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EDITORIALE

IL FUTURO “GLOCALE” DELL’AGRICOLTURA 
Alla luce della nuova Pac occorre ripensare profondamente le strategie di sviluppo: 

dall’innovazione all’integrazione delle filiere, agli orientamenti salutistici del consumerismo. 

Coniugare la sostenibilità economica con quella ambientale; coinvolgere le nuove generazioni 

Il settore dell’agricoltura attraversa una fase particolarmente critica per 

le prospettive future che condiziona il ruolo di tradizionale volano che ha 

assunto per diversi decenni nello sviluppo economico, sociale e produtti-

vo nazionale, meridionale e regionale.

Gli effetti della crisi sono numerosi, non solo per quanto concerne la 

crescente concorrenza estera e la conseguenza spinta alle importazioni, 

ma anche in relazione ai cambiamenti dei comportamenti d’acquisto dei 

consumatori che penalizzano alcune produzioni importanti delle nostre 

filiere. A queste conseguenze si aggiungono quelle di lungo periodo 

legate ai più profondi mutamenti internazionali dei modelli di produzione 

e distribuzione che hanno portato ad una consistente diminuzione delle 

imprese del settore (nell’ultimo decennio pari ad oltre il 30% a livello 

nazionale, come confermato dai primi dati del censimento generale), con 

conseguenze negative anche sul versante occupazionale. 

La Puglia in particolare conferma una presenza di spicco nel più ampio 

panorama meridionale e nazionale, con un numero di aziende che sale 

al 17% del Paese, sia pure in una situazione connotata da conseguenze 

rilevanti della crisi e della crescente concorrenza estera (come confer-

mato dalla riduzione del 18% di aziende nell’ultimo decennio, a fronte di 

una contrazione del 32% a livello nazionale). 

In questo scenario occorre ripensare profondamente le strategie di svi-

luppo a sostegno del settore, puntando in primo luogo sull’innovazione e 

sull’integrazione delle filiere. Le tendenze degli ultimi anni evidenziano 

infatti l’emergere di nuovi modelli di consumo alimentare che guarda-

no con sempre maggiore interesse ai prodotti biologici, a quelli tipici 

di un determinato territorio, a quelli legati a modelli di vita sempre più 

frenetici ed attenti alla salute fisica. Da qui la necessità di puntare alla 

qualità come fattore essenziale della competitività delle produzioni e dei 

territori, abbinata tuttavia alla capacità di rimodulazione dell’offerta in 

direzione delle rinnovate esigenze dei consumatori e di una popolazione 

ph. Audiovisual Service EU

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura
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EDITORIALE

I profondi mutamenti internazionali dei modelli di produzione e distribuzione hanno portato 

ad una consistente diminuzione delle imprese del settore, nell’ultimo decennio pari ad oltre 

il 30% a livello nazionale, con conseguenze negative anche sul versante occupazionale 

sempre più anziana e sensibile ai temi della salute. Innovare significa 

avere la capacità di saper cogliere i processi di cambiamento per raffor-

zare i tradizionali punti di forza ed intervenire sulle proprie debolezze, 

muovendo dalla necessità di integrare le diverse fasi della produzione, 

logistica, commercializzazione e marketing che mai come in questo 

momento diventano essenziali per sostenere lo sviluppo delle produzio-

ni locali. Anche in questo settore occorre aumentare il valore aggiunto 

delle produzioni puntando a salvaguardare e valorizzare la pluralità e la 

ricchezza dei valori che sono associati oggi all’attività agricola e rurale, 

a partire da relazioni più stabili e durature con il sistema universitario 

e della ricerca che può fornire un contributo determinante in direzione 

delle strategie di qualificazione e riconversione delle produzioni (si pensi 

ad esempio al ruolo della ricerca nelle biotecnologie applicate al settore, 

o ai molteplici aspetti che riguardano la tracciabilità delle produzioni), 

così come di una più proficua integrazione con la tutela e la valorizzazio-

ne dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Tra gli obiettivi prioritari, particolarmente rilevanti sono quelli che 

riguardano le relazioni con le grandi reti di distribuzione e della penetra-

zione dei mercati esteri che richiedono una maggiore capacità di ricon-

siderare i tradizionali modelli di organizzazione aziendale, a vantaggio di 

nuove forme di aggregazione e di un più marcato ricorso alle potenzialità 

delle tecnologie dell’informazione. L’apertura delle frontiere è un obiet-

tivo irrinunciabile anche per l’agricoltura pugliese che può trovare un 

fattore centrale di rilancio a medio e lungo termine.

In una fase caratterizzata da numerose e decisive sfide che interessano 

da vicino il destino di uno dei settori più importanti dell’economia regio-

nale e provinciale, si colloca la riforma della politica agricola comune che 

proprio nell’anno in cui compie cinquanta anni, è chiamata a rinnovare se 

stessa. Le proposte in discussione, come più volte ripreso dai contributi 

degli esperti coinvolti in questo numero di “Bari Economia e Cultura”, 

non sembrano procedere nella direzione auspicata che invece richiede la 

costruzione di una nuova generazione di politiche per il settore agricolo e 

i territori rurali sempre più vicine alle esigenze reali e sempre più diver-

sificare dei produttori europei. È questo un tema centrale per l’agricol-
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tura italiana che rischia di uscire dal processo di riforma della PAC con 

prospettive di crescita ridimensionate: da qui l’esigenza di intensificare la 

mobilitazione delle associazioni, ma anche del più ampio sistema politico 

ed istituzionale nazionale al fine di indirizzare i processi di riforma comu-

nitari verso obiettivi di rilancio dell’intero settore a livello europeo.

La Puglia conferma una presenza di spicco nel più ampio panorama meridionale e nazionale, con un 

numero di aziende che sale al 17% del Paese, sia pure in una situazione di crisi e sotto la pressione 

crescente della concorrenza estera. Puntare alla qualità come fattore essenziale di competitività 

La consapevolezza diffusa è che anche in questo settore molto è cambia-

to e nulla sarà più come prima. Occorre allora sfruttare a pieno l’oppor-

tunità che deriva dalla riforma della PAC per introdurre nuovi elementi 

di innovazione delle filiere in grado di aumentare la competitività del 

settore nei confronti dei paesi extra europei. La sfida è di coniugare 

la sostenibilità economica con quella agricola ed ambientale, con uno 

sguardo particolare alla presenza delle giovani generazioni che potreb-

bero tornare a guardare al settore come una concreta e qualificante 

opportunità di lavoro e di qualità della vita. 

Ci attendono anni di “rivoluzione verde”, con sfide impegnative alle quali 

anche la Camera di Commercio di Bari fornirà il suo concreto contributo 

qualificando e potenziando le attività di informazione e di servizio già in 

essere, nonché programmando nuovi interventi in grado di rilanciare lo 

sviluppo, con le più concrete prospettive, dell’agricoltura di Terra di Bari. 

ph. Vito Petrarolo
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INTERVENTI

L’ EUROPA CONIUGATA AL FUTURO
A COMINCIARE DALL’ AGRICOLTURA
Con la riforma della Pac, un appuntamento di straordinaria importanza, sono in gioco non solo gli 

interessi di una categoria o di un comparto economico ma la complessiva qualità del nostro domani

Siamo alla vigilia di un nuovo appuntamento di riforma della politica 

agricola comune che cade in una fase di recessione economica, ma 

soprattutto in un’epoca di profondi cambiamenti negli equilibri socio-

economici mondiali. Le nuove chiavi di lettura che animano oggi la rifles-

sione sui processi di crescita, pongono la nostra società di fronte alla 

necessità di affrontare nuove responsabilità e sfide globali di enorme 

portata. I modelli di sviluppo sono stati messi in forte discussione dalle 

tendenze che hanno segnato lo scenario economico globale negli ultimi 

anni. L’intensità della crescita economica ha prodotto un progressivo 

impoverimento delle risorse naturali e lo squilibrio tra il loro sfrutta-

mento e la loro capacità di rigenerazione ha assunto un rilievo sempre 

più importante nell’agenda politica internazionale. Cibo, acqua ed ener-

gia rischiano di diventare risorse sempre più scarse, man mano che la 

pressione dei consumi cresce insieme alla popolazione e alla ricchezza 

generata sul pianeta. 

Le aree cosiddette emergenti del pianeta sono diventate i nuovi protago-

nisti dello sviluppo demografico ed economico, con ripercussioni impor-

tanti sull’equilibrio dei mercati alimentari internazionali. L’effetto sosti-

tuzione che ha accompagnato la trasformazione nelle diete di miliardi di 

persone che popolano queste aree sta producendo forti preoccupazioni 

planetarie, tanto che il tema della sicurezza alimentare è stato centrale 

nell’agenda dell’ultimo G20. 

Non è solo la crescita dei consumi a preoccupare ma anche altri aspetti 

come la competizione tra produzioni food e no food, la finanziarizzazio-

ne dei mercati delle commodity agricole e la maggiore frequenza degli 

eventi climatici avversi. 

L’azione congiunta di questi e altri fattori fa della volatilità dei prezzi la 

nuova grande variabile dei mercati agro-alimentari. Minaccia non solo 

per gli abitanti delle aree più povere del mondo ma tema che oggi diven-

ta assolutamente strategico per tutti, l’Europa in primo luogo che ha la 

leadership mondiale della produzione alimentare e rappresenta il player 

più importante nell’arena del commercio agro-alimentare globale.

ph. Audiovisual Service EU

PAOLO DE CASTRO

Presidente

Commissione agricoltura 

e sviluppo rurale

del Parlamento europeo
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INTERVENTI L’Europa coniugata al futuro a cominciare dall’agricoltura

Tutto questo s’incardina all’interno di un quadro globale che continua 

a veder crescere le emergenze ambientali, prime su tutte quelle lega-

te al cambiamento climatico e alla disponibilità idrica e rispetto alle 

quali il sistema agricolo può dare delle risposte importanti. Si tratta di 

un contributo fondamentale anche nell’orizzonte della Strategia 2020 

dell’Unione Europea per la realizzazione della quale le connessioni con 

I modelli di sviluppo sono stati messi in forte discussione dalle tendenze che hanno segnato

lo scenario economico globale negli ultimi anni. Cibo, acqua ed energia rischiano di diventare risorse 

sempre più scarse, man mano che la pressione dei consumi cresce insieme alla popolazione

il mondo agricolo e rurale sono molteplici e straordinariamente impat-

tanti: dalla lotta al cambiamento climatico alla salvaguardia ambientale, 

dalla coesione sociale nelle aree più marginali ai valori collettivi garantiti 

ai cittadini attraverso la produzione di cibi, sani, sicuri di qualità e rispet-

tosi del benessere degli animali.

Ed è in tale contesto che deve essere inserita la prossima riforma della 

PAC; la più importante politica economica attuata dall’Unione nei suoi 

cinquant’anni di storia, uno degli elementi più significativi del processo 

di unificazione, il fattore aggregante di maggior rilievo dell’Europa.

Una Riforma frutto di un processo lungo che con vari appuntamenti 

l’Europa porta avanti da più di venti anni, con un filo logico coerente che 

ha visto ridurre le distorsioni e incrementare il ruolo di land manager e 

produttore di beni pubblici svolto dagli agricoltori.

È opportuno continuare lungo tale strada per valorizzare al meglio il 

contributo che l’agricoltura può dare alla sostenibilità dei territori euro-

pei e in generale alla creazione di valori pubblici. Il percorso fatto finora 

ci consegna una realtà unica: i risultati ambientali raggiunti dall’agri-

coltura europea sono straordinari, cosi come quelli in tema di sicurezza 

degli alimenti e benessere animale. Un pezzo fondamentale del com-

plessivo “welfare europeo”, che non ha eguali nel mondo.

Ma oggi occorre considerare le nuove variabili in gioco e soprattutto la 

maggiore esposizione al rischio cui sono soggetti gli operatori agricoli, 

altrimenti il rischio è quello di perdere porzioni importanti del tessuto 

imprenditoriale europeo e con esse un patrimonio di valori e servizi 

essenziali per i cittadini. 

Ciò passa inevitabilmente attraverso l’idea di un sostegno pubblico anco-

ra più efficace nel legare interessi degli agricoltori e interessi collettivi, 

ph. Audiovisual Service EU
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INTERVENTI

Non è solo la crescita dei consumi a preoccupare ma anche la competizione tra produzioni food

e no food, la finanziarizzazione dei mercati delle commodity agricole e la maggiore frequenza degli 

eventi climatici avversi. La volatilità dei prezzi è la nuova grande variabile dei mercati agro-alimentari

ma anche attraverso la consapevolezza che la sostenibilità economica è 

il prerequisito indispensabile affinché possa essere garantita continuità 

all’attività agricola. In più all’orizzonte c’é un’emergenza che sembrava 

essere definitivamente collocata alle nostre spalle: la sicurezza degli 

approvvigionamenti. Un tema dell’oggi non del domani rispetto al quale 

occorrono risposte concrete nel costruire la PAC del futuro. 

In tale ambito, non é quindi pensabile continuare semplicemente lungo il 

sentiero tracciato dalle precedenti riforme della politica agricola comu-

ne. Le Istituzioni hanno di fronte una responsabilità di portata storica: 

fornire un importante contributo alla costruzione di una nuova genera-

zione di politiche per il settore agricolo e i territori rurali, le cui scelte 

daranno contenuto alla visione complessiva del futuro, della società, 

delle sue aspirazioni. 

La sfida è quella di continuare a promuovere il bagaglio di valori pubblici 

che accompagna l’attività agricola, ma anche quella di produrre di più e 

di individuare formule efficaci e non distorsive per la gestione del nuovo 

panorama di rischi cui è esposto l’agricoltore moderno. “Produrre di più 

inquinando meno” è uno slogan che semplifica bene questi ambiziosi 

obiettivi. Uno slogan che va tradotto in politiche e strumenti. Su questo 

terreno si gioca la sfida del futuro dell’agricoltura europea, fatta da oltre 

14 milioni di agricoltori e trenta milioni di lavoratori, che rappresentano 

spesso l’ossatura socio - economica di interi bacini rurali.

Questi valori sociali e ambientali che sono incorporati nel “fare agri-

coltura”, dovranno essere accompagnati, esaltati, rendendo sostenibile 

innanzitutto la funzione economica dell’agricoltore europeo. 

La pluralità e la ricchezza dei valori che sono associati oggi all’attività 

agroalimentare, rendono la riforma in corso un appuntamento di straor-

dinaria importanza, nel quale non sono in gioco gli interessi di una cate-

goria o di un comparto economico ma, piuttosto, la complessiva qualità 

del nostro futuro, del domani. 

Rispetto a tale complessità di fattori e di nuovi equilibri mondiali, se le 

proposte di riforma presentate dalla Commissione lo scorso mese di 

novembre possono essere considerate soddisfacenti dal punto di vista dei 
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principi enunciati, lo sono meno sotto il profilo delle previsioni normative.

Queste sembrano allontanarsi dal profilo di una politica economica della 

quale invece proprio oggi riemerge un fondamentale bisogno.

È necessario saper coniugare la strada ambientale con quella economi-

ca, altrimenti si perderebbero sia i valori ambientali che quelli economici 

associati all’agricoltura e questo, alla luce dei nuovi scenari, rischiereb-

be di configurarsi come un ulteriore elemento di criticità e debolezza.

La difesa del potenziale produttivo è l’unica via per assicurare entram-

be le prospettive. Allora diviene indispensabile rafforzare l’impegno su 

alcuni ambiti della proposta presentata dalla Commissione a partire da 

un rafforzamento delle misure di gestione dei rischi di mercato e da una 

maggiore flessibilità nell’implementazione del nuovo sistema dei paga-

menti diretti. L’Europa è fatta di agricolture molto diverse che hanno esi-

genze differenti. Non si può non tenerne conto e non garantire adeguati 

margini di flessibilità che possano accompagnare i modelli produttivi 

più a rischio verso il nuovo sistema di aiuti. Ma l’impegno dovrà essere 

rivolto anche contro il rischio di marginalizzare la funzione di sostegno al 

reddito che oggi più di ieri ha un significato. Bene in tal senso la previsio-

ne di una componente ambientale nel nuovo sistema di pagamenti diretti 

per gli agricoltori ma purché sia equilibrata nella sua dimensione e nelle 

sue modalità d’implementazione. Garantire una maggiore semplificazio-

ne rispetto a un impianto che nella sua proposizione sembra appesantire 

ulteriormente il carico burocratico dei beneficiari e la complessità dei 

controlli, rappresenta infine un’altra priorità d’intervento rispetto alle 

proposte avanzate dall’esecutivo comunitario.

Su questi ed altri ambiti, si concentreranno le forze del Parlamento 

Europeo a partire dal prossimo mese quando il negoziato entrerà in una 

fase calda e decisiva in seguito alla presentazione delle proposte legisla-

tive della commissione agricoltura e sviluppo rurale.

Un Lavoro che, da qui alla fine del 2013, sarà lungo e complesso e che, 

in virtù della codecisione in materia agricola, vedrà l’Europarlamento 

ricoprire un ruolo di primissimo piano in sede istituzionale.

Un’opportunità importante e inedita rispetto alle precedenti tappe del 

processo di riforma della Pac. Un’opportunità da cogliere verso la co-

struzione di una riforma ambiziosa, all’altezza delle sfide globali, vicina 

agli agricoltori e ai cinquecento milioni di cittadini europei. Ad essere in 

gioco, non sono gli interessi di una categoria o di un comparto economi-

co, ma la complessiva qualità del nostro stesso futuro.
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INTERVENTI

L’AGRICOLTURA BARICENTRO DELLO SVILUPPO DEL SUD
Un Progetto per l’agricoltura meridionale. Lo chiede Confagricoltura. Molti, secondo 

l’associazione, i cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni le imprese agricole, 

motore dell’occupazione. Libero scambio solo se equilibrato

Nel Rapporto Svimez, edizione 2011, era emerso un dato significati-

vo: sono le imprese agricole il motore dell’occupazione al Sud; infatti 

diminuiscono gli addetti nel settore industriale (-77.500 unità), nei servizi 

(-17.300) e aumentano in agricoltura (+8100 unità). La crescita della do-

manda di lavoro nel 2010 (+2%) si è avuta dopo la forte flessione del 2009 

(-5,8%) con un vero boom in Calabria e Abruzzo superiore al 10%. 

In un’area del Paese che non riesce a dare opportunità occupazionali ai 

giovani (al Sud lavora meno di un giovane su tre), con un tasso di disoc-

cupazione reale al 25%, con quasi 600mila “emigrati” in dieci anni, sono 

ancor più urgenti le politiche di sviluppo che favoriscano il consolida-

mento ed il rinnovamento delle aziende agricole, migliorino i rapporti 

di filiera e, di conseguenza, l’occupazione. Svimez aveva sollecitato un 

progetto Paese per il Sud, io direi di più: occorre un Progetto Paese per 

l’agricoltura meridionale.

Ha ragione il presidente di Svimez, l’economista Adriano Giannola, 

quando afferma che il Meridione richiede ricerca e tecnologia altro che 

assistenzialismo. Ci sono risposte strutturali da dare, ad esempio sul 

fronte energetico e per la gestione delle acque (con l’Appennino meridio-

nale che deve diventare un importante distretto idrico, nell’ottica della 

razionalizzazione, efficientamento, recupero, valorizzazione delle acque).

Ed è più che mai urgente la realizzazione di grandi infrastrutture di tra-

sporti. Il Mezzogiorno ha bisogno di accorciare le distanze dal resto del 

Paese e dal Continente europeo sviluppando, per i trasporti, la combina-

zione gomma-nave. Vanno incrementate e valorizzate le autostrade del 

mare, intensificando il servizio di navi adatte all’imbarco di camion e non 

solo di container, per il trasporto di prodotti, come quelli ortofrutticoli, 

che sono facilmente deperibili.

L’ho sottolineato in tante sedi e mi piace farlo anche ora: l’agricoltura 

deve essere al centro dello sviluppo socio-economico del Paese e del 

Mezzogiorno in particolare. 

Secondo i dati del 6° censimento generale dell’agricoltura del 2010 è 

emerso un quadro strutturale dell’agricoltura profondamente trasformato 

ph. Christian Mauntuano

MARIO GUIDI

Presidente nazionale

Confagricoltura
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INTERVENTI

Nel Rapporto Svimez, edizione 2011, era emerso un dato significativo: sono le imprese 

agricole il motore dell’occupazione al Sud; infatti diminuiscono gli addetti nel settore 

industriale (-77.500 unità), nei servizi (-17.300) e aumentano in agricoltura (+8100 unità)

rispetto al censimento del 2000, conseguenza di un processo pluriennale 

di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero 

sensibilmente più ridotto di aziende che sempre più frequentemente 

gestiscono terreni sia in proprietà che in affitto. In un decennio il numero 

di aziende agricole e zootecniche attive si è ridotto del 32,2%.

La SAU media aziendale, pari a 7,9 ettari, ha registrato un incremento 

del 44,4% rispetto al 2000. 

Le aziende di piccole e medie dimensioni (meno di 2 ettari di SAU), anche 

se diminuiscono del 43,7% rispetto al 2000, rappresentano ancora il 

50,1% del totale ma il 5,7% della SAU complessiva. Diversamente, le 

aziende con più di 30 ettari aumentano sia in numero che in superficie: 

sono passate dal 3% del 2000 con il 46% della SAU al 5,3% nel 2010

(e rappresentano il 54,1% della SAU nazionale).

L’agricoltura dunque sta cambiando e diventando sempre più imprendi-

toriale ed attrezzata. Ma molto c’è ancora da fare. Si prenda ad esempio 

la Puglia che è la regione con il maggior numero di aziende agricole

(oltre 275.000), pari a circa il 17% del totale nazionale, per quanto 

riguarda la superficie agricola utilizzata, con 1.280.876 ettari è seconda 

solo alla Sicilia (1.384.043). Il problema riguarda la dimensione media di 

4,7 ettari di Sau per azienda, con la Puglia che resta ancora al di sotto 

dell’omologo valore di Mezzogiorno ed Italia. Tutte le regioni del Sud 

hanno comunque una dimensione media inferiore a quella nazionale.

Da ultimo una riflessione sul bacino mediterraneo. Non vanno più sot-

toscritti accordi di libero scambio, come quello dell’Unione europea con 

il Marocco che è squilibrato, che non salvaguarda i principi di reciprocità 

delle condizioni produttive, che devono necessariamente essere alla 

base di qualsiasi intesa.

L’accordo prevede misure di liberalizzazione reciproche per i prodot-

ti agricoli, trasformati, il pesce ed i prodotti della pesca ed è ben più 

favorevole al Marocco che all’Europa, in particolare per quanto riguarda 

il settore dell’ortofrutta e, all’interno dell’Ue, risulta più vantaggioso per 

le produzioni dei Paesi continentali piuttosto che per quelli mediterranei. 

L’Italia dunque è la prima ad essere danneggiata. 
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L’agricoltura baricentro dello sviluppo del Sud 

Ancora una volta si è utilizzata l’agricoltura come merce di scambio per 

risolvere questioni politiche e internazionali. 

Non si tratta di essere protezionisti né tantomeno di essere contrari alla 

crescita di Paesi che vivono in condizioni di maggiori difficoltà nell’area 

del Mediterraneo, ma accordi come quello Ue-Marocco non risolvono 

problemi di crescita, bensì creano situazioni di nuova povertà, danneg-

giando un settore come quello della nostra agricoltura che sta affrontan-

do una crisi senza precedenti. 

ph. Nicola Vigilanti
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INTERVENTI

I TERRITORI, LEVE COMPETITIVE DELL’ ITALIA 
La differenza tra terra e territorio è enorme: la terra è fattore di produzione; il territorio, invece, 

è cultura, distintività, genialità di chi ci lavora, capacità di relazione, persone, campagne e città.

Un nuovo paradigma per competere nella globalizzazione e rispondere ai bisogni dei cittadini

Gli alimenti e l’agricoltura sono tornati ad essere settori strategici per 

qualsiasi Paese. Non bisogna infatti dimenticare che le rivolte del Nord 

Africa sono state originate dai rincari alimentari. Né va sottaciuto il 

paradosso di un paese super sviluppato come il Giappone che si trova 

a fronteggiare una guerra primitiva, quella per l’acqua e il cibo divenuti 

radioattivi a causa di una catastrofe di dimensioni globali. Così come do-

vrebbe essere scontato che, quando le applicazioni della scienza, ovvero 

le tecnologie, sono di portata tale che eventuali errori avrebbero ricadute 

globali ed incontrollabili su salute e ambiente, spetti alla gente e non 

agli scienziati dire l’ultima parola. 

UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
Finita l’era dell’industrializzazione, il cosiddetto fordismo che ha carat-

terizzato il Novecento, si stenta a trovare un modello di sviluppo condi-

visibile che permetta di tornare a guardare al futuro con fiducia. I mass 

media ci propongono letture quasi apocalittiche di un pianeta che sem-

bra ribellarsi all’ottuso sfruttamento umano. Le oscillazioni dei prezzi 

del grano, del mais - alimenti di base fondamentali per la sopravvivenza 

di miliardi di persone - sono state attribuite all’ aumentata domanda 

da parte dei Paesi emergenti, Cina, India, Brasile. Ma questa spiega-

zione è del tutto parziale: c’è un drammatico problema climatico dietro 

ai sobbalzi dei prezzi, con cali di produzione molto forti in diverse aree 

del pianeta, abbandono dei terreni da parte degli agricoltori stremati e 

conseguenti scossoni dei mercati. Lo stesso vale per le emissioni di CO2, 

dovute all’aumento della pressione umana, la deforestazione e l’indu-

strializzazione selvaggia. Passando ad un altro tema altrettanto dram-

matico, la fame nel mondo, anche qui molto dipende dalla governance 

nei vari Paesi, dalla logistica, dalla necessità di gestire in modo diverso 

gli alimenti. La fame non si sconfigge di certo con gli Ogm, anzi, para-

dossalmente gli Ogm accentuano una gerarchia diversa delle sudditanze 

alimentari, privilegiando le multinazionali delle sementi, depauperando 

le zone rurali e le famiglie contadine, accentuando l’esodo verso le città, 

con ripercussioni anche sulla sicurezza degli Stati. Ma non voglio cedere 

ph. Saverio De Giglio

SERGIO MARINI

Presidente nazionale

COLDIRETTI
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INTERVENTI I territori, leve competitive dell’Italia

ph. Christian Mauntuano

Oggi al centro della discussione c’è il cibo, più che il prodotto agricolo. Se è vero che 

senza agricoltura non può esserci cibo è altrettanto vero che quest’ultimo fuoriesce da un 

percorso di filiera del quale il prodotto agricolo è una parte, importante ma non esclusiva

al pessimismo e sono convinto che i nostri figli avranno tante opportu-

nità, pari a quelle che abbiamo avuto noi, se sapremo compiere alcune 

scelte giuste. Il percorso di evoluzione del modello di rappresentanza 

messo in campo da Coldiretti muove da una considerazione: al centro 

della discussione e degli interessi c’è oggi il cibo, più che il prodotto 

agricolo. È una distinzione importante poiché, se è vero che senza agri-

coltura non può esserci cibo, è altrettanto vero che quest’ultimo fuori-

esce da un percorso di filiera del quale il prodotto agricolo è una parte, 

importante ma non esclusiva. La dimostrazione più evidente di ciò è 

l’andamento dei prezzi registrato negli ultimi anni. Quelli alla produzione 

sono diminuiti, in alcuni casi addirittura crollati, ma ciò non ha influito su 

quelli al consumo, con una forbice tra prezzo all’origine e prezzo finale 

che continua ad allargarsi inesorabilmente. Di fronte ad un tale scenario 

si è resa necessaria un’evoluzione del nostro stesso modello di rap-

presentanza. Una vera e propria rigenerazione dell’agricoltura italiana 

che ha portato ad ampliare l’orizzonte delle imprese, anche attraverso 

strumenti normativi innovativi, come la Legge di Orientamento che ha 

introdotto il concetto di “multifunzionalità” e ha allargato l’operatività 

delle imprese agricole.

LA FILIERA AGRICOLA ITALIANA 

Per tradurre economicamente tale cambiamento culturale era neces-

sario che gli agricoltori si facessero carico di quei passaggi del percor-

so che vanno dal prodotto agricolo al cibo, sino ad oggi gestiti da altri 

soggetti. Una scelta che poggia sul progetto che abbiamo chiamato 

“Filiera agricola tutta italiana” e che è diventato centrale per sconfiggere 

le due grandi ingiustizie che mettono a rischio la sopravvivenza stessa 

dell’impresa agricola e del cibo Made in Italy. La prima è il furto di valore 

aggiunto ai danni degli agricoltori. Se i prezzi all’origine sono bassi la 

colpa non è della crisi internazionale, come qualcuno vorrebbe lasciar 

intendere, bensì delle distorsioni presenti all’interno della filiera che si 

avvantaggiano dello scarso potere contrattuale della parte agricola sen-

za che a beneficiarne siano i consumatori. La seconda anomalia consiste 

anch’essa in un furto, ma stavolta di identità. Sino a quando non ci sarà 

una chiara identificazione del prodotto attraverso l’etichettatura obbligatoria 
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Si è resa necessaria una vera e propria rigenerazione dell’agricoltura italiana che ha portato 

ad ampliare l’orizzonte delle imprese, anche attraverso strumenti normativi innovativi, come la 

Legge di Orientamento che ha introdotto il concetto di “multifunzionalità” delle imprese agricole  

dell’origine sarà possibile continuare a utilizzare immagini, loghi, slogan 

che richiamano il made in Italy senza che nel prodotto stesso ci sia un 

grammo di prodotto italiano e senza che le imprese agricole italiane 

vedano premiato il proprio lavoro. L’obiettivo del progetto per una Filiera 

agricola tutta italiana è dunque quello di tagliare le intermediazioni ed 

arrivare ad offrire ai consumatori prodotti alimentari al cento per cento 

italiani firmati dagli agricoltori al giusto prezzo. Questi prodotti sono of-

ferti tramite la più estesa rete di vendita diretta mai realizzata in Europa 

che coinvolge i “mercati di Campagna Amica” cioè i farmer market; le 

“fattorie di Campagna Amica”, cioè i punti di vendita delle cooperative, 

dei consorzi agrari, degli agriturismi e delle aziende agricole; le “botte-

ghe di campagna amica”, cioè dei veri e propri negozi degli agricoltori 

italiani. La rete ha iniziato a coinvolgere anche la ristorazione a chilome-

tro zero e i soggetti della distribuzione interessati a partecipare. Per por-

tare i prodotti degli agricoltori italiani sugli scaffali, dove i consumatori 

potranno sceglierli, si è realizzata una grande infrastruttura economica 

fondata sulle cooperative e sulla rete dei consorzi agrari, nella loro for-

ma aggregata “Consorzi Agrari d’Italia 

LA DISTINTIVITÀ E IL TERRITORIO

La considerazione del sistema agricolo e agro-alimentare oggi è cre-

sciuta enormemente. L’agro-alimentare non è più inteso come la forni-

tura di una materia prima agricola all’industria, che poi porterà cibo ai 

consumatori, ma diventa il protagonista della soddisfazione dei bisogni 

della gente, portando con sé una carica enorme di valori immateriali, 

come la propria identità nazionale, la sicurezza, il rispetto dell’ambien-

te, il legame con il territorio. Coldiretti ha così dato un’idea su come sia 

possibile smontare quel paradigma industrialista che ancora oggi infor-

ma lo sviluppo di questo Paese e che è totalmente superato. Quello che 

è successo con la Fiat lo dimostra: continuiamo a pensare che lo svilup-

po di un Paese si misuri in modo esclusivo in produttività e in termini di 

Pil. Ma questo è esattamente il meccanismo di chi vuole gli Ogm! Terra 

e produzione, produttività e Pil. Noi abbiamo cambiato radicalmente il 

meccanismo: da terra siamo passati a territorio. La differenza tra terra e 

territorio è enorme: la terra è fattore di produzione; il territorio, invece, 
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I territori, leve competitive dell’Italia

Se i prezzi all’origine sono bassi la colpa non è della crisi internazionale, come qualcuno vorrebbe 

lasciar intendere, bensì delle distorsioni presenti all’interno della filiera, senza che a beneficiarne 

siano i consumatori. La seconda anomalia consiste anch’essa in un furto, ma stavolta di identità

è cultura, distintività, genialità di chi ci lavora, capacità di relazione, per-

sone, campagne e città. È nei nostri territori che insiste tutto il futuro del 

Paese, perché lì si esprimono la cultura, l’arte, il paesaggio, cioè le leve 

vere competitive dell’Italia. Il progetto di Coldiretti fa leva sul territorio, 

sulla distintività, sulla qualità della vita e sulla socialità. I nostri mercati 

sono uno strumento formidabile di qualità della vita, di socialità, perché 

ricreano un legame profondo tra consumatore e produttore, tra il luogo 

di consumo e il luogo di produzione, tra città e campagna. È su questi 

nuovi paradigmi che l’Italia costruirà la propria capacità di competere 

nella globalizzazione e di rispondere ai bisogni dei propri cittadini da qui 

ai prossimi decenni.

ph. Nicola Vigilanti
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UN NUOVO PROGETTO DI POLITICA AGRARIA NAZIONALE 
Il Governo deve tornare a interessarsi concretamente dei gravi problemi delle imprese. Nel complesso 

negoziato comunitario sulla Pac 2014-2020 non può mancare una posizione autorevole del “sistema 

Paese”. È in gioco un patrimonio inestimabile per l’apparato economico e per l’intera società italiana

L’agricoltura italiana sta vivendo un momento di estrema difficoltà.

I problemi per i produttori restano molti e complessi e il drammatico ter-

remoto in Emilia li ha ulteriormente aggravati. Il settore, nonostante gli 

ostacoli e le continue emergenze, sta, però, dimostrando di avere grande 

vitalità e forte spinta imprenditoriale. I dati relativi al Prodotto interno 

lordo (Pil) del primo trimestre del 2012 lo dimostrano chiaramente.

Il comparto agricolo è l’unico che cresce. Tuttavia, come più volte ripetu-

to, il segno positivo del valore aggiunto non sgombra per nulla il campo 

dalle tantissime questioni che oggi condizionano le campagne italiane. 

La situazione delle imprese resta critica. 

La crescita registrata non rischiara il cupo scenario che ancora incombe 

sugli agricoltori. Per questo motivo rinnoviamo le nostre sollecitazioni 

al governo affinché guardi con maggiore attenzione ai problemi degli 

imprenditori agricoli sui quali pende minacciosa l’Imu sui fabbricati ru-

rali e sui terreni agricoli. Per non parlare, poi, del “caro-gasolio” che sta 

mettendo in ginocchio molte aziende.

Negli ultimi dieci anni più di 500mila imprese agricole, in particolare 

quelle che operavano in zone svantaggiate e di montagna, sono sta-

te costrette a chiudere. Solo nel 2011 più di 25mila sono andate fuori 

mercato e oltre 13mila nei primi tre mesi del 2012. È, dunque, quanto 

mai necessario che vengano adottate politiche nuove tese a valorizzare 

e sviluppare l’attività imprenditoriale agricola. Oltre alle misure urgenti 

per rivedere l’Imu in agricoltura e alleggerire il carico del costo oneroso 

del gasolio, rinnoviamo la nostra richiesta al governo per una rinnovata 

politica agraria, in vista soprattutto della riforma Pac post 2013. 

La politica deve, quindi, tornare a parlare di agricoltura, a interessarsi in 

maniera più concreta dei gravi problemi delle imprese, sempre più assil-

late da pesanti costi produttivi, contributivi e burocratici. Un appello che 

abbiamo rivolto in queste settimane anche ai leader dei partiti politici. 

D’altra parte, le aziende agricole, in particolare quelle che operano nel 

Mezzogiorno, sono ormai allo stremo. I costi hanno raggiunto livelli 

ph. Nicola Vigilanti

GIUSEPPE POLITI

Presidente nazionale Cia

Confederazione italiana agricoltori
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INTERVENTI Un nuovo progetto di politica agraria nazionale

ph. Audiovisual Service EU

Negli ultimi dieci anni più di 500mila imprese agricole, in particolare quelle che operavano in zone 

svantaggiate e di montagna, sono state costrette a chiudere. Solo nel 2011 più di 25mila sono andate 

fuori mercato e oltre 13mila nei primi tre mesi del 2012. Necessario adottate politiche nuove

insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remu-

nerativi. Così i redditi dei produttori agricoli si sono praticamente dimez-

zati. Un panorama costellato di tante ombre che sta facendo crescere il 

malessere tra i produttori.

Per questa ragione ci siamo rivolti sia al governo che alle forze politiche 

affinché prestino l’attenzione necessaria alle questioni agricole italia-

ne. Senza un’azione realmente incisiva, molte imprese, oggi in affanno, 

rischiano di chiudere. Le conseguenze sarebbero devastanti non solo 

sotto l’aspetto economico, ma anche sotto quello sociale. In questi ultimi 

anni, purtroppo, abbiamo costatato un certo disinteresse nei confronti 

degli agricoltori che, nonostante le indubbie difficoltà, hanno continuato 

a lavorare, a produrre e a rendere importante l’agroalimentare “made in 

Italy” nel mondo.

Nel documento, che di recente abbiamo presentato al premier Mario 

Monti, sono elencate le nostre richieste per rendere più agevole l’attività 

imprenditoriale degli agricoltori. Certo non pretendiamo privilegi, che la 

crisi attuale non può di sicuro consentire, ma solo quell’attenzione che 

permetta al settore di uscire da un tunnel quanto mai oscuro.

In più occasioni abbiamo affermato che da parte dell’agricoltura c’è 

sempre stato un grande senso di responsabilità e di serietà e anche in 

questa difficile congiuntura siamo pronti ai sacrifici, purché equamente 

ripartiti. Ciò, però, non significa che il mondo agricolo debba pagare un 

prezzo salatissimo, a costo della sua stessa sopravvivenza. Oggi il setto-

re ha davanti a sé grandi emergenze che stanno condizionando migliaia 

di imprese che non riescono più ad operare sul mercato.

Da qui la nostra richiesta perché governo e forze politiche affrontino, 

nelle sedi più opportune, con la massima determinazione i gravi proble-

mi del settore primario. È in gioco il futuro di oltre due milioni di famiglie 

che vivono di agricoltura. È in gioco il futuro della nostra agricoltura: 

dalla zootecnia al vino, dall’olio ai cereali, dall’ortofrutta al florovivaismo, 

alle colture industriali. Sono problemi che richiedono soluzioni immedia-

te per salvare un patrimonio, quello agricolo, che è alla base dei succes-

si del “made in Italy” agroalimentare all’estero.

In tale ambito, la riforma della Pac è indubbiamente un passaggio 
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Le aziende agricole, in particolare quelle che operano nel Mezzogiorno, sono ormai

allo stremo. I costi hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non 

sono affatto remunerativi. Così i redditi dei produttori agricoli si sono praticamente dimezzati

fondamentale per il futuro della nostra agricoltura, ma ora occorrono 

da subito interventi incisivi per dare una risposta alla difficile crisi che 

stanno affrontando le imprese agricole italiane. Ancora prima dell’ap-

puntamento europeo, è indispensabile risolvere in tempi brevi le grandi 

emergenze del settore.

Accanto a un’azione tesa a tutelare gli interessi degli agricoltori italiani 

nel difficile confronto sulla Pac post 2013, è indispensabile, pertanto, 

avviare da subito un confronto concreto e costruttivo tra tutti i soggetti 

della filiera agroalimentare e le istituzioni centrali e locali per un nuovo 

progetto di politica agraria nazionale. Un percorso che deve avere il suo 

punto focale in una Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo 

rurale. Un appuntamento da noi proposto fin dal 2004 e più volte annun-

ciato, ma mai finora realizzato veramente. 

L’Italia agricola ha bisogno di una nuova strategia condivisa e di ampio 

respiro. Dopo il varo di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza, 

occorre portare avanti una strategia tesa a sviluppare ricerca e inno-

vazione, a favorire l’ingresso dei giovani e l’aggregazione fondiaria, a 

rendere efficienti i mercati, a sostenere la competitività, a ridurre i costi 

di produzione e a semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica ammi-

nistrazione. È ormai giunto il momento di cambiare. Se si vuole puntare 

alla crescita delle aziende è opportuno accelerare la marcia. Le misure 

del governo Monti non danno risposte puntuali e concrete in questo sen-

so. Chiediamo, dunque, che si riaccendano i riflettori sull’agricoltura e si 

tenga realmente conto del ruolo fondamentale che svolgono gli impren-

ditori agricoli del nostro Paese. D’altronde, abbiamo sempre sostenuto 

che una posizione forte nel negoziato sulla riforma della Pac deve avere, 

a monte, un’idea chiara dell’agricoltura in Italia, che deve essere funzio-

nale a un progetto di agricoltura. 

Per quanto riguarda, appunto, la riforma della Pac 2014-2020, essa deve 

avere precise priorità: efficienza del mercato, rafforzamento delle orga-

nizzazioni di produttori, diffusione dell’economia contrattuale, misure 

per favorire il ricambio generazionale, sostegno degli strumenti (assi-

curazioni e fondi di mutualità) per contenere gli effetti della volatilità dei 

prezzi e delle crisi di mercato. Ad oggi, però, la proposta formulata dalla 
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Un nuovo progetto di politica agraria nazionale

Il settore ha davanti a sé grandi emergenze. Nel documento, che di recente abbiamo presentato 

al premier Mario Monti, sono elencate le nostre richieste. Certo non pretendiamo privilegi, che la 

crisi attuale non consente, ma solo quell’attenzione che permetta al settore di uscire dal tunnel 

Commissione Ue non ci soddisfa affatto. C’è bisogno di correzioni pro-

prio per garantire un futuro di certezze agli agricoltori. Al commissario 

europeo all’Agricoltura Dacian Ciolos abbiamo sollecitato un confronto 

sereno e responsabile sulla riforma Pac, proprio per garantire un futuro 

di equità e sviluppo all’agricoltura europea.

Comunque, la futura politica agricola comune dovrà assolutamente 

porre al centro l’agricoltura e le imprese agricole. Il sostegno pubblico 

dovrà essere destinato agli agricoltori professionali e alle aziende che 

operano nel mercato dei prodotti e del lavoro. Vogliamo sostenere gli 

imprenditori agricoli, non i percettori di rendite fondiarie e parassitarie. 

Ecco perché insistiamo affinché, nel complesso negoziato comunitario 

sulla Pac 2014-2020, ci sia una posizione autorevole dell’intero governo 

in grado di far valere le ragioni dei nostri agricoltori. Una posizione del 

“sistema Paese”. È in gioco la sopravvivenza di centinaia di migliaia di 

imprese che un rappresentano un patrimonio inestimabile per l’apparato 

economico e per l’intera società italiana.

ph. Vito Petrarolo
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ARGOMENTI

NO ALL’ ECONOMIA DELL’ INGANNO
La contraffazione del “made in Italy” sta strangolando l’agricoltura. È la causa che più incide 

sui bassi prezzi e sulla scarsa remunerazione del prodotto agricolo. Senza l’italian sounding

le nostre esportazioni agroalimentari potrebbero triplicarsi. Le proposte della Cia  

L’economia dell’inganno e della contraffazione sta strangolando l’agri-

coltura italiana. Insieme all’aumento dei costi di produzione, alla crescita 

del peso fiscale e della burocrazia, determinano il grande malessere che 

vive il mondo agricolo italiano.

Le ultime annate agrarie sono state tutte con il segno negativo. I prezzi 

dei prodotti agricoli e zootecnici sono calati in alcuni casi anche del 40%, 

vedi l’olio extravergine d’oliva, causando un crollo verticale dei redditi 

agricoli. Quando invece i prezzi sono aumentati, vedi il caso del grano 

duro e di altri cereali, è accaduto per una bolla speculativa finanziaria 

non legata in nessun caso al mercato agricolo reale.

Le ragioni delle difficoltà ad ottenere prezzi remunerativi per i nostri 

prodotti agricoli sono sicuramente molteplici. Una tra queste è di certo 

la scarsa organizzazione e concentrazione dell’offerta agricola, ma, a 

differenza di quanto si tende ormai a considerare da parte di vari sogget-

ti, non è la condizione esaustiva per ottenere buoni risultati economici 

sul mercato.

La causa che, a nostro avviso, più incide sui bassi prezzi e la scarsa re-

munerazione del prodotto agricolo è la contraffazione del made in Italy, 

permessa soprattutto da un quadro giuridico comunitario e del commer-

cio mondiale assolutamente inadeguato a combattere le sofisticazioni, le 

frodi, l’italian sounding, vale a dire l’utilizzo di denominazioni e immagini 

che richiamano l’Italia, e il dumping, cioè il sistema delle importazioni 

utilizzate per deprimere il mercato interno.

Infatti, anche una tra le filiere più organizzate e di grande appeal come 

il formaggio Parmigiano Reggiano subisce pesanti danni dalla contraf-

fazione del Parmesao in Brasile, del Regianito in Argentina e tante altre 

denominazioni inventate.

È noto a tutti gli organismi di controllo che la contraffazione del made 

in Italy agroalimentare si caratterizza per un fronte interno al nostro 

Paese e un fronte esterno, nella Ue e fuori dall’Ue. Abbiamo anche stime 

condivise sulla dimensione economica della contraffazione del made in 

Italy agroalimentare. Queste stime ci dicono che solo in Italia il volume 

ph. Christian Mauntuano

ANTONIO BARILE

Presidente Cia Puglia 
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La contraffazione del made in Italy viene permessa soprattutto da un quadro giuridico comunitario 

e del commercio mondiale assolutamente inadeguato a combattere le sofisticazioni, le frodi, l’italian 

sounding e il dumping, il sistema delle importazioni utilizzate per deprimere il mercato interno

della frode si aggira intorno ai 4 miliardi di euro, anche se questa cifra è 

alquanto sottostimata se si considera che la contraffazione solo nel set-

tore dell’olio extravergine raggiunge il miliardo e mezzo di euro di euro. 

Sembrava anche a noi una stima assurda e improbabile, ma la grande dif-

ferenza tra la quantità di olio extravergine prodotto in Italia, che si aggira 

intorno ai 4 milioni di quintali, e quella commercializzata nel nostro Paese 

per il mercato nazionale ed estero, che ammonta a oltre 9 milioni di quin-

tali, dimostra concretamente che il 60% di olio extravergine d’oliva imbot-

tigliato nel nostro Paese non è italiano. E non è nemmeno vero extraver-

gine, perché oggi non c’è in tutto il bacino del mediterraneo il potenziale 

produttivo per esportare in Italia ben 5 milioni di vero extravergine.

Nell’intera Spagna, su una produzione complessiva di olio d’oliva di 

12/13 milioni di quintali, appena 600/700mila quintali sono “vero” olio 

extravergine. Infatti le stime più attendibili, non addomesticate, ci dicono 

che il “vero” olio extravergine rappresenta solo il 5 per cento della pro-

duzione olivicola spagnola, e che per il restante 95 per cento è costituita 

da olio deodorato o lampante. La Puglia, quindi, con 1,5 milioni di quin-

tali di olio extravergine rappresenta l’area di produzione più importante 

del mondo. Gli olivicoltori italiani e pugliesi non temono la concorrenza 

leale del ‘vero’ olio extravergine, qualunque sia la provenienza, perché la 

quantità disponibile effettiva di ‘vero’ olio extravergine è enormemente al 

di sotto della crescente domanda mondiale, che, purtroppo, per oltre il 

50 per cento viene soddisfatta da olio extravergine mistificato e miscela-

to con oli deodorati e lampanti. 

L’extravergine contraffatto con olio deodorato e lampante è la rovina 

dell’olivicoltura italiana ed europea che ha visto nei mesi scorsi crollare i 

prezzi dell’olio extravergine e delle olive. È la rovina di tutta l’olivicoltura, 

anche di quella olivicoltura che è costretta produrre lampante dai prezzi 

troppo bassi e dalle difficoltà di coltivare oliveti secolari. Non possiamo 

accettare lo status quo, che sta causando la non convenienza economica 

a raccogliere le olive e l’abbandono di migliaia di ettari di oliveto, esposti 

al rischio della lebbra dell’ulivo e degli incendi. Pagare 2,20 euro per 

un litro di olio extravergine è un’ offesa grave alla fatica e al sudore di 

migliaia olivicoltori, veri eroi della tutela dell’ambiente. 
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Alla luce di questa analisi, la Cia Puglia ha promosso una raccolta di 

firme, affinché l’Unione Europea riduca immediatamente il parametro 

degli ‘alchil esteri’ recentemente introdotto dalla Ue, per garantire la 

qualità dell’extravergine.

La petizione, che sta avendo adesioni sempre crescenti anche fuori della 

Puglia, è indirizzata al presidente Ue Josè Barroso, al commissario Agri-

Secondo le stime solo in Italia il volume della frode si aggira intorno ai 4 miliardi di euro, 

anche se questa cifra è alquanto sottostimata se si considera che la contraffazione 

limitatamente al settore dell’olio extravergine raggiunge il miliardo e mezzo di euro 

coltura Ue Dacian Ciolos, al presidente della Commissione Agricoltura 

del Parlamento europeo De Castro e al ministro delle Politiche agricole 

Mario Catania, e chiede la modifica del Regolamento Ue 61/2011 affin-

ché venga ridotto il parametro degli ‘alchil esteri’, che individua i feno-

meni fermentativi e degradativi delle olive di scarsa qualità, dagli attuali 

75 mg per kg a 30 mg per kg di olio extravergine di oliva. Questa ridu-

zione è fondamentale per salvaguardare i produttori di olio extravergine 

d’oliva e per contrastare le miscele con olio lampante e deodorato. Infatti 

la soglia attuale degli ‘alchil esteri’ di 75 mg/kg, che è stata introdotta 

dall’aprile scorso è troppo alta e consente di mettere in commercio con 

la dicitura “olio extravergine d’oliva” anche oli extravergini ottenuti con 

miscele che possono contenere fino al 70/80 per cento di oli lampanti 

rettificati e deodorati. 

Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere i risultati delle analisi di 5 cam-

pioni di olio extravergine d’oliva appartenenti a 3 importantissimi marchi 

nazionali e ho riscontrato che il livello degli alchil esteri andava da 44 a 

62 mg/kg. Tutti nella norma attuale, ma tutti fuori da parametro 30mg/kg 

che vorremmo. 

Tale riduzione e la condizione indispensabile per dare trasparenza al 

mercato e più valore al ‘vero’ olio extravergine d’oliva, tutelare i consu-

matori e il patrimonio ambientale costituito in Italia da oltre 150 milioni 

di ulivi, di cui solo in Puglia da 60 milioni di ulivi, di cui ben 5 milioni 

secolari e monumentali. 

Tutti i comparti subiscono gli effetti nefasti della contraffazione.

Le ciliegie importate in Italia e vendute sui mercati dell’Europa nella 

scorsa campagna sono soprattutto turche, mentre le nostre ciliegie 

rimangono invendute sugli alberi. 

L’uva da tavola, i carciofi e altri ortaggi importati in Italia e rivenduti
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all’estero come prodotti italiani sono egiziani, intanto la nostra produzio-

ne o non si vende o ottiene prezzi vili.

Grani duri di pessima qualità da anni invadono l’Italia per fare la pasta 

italiana. Il grano duro italiano è in ginocchio da alcuni anni proprio per i 

bassi prezzi che i mugnai e i pastai pagano ai nostri agricoltori, utilizzan-

do le importazioni di grano duro estero per fare dumping. Infatti con tali 

importazioni di pessima qualità anche oggi si deprezza il nostro grano 

duro, aumentando in modo artificioso l‘offerta sul mercato. Noi abbiamo 

stimato la perdita di reddito annuo dei cerealicoltori in relazione agli 

effetti del dumping per un importo superiore al mezzo miliardo di euro. 

Il prezzo del grano duro che nel 1985, ben 27 anni fa, era pari a 55 mila 

delle vecchie lire (circa 27/28 euro) a quintale, lo stesso prezzo di oggi 

che si aggira intorno ai 28 euro, con punte più basse raggiunte negli anni 

scorsi perfino di 12 euro al quintale, nonostante l’esponenziale aumento 

dei prezzi dei mezzi tecnici, concimi, fitofarmaci ed energia.

Ma quello che più ci preoccupa è il grande rischio di perdere uno dei 

tratti distintivi del made in Italy nel mondo, perché ci chiediamo: fino a 

quando potremo definire italiana una pasta che viene prodotta con più 

del 50% di grano duro estero?

Cagliate e latti pastorizzati tre/quattro volte, cioè praticamente morti, 

invadono il nostro territorio e diventano formaggi italiani.

Gli allevatori italiani si devono confrontare con un latte spot proveniente 

dalla Lituania a 25 centesimi al litro, che per la notevole distanza richie-

de più pastorizzazioni.

Questi sono solo alcuni dei fenomeni della contraffazione del made in 

Italy agroalimentare nel nostro Paese, sul fronte interno.

Sul fronte esterno si stima una cifra colossale che raggiunge addirittura 

i 60 miliardi di euro l’anno.

Il falso made in Italy nel mondo causa danni sul mercato nazionale 

perché senza l’italian sounding le nostre esportazioni agroalimentari 

potrebbero nientemeno che triplicarsi. Ad essere colpiti sono i prodotti 

più rappresentativi dell’identità alimentare italiana: dai pomodori San 

Marzano coltivati in Usa, al ‘Parma salami’ del Messico, dal Parmesao 

del Brasile, dall’olio Romulo con tanto di lupa venduto in Spagna al 

Chianti prodotto in California, ma anche una strana ‘mortadela’ siciliana 

commercializzata in Brasile, un ‘salami calabrese’ prodotto in Canada, 

un barbera bianco rumeno e il provolone del Wisconsin. Una concorren-

za sleale nei confronti dei produttori nazionali, con il rischio che soprat-

tutto nei Paesi emergenti come la Cina si radichi tra i consumatori un 

falso Made in Italy che non ha nulla a che fare con il prodotto originale e 

che toglie invece spazio di mercato ai prodotti autentici.

ARGOMENTI No all’economia dell’inganno

ph. Nicola Vigilanti



37



38

ARGOMENTI

L’extravergine contraffatto con olio deodorato e lampante è la rovina dell’olivicoltura italiana 

ed europea che ha visto nei mesi scorsi crollare i prezzi, anche di quella che è costretta

a produrre lampante dai prezzi troppo bassi e dalle difficoltà di coltivare oliveti secolari

Che fare? 

1. Abbiamo bisogno di un vero e proprio Piano per difendere i redditi 

agricoli e i consumatori dall’economia dell’inganno e dal falso made 

in Italy agroalimentare. 

2. Occorre avere innanzitutto una politica agricola nuova senza sogge-

zioni verso i soggetti forti che oggi per lo più praticano l’economia 

dell’inganno, il dumping e la frode. Una Politica agricola nazionale 

che veda il ministro Catania e l’assessore Stefàno, nella sua qualità 

di coordinatore degli assessori regionali, impegnati a livello comuni-

tario e del Wto per promuovere il cambiamento del quadro giuridico 

sull’origine e sull’etichettatura dei prodotti agricoli.

3. Combattere senza tregua l’economia dell’inganno e la contraffazione, 

creando una Cabina di regia specifica per il made in Italy agroalimen-

tare, che comprenda tutti gli organi di controllo e realizzi un sistema 

coordinato e pianificato dei controlli. Insomma una strategia unitaria. 

È necessario un report periodico dei controlli effettuati dai vari organi 

e uno scambio ragionato delle informazioni relative alle contraffazio-

ni, e alle importazioni, sulla loro legittimità (per esempio le Dogane ci 

dovrebbero spiegare se i dazi doganali sono stati pagati correttamen-

te e se tutte le importazioni sono effettivamente in regime di Tpa, e 

la Sanità marittima sulla qualità dei prodotti importati, molto spesso 

con residui da fitofarmaci sconosciuti nella Ue.) La Cabina di regia 

deve coinvolgere le organizzazioni professionali agricole.

4. Occorre procedere a una verifica dei cosiddetti green corridor e degli 

accordi di associazione e commerciali in atto con i paesi del Medi-

terraneo, e alla sospensione dell’ultimo accordo tra Ue e Marocco, 

perché penalizzano la nostra ortofrutta e non agevolano per nien-

te i contadini della riva sud del mediterraneo. Noi immaginavamo 

l’apertura dell’area di libero scambio tra la Ue e i paesi del Bacino 

del mediterraneo in un modo diverso, ordinato, alla luce del sole, non 

come merce di scambio di altri interessi con quelli agricoli.

Se adotteremo una strategia di questa portata, l’economia dell’inganno 

e la contraffazione del made in Italy agroalimentare non avrà scampo, 

perché con le parole di Abramo Lincoln, il presidente più popolare e più 
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importante degli Stati Uniti, che fece approvare il Tredicesimo Emenda-

mento della Costituzione americana, grazie al quale nel 1865 la schiavitù 

venne abolita in tutti gli Stati Uniti, possiamo dire ai signori della con-

traffazione: “Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto 

il tempo, ma non potete ingannare tutti per tutto il tempo”.

ph. Nicola Vigilanti
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OLIVICOLTURA PUGLIESE: CRITICITÀ E SVILUPPO
È un settore chiave dell’agro-alimentare pugliese, che vanta primati nazionali. Ma si può fare

di più, rafforzando la competitività delle imprese, puntando sulla ristrutturazione del potenziale 

produttivo e sulla promozione sui mercati esteri. Agire di più secondo la logica di filiera

Il comparto olivicolo è un settore chiave dell’agro-alimentare pugliese.

Il valore della produzione olivicola si attesta a circa 492 milioni di euro, 

con un’incidenza del 14,2% sul valore complessivo della produzione 

agricola pugliese. La Puglia ricopre un ruolo importante nel panorama 

nazionale, contribuendo per il 20% alla formazione del valore della pro-

duzione olivicola italiana.

Con oltre 377.000 ettari coltivati ad olivo, pari a circa il 32% del totale 

nazionale, la Puglia è la prima regione olivicola in termini di superficie

(Fig. 1 - pag 41). Il primato della Puglia è confermato anche dai dati di 

produzione: con quasi 12 milioni di quintali di olive, in Puglia nel 2011 è 

stato prodotto circa il 35% della produzione nazionale (Tab. 1 - pag 40).

Secondo gli ultimi dati Istat (riportati in Tab. 1), la Puglia è ancora la pri-

ma regione in Italia quanto a produzione di olive da olio (quasi 11 milioni 

di quintali) e seconda, dopo la Sicilia, per la produzione di olive da tavola 

(180 mila quintali). In Puglia l’orientamento della produzione è spic-

catamente rivolto alla produzione di olio. Infatti solo l’1,6% delle olive 

raccolte è destinato alla mensa. Secondo le stime Istat di marzo, nella 

campagna in corso sono state prodotte in Puglia, prima regione italiana, 

oltre 183 mila tonnellate di olio di oliva, pari al 34,4% del totale nazionale 

(Fig. 2 - pag 42).

Anche i dati sulle aziende (Tab. 2 - pag 41) evidenziano come la Puglia, con 

circa 190.000 unità, sia la regione con il maggior numero di aziende olivi-

cole complessive e di aziende per la produzione di olive da olio (188.554), 

mentre è seconda solo alla Sardegna quanto a numero di aziende che pro-

ducono olive da tavola (1.943). In termini di aziende il peso dell’olivicoltura 

pugliese nel contesto nazionale è pari al 24,5% (Fig. 3 - pag 42).

Se sul piano quantitativo la Puglia può essere considerata certamente 

una regione leader, sotto l’aspetto della qualità degli oli prodotti dimo-

stra ancora un notevole margine di crescita. 

La superficie pugliese a Dop e Igp è, infatti, di circa 16.300 ettari, pari al 

16,6% del totale nazionale. Con riferimento alla incidenza regionale, la 

Puglia appare indietro rispetto ad altre regioni: appena il 4,3% della

ph. Nicola Vigilanti

UMBERTO BUCCI

Presidente

Confagricoltura Bari 
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superficie olivicola pugliese è destinato alla produzione di oli extravergi-

ne Dop e Igp (Fig. 4 - pag 42).

I dati sulle aziende confermano tale scenario: in termini di incidenza 

intraregionale, ben 12 regioni italiane precedono la Puglia che vede ap-

pena lo 0,8% delle aziende olivicolo-olearie (circa 1.500) produrre oli Dop 

o Igp. A livello nazionale la Puglia incide per il 7,8% del totale di aziende 

italiane, dimostrandosi in netto ritardo rispetto alla Toscana (57%).

Esaminando i dati pugliesi disaggregati per provincia si osserva che Bari 

e Lecce, rispettivamente con 99.800 e 90.550 ettari, sono le province più 

olivetate. Le province di Bari e Lecce sono anche caratterizzate dalla 

maggiore produzione di olive, 2.926 e 2.250 mila quintali rispettivamente 

(Tab. 3 e Figg. 5-8 - pag 43).

Alla provincia di Bari spetta, in particolare, il primato nella produzione di 

olive da olio, a Lecce nella produzione di olive da tavola.

ARGOMENTI

Tab. 1 - Superfici e produzioni: olivo, olive da tavola, olive da olio, olio di pressione. Dettaglio per regione - Anno 2011

REGIONI Olive Olive da tavola Olive da olio Olive di pressione

Superficie totale Produzione Totale Prod.raccolta Produzione Totale Produzione Totale Produzione Totale

ettari % quintali % quintali % quintali % quintali % quintali %

Piemonte 101 0,01 820 0,00 815 0,00 46 0,01 769 0,00 134 0,00

Valle d'Aosta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Lombardia 2.412 0,20 45.199 0,13 45.199 0,14 0 0,00 45.199 0,14 9.933 0,19

Liguria 15.990 1,35 234.600 0,69 217.600 0,68 7.900 1,04 209.700 0,67 30.652 0,57

Trentino 386 0,03 12.801 0,04 12.801 0,04 0 0,00 12.801 0,04 2.097 0,04

Veneto 5.036 0,42 79.175 0,23 78.640 0,25 10 0,00 80.130 0,26 14.170 0,27

Friuli 111 0,01 2.269 0,01 2.265 0,01 192 0,03 2.073 0,01 329 0,01

Emilia-Rom. 3.663 0,31 62.343 0,18 62.343 0,19 0 0,00 62.343 0,20 8.804 0,17

Toscana 97.241 8,20 1.302.499 3,83 1.260.464 3,94 12.159 1,60 1.248.404 4,00 176.142 3,30

Umbria 27.847 2,35 402.909 1,18 402.909 1,26 60 0,01 402.849 1,29 76.107 1,43

Marche 10.202 0,86 314.511 0,92 308.454 0,96 6.161 0,81 302.293 0,97 47.126 0,88

Lazio 89.077 7,52 1.757.708 5,17 1.424.345 4,45 27.325 3,60 1.397.020 4,47 219.030 4,11

Abruzzo 43.973 3,71 1.296.505 3,81 1.284.025 4,01 15.006 1,97 1.269.019 4,06 194.036 3,64

Molise 13.606 1,15 368.728 1,08 368.728 1,15 2.000 0,26 366.728 1,17 57.200 1,07

Campania 72.141 6,09 2.380.585 7,00 2.371.744 7,41 14.747 1,94 2.356.997 7,54 396.031 7,43

Puglia 377.550 31,85 11.823.600 34,76 11.112.000 34,72 180.000 23,69 10.932.000 34,99 1.834.170 34,41

Basilicata 31.350 2,64 363.550 1,07 361.262 1,13 1.262 0,17 360.000 1,15 63.006 1,18

Calabria 194.715 16,43 9.585.915 28,18 8.830.558 27,59 129.055 16,98 8.701.503 27,85 1.645.465 30,87

Sicilia 164.817 13,91 3.491.511 10,26 3.389.045 10,59 313.191 41,22 3.075.854 9,84 491.794 9,23

Sardegna 35.043 2,96 493.293 1,45 472.026 1,47 50.754 6,68 421.272 1,35 64.796 1,22

 ITALIA 1.185.261 100,00 34.018.521 100,00 32.005.223 100,00 759.868 100,00 31.246.954 100,00 5.331.022 100,00

Fonte: Istat
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Fig.1 - Superficie ad olivo (ettari) nel 2011.
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Fonte: Istat

Tab. 2 - Aziende con olivo in complesso, olivo per la produzione di olive da tavola e da olio.
Dettaglio per regione - Anno 2011

REGIONI Olivo in complesso Olive da tavola Olive per olio

Val. assoluto % Val. assoluto % Val. assoluto %

Piemonte 223 0,03 2 0,02 222 0,03

Valle d'Aosta 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Lombardia 1.117 0,14 4 0,04 1.113 0,14

Liguria 11.410 1,47 499 4,78 11.240 1,46

Trentino-Alto Adige 1.092 0,14 0 0,00 1.092 0,14

Veneto 5.708 0,74 2 0,02 5.706 0,74

Friuli-Venezia Giulia 153 0,02 10 0,10 143 0,02

Emilia-Romagna 4.514 0,58 42 0,40 4.477 0,58

Toscana 49.301 6,35 788 7,56 48.515 6,32

Umbria 21.660 2,79 203 1,95 21.457 2,79

Marche 22.077 2,85 170 1,63 21.958 2,86

Lazio 62.574 8,07 873 8,37 61.995 8,07

Abruzzo 46.729 6,02 548 5,25 46.456 6,05

Molise 15.894 2,05 203 1,95 15.693 2,04

Campania 83.148 10,72 466 4,47 82.684 10,77

Puglia 190.198 24,52 1.943 18,63 188.554 24,55

Basilicata 27.272 3,52 278 2,67 27.174 3,54

Calabria 84.638 10,91 626 6,00 84.222 10,97

Sicilia 117.039 15,09 1.712 16,41 115.838 15,08

Sardegna 31.036 4,00 2.062 19,77 29.447 3,83

 ITALIA 775.783 100,00 10.430 100,00 767.985 100,00

Fonte: Istat
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Fig. 2 - Produzione di olio d’oliva (quintali) nella campagna 2011/2012.
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Fig. 4 - Incidenza (%) della superficie del settore oli extravergine d’oliva Dop e 
Igp sulla superficie olivicola complessiva regionale (2011).
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Fig. 3 - Aziende olivicole totali (2011).

Fonte: Istat
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Fig. 8 - Produzione olive da tavolaFig. 7 - Produzione olive da olio

Tab. 3 - Superficie (ettari) e produzione (quintali): olivo, olive da tavola, olive da olio, olio di pressione.
Dettaglio per Provincia - Anno 2011

PROVINCE Olive Olive da tavola Olive da olio Oliodi oliva

Superficie 
totale

Produzione 
totale

Produzione
raccolta

Produzione 
totale

Produzione 
totale

Produzione 
totale

Foggia 52.500 1.575.000 1.500.000 2.000 1.498.000 255.000

Bari 99.800 2.926.000 2.926.000 26.000 2.900.000 507.000

Taranto 38.600 1.582.600 1.266.000 21.000 1.245.000 186.750

Brindisi 63.600 1.890.000 1.650.000 20.000 1.630.000 277.100

Lecce 90.550 2.250.000 2.250.000 98.000 2.152.000 344.320

Barletta-Andria-Trani 32.500 1.600.000 1.520.000 13.000 1.507.000 264.000

TOTALE PUGLIA 377.550 11.823.600 11.112.000 180.000 10.932.000 1.834.170

Fonte: Istat
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L’olivicoltura pugliese è caratterizzata da una grande eterogeneità 

rispetto sia alle diverse aree olivicole sia alle varie tipologie aziendali. 

Queste differiscono per dimensione fisica ed economica, per caratteri-

stiche strutturali ed organizzative e, conseguentemente, per le relazioni 

con il mercato e le strategie di commercializzazione. 

A livello territoriale per la Puglia possono essere distinte due “anime” 

dell’olivicoltura: quella settentrionale, comprendente le province di Bari, 

Barletta-Andria-Trani e Foggia, e quella salentina, differenti da sempre 

in termini strutturali e, in genere, non correlate sotto il profilo del risul-

tato produttivo. Alla diffusione nel Barese di varietà di pregio come la 

Coratina e la Cima di Bitonto, e di sistemi produttivi volti all’ottenimento 

di oli di elevata qualità, si contrappongono le tradizionali piantate di Cel-

lina di Nardò dell’area salentina, dove è difficile e oneroso produrre oli di 

qualità. Qui la quota di olio lampante è ancora piuttosto elevata.

Con riferimento alla struttura aziendale, l’olivicoltura pugliese com-

prende, al suo interno, realtà produttive molto diversificate. Il 64 % delle 

aziende ha una superficie inferiore a 2 ettari, il 27% una superficie com-

presa tra 2 e 10 ettari, il 9% una superficie superiore a 10 ettari. Oltre 

che per estensione le tipologie aziendali si differenziano per ambiente 

pedoclimatico, cultivar, tecniche colturali e caratteristiche qualitative 

dell’olio prodotto.

I risultati economici sono quindi diversi da zona a zona e da azienda 

ad azienda, risultando fortemente condizionati dalla produttività della 

coltura e dalla dimensione aziendale. Secondo studi condotti sui bilanci 

aziendali, la redditività raggiunge i valori minimi nelle tipologie aziendali 

di dimensione contenuta operanti in aree marginali (Salento, Gargano 

e Subappennino Dauno), mentre è massima per le aziende del Barese. 

I costi di produzione dell’olio di oliva si stimano, mediamente, tra i 2,50 

euro/Kg e i 4,50 euro/kg, a seconda della tipologia aziendale. Altrettanto 

variabili risultano essere i prezzi medi di vendita dell’olio, principalmente 

per effetto della qualità e delle differenti strategie commerciali. 

Attualmente nei bilanci aziendali assume un peso consistente il soste-

gno erogato dalla Politica Agricola Comune, con valori medi regionali 

ARGOMENTI

La Puglia è la prima regione olivicola in termini di superficie. Il primato della Puglia

è confermato anche dai dati di produzione: con quasi 12 milioni di quintali di olive, in Puglia

nel 2011 è stato prodotto circa il 35% della produzione nazionale; 492 milioni di euro il valore
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I dati sulle aziende evidenziano come la Puglia, con circa 190mila unità, sia la regione con il maggior 

numero di aziende olivicole complessive e di aziende per la produzione di olive da olio (188.554), mentre 

è seconda solo alla Sardegna quanto a numero di aziende che producono olive da tavola (1.943)

compresi tra il 30% nel caso delle grandi aziende e il 50% per quelle pic-

cole. Questi dati evidenziano un grave limite della olivicoltura pugliese, 

confermando una forte dipendenza dagli aiuti disaccoppiati attualmente 

erogati che, secondo la recente proposta di riforma della Pac, subiranno 

un consistente ridimensionamento. Secondo simulazioni di Confagricol-

tura Puglia, l’attuale pagamento medio di 600 2/ha subirà una contrazione 

compresa tra circa il 40 ed il 60%, in base al modello di regionalizzazione 

dei pagamenti diretti che verrà adottato a livello nazionale.

La produttività delle aziende olivicole pugliesi è, in molti casi, fortemente 

condizionata dalla rigidità strutturale connessa alla diffusa presenza di 

piante secolari. Queste, spesso aventi un carattere monumentale, male 

si conciliano con un esercizio efficiente e redditizio. I costi di produzio-

ne sono proibitivi per queste realtà aziendali, specie per le aziende che 

puntano alla qualità. 

ph. Nicola Vigilanti
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L’olivicoltura pugliese è caratterizzata da una grande eterogeneità rispetto sia alle diverse aree 

olivicole sia alle varie tipologie aziendali. Queste differiscono per dimensione fisica ed economica,

per caratteristiche strutturali ed organizzative e, conseguentemente, per le relazioni con il mercato 

Gli ulivi monumentali oltre a rappresentare un vincolo di tipo tecnico-

economico, a seguito degli ultimi provvedimenti regionali si configurano 

come un vero e proprio vincolo normativo. Infatti, proprio in relazione al 

valore ambientale e culturale degli oliveti pugliesi, la Regione Puglia ha 

voluto tutelare, con la legge regionale n. 14 del 2007 gli alberi di ulivo 

secolare che presentano caratteri di monumentalità. Tale legge obbliga 

di fatto gli olivicoltori, senza corresponsione alcuna, a regimi produttivi 

non remunerativi, limitando fortemente la capacità di sviluppo imprendi-

toriale, nel nome di benefici (ambientali, culturali, paesaggistici, ecc.) di 

cui gode la società intera. 

L’INDUSTRIA OLEARIA

In Puglia si contano circa mille frantoi attivi, tra impianti privati e oleifici 

cooperativi, pari a circa il 20% dei frantoi presenti in Italia.

La capacità lavorativa media annua degli impianti pugliesi è piuttosto 

elevata, di circa mille tonnellate di olive, quasi doppia rispetto alla media 

nazionale. Più della metà degli stabilimenti è localizzata nelle province di 

Bari e Lecce.

Sotto l’aspetto tecnologico, la maggior parte degli impianti è di tipo con-

tinuo, pur se permane una quota sempre minore di impianti discontinui 

a pressione. Gli oleifici cooperativi giocano un ruolo rilevante, soprattutto 

in alcune province (Lecce, Bari e Brindisi), ma dimostrano alcuni ele-

menti di debolezza quali la limitata dimensione economica delle imprese 

e la bassa efficienza di utilizzo degli impianti, o la limitata dotazione 

finanziaria che ne condiziona le politiche gestionali e la competitività 

rispetto alle imprese private.

Su una produzione regionale media di 178.000 tonnellate, si stima che 

circa il 62% è rappresentato da olio extravergine, il 16% da olio vergine 

e il 22% da olio lampante. Circa il 14% della produzione regionale di olio 

extravergine e vergine (quasi 20.000 tonnellate) è destinata all’autocon-

sumo e alla vendita diretta. La restante quota di oli extravergini e vergini 

(circa 118.000 tonnellate) viene ceduta alle industrie di confezionamen-

to, direttamente dai frantoiani o tramite mediatori o grossisti dotati di 

strutture di stoccaggio. Pochi operatori riescono a valorizzare al meglio 

la propria produzione commercializzando olio in forma confezionata con 
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Il 64 % delle aziende ha una superficie inferiore a 2 ettari, il 27% una superficie compresa tra 2 e 10 ettari,

il 9% una superficie superiore a 10 ettari. Oltre che per estensione le tipologie aziendali si differenziano

per ambiente pedoclimatico, cultivar, tecniche colturali e caratteristiche qualitative dell’olio prodotto

un proprio marchio. La stragrande maggioranza di essi, invece, colloca il 

prodotto prevalentemente allo stato sfuso. Si stima che la percentuale di 

olio pugliese effettivamente confezionato in Puglia sia pari ad appena il 

9-10% della produzione totale.

La produzione olearia pugliese è ampiamente eccedente i consumi loca-

li, stimati in circa 34.000 tonnellate. Una quota rilevante della produzio-

ne regionale (80%) insieme al flusso netto di importazioni deve essere 

dunque annualmente trasferita, in varie forme (sfusa o confezionata) e 

qualità (vergini e raffinati), in altre regioni italiane, generalmente per 

subire ulteriori lavorazioni industriali. Il mercato italiano (regionale ma 

soprattutto extraregionale) rappresenta, quindi, il principale mercato di 

destinazione della produzione oleicola pugliese.

Le importazioni complessive di oli di oliva ammontano in media a circa 

87.000 tonnellate e comprendono prevalentemente oli extravergine e 

vergine di oliva (62%). Le esportazioni si aggirano intorno alle 38.000 

tonnellate comprendenti, in questo caso, una quota inferiore di extra-

vergini (44%). La debolezza competitiva della filiera oleicola pugliese sui 

mercati esteri è confermata dalla tendenza in atto nell’ultimo decennio 

che vede crescere le importazioni complessive di oli di oliva più rapida-

mente delle esportazioni. L’extravergine e vergine importato provengono 

principalmente da Spagna, Grecia e Tunisia. Questi oli, acquistati a prez-

zi più bassi rispetto al prodotto regionale, sono utilizzati, verosimilmen-

te, dagli imbottigliatori pugliesi per la miscelazione con oli regionali.

Le esportazioni di extravergine, invece, sono indirizzate per la gran parte 

negli Usa, Giappone, Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Australia e 

Canada. Complessivamente il commercio di olio di oliva regionale ha 

conosciuto un rapido aumento negli ultimi anni. Tuttavia la crescente 

internazionalizzazione del mercato dell’olio di oliva ha comportato

un aumento della pressione competitiva esercita da Paesi caratterizzati dai 

più bassi costi di produzione (Spagna e Paesi del Mediterraneo meridiona-

le). Il prodotto importato, principalmente allo stato sfuso, ha determinato 

un aumento dell’offerta sul mercato regionale e nazionale con effetti ne-

gativi sulle dinamiche dei prezzi all’origine e all’ingrosso. Per le imprese di 

seconda trasformazione, regionali ed extraregionali, sono invece aumenta-

te le possibilità di approvvigionamento a prezzi più competitivi.
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LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Se c’è una regione italiana in cui il fenomeno della Dop ha fatto segnare 

da sempre una costante crescita, questa senza dubbio è la Puglia.

Nonostante i notevoli margini di crescita, la Puglia, infatti, da sola rap-

presenta oltre il 40% della produzione certificata in Italia ed è tra le prime 

in Europa. La Puglia vanta ben 5 denominazioni di origine protetta (Dop): 

Terra di Bari, Dauno, Collina di Brindisi, Terra d’Otranto e Terre Tarantine.

Fra queste, la Dop Terra di Bari rappresenta la denominazione più 

importante in ambito regionale, la seconda in Italia dopo l’indicazione 

geografica protetta (Igp) Toscano, per produzione, fatturato nazionale al 

consumo e valore delle esportazioni. Essa rappresenta da sola il 21% del 

prodotto nazionale immesso sul mercato. Le altre denominazioni Dop 

pugliesi hanno una dimensione di mercato molto più contenuta. 

Negli ultimi anni i volumi di produzione della Dop Terra di Bari sono 

cresciuti fino a superare il +50%. Al fine soprattutto di assecondare la 

domanda, il territorio di questa Dop è stato da poco allargato alla provin-

cia di Barletta-Andria-Trani. In forte crescita anche la Dop Terra d’Otran-

to che ha visto la produzione certificata superare gli oltre 500 quintali, 

contro gli appena 300 della media degli anni precedenti. 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Le statistiche evidenziano la rilevanza delle dimensioni e delle potenzia-

lità di sviluppo del comparto olivicolo-oleario pugliese. Per imboccare la 

strada dello sviluppo appare tuttavia necessario rafforzare la competiti-

vità delle imprese puntando sulla ristrutturazione del potenziale produt-

tivo e sulla promozione sui mercati internazionali. 

Maggiore competitività si traduce inevitabilmente in maggiore efficienza 

e produttività in tutti gli anelli della filiera. 

La bassa produttività degli oliveti pugliesi rappresenta un grave freno 

alla ripartenza del settore: l’enorme patrimonio olivicolo tradizionale 

non è in grado di reggere il passo con i moderni modelli superintensivi 

di altre realtà produttive. Qui è necessario fare una scelta: privilegiare i 

valori culturali e paesaggistici degli oliveti o quelli strettamente econo-

mico-produttivi? La Regione Puglia, con gli ultimi provvedimenti sulla 

tutela degli ulivi monumentali, sembra aver deciso per la prima opzione, 

così come ha deciso che debbano essere gli olivicoltori a farsi intero 

carico del costo sociale di tale scelta. La ristrutturazione degli oliveti ob-

soleti è un passaggio imprescindibile per la sopravvivenza del comparto: 

gli attuali costi di produzione e la produttività in campo non sono compa-

tibili con un’olivicoltura redditizia.  In frantoio, più che sulla capacità pro-

duttiva appare opportuno investire in tecnologia a servizio della qualità e 

in assetti organizzativi più razionali. Qui il processo di ristrutturazione, 

ARGOMENTI Olivicoltura pugliese: criticità e sviluppo
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La produttività delle aziende olivicole pugliesi è, in molti casi, fortemente condizionata

dalla rigidità strutturale connessa alla diffusa presenza di piante secolari. Queste, spesso 

aventi un carattere monumentale, male si conciliano con un esercizio efficiente e redditizio

sotto la spinta del mercato, è stato un passaggio più agevole, ma spesso 

volto ad un aumento della capacità oraria e delle rese di estrazione, 

piuttosto che all’ottenimento di produzioni di qualità. Questo si è tradot-

to il più delle volte nella diffusione di talune tipologie impiantistiche (es. 

3 fasi tradizionale) e nel sovradimensionamento degli impianti.

Oggi si chiede un nuovo cambio di direzione, peraltro già ben avviato 

per gli oleifici privati, verso sistemi produttivi più efficienti, in grado di 

migliorare la qualità, abbattere i costi e aumentare la competitività.

La distribuzione e commercializzazione rappresentano l’anello debole 

della filiera olivicolo-olearia pugliese. Il crescente interesse sui mercati 

internazionali, testimoniato dall’incremento dell’import-export, deve fare 

i conti con un trend dei prezzi che negli ultimi anni è stato penalizzante. 

Anche se all’olio made in Italy vengono riconosciute quotazioni superiori 

rispetto al prodotto greco o spagnolo, queste a malapena riescono a co-

prire i costi di produzione. Il comparto necessita di un sistema di certifi-

cazione efficace che dia concrete garanzie al consumatore. Investire sul-

la tradizione e sulla qualità degli oli pugliesi significa anche combattere 

le odiose scorciatoie costituite dalla concorrenza sleale fatta di inganni e 

frodi. Occorre investire ulteriormente in qualità e tracciabilità, ma anche 

trasformare l’importante dimensione produttiva pugliese in una mag-

giore capacità di aggredire i mercati internazionali. La filiera necessita 

di un aggiornamento negli assetti organizzativi e approcci gestionali: 

la sottocapitalizzazione delle imprese rappresenta un grave limite del 

comparto. Le sfide dei mercati impongono capacità di “fare sistema” per 

poter comunicare in maniera efficace la qualità del prodotto e imporsi 

sui mercati esteri. 

Il comparto olivicolo pugliese, pur caratterizzato da notevoli potenzialità 

endogene, non ha ancora intrapreso la strada decisa dello sviluppo.

Se da una parte il mondo delle imprese ha risposto in maniera positiva 

alle sollecitazioni del mercato con progetti di tracciabilità, certificazione 

di qualità e investimenti organizzativi (nuove tecnologie, logistica, ecc.), 

dall’altra permangono limiti di carattere strutturale (sistemi produttivi 

tradizionali, polverizzazione produttiva, sottocapitalizzazione e scarsa 
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massa critica), una debole capacità di comunicare e valorizzare l’offerta 

insieme ad una difficoltà a penetrare i mercati internazionali.

Esistono quindi ampi spazi di crescita per le aziende olivicole pugliesi, 

ma occorre muoversi in tempi rapidi secondo una logica di filiera: produ-

zione, trasformazione e distribuzione.

ph. Nicola Vigilanti
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L’ ALIMENTAZIONE DEI PUGLIESI IN TEMPO DI CRISI 
È il segmento del food a guidare una sorta di mini risalita dell’economia pugliese, dove tra

i consumi e le esportazioni l’agro-alimentare di qualità regionale tiene e trascina altri settori 

decisamente in affanno, come dimostrato da un’indagine condotta dalla Coldiretti Puglia

Per un consumatore su quattro (24%) delle regioni del Mezzogiorno un 

alimento realizzato con prodotti coltivati o allevati interamente in Italia, 

rispetto ad uno ‘fatto’ con ingredienti stranieri vale almeno il doppio. 

I dati sono inconfutabili: il Sud è molto attento e sensibile alla sana ali-

mentazione, battendo il Centro Nord di 2-8 punti percentuali.

La Puglia, poi, vince a mani basse la sfida della crisi dei consumi. 

È proprio il segmento del food a guidare una sorta di mini risalita 

dell’economia pugliese, dove tra i consumi (+3,1% nel primo trimestre 

2012 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e le esportazioni 

(+10,1% del primo trimestre 2012) l’agro-alimentare di qualità pugliese 

tiene e trascina gli altri settori decisamente in affanno, come dimostrato 

dall’indagine condotta dalla Coldiretti Puglia su ‘L’ Alimentazione dei 

pugliesi al tempo della crisi’.

La famiglia pugliese (2/3 componenti) spende in media ogni mese 419 

euro per i consumi alimentari. Il capitolo di spesa più consistente riguar-

da carne (96 euro), ortaggi e frutta (74 euro), pane e farinacei (66 euro), 

latte, formaggi e uova (63 euro), oli e grassi (13,7 euro). 

Vanno letteralmente a ruba melanzane, zucchine, pomodori, insalate 

croccante e lattuga, aglio a trecce e cipolla rossa, arance e mele tutto 

l’anno, albicocche, pesche e nettarine, i pomodorini da utilizzare in casa o 

fuori, poco amata la verza. Grande diffusione delle vaschette di frutta già 

tagliata e sbucciata, pronta all’uso senza doversi “sporcare le mani” e da 

gustare come snack rompi-digiuno durante la giornata o come risparmia-

tempo. L’aumento del consumo di piatti pronti riflette i cambiamenti in 

atto nella struttura stessa delle famiglie e nelle abitudini, dovute al mag-

gior numero di donne lavoratrici e alla crescita del numero dei single. 

Non ha subito flessione alcuna la spesa nei Mercati di Campagna Amica 

della Puglia. I risultati sono assolutamente confortanti dato che i nostri 

76 Mercati regionali contano 3.560 giornate di apertura, 760 produtto-

ri coinvolti, 2.000.000 scontrini battuti, 14 milioni di euro di fatturato, 

20mila giornate lavorative (tra lavoro autonomo e dipendente), 1.500 

ph. Nicola Vigilanti

ANTONIO DE CONCILIO

Direttore Coldiretti Puglia
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L’obiettivo di Coldiretti è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abitudini di consumo 

sbagliate che si sono diffuse ovunque e formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana 

alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea 

tonnellate di prodotto commercializzato e un valore garantito alle impre-

se agricole del +30%. Risultati che confermano la grande opportunità of-

ferta ai consumatori pugliesi di acquistare frutta, verdura e altri prodotti 

della dieta mediterranea, considerati indiscutibilmente essenziali per 

garantire una buona salute e un importante elemento di crescita delle 

giovani generazioni. Ulteriore scacco alla crisi con la ‘Braceria di Cam-

pagna Amica’, a Bari in Via Papalia 2/a, la prima in Italia, dove i cittadini-

consumatori possono degustare carne e pesce dei produttori pugliesi a 

prezzi ‘salva tasca’.

Ne è stata fatta di strada da quando, il 12 maggio 2005 a Taranto, è stato 

inaugurato il primo ‘farmers market’ pugliese ed italiano per rispondere 

alle esigenze di sicurezza alimentare e calmierare i prezzi dei prodotti 

agroalimentari. Dopo 2 anni l’iniziativa è partita con entusiasmo a Bari, 

dove in pochi mesi aprono i battenti i Mercati di Campagna Amica di 

Via De Gemmis e Via Principe Amedeo. A ruota gli imprenditori si sono 

cimentati con la vendita diretta in tutta la provincia e l’effetto emulazione 

fa vedere i suoi effetti in tutta la regione. Oggi sono 76 i Mercati di Cam-

pagna Amica stabili e coperti in Puglia che vanno ad aggiungersi alle 

esperienze di piazza tanto care ai consumatori pugliesi.

Il Mercato di Campagna Amica è una delle iniziative fortemente volute 

dalla Coldiretti, nata dalla esigenza di far incontrare i produttori ed i con-

sumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, al fine di ottenere 

il contenimento dei prezzi e garantire alle famiglie un maggiore potere 

di acquisto, assicurando, altresì, sicurezza sull’origine e sulla qualità dei 

prodotti. Al progetto hanno aderito le associazioni dei consumatori Adoc, 

Codacons, Adusbef, Federconsumatori e Adiconsum. 

In quest’ottica vanno incoraggiati accordi per favorire i consumi di 

alimenti sani strettamente legati al territorio nei luoghi pubblici: dalle 

scuole agli ospedali, dalle caserme ai luoghi di lavoro, un obiettivo che 

la Coldiretti sta perseguendo ormai da anni grazie a varie iniziative come 

l’accordo firmato con la sanità militare per la fornitura di prodotti orto-

frutticoli e al progetto “Educazione alla Campagna Amica” nelle scuole.

L’obiettivo è quello di consentire la conoscenza diretta di produzioni loca-

li scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa che spesso 
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orienta il consumatore verso quei prodotti d’immagine di cui si ignora 

l’origine, per lo più di produzione estera.

Il 52% delle famiglie pugliesi ha ridotto gli sprechi facendo la spesa in 

modo più oculato magari direttamente dal produttore con l’acquisto di 

cibi più freschi che durano di più, il 34% riducendo le dosi acquistate, 

il 27% utilizzando quello che avanza per il pasto successivo e il 18% 

La famiglia pugliese (2/3 componenti) spende in media ogni mese 419 euro per i consumi 

alimentari. Il capitolo di spesa più consistente riguarda carne (96 euro), ortaggi e frutta

(74 euro), pane e farinacei (66 euro), latte, formaggi e uova (63 euro), oli e grassi (13,7 euro)

guardando con più attenzione alla data di scadenza. Le esperienze del 

passato portano gli anziani a sprecare meno dei giovani e le famiglie 

meno dei single, spesso costretti ad acquistare maggiori quantità di cibo 

in mancanza di formati adeguati.

Per effetto della crisi si registra un aumento record del 6% degli acquisti 

low cost nei discount alimentari dove una famiglia su sei ha fatto la spe-

sa. Un nucleo familiare su cinque (20%) tra quelli con i livelli più bassi di 

spesa si rivolge agli acquisti low cost, contro il 10% di sei anni fa, sulla 

base del rapporto Istat 2012.

Il 58% del cibo viene perso nella produzione e distribuzione come gli 

alimenti che restano sugli scaffali dei supermercati e superano la data di 

scadenza, ma per il resto si tratta di cibo andato a male nelle case (3,4%) 

o di avanzi non utilizzati (5%) tanto che ogni anno nelle famiglie finiscono 

nel bidone 42 chili di alimenti a testa pari a 117 euro a persona.

Lo spreco riguarda per il 40% le bevande, per il 25% il prodotto fresco, 

per il 17 % generi a lungo conservazione, per il 14 % frutta e verdura, per 

il 6% carne e pesce, per il 4% il pane e per il 2% i surgelati.

Crescono gli acquisti di prodotti alimentari biologici confezionati.

Secondo lo studio ‘VediBio’, condotto dalla Coldiretti Puglia e finanzia-

to dal ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oltre la metà del 

campione intervistato ha dichiarato di farne uso frequente o saltuario, a 

questi si aggiungono coloro che sono soliti acquistare prodotti di stagio-

ne, dove i ‘professionisti della spesa’ sono il gruppo prevalente tra coloro 

che si rivolgono frequentemente (25,3% contro 11,6%) e saltuariamente 

(40,5% contro 36%) al biologico.

Il nostro obiettivo è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abi-

tudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque e formare dei 

consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della 
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Grande è la diffusione delle vaschette di frutta già tagliata e sbucciata. L’aumento del consumo 

di piatti pronti riflette i cambiamenti in atto nella struttura stessa delle famiglie e nelle abitudini, 

dovute al maggior numero di donne lavoratrici e alla crescita del numero dei single 

stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediter-

ranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’ agricoltura con i 

cibi consumati ogni giorno. 

I risultati di un’indagine promossa dal ministero della Salute indicano 

che all’età di 9 anni in città campione della Puglia il 23,9% dei bambini è 

in sovrappeso ed il 13,6% è obeso, confermando la più elevata prevalen-

za di obesità nelle regioni del sud. Oggi meno della metà (45%) dei giova-

ni di età compresa tra i 12 e i 19 anni consuma frutta tutti i giorni, come 

conferma il Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, 

realizzato da Eurispes in collaborazione con Telefono Azzurro, che per 

l’occasione ha intervistato oltre cinquemila ragazzi. Ma la stessa indagi-

ne rileva che i giovani non consumano frutta solo a tavola con la famiglia, 

ma in un caso su dieci (9,6%) anche come snack fuori pasto preferendola 

secondo Eurispes alle merendine (8,2%), alle patatine fritte (6,4%), alla 

cioccolata e caramelle (6,2%) anche se la pizza è al top del consumo con 

il 24,3% delle preferenze, seguita da gelati e yogurt con il 20,8% e infine 

dai panini con il 16,1%.

Tutto il Mezzogiorno d’Italia dà slancio all’agro-alimentare ‘made in Italy’. 

Il 57% dei cittadini delle regioni del Sud preferisce acquistare prodotti 

alimentari locali e artigianali, contro il 51% registrato al Nord. Il 33% di-

chiara di comprare regolarmente prodotti di origine controllata e protetta 

ed il 18% prodotti biologici (contro il 32% ed il 14% del centro nord).

Così come prediligono il contatto diretto con il produttore agricolo, dato 

che il 23% acquista regolarmente prodotti alimentari direttamente dal 

produttore (contro il 17% del centro Nord) ed il 60% dichiara che acquiste-

rebbe senza alcun dubbio alimenti direttamente dal produttore in azienda 

agricola, in agriturismo e dai mercati gestiti direttamente dagli agricoltori.

Non solo: il 46% dei consumatori del Sud farebbe sicuramente la spesa 

in un minimarket che vende solo alimenti provenienti direttamente dagli 

agricoltori italiani, anche in assenza di altre merci, come ad esempio per 

pulizia della casa, cura personale, accessori.

Il valore che i cittadini-consumatori delle regioni del Mezzogiorno attribu-

iscono al ‘made in Italy’ è eccezionale, dato che la fiducia nel Made in Italy 

rispetto al prodotto straniero è del 92% per gli alimenti, del 73% per il ve-
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stiario, del 55% per l’arredamento, del 53 per i prodotti di bellezza e la cura 

della persona e inizia a scendere al 41% per gli utensili, al 31% per auto, 

moto e motorini e al 21% per elettronica, elettrodomestici e computer.

Quando ne ha la possibilità, preferisce acquistare prodotti alimentari:    

  Italia Centro Nord Centro Sud

locali, artigianali 53% 51% 57%

di una grande marca nazionale 10% 8% 14%

mi è indifferente, importante è la qualità 32% 35% 27%

mi è indifferente, importante è il prezzo 5% 6% 2%

Con quanti sostengono che 'I prodotti OGM sono meno salutari
di quelli tradizionali', Lei è:

   

  Italia Centro Nord Centro Sud

molto d'accordo 24% 23% 26%

abbastanza d'accordo 37% 36% 39%

poco d'accordo 19% 20% 17%

per nulla d'accordo 4% 4% 3%

non saprei/preferisco non rispondere 16% 17% 15%

Rispetto ai seguenti beni di consumo, lei si fida di più quando sono prodotti
in Italia o all'estero?

   

alimentari  Italia Centro Nord Centro Sud

prodotto in Italia 91% 90% 92%

prodotto all'estero 2% 1% 3%

indifferente 7% 9% 5%

per nulla d'accordo 4% 4% 3%

non saprei/preferisco non rispondere 16% 17% 15%

Fonte: indagine Coldiretti-Swg

ph. archivio Bec
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PROBLEMATICHE DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 
La risoluzione delle questioni che caratterizzano il sistema non può prescindere dalla necessità 

di adottare strumenti e forme di innovazione, promozione/comunicazione, ricerca e formazione 

coerenti con il perseguimento di un’ottica di sviluppo sostenibile, condivisa ormai a tutti i livelli 

Il generale contesto di grande difficoltà dei sistemi produttivi nazionali, 

europei e mondiali interessa ovviamente anche il sistema agro-alimen-

tare. L’analisi delle motivazioni che hanno portato a tale situazione e al 

perdurare della stessa sono molto complesse e richiederebbero una 

trattazione estesa e un approccio multidisciplinare; per questa ragione 

le pagine che seguiranno vogliono fornire uno sguardo sull’attuale realtà 

italiana, funzionale all’elaborazione di alcune considerazioni sui possibili 

orientamenti futuri; si toccheranno quindi solo taluni aspetti che descri-

vono il complesso sistema agroalimentare, consapevoli delle possibili 

omissioni di elementi da considerate e di approfondimenti dei dati. 

Un’altra precisazione di fondamentale importanza, prima di procedere 

nel contributo, è legata alla necessità di porre in evidenza la forte caratte-

rizzazione del sistema agroalimentare italiano in quanto costituito da nu-

merosissimi (sub)sistemi che esprimono modalità di produzione, rapporti 

sociali ed economici, scambi di beni e servizi molto diversi tra di loro.

Il sistema agroalimentare è inoltre basato su una fitta e specifica rete 

di relazioni che influenzano fortemente le performance del sistema. 

Tale ricchezza rende difficile giungere a conclusioni generalizzate che 

abbiano una valenza omogenea nelle diverse realtà; si cercherà quindi di 

indicare solo quegli aspetti che devono essere considerati ma che avran-

no pesi diversi a seconda dello specifico settore.

ALCUNI DATI SULLA REALTÀ NAZIONALE
Per inquadrare il sistema oggetto di analisi, può essere utile evidenziare 

i dati aggregati relativi alle sue principali componenti (Tab. 1 - pag 65).

Come si evince, il peso complessivo del sistema sul Paese Italia è impor-

tante: il VA (agricoltura, silvicoltura e pesca) nel 2010 si è attestato intor-

no ai 26 miliardi di euro (1,9% del VA nazionale), cui si associa il valore 

della produzione agricola della silvicoltura e della pesca che è stato nel 

2010 di oltre 48 miliardi di euro (ai prezzi base); gli occupati in agricoltu-

ra sono circa 0,9 milioni di unità (3,8% sul totale degli occupati nazionali) 

(ISTAT, 2011a), 10% dei quali sono stranieri residenti. 

Il settore agricolo ha continuato a ridurre il proprio peso sul totale delle 

ph. archivio Bec
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La caratterizzazione del sistema agro-alimentare italiano è costituito da numerosissimi (sub)sistemi 

che esprimono modalità di produzione, rapporti sociali ed economici, scambi di beni e servizi molto 

diversi. Ed è basato su una fitta e specifica rete di relazioni che lo influenzano fortemente 

attività economiche in termini sia di valore aggiunto sia di addetti, con-

fermando del resto una tendenza di lungo periodo comune a tutte le eco-

nomie avanzate (ISTAT, 2011b). I dati provvisori dell’ultimo censimento 

dell’agricoltura (ISTAT, 2011c) mostrano un quadro del sistema agricolo 

nazionale caratterizzato da una continua contrazione del numero delle 

aziende agricole e zootecniche (-32,2% rispetto all’anno 2000) e della 

superficie coltivata (-2,3%) (Tab. 2 - pag 65) con un conseguente aumen-

to della dimensione media aziendale (+44,4% la variazione della SAU) 

(Tab. 3 - pag 65) ed una contrazione delle aziende con meno di un ettaro 

del 50% (Tab. 4 - pag 66).

I dati mostrati possono essere interpretati come una tendenza ad una ri-

composizione fondiaria che denota un certo “movimento” all’interno del-

le imprese agricole; rimane però invariata la grande disomogeneità tra 

le regioni italiane: ad esempio, oltre la metà del numero delle aziende 

è concentrata in 5 regioni (Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Veneto), 

la loro dimensione media è in molti casi inferiore alla media nazionale e 

spesso il loro peso sul valore totale del sistema è limitato. 

Secondo i dati delle 16 regioni che hanno optato per una gestione diretta 

delle informazioni rilevate per l’ultimo Censimento, la “fotografia” che 

scaturisce è di un sistema che oltre alla gestione diretta dei terreni di 

proprietà, ricorre maggiormente ad altre forme di possesso dei ter-

reni (affitto e uso gratuito); un certo incremento si registra nel ricorso 

a manodopera extra familiare e al peso nella conduzione del genere 

femminile e dei giovani; il grado di istruzione dei capi-azienda si sposta 

verso i gradi di istruzione maggiori. Infine, non si può non sottolineare 

l’allargamento della forbice tra gli indici dei prezzi alla produzione dei 

mezzi tecnici acquistati e quelli dei prodotti venduti dagli agricoltori: il 

che evidenzia la difficoltà del settore primario.

Per quanto riguarda l’industria alimentare, secondo i dati relativi al 20111 

le imprese sono 55 mila, di cui 6.300 con oltre 9 addetti, rappresentano 

il 13% del totale dell’industria manifatturiera, impiegano circa 400 mila 

1 Interventi al convegno su “La valorizzazione delle filiere agroalimentari del Paese Italia” CIBUS - 
Fiere di Parma - 9 maggio 2012: Roberto Monducci Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le 
statistiche economiche dell’ISTAT e Daniele Rossi Direttore Generale Centro Studi Federalimentare.
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addetti (10% del totale manifatturiero). Le aziende rimangono di piccole 

dimensioni (media di 7 addetti contro 15,8 della media europea) e sono 

prevalentemente imprese individuali. Nelle suddette caratteristiche e 

nella professionalità degli imprenditori vanno probabilmente ricercate le 

ragioni della “migliore tenuta”, sia in termini di produzione (Tab. 5 - pag 

66) sia ai fini occupazionali, rispetto al totale dell’industria. 

Un sistema efficiente può contrastare la stagnazione della domanda, dovuta anche alla 

riduzione della capacità di spesa delle famiglie. Una possibile risposta è offerta da tutte 

quelle forme intermedie o ibride del mercato che fanno rete in modo flessibile 

La prevalenza di realtà di piccole dimensioni spesso a carattere famiglia-

re non deve però far dimenticare che il fatturato generato dalle imprese 

alimentari si è attestato intorno ai 127 miliardi di euro di cui 23 miliardi 

alimentati dall’export (dati 2010). 

Risulta interessante il dato che mette in evidenza che il 18% del fatturato 

totale è ad appannaggio dei prodotti che fanno parte del così detto “tra-

dizionale evoluto” e l’8% dei prodotti a denominazione protetta. Il forte 

legame con la produzione agricola nazionale è confermato dal dato che 

mostra come poco meno dei ¾ delle materie prime agricole che l’indu-

stria alimentare compra e trasforma è di origine nazionale. 

La bilancia agro-alimentare degli scambi con l’estero (INEA, 2011) 

mostra un saldo normalizzato nel complesso negativo, ma positivo per 

i prodotti dell’industria alimentare per il consumo alimentare diretto. 

Considerando i diversi comparti, quelli maggiormente riconosciuti come 

Made in Italy (vino, derivati dei cereali, carni preparate, ecc.) presentano 

performance negli scambi positivi. 

Per quanto riguarda l’andamento delle vendite la violenta crisi dei 

consumi e la ripresa della spinta inflazionistica hanno portato, in questi 

ultimi anni, ad una loro contrazione. La riduzione delle vendite è dovu-

ta soprattutto alla contrazione delle quantità, mentre il fatturato, per 

l’effetto dell’inflazione, si è mantenuto su buoni livelli; solo nel 2009 

sia le quantità che i fatturati hanno registrato un segno negativo. Tali 

contrazioni hanno interessato soprattutto le piccole superfici di vendita 

e gli ipermercati di grandi dimensioni, mentre positivi sono i trend per 

discount e gli altri format. La distribuzione alimentare al dettaglio è 

ancora caratterizzata da una quota del 23% ad appannaggio dei negozi 

tradizioni, mentre le grandi superfici di vendita detenevano, nel 2010, 

il 29%. Nello stesso anno, si contavano 187 mila negozi di cui oltre 29 

mila del Grande dettaglio che rappresentano il 15% del totale dei negozi 
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Il settore agricolo ha continuato a ridurre il proprio peso sul totale delle attività economiche in termini 

sia di valore aggiunto sia di addetti, confermando del resto una tendenza di lungo periodo comune

a tutte le economie avanzate. Oltre la metà del numero delle aziende è concentrata in 5 regioni 

alimentari italiani (CoopItalia, 2011) Anche in questo caso si evidenzia 

una notevole diversità tra le diverse aree del Paese, con un maggiore 

sviluppo della grande distribuzione nelle regioni del Nord e del Centro; 

le differenze riguardano sia la dimensione complessiva sia l’articolazio-

ne interna dei diversi canali. È in atto un processo di ristrutturazione di 

dimensioni molto forte, dovuto sia alle scelte di apertura e chiusura, sia 

ai processi di riconfigurazione imprenditoriale della rete dovuto es-

senzialmente al cambio di formato e di insegna. Fenomeno in continua 

crescita è la diffusione dei marchi del distributore (Private Label), infatti il 

loro peso ha raggiunto nel settore grocery il 16,5% della quota di mer-

cato di iper, super e libero servizio2; tale dato è dovuto ad un aumento 

delle referenze offerte e ad una domanda in crescita, spinta anche da 

un livello di prezzo che generalmente si attesta in un 20% inferiore alla 

media della categoria.

In un’analisi sulle problematiche del sistema agroalimentare non si può 

prescindere dal considerare, seppure in estrema sintesi, le dinamiche 

che interessano i consumi. In un contesto di stagnazione dovuto essen-

zialmente al rallentamento della crescita demografica e alla diminu-

zione del reddito complessivo disponibile, il consumatore ha messo in 

atto comportamenti che lo inducono ad una ricomposizione della spesa 

(scelta di prodotti meno costosi o a valore unitario inferiore, eliminazione 

di prodotti legati più al piacere che al bisogno nutrizionale), ad una mag-

giore attenzione agli sprechi (riduzione quantità, confezioni più piccole) e 

alle promozioni (messe in atto sia dalle PL che dai Brand più noti in tutti 

i canali di vendita), fino a giungere in molti casi ad una vera e propria 

modifica delle abitudini di consumo. Tali cambiamenti sono resi possibili 

anche dalla grande eterogeneità dell’offerta a disposizione che sempre 

più frequentemente incorpora beni e servizi aggiunti al prodotto agricolo 

di base. Infatti, l’alimento non rappresenta da molto tempo il solo scopo 

di sostentamento, ma assume valori in ambito socio-psicologico del 

consumatore (fattori edonistici, salutistici, ambientali, etici).

Le richieste dei consumatori, nonostante la contrazione della disponibili-

tà di spesa, rimangono quindi elevate: qualità e sicurezza sono conside-

2 Nielsen Trade Mis in Rapporto consumi e distribuzione, CoopItalia, 2011
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rati requisiti di base, ma ad essi si aggiunge la domanda di prodotti che 

incorporano elementi di tradizione e di innovazione. Si sottolinea, infine, 

come l’analisi dei consumi debba considerare il diverso approccio tra 

consumo domestico e quello Ho.Re.Ca. e l’attuale tendenza alla pola-

rizzazione dei consumi tra prodotti di alta fascia e referenze da primo 

prezzo, con la conseguente contrazione dei beni di fascia intermedia.

Per quanto riguarda l’industria alimentare, secondo i dati relativi al 2011 le imprese sono 55mila, 

di cui 6.300 con oltre 9 addetti e rappresentano il 13% del totale dell’industria manifatturiera, 

impiegano circa 400mila addetti (10% del totale manifatturiero). Il fatturato: 127 miliardi di euro

CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Il mondo agricolo da anni, sotto la spinta di una Politica Agricola comune 

ha iniziato una ristrutturazione e riconversione verso modelli produt-

tivi integrati, diversificati e multifunzionali. I temi della qualità, della 

sicurezza alimentare e il concetto di sviluppo rurale ed eco-sostenibile, 

in base ai quali le attività economiche devono essere valutate coeren-

temente e in relazione ai loro effetti socioeconomici ed ambientali, 

hanno assunto valenze sempre più importanti. Sul settore agricolo oltre 

alle ovvie considerazioni legate all’aumento dell’efficienza che passa 

attraverso l’innovazione sia tecnologica che organizzativo-gestionale, 

risulta fondamentale trovare sistemi che permettano agli agricoltori di 

migliorare la posizione contrattuale, attualmente in molti casi debole 

rispetto agli altri soggetti economici della filiera. Nelle forme di coor-

dinamento e controllo verticale le attività a monte sono, infatti, sempre 

più condizionate da quelle della distribuzione e dell’industria alimentare. 

Una possibile risposta a tale debolezza è offerta da tutte quelle forme 

intermedie o ibride del mercato che fanno rete (ad es. mercati a termine, 

aste, contratti, associazioni produttori e interprofessionali, sistemi verti-

cali di marketing e agenzie pubbliche) e che dimostrano, in congiunture 

come quella attuale, di possedere la necessaria flessibilità per offrire 

maggiori garanzie di competitività e una risposta adeguata alle richieste 

del mercato (qualità, sicurezza, tracciabilità, fiducia nel sistema, ecc) 

(Pecorino, 2012).

L’auspicato ”ammodernamento” del settore primario può avere ricadute 

positive nel rafforzare i punti di forza della maggior parte dell’industria 

agroalimentare italiana che si possono riassumere nell’ampia gamma 

offerta, nella qualità espressa, nel forte legame con la cultura e la tradi-

zione delle realtà locali ed infine nella propensione a cercare un connu-

bio efficace tra tradizione e innovazione.
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Per contro il settore industriale deve operare scelte volte a ridurre 

l’elevatissimo grado di polverizzazione delle imprese e il basso livello di 

capitalizzazione. Trattasi di obiettivi dal cui perseguimento non si può 

prescindere se si vogliono contrastare in maniera efficace: la dinamica 

dei prezzi delle materie prime agricole caratterizzata da una crescente 

volatilità delle quotazioni; la scarsa diffusione di forme di coordinamento 

adeguate; il ritardo nella partecipazione all’export verso i paesi emer-

genti (Russia, Cina, Brasile, Brasile, Corea del Sud) rispetto ai nostri 

principali competitori europei; le contraffazioni (stima di Federalimen-

tare 6 miliardi di euro) e le imitazioni (54 miliardi di euro) di numerosi 

prodotti del Made in Italy.

Un sistema agroalimentare efficiente può contribuire a contrastare la 

prevedibile stagnazione della domanda, dovuta anche alla consapevo-

lezza delle famiglie italiane che la riduzione della loro capacità di spesa 

perdurerà nel tempo e che quindi il loro tenore di vita dovrà adattarsi in 

modo “strutturale”, cambiando non solo i livelli di spesa, ma anche la 

sua composizione. Tale elemento è confermato da alcune ricerche3 che 

mettono in evidenza che quasi il 50% della popolazione pensa che il pae-

se non uscirà dalla recessione nei prossimi 12 mesi e oltre il 70% dichia-

ra che le proprie finanze saranno “non buone” o “pessime” nei prossimi 

12 mesi; ciò porta ad evidenziare da parte del 70% degli intervistati un 

cambiamento dei comportamenti per risparmiare sulla spesa familiare. 

In conclusione la risoluzione delle problematiche che caratterizzano il 

sistema agroalimentare italiano non può prescindere dalla necessità di 

adottare strumenti e forme di innovazione, promozione/comunicazio-

ne, ricerca e formazione coerenti con il perseguimento di un’ottica di 

sviluppo sostenibile condivisa ormai sia dalle istituzioni pubbliche che 

dall’intera collettività. 

ARGOMENTI

In un’analisi sulle problematiche non si può prescindere dal considerare le dinamiche che 

interessano i consumi ed i comportamenti del consumatore, in un contesto di stagnazione 

demografica e di diminuzione del reddito complessivo disponibile

3 Nielsen Global online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions in Rapporto consumi 
e distribuzione, CoopItalia, 2011
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* Nell’agricoltura è compresa la silvicoltura e la pesca. Nell’industria alimentare sono com-
prese le bevande e il tabacco  

** Importo riferito alle sovvenzioni per l’agricoltura sulla “produzione e attività di impresa”; 
la quota di sovvenzione sui “prodotti agricoli”è inclusa nel VA agricolo.  

*** Stima su dati ISTAT  

Tab. 2 - Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (superficie in ettari)

Tab. 1 - Principali componenti del sistema agroindustriale* ai prezzi di base 
(mio.euro), 2010

mio.euro %

VA agricoltura 26.370 10,72

Consumi intermedi agricoli 22.485 9,14

Commercio e distribuzione 100.144 40,70

VA industria alimentare 24.834 10,09

VA servizi di ristorazione 37.665 15,31

Imposte indirette settori agroindustriali 13.921 5,66

Sostegni alla produzione** 3.312 1,35

Investimenti agroindustriali*** 17.300 7,03

TOTALE 246.031 100,00

Fonte: INEA, 2011

Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell’agricoltura 

Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell’agricoltura

Aziende Variazioni Variazioni SAU Variazioni Variazioni

2010 2000 assolute % 2010 2000 assolute %

ITALIA 1.630.420 2.405.453 -775.033 -32,2  12.885.185,90  13.183.406,76  (298.220,86) -2,3

Nord-ovest 144.678 221.640 -76.962 -34,7  2.131.638,76  2.243.420,06  (111.781,30) -5,0

Nord-est 253.169 369.525 -116.356 -31,5  2.473.505,12  2.632.679,05  (159.173,93) -6,1

Centro 256.059 426.972 -170.913 -40,0  2.204.699,89  2.435.905,43  (231.205,54) -9,5

Sud 696.252 930.718 -234.466 -25,2  3.538.542,55  3.571.726,61  (33.184,06) -0,9

Isole 280.262 456.598 -176.336 -38,6  2.536.799,58  2.299.675,61  237.123,97 10,3

SAU media Variazioni

2010 2000 %

ITALIA 7,9 5,5 44,4

Nord-ovest 14,9 10,2 46,3

Nord-est 9,8 7,1 37,8

Centro 8,6 5,7 51,3

Sud 5,1 3,8 32,6

Isole 9,1 5,1 80,0

Tab. 3 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) media per azienda (superficie in ettari)   
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Tab. 4 - Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per classi di Superficie Totale. Anni 2010 e 2000 (superficie in ettari)  
     

Fonte: Istat, 6° e 5° Censimento generale dell’agricoltura 

CLASSI
DI SUPERFICIE 
TOTALE

Aziende Variazioni Variazioni SAU Variazioni Variazioni

2010 2000 assolute % 2010 2000 assolute %

Senza superficie 2.341 2.185 156 7,1  -    -    -   -

Meno di 1,00 414.128 838.707 -424.579 -50,6  214.251,49  381.321,73  (167.070,24) -43,8

1,00 - 1,99 326.169 479.939 -153.770 -32,0  390.512,62  563.243,41  (172.730,79) -30,7

2,00 - 4,99 380.276 518.730 -138.454 -26,7  1.005.689,29  1.322.951,76  (317.262,47) -24,0

5,00 - 9,99 205.396 257.659 -52.263 -20,3  1.191.644,33  1.449.756,39  (258.112,06) -17,8

10,00 - 19,99 139.204 156.247 -17.043 -10,9  1.593.959,09  1.758.268,68  (164.309,59) -9,3

20,00 - 29,99 55.495 56.521 -1.026 -1,8  1.104.441,20  1.114.502,89  (10.061,69) -0,9

30,00 - 49,99 49.269 45.787 3.482 7,6  1.546.280,67  1.406.994,06  139.286,61 9,9

50,00 - 99,99 36.168 30.744 5.424 17,6  2.020.928,44  1.666.689,09  354.239,35 21,3

100,00 ed oltre 21.974 18.934 3.040 16,1  3.817.478,77  3.519.678,75  297.800,02 8,5

TOTALE 1.630.420 2.405.453 -775.033 -32,2  12.885.185,90  13.183.406,76  (298.220,86) -2,3

Fonte: Federalimentare (2011)

ANNI Ind. Alim.
Indici grezzi 

(medie annue)

Ind. Alim.
Var.% su anno 

precedente

Ind. Tot.
Indici grezzi 

(medie annue)

Ind. Tot.
Var.% su anno 

precedente

2001 103,8 3,8 99,1 -0,9

2002 105,3 1,4 97,9 -1,2

2003 107,5 2,1 96,8 -1,1

2004 108,5 0,9 97,7 0,9

2005 109,8 1,2 96,0 -1,7

2006 111,6 1,6 99,0 3,1

2007 112,4 0,7 101,8 2,8

2008 111,8 -0,6 98,5 -3,2

2009 110,1 -1,5 80,2 -18,6

2010 112,3 2,0 85,4 6,5

2011 110,4 -1,7 84,8 -0,7

Tab. 5 - Produzione industria alimentare e totale industria     
evoluzione 2000-2011 su Indici 2000 = 100   

ARGOMENTI

L’auspicato ”ammodernamento” può avere ricadute positive nel rafforzare i punti di forza della 

maggior parte dell’industria agro-alimentare italiana che si possono riassumere nell’ampia gamma 

offerta, nella qualità espressa, nel forte legame con la cultura e la tradizione delle realtà locali 
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QUALITÀ, SICUREZZA E SALUBRITÀ 
NELLA FILIERA VITICOLO-ENOLOGICA
La protezione delle colture dalle malattie dovrà essere sempre più finalizzata a processi produttivi 

sostenibili ed eco-compatibili. Con un importante sforzo della ricerca pubblica o privata

Definire in poche parole i principi che governano qualità, sicurezza e sa-

lubrità non è possibile perché ciascuna di queste parole esprime concetti 

molto ampi e con margini non sempre ben definiti, ancor più quando il 

riferimento è ad esempio al prodotto di filiere piuttosto articolate quale è 

quella viticolo-enologica. Che in Italia, una delle coltivazioni arboree più 

importanti è la vite è ben noto sia agli operatori sia ai consumatori, così 

come è indiscussa la leadership che la Puglia ha tra le regioni italiane. 

Sono ormai diversi anni che il comparto dell’uva da tavola e il vino 

pugliese alimentano flussi esportativi consistenti e in crescita in patico-

lare se ci riferiamo alla componente vino. I punti di forza riconosciuti al 

settore viti-vinicolo pugliese sono:

1. la buona base varietale che si va ampliando attraverso la valorizzazio-

ne di vitigni autoctoni;

2. la buona qualità, specie nella fascia di mercato medio-alta;

3. l’ampiezza di assortimento di prodotti diversi in grado di rispondere 

alle differenti esigenze di consumo;

4. il forte legame tra vino, arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni 

e gastronomia. La tendenza al miglioramento di qualità, competitività 

dei prezzi e caratteristiche proprie dei vini pugliesi è testimoniata da 

importanti riconoscimenti che negli ultimi anni sono stati attribuitigli.

Le buone prospettive di mercato dei vini pugliesi ed il costante incre-

mento della domanda di vini di qualità giustificano gli interventi diretti 

all’ammodernamento tecnologico e strutturale delle cantine ma non 

bisogna dimenticare che il buon vino e la buona uva nascono in campo. 

I patogeni e i parassiti responsabili di importanti perdite di produzione o 

che compromettono la qualità delle uve e del vino sono numerosi e spes-

so i danni economici causati da malattie e parassiti sono assai rilevanti. 

La sola muffa grigia, ad esempio, causa la perdita del 20% del prodotto 

mondiale (10-100 miliardi di 2/anno) (Fig. 1). 

La loro gestione impone un impiego alquanto intenso di prodotti fitosani-

tari. L’utilizzo di tali sostanze ha rappresentato uno dei più potenti mezzi 

di affermazione dell’agricoltura moderna, soprattutto nella seconda 

ph. Nicola Vigilanti
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Da diversi anni il comparto dell’uva da tavola e il vino pugliese alimentano flussi esportativi 

consistenti e in crescita. Molti i punti di forza: buona base varietale; buona qualità; l’ampiezza

di assortimento di prodotti diversi; il forte legame tra vino, arte, storia, cultura e gastronomia

metà del novecento, garantendo una costante disponibilità di alimenti 

e permettendo il raggiungimento di rese produttive tali da sostenere 

la tendenza progressivamente crescente della popolazione mondiale. 

L’impiego di fitofarmaci ha anche permesso agli agricoltori di produrre 

in luoghi altrimenti inadeguati e di allungare la stagione di coltivazione. 

Senza l’ausilio di prodotti fitosanitari non sarebbe possibile produrre e 

conservare a costi contenuti le enormi quantità di derrate necessarie per 

garantire un flusso continuo di risorse alimentari a prezzi stabili.

Tuttavia, fra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni ottanta, si è 

assistito alla nascita e alla diffusione dei movimenti ambientalisti.

La tesi sostenuta era che l’incremento produttivo, ottenuto mediante 

il massiccio impiego di prodotti chimici di sintesi, non teneva con-

to dell’impatto sulla salute della popolazione e sull’ambiente di una 

svariata gamma di sostanze xenobiotiche (estranee ai processi biologici) 

nei diversi comparti ambientali. Qualcuno fa coincidere la nascita della 

coscienza ambientalista con la pubblicazione, nel 1962, del libro “The 

silent spring”, scritto dalla giornalista Rachel Carson. Il libro puntava il 

dito proprio sugli effetti deleteri che il largo impiego di sostanze chimi-

che di sintesi avrebbe avuto, nel tempo, sull’ambiente. 

Inoltre, a seguito dei cambiamenti socio-economici occorsi nel tempo 

nei paesi sviluppati, sono progressivamente mutate le esigenze dei con-

sumatori che richiedono, per i prodotti alimentari, requisiti quali qualità 

e sicurezza per la salute e per l’ambiente.

Nel contesto del moderno mercato agro-alimentare non è pensabile 

prescindere dall’impiego di prodotti fitosanitari per la protezione delle 

colture. Pertanto, la necessità di produrre alimenti deve essere contem-

perata all’esigenza di preservare la salubrità dell’ambiente e la salute 

dell’uomo. Le Società produttrici di prodotti fitosanitari fanno grandi 

investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti specifici e mirati, a 

rapido decadimento e in grado di non accumularsi nella catena alimen-

tare. Prima che un prodotto fitosanitario possa essere commercializzato 

ed impiegato, è necessario che ne sia provata la conformità dei para-

metri di sicurezza e di efficacia alle severe norme stabilite dall’Unione 

Europea e dalle Autorità nazionali. In ambito comunitario, ogni prodotto 
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fitosanitario, per essere autorizzato, deve essere sottoposto ad accurate 

valutazioni che ne verifichino tutti gli aspetti, da quelli chimico-fisici a 

quelli eco-tossicologici, allo scopo di garantire che, il suo corretto im-

piego non comporti rischi per la salute e per l’ambiente. Una complessa 

struttura normativa garantisce l’adeguatezza dei saggi eseguiti, la corri-

spondenza dei dati agli standard scientifici più elevati ed aggiornati e la 

Le buone prospettive di mercato dei vini pugliesi ed il costante incremento della domanda

di vini di qualità giustificano gli interventi diretti all’ammodernamento tecnologico e strutturale 

delle cantine ma non bisogna dimenticare che il buon vino e la buona uva nascono in campo

valutazione delle condizioni di impiego. Revisioni periodiche verificano la 

conformità dei prodotti meno recenti con gli standard di sicurezza in uso.

In base ai risultati di tali studi tossicologici e di prove svolte in campo in 

regime di buona pratica agricola (GAP), viene fissato un limite massimo di 

residui (LMR) specifico per ciascuna coltura per cui un prodotto è autoriz-

zato. Un LMR rappresenta, pertanto, la quantità massima di un prodotto 

fitosanitario legalmente consentita in un alimento, prodotto agricolo o 

mangime animale. Esso, quindi, non rappresenta una soglia di sicurezza, 

ma un limite legale che consente di verificare la conformità alla normati-

va dell’alimento stesso, dal punto di vista della sua commerciabilità.

Nel 2005 è stato emanato il Reg. (CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005, 

del Parlamento e del Consiglio, concernente i limiti massimi applicabili 

di residui di prodotti fitosanitari presenti nei prodotti di origine vegetale 

e animale. Prima di tale Regolamento, ciascun Paese membro stabiliva i 

propri LMR. Con ovvie conseguenze sia sulla disomogeneità di attenzio-

ne in termini di sicurezza dei cittadini europei sia determinando nu-

merosi danni alla libera circolazione delle produzioni agroalimentari in 

conseguenza della differenza tra i valori fissati nei singoli Stati Membri. 

Non meno significative possono essere le conseguenze economiche 

dovute alla contaminazione degli alimenti da micotossine.

Questi, metaboliti secondari prodotti da funghi filamentosi microscopici, 

sono presenti nella catena alimentare sia nei prodotti di origine vegetale 

sia nei derivati da animali che hanno assunto alimenti contaminati.

Le micotossine rappresentano uno degli aspetti più rilevanti e preoccu-

panti della contaminazione di alimenti e mangimi; la FAO stima, infatti, 

che il 25% delle derrate alimentari sia contaminata da micotossine.

I numerosi studi tossicologici hanno portato ad accertare che esse 
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possono agire sull’organismo animale per ingestione, inalazione o per 

semplice contatto, esplicando effetti citotossici, teratogeni, cancero-

geni, causando danni al DNA, epato-nefro-enterotossici, dermatossici, 

emorragici, estrogenosimili, neurotossici, immunosoppressori, ecc.. 

Peraltro, è riferibile solo ad alcuni casi il chiaro rapporto di causa-effetto 

fra presenza di una micotossina e una manifestazione patologica. 

La pericolosità delle micotossine, ai primi posti nella scala di valutazione 

come rischio reale, però, spesso non è avvertita dal consumatore (Tab. 1). 

Ad oggi sono state identificate più di 400 micotossine prodotte da più di 

350 differenti specie fungine. Quelle di maggiore interesse per la salute 

umana e animale sono prodotte da specie appartenenti ai generi Asper-

gillus, Penicillium e Fusarium.

Solo per alcune di queste è stata riconosciuta la tossicità e sono state 

correlate ad intossicazioni dell’uomo. L’assegnazione di una sostanza ad 

un gruppo di rischio (Tab. 2 - pag 74), secondo quanto definito dall’Agen-

zia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), è la conseguenza di 

specifici studi sull’uomo e sugli animali nonché di effetti derivati. Sulla 

base delle informazioni tossicologiche disponibili, le micotossine sono 

classificate in “maggiori o principali” e “minori”.

L’analisi del rischio rappresenta un fondamento della sicurezza alimen-

tare ed è focalizzato sulla tutela della salute dell’uomo e dell’animale e 

sulla salvaguardia dell’ambiente. La valutazione del rischio è composta 

dalla valutazione del pericolo e dalla valutazione dell’esposizione. 

Con riferimento alla filiera viticolo-enologica da non sottovalutare è il ri-

schio di contaminazione da ocratossina A (OTA). Numerose ricerche sono 

state eseguite al fine di individuare le cause all’origine della contami-

nazione da OTA di diversi prodotti alimentari ed i fattori pedo-climatici, 

varietali e le condizioni colturali ed agronomiche che determinano il 

rischio della contaminazione da OTA sui vari prodotti alimentari.

Tossicità acuta Alto Tossicità cronica

Microbiologico Micotossine

Tossine da alghe Contaminanti antropogenici

Micotossine Dieta sbilanciata

Contaminanti antropogenici Tossine da alghe

Residui di prodotti fitosanitari Additivi alimentari 

Additivi alimentari Residui di prodotti fitosanitari 

Microbiologico

Tab. 1 - Scala di valutazione del rischio reale

ARGOMENTI Qualità, sicurezza e salubrità nella filiera viticolo-enologica

ph. Giuseppe Ciliberti
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I patogeni e i parassiti responsabili di importanti perdite di produzione o che compromettono

la qualità delle uve e del vino sono numerosi e spesso i danni economici causati da malattie e parassiti 

sono assai rilevanti. La loro gestione impone un impiego alquanto intenso di prodotti fitosanitari

Micotossine maggiori o principali Gruppo di rischio IARC

Aflatossine 

B1, B2, G1, G2 1

M1, M2 2B

Ocratossina A 2B

Fumonisine B1, B2, B3 2B

Patulina 3

Tricoteceni gruppo a: T-2, HT-2, dicetossicipernolo 3

Tricoteceni gruppo b: deossinivalenolo (DON), nivalenolo (NIV), 3-acetildeossinivalenolo (3-Ac-
DON), 15-acetildeossinivalenolo (15-Ac-DON)

3

Tossine dell’ergot 3

Zearalenone (ZEA) 3

Micotossine minori Gruppo di rischio IARC

Citrinina a 3

Ciclorotina 3

Griseofulvina 2B

Fusarenone X 3

Tossine di

Fusarium culmorum, F. crookwellense, F. sporotrichioides, F. graminearum 3

F. moniliforme 2B

Fusarina C 2B

Luteoschirina 3

Nivalenolo 3

Acido penicillico 3

Rugulosina 3

Sterigmatocistina 2B

Vomitossina 3

Tab. 2 - Gruppo di rischio IARC di alcune micotossine 

Diverse specie di Aspergillus e Penicillium sono state identificate come 

responsabili della contaminazione di OTA in diverse derrate alimentari 

ed in vari contesti. Questi miceti, ubiquitari e polifagi, sono presenti in 

forma di conidi nell’aria e nel terreno. Alcune specie sono impiegate 

nella produzione di antibiotici o, nel settore agro-alimentare, per la 

produzione di formaggi e salse; altre sono invece importanti come agenti 

causali di malattie dell’uomo e degli animali o perché responsabili di 
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deterioramento di pellami, tessuti e delle più disparate derrate vegetali, 

in particolare frutta e granaglie, che possono, pertanto, essere conta-

minate da metaboliti tossici. Nel 1996, l’OTA è stata rilevata per la prima 

volta in campioni di vino di varia origine. In seguito, essa è stata rinvenu-

ta anche in mosti concentrati, succhi di uva ed uva passa.

Analisi condotte su vini prodotti in Paesi europei e mediterranei hanno 

messo in evidenza una contaminazione più frequente ed importante dei 

vini rossi e da dessert rispetto a quelli bianchi e rosè.

I dati disponibili sui livelli di contaminazione da ocratossina A (OTA) dei 

vini italiani, in particolare di quelli pugliesi e di altre regioni meridionali, 

destano infatti molta preoccupazione in relazione al tenore massimo 

ammissibile di OTA nel vino e/o bevande a base di succo d’uva, in succo 

d’uva, incluso il nettare d’uva e il succo concentrato, il mosto d’uva e il 

mosto d’uva concentrato ricostituito, destinati direttamente al consumo 

umano, che con il Reg. (CE) 1881/2006 del 19 dicembre che ha abrogato 

il Reg. (CE) N. 123/2005 del 26.1.2005, ha stabilito in 2,0 μg kg-1 (ppb).

Le metodologie di protezione delle colture dalle malattie già oggi, e sicu-

ramente sempre più in futuro, anche per le considerevoli mutazioni che 

il settore sta vivendo e dovranno essere ancora più finalizzate alla realiz-

zazione di processi di produzione agricola sostenibili ed eco-compatibili 

che possano permettere il mantenimento degli standard quantitativi e 

qualitativi di produzione richiesti dal mercato e possano, nel contempo, 

fornire le più ampie garanzie di ridotto impatto ambientale e sicurez-

za alimentare. È il caso di sottolineare che ciò richiede un costante ed 

importante sforzo di ricerca ma necessita, in un ruolo da protagonista, 

di un servizio di assistenza tecnica, pubblica o privata, competente e 

costantemente aggiornato, capace di trasferire appropriatamente le 

innovazioni agli agricoltori come è richiesto da strategie di protezione 

delle colture sempre più sofisticate. 

Qualità, sicurezza e salubrità nella filiera viticolo-enologica

L’utilizzo di prodotti fitosanitari ha rappresentato uno dei più potenti mezzi di affermazione 

dell’agricoltura moderna, soprattutto nella seconda metà del novecento, garantendo una 

costante disponibilità di alimenti e permettendo il raggiungimento di notevoli rese produttive 
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TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
L’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari del Ciheam è coinvolto attivamente nell’area mediterranea. 

Da oltre cinquant’anni promuove l’agricoltura sostenibile nell’intera Regione; ha gestito, ad oggi, 110 

progetti di cooperazione, promuovendo la sinergia tra ricerca, sviluppo e formazione superiore 

Dall’ultimo rapporto dell’UNEP (United Nations Environement Program-

me) si rileva che nel 2050 gli abitanti della Terra saranno 9,3 miliar-

di. Per poter sfamare un numero così rilevante di persone bisognerà 

incrementare le coltivazioni almeno del 10%. Ciò significa che dovranno 

essere ridestinati all’agricoltura almeno 1,2 milioni di chilometri quadra-

ti di terreni: centinaia di milioni di dollari all’anno investiti nel settore. 

L’agricoltura sta diventando un buon business. Se ne sono accorti, infatti, 

il presidente dell’Ifad che, al Forum di Davos, ha dichiarato che l’agricol-

tura, oggi, rappresenta un ottimo business; François Hollande che, nel 

suo programma, ha dato molto spazio all’agricoltura. 

È strano oggi, in un’epoca ipertecnologica, dove business e intelligenze 

artificiali impazzano, assistere ad un graduale ritorno alla terra. 

La spiegazione è molto semplice: c’è domanda e, quindi, deve esserci 

offerta. L’agricoltura sta tornando al centro del mondo. 

Bill Gates, in un’intervista rilasciata a “Repubblica”, ha dichiarato: «Gli 

investimenti nell’agricoltura sono la miglior arma contro la fame e la povertà, 

ph. Nicola Vigilanti
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e intorno ad essi passa la linea di demarcazione fra la vita e la morte per 

centinaia di milioni di persone. Se volete prendervi cura dei più poveri e 

sfortunati, dovete prendervi cura dell’agricoltura».

Esistono gli ingredienti per diffondere prosperità e democrazia: istru-

zione, ricerca, capitale umano e progresso tecnologico. Obiettivi ardui 

da raggiungere se non si realizza un partenariato stretto e rinnovato, in 

termini di ricerca ed innovazione, tra UE e Paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo, attraverso la politica del dialogo, la creazione ed il raf-

forzamento delle competenze regionali e nazionali (capacity building), la 

cooperazione e maggiori opportunità di mobilità per studenti, ricercatori 

e docenti universitari.

I cambiamenti storici che stanno avvenendo, soprattutto nella regione me-

diterranea, hanno bisogno di una risposta mirata, innovativa ed ambiziosa. 

L’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari del Ciheam è coinvolto attiva-

mente nell’area mediterranea. Da oltre cinquant’anni promuove l’agricol-

tura sostenibile nell’intera Regione, affrontando problemi di sicurezza e di 

igiene alimentare e le sfide della globalizzazione, valorizzando le risorse 

umane, approfondendo, ampliando e diffondendo la conoscenza scientifica 

e tecnologica, disseminando la cultura della cooperazione internazionale.

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione ed alla salvaguardia 

delle risorse naturali, al miglioramento della competitività della pro-

duzione colturale, all’armonizzazione delle metodologie, alle misure 

legislative per la creazione di un’area di libero scambio dei prodotti 

agricoli, alla sostenibilità della dieta mediterranea ed al rafforzamento 

istituzionale e della ricerca. 

Nel Mediterraneo l’Iam di Bari ha gestito, ad oggi, 110 progetti di coope-

razione: una cooperazione in grado di promuovere, in modo endogeno, la 

sinergia tra ricerca, sviluppo e formazione superiore di giovani funzionari 

provenienti da diverse istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, attraverso 

il coinvolgimento di attori pubblici e privati nell’interesse dello sviluppo 

integrato e reale dei territori oggetto d’intervento. Finanziati da donatori 

diversi, tra cui i Ministeri italiani degli Affari Esteri e delle Politiche Agri-

cole, Agroalimentari e Forestali, l’Unione Europea, la Regione Puglia,

l’IFAD, l’UNDP, la FAO, i progetti che l’Istituto ha realizzato in Nord Afri-

ca, nei Balcani, nel Vicino e Medio Oriente, hanno sempre goduto del pie-

no appoggio e del sostegno da parte dei governi locali e delle istituzioni, 

in un quadro di assistenza e collaborazione paritario, al fine di promuo-

vere la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile, favorire il dialogo 

ed i rapporti umani nel rispetto delle peculiarità territoriali e culturali. 
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L’Istituto di Bari è attivamente impegnato in diversi progetti euro-medi-

terranei come INCO-NET MIRA (Mediterranean Innovation and Research 

Coordination Action), MELIA (Mediterranean Fostering the Euro-Mediterra-

nean Integrated Water Resources Management Communities of Practice) e 

WASSERMED (Water Availability and Security). Ha assunto anche il coor-

dinamento di alcuni progetti come GEWAMED (Water and Gender), SWAP 

(Water Policies) e WASAMED (Water Efficiency in Agriculture).

Forte di queste esperienze e sulla base dei rapporti di fiducia con i Paesi 

partner del Mediterraneo, il CIHEAM è certamente una delle istituzioni 

più importanti per incoraggiare e stimolare lo sviluppo delle competen-

ze, la ricerca e l’innovazione nelle tematiche legate all’acqua e all’agri-

coltura nello scenario euro-mediterraneo. Inoltre, l’Istituto di Bari rive-

ste un ruolo significativo nel sostenere gli sforzi localmente operati dai 

Paesi mediterranei nel processo di adattamento economico ed istituzio-

nale, per cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla globalizzazione 
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L’uso efficiente dell’acqua, inoltre, è determinante in questo secolo per 

definire il commercio agricolo, soprattutto dei cereali, se teniamo pre-

sente che per ogni tonnellata di cereali occorrono 1000 litri di acqua. Ciò 

significa che i Paesi più poveri rinunceranno a produrli e li importeranno 

per far quadrare il bilancio idrico.

La cattiva gestione delle risorse è dovuta alla mancanza di tecnologia, 

alla cattiva informazione, all’assenza di personale qualificato e, mag-

giormente, alla mancanza di fondi. In una Regione, poi, in grandissima 

crescita demografica dove la domanda delle risorse quali terra e acqua è 

in fortissimo aumento. 

ARGOMENTI

e far fronte, al tempo stesso, a sfide come la lotta alla povertà rurale. 

Nel bacino del Mediterraneo l’agricoltura rappresenta il 50% del reddi-

to lordo della Regione. A causa di pessime condizioni del terreno e del 

clima sfavorevole, essa è basata quasi esclusivamente sull’irrigazione.

Il consumo dell’acqua per uso agricolo rappresenta oltre l’80% dell’e-

strazione totale di acqua dolce. Tuttavia l’agricoltura irrigua è marcata-

mente inefficiente, poiché le perdite d’acqua, stimate in oltre il 50% del 

prelevamento, provocano il degrado progressivo dei terreni. 

Acqua disponibile (%)

Nord Mediterraneo 66%

Sud Mediterraneo 10%

Est Mediterraneo 24%

Settore agricolo

Acqua utilizzata dalle colture 45%

Perdite a livello della rete di distribuzione comprensoriale 15%

Perdite a livello della rete di distribuzione aziendale 25%

Perdite a livello dell’applicazione irrigua di campo 15%

 Industriale Energetico Domestico Agricolo

Bacino del Mediterraneo 10% 12% 13% 65%

Paesi del Sud del Mediterraneo 10% 0% 8% 82%

Distribuzione delle risorse idriche nei Paesi del Mediterraneo

Uso e perdite di acqua nel settore agricolo

Domanda idrica per settore nei Paesi del Mediterraneo (anno 2005)

(Elaborazione IAMB)

(Rielaborazione IAMB su dati FAO)

(Rielaborazione IAMB dati Plan Bleu)
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La gestione non razionale delle risorse influisce negativamente sullo 

sviluppo sostenibile della Regione, causando un declino economico ed un 

serio deficit alimentare, minando seriamente gli sforzi per il raggiungi-

mento della pace e della prosperità dell’intera area. 

Le politiche di ricerca ed innovazione sono cruciali per favorire lo sviluppo 

dell’occupazione nella Regione, la stabilità e la prosperità del doma-

ni. Tutti i Paesi mediterranei ne trarranno beneficio se la cooperazione 

diventerà più facile per i privati, gli enti di ricerca, le università e le azien-

de. Occorre rimuovere gli ostacoli al flusso transfrontaliero di persone, 

idee e finanziamenti sia tra gli stati membri dell’UE, sia tra le due sponde 

del Mar Mediterraneo. Non bisogna dimenticare il fattore demografico: 

a fronte di una popolazione europea in calo demografico e sempre più in 

età avanzata, negli ultimi trent’anni la popolazione del Mediterraneo è 

aumentata di circa il 75%, raggiungendo la quota di 300 milioni di abitanti. 

Ciò sta determinando uno spread generazionale, sempre più ampio, tra 

le due rive del bacino. L’Europa che invecchia ha bisogno di manodopera 

altamente qualificata disponibile nei Paesi a sud del bacino mediterraneo. 

I giovani del sud del Mediterraneo sono alla ricerca di opportunità di lavoro 

e sono disposti a muoversi in Europa. 

Da una maggiore cooperazione tra nord e sud del Mediterraneo, tra il 

mondo accademico e quello industriale, tra iniziative nazionali ed euro-

pee, tra programmi europei (come i Fondi Strutturali, Horizon 2020) e le 

politiche dei Paesi limitrofi UE, non potranno che emergere benefici.

L’istruzione, la ricerca e l’innovazione sono gli elementi chiave per una 

migliore coesistenza. Le migliori pratiche sono presenti su entrambe le 

sponde e riguardano l’uso dell’acqua, l’edilizia sostenibile, l’energia puli-

ta, le abitudini alimentari sane. E allora, va bene il nuovo corso dell’agri-

coltura, il business agricolo, ma prima, traendo spunto dall’ultimo libro 

di Vandana Shiva, bisognerebbe “Far pace con la terra”.
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BIOENERGIA E SVILUPPO AGRICOLO 
Biogas, biomasse e biocarburanti cercano di fornire una risposta concreta al fabbisogno energetico 

e nel rispetto degli obiettivi internazionali di sostenibilità. Un comparto con elevati tassi di crescita 

e con ampie possibilità in termini occupazionali. Per le aziende è occasione di modernizzazione 

Il famoso imprenditore del settore informatico, Bill Gates, ha recen-

temente affermato che lo sviluppo economico nel futuro prossimo sta 

nell’agricoltura, settore che, tuttavia, pesa sempre meno nella formazio-

ne del PIL e nulla lascia prevedere un’inversione di tendenza, nonostante 

svolga un ruolo vitale per la stessa esistenza dell’uomo e rappresenti in 

prospettiva la risorsa essenziale per la fornitura di fonti energetiche.

La bioenergia, peraltro, non è una novità. L’uomo ha bruciato legna per 

millenni e solo a metà del XIX secolo, con la rivoluzione industriale, ha 

iniziato a impiegare i cosiddetti “combustibili fossili”, prevalentemente 

carbone e petrolio, risorse destinate a esaurirsi e, quindi, diventano più 

costose e, infatti, queste hanno fatto registrare un crescente consumo: 

negli ultimi 25 anni, quello del carbone è raddoppiato, quello del petrolio 

è quasi decuplicato e quello del gas naturale è cresciuto di 14 volte.

La conseguenza di questa esponenziale crescita del consumo è, secondo 

recenti indagini geologiche, che, con l’attuale tasso di sviluppo, abbiamo di-

sponibilità di petrolio per altri 30 anni, di gas naturale per altri 50 anni e di 

carbone per 200 anni, tenendo presente che nel nostro Paese la produzione 

energetica riviene per circa la metà da petrolio, un 35% da gas e appena un 

6% da fonti rinnovabili, mentre il rimanente 8% è ottenuta da carbone.

L’impiego di tali prodotti combustibili nel tempo è aumentato in forma 

esponenziale e ha originato produzioni sempre più sofisticate, accre-

scendo la quantità di sostanze inquinanti immesse nell’atmosfera, 

con un preoccupante “effetto serra” che ha spinto a indirizzarsi verso 

combustibili più puliti, definiti ‘verdi’, poichè non hanno conseguenze 

sfavorevoli per l’ambiente.

La ricerca attualmente è orientata verso le fonti energetiche alternative 

e rinnovabili e, fra queste, un particolare rilievo assume la bioenergia, 

ossia qualsiasi forma di energia ottenuta dalle biomasse, costituite da 

numerosi materiali di natura molto eterogenea. Infatti, secondo la nostra 

legislazione1, per biomassa si intende “la parte biodegradabile dei pro-

dotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze 

vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché 

ph. Audiovisual Service EU

GIUSEPPE PATRUNO 

Ordinario di Economia

e Politica Agraria 

Facoltà di Economia - Bari 1 Dlg. 29 dicembre 2003, n. 387. 
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L’Italia ha grandi potenzialità per la produzione di biomasse. Nel Paese opera un congruo 

numero di aziende agricole, poco più di 1,6 milioni, con una superficie utilizzata vicina

ai 12,9 milioni di ettari, di cui 270mila circa con quasi 1,3 milioni di ettari di SAU in Puglia

la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”, e ogni sostanza 

organica che deriva direttamente o indirettamente dalla fotosintesi clo-

rofilliana, per la quale le piante assorbono dall’ambiente contiguo anidri-

de carbonica e acqua, trasformate, con il contributo dell’energia solare e 

delle sostanze nutrienti presenti nel terreno, in materiale organico utile 

alla crescita della pianta. In questo modo vengono fissate complessiva-

mente circa 2×1011 tonnellate di carbonio l’anno, con un contenuto ener-

getico equivalente a 70 miliardi di tonnellate di petrolio, corrispondente, 

cioè, a circa 10 volte il fabbisogno energetico mondiale corrente.

I biocombustibili, invece, sono dei combustibili solidi, liquidi o gassosi 

che derivano direttamente dalle biomasse, oppure ottenuti grazie ad un 

processo di trasformazione strutturale del materiale organico.

Tra i principali si possono enumerare il biodiesel, il bioetanolo, il cippato, 

il pellets e il biogas.

Il primo, il biodiesel, è una fonte di energia rinnovabile ottenuto dagli 

oli vegetali di colza e girasole, con proprietà e caratteristiche similari a 

quelle del gasolio minerale. Sue caratteristiche distintive sono l’assenza 

di zolfo, di composti aromatici, la riduzione del particolato fine (PM10) 

nonché la riduzione dei gas a effetto serra. È stato calcolato un rispar-

mio di 2,5 tonnellate di anidride carbonica per ogni tonnellata di gasolio 

sostituita. Un altro aspetto rilevante del biodiesel è quello di assicurare 

un’elevata biodegradabilità.

Per quanto riguarda il bioetanolo, questo è ottenuto dalla fermentazione 

di biomasse ricche di zuccheri, come il mais, le vinacce, le barbabieto-

le. Negli ultimi tempi per la produzione di bioetanolo sono preferite le 

biomasse legnose, eliminando così l’uso di biomasse destinabili a scopi 

alimentari. Il bioetanolo trova utilizzazione nei motori a benzina, misce-

landolo con il carburante abituale.

Il cippato, un “legno sminuzzato”, o “chips di legno”, è legname in scaglie 

ottenuto con apposite macchine, utilizzando legno di qualità più mode-

sta, come i residui delle potature boschive, agricole o urbane, le rama-

glie e i cimali, oppure ancora i sottoprodotti delle segherie e il legno 

proveniente da impianti a breve rotazione. Il legname ridotto in scaglie 

può essere impiegato nella produzione di pannelli di particelle, nell’indu-

stria cartaria, nella produzione di compost o per usi energetici, per la sua 
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maneggevolezza permette un’alimentazione automatica delle caldaie, 

sviluppando un potere calorifico inferiore che varia, in funzione dell’umi-

dità e della specie legnosa, tra 2.000 e 3.500 kcal/kg.

Il pellet deriva da alcune tipologie di scarti dell’industria del legno (come 

segatura e polveri) che possono essere utilizzate per produrre un combu-

stibile alternativo ecologico. Questo combustibile si differenzia per la bas-

Abbiamo disponibilità di petrolio per altri 30 anni, di gas naturale per altri 50 e di carbone per 200, 

tenendo presente che nel nostro Paese la produzione energetica riviene per circa la metà da petrolio, 

un 35% da gas e appena un 6% da fonti rinnovabili, mentre il rimanente 8% è ottenuta da carbone

sa umidità (inferiore al 12%), per la sua elevata densità e per la regolarità 

del materiale. Il presupposto per l’utilizzo di tale prodotto è l’impiego di 

legname vergine, non trattato cioè con corrosivi, colle o vernici. I pellets 

hanno un alto potere calorifico (p.c.i. 4.000-4.500 kcal/kg). È molto indica-

to quindi, per la sua praticità, per piccoli e medi impianti residenziali.

Il biogas o gas biologico, costituito soprattutto da metano e anidride 

carbonica, si ottiene dalla trasformazione di sostanza organica attraverso 

quel complesso processo biologico, qual è la digestione anaerobica, in as-

senza di ossigeno. La percentuale di metano nel biogas varia, a seconda 

del tipo di sostanza organica impiegata e dalle condizioni di processo, da 

un minimo del 50% fino all’80% circa. Giacché la digestione anaerobica 

rappresenta anche un processo di trattamento di inquinanti, le condizioni 

del processo possono essere scelte per realizzare, alternativamente, la 

massima resa di depurazione o la massima resa di prodotti energetici. 

L’interrogativo che, a questo punto, ci si può porre è che cosa ha spin-

to a domandare in misura crescente i biofluel. La risposta va ricercata 

essenzialmente nel forte rincaro, sia pure a fasi alterne, del petrolio e 

la consapevolezza della sua sempre minore disponibilità. Va, tuttavia, 

precisato che a oggi il peso della bioenergia è ancora modesto. Si stima, 

infatti, che oscilli intorno al 4%.

Non si può negare, tuttavia, che l’impiego dei prodotti agricoli a fini 

energetici abbia determinato l’aumento dei prezzi delle derrate alimen-

tari, anche se non è facile stabilirne la misura. A tal proposito vi sono 

due teorie sull’argomento, la prima “del crimine”2, secondo cui utilizzare 

2 L’espressione è dovuta a un responsabile degli aiuti alimentari dell’ONU, Jean Ziegler, membro 
dell’Human Rights Council’s Advisory Committee dell’ONU. Significativa una sua affermazione: “Allo 
stato attuale la produzione agricola mondiale potrebbe facilmente sfamare 12 miliardi di persone. 
Da un altro punto di vista, si potrebbe equivalentemente dire che ogni bambino che muore per denu-
trizione oggi è di fatto ucciso” (ONU, Special Rapporteur on the Right to Food, 2008).
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Fra le fonti energetiche alternative e rinnovabili un particolare rilievo assume la bioenergia, ossia 

qualsiasi forma di energia ottenuta dalle biomasse, costituite da numerosi materiali di natura 

molto eterogenea. Il peso della bioenergia è ancora modesto. Il suo contributo oscilla intorno al 4%

prodotti destinati all’alimentazione rappresenta “un crimine contro 

l’umanità”. Fra i sostenitori di tale tesi vi sono numerose Istituzioni 

internazionali, come la Banca Mondiale, la FAO, l’FMI e diversi uomini 

politici che sono accomunati dal convincimento che sono le politiche di 

promozione della bioenergia, specie dei biocarburanti, dell’Ue e degli 

USA a causare l’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli; ciò induce a una 

rapida riconsiderazione.

La seconda è chiamata “degli elefanti”, dalle affermazioni del preceden-

te Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, la danese 

Mariann Fischer Boel, secondo cui il rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli 

allineandoli ai biofluel è come non vedere due elefanti celati da un 

topolino. Inoltre, esistono ben altre ragioni più evidenti, come la crescita 

della domanda alimentare dei Paesi emergenti, la riduzione dell’offer-

ta specialmente di cereali da parte di taluni considerevoli produttori, 

Australia, Canada e Russia, per annate climaticamente avverse dovute a 

problemi di inquinamento ambientale, ma anche per l’aumento del prez-

zo del petrolio e per le speculazioni finanziarie nel mercato delle materie 

prime agricole. 

Il dibattito è ancora molto acceso e, per molti aspetti, entrambe le tesi 

hanno un fondamento, pur ritenendo che occorrono ancora delle ve-

rifiche e degli approfondimenti da parte degli analisti anche mediante 

l’individuazione di modelli in grado di monitorare con la maggiore corret-

tezza possibile il fenomeno.

L’annotazione interessante da evidenziare, al di là delle contrastanti 

opinioni, è che l’Unione europea è intervenuta sulla tematica con propri 

provvedimenti per “la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnova-

bili” con successive Direttive.

La prima è la 2001/77/CE, la seconda è la 2003/30/CE; infine, la 2009/28/

CE del 23 aprile 2009, che ha sostanzialmente abrogato le precedenti. In 

quest’ultima Direttiva, rilevante è il secondo comma “considerando” che 

recita: “In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all’uso 

e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energetica-

mente efficienti e l’utilizzo nei trasporti di energia proveniente da fonti rin-

novabili sono tra gli strumenti più efficaci con cui la Comunità può ridurre 
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la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti, 

in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici è più 

acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione”.

La normativa europea è stata recepita dall’Italia con Dlg n. 28 del 3 mar-

zo 2011, il cui art. 3 fissa, come obiettivo da raggiungere entro il 2020, 

al 17%, la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

La normativa europea è stata recepita dall’Italia con Dlg n. 28 del 3 marzo 2011 e fissa come obiettivo 

da raggiungere entro il 2020, al 17%, la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

finale lordo. Previsti in materia interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale 

finale lordo, mentre, nel contempo, è fissata una quota pari almeno 

al 10% per quanto riguarda il consumo energetico nel comparto del 

trasporto. Nel decreto legislativo sono espressamente previsti interventi 

a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per le biomasse e per i 

biocarburanti (art. 32).

Senza entrare nel dettaglio va detto che il provvedimento è legato a 

quanto ricordato inizialmente, ossia alla forte diminuzione dell’impiego 

di combustibili fossili, ma anche alla volontà di ridurre la dipendenza da 

questi e, ai fini della salvaguardia dell’ambiente, ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra. 

Non si può non evidenziare che l’attenzione verso questi nuovi prodotti e, 

soprattutto le politiche di incentivazione al loro uso, sta creando dei grossi 

problemi a livello mondiale. Gli aspetti più rilevanti che emergono da nu-

merose analisi condotte sull’argomento possono essere così sintetizzati:

• vigoroso incremento della produzione di etanolo e biodiesel nell’Ue;

• posizione dominante dell’Ue quale esportatore netto di grano, anche 

se le esportazioni si riducono; 

• impatto limitato sulla zootecnia;

• crescita dei prezzi mondiali dei biocarburanti per la più elevata do-

manda da parte dell’Europa;

• crescita dei prezzi mondiali sostanzialmente più alta per il biodiesel 

rispetto all’etanolo;

• notevoli mutamenti nella distribuzione degli areali cerealicoli nell’Ue 

che si sposterebbero dall’Europa centrale verso le zone nord-orienta-

li, nord-occidentali e meridionali.

Va ancora osservato che le norme contenute nella Direttiva comuni-

taria potrebbero essere in contrasto con i principi del WTO. Infatti, la 

compatibilità della Direttiva a tali principi è connessa all’inconfutabilità 

scientifica a sostegno dei parametri di sostenibilità utilizzati. In effetti, il 
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punto debole più rilevante sembrerebbe riguardare le metodologie per 

la valutazione della riduzione delle emissioni, che riferendosi a valori 

stimati, appaiono sensibili ai dati adoperati e alle ipotesi assunte nella 

realizzazione dei modelli. A tal proposito, già alcuni Paesi, come l’Indo-

nesia e la Malesia hanno preannunziato azioni in ambito WTO.

Al di là di questi pur non trascurabili aspetti, il consumo di biocarburanti, 

certamente per effetto delle incentivazioni, è cresciuto come si evince 

dalla seguente tabella:

Fonte: Biofuel barometer, EurObserv’ER 2010 

Anni Carburanti fossili Biodisel Bioetanolo Olio Vegetale Totale biocarburanti Quota % biocarburanti

2005 292.876 2.277 552 182 3.011 1,02

2006 303.125 4.082 881 648 5.611 1,82

2007 306.295 6.091 1.246 768 8.105 2,58

2008 346.426 8.018 1.733 397 10.189 3,40

2009 330.797 9.616 2.339 137 12.092 4,00

Tab. 1 - Consumo di energia e biocarburanti in Europa 2005-2009 (Mtep) 

ARGOMENTI

Le norme contenute nella Direttiva comunitaria potrebbero però essere in contrasto 

con i principi del WTO. Infatti, la compatibilità della Direttiva a tali principi è connessa 

all’inconfutabilità scientifica a sostegno dei parametri di sostenibilità utilizzati
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Nel 2009 nei singoli Paesi membri dell’Ue i consumi di biocarburanti nel 

settore dei trasporti, misurati in TEP, sono stati i seguenti:

Ora, da quanto fin qui detto, l’aspetto che si vuole evidenziare è che per 

la produzione di biomasse l’Italia ha grandi potenzialità.

Dai dati più recenti disponibili, infatti, si può desumere che, sebbene il 

settore agricolo vada sempre ridimensionandosi, nel Paese opera un 

congruo numero di aziende, poco più di 1,6 milioni, con una superficie 

agricola utilizzata vicina ai 12,9 milioni di ettari, di cui 270 mila circa 

con quasi 1,3 milioni di ettari di SAU in Puglia, secondo i dati provvisori 

del Censimento Generale dell’Agricoltura del 2011, e di addetti, circa un 

milione di occupati a titolo principale, senza considerare i non pochi oc-

PAESE Bioetanolo Biodiesel Olio vegetale TOTALE

Germania 581.686 2.224.349 88.373 2.894.407

Francia 455.933 2.055.556 - 2.511.490

Italia 118.490 1.048.988 - 1.167.002

Spagna 152.193 894.335 - 1.046.528

Regno Unito 159.000 822.872 - 981.872

Polonia 136.043 568.997 - 705.040

Austria 64.249 424.901 13.369 502.519

Svezia 199.440 159.776 35.015 394.231

Olanda 138.650 228.886 - 367.536

Belgio 37.557 221.257 - 258.828

Portogallo - 231.468 - 231.468

Romania 53.274 131.328 - 184.601

Ungheria 64.488 119.303 - 183.791

Rep. Ceca 51.097 119.809 - 170.906

Finlandia 79.321 66.280 - 145.601

Irlanda 19.733 54.261 - 73.994

Slovacchia 6.820 55.041 - 61.861

Grecia - 57.442 - 57.442

Lituania 1.091 37.770 - 51.861

Lussemburgo 740 39.919 498 41.154

Slovenia 1.859 27.993 - 29.852

Cipro - 15.024 - 15.024

Bulgaria - 6.186 - 6.186

Lettonia 1.120 3.570 - 4.690

Danimarca 3.913 243 - 4.156

Malta - 583 - 583

Estonia n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE UE 2.339.241 9.616.129 137.255 12.092.625

Bioenergia e sviluppo agricolo
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L’agro-energia, neologismo che ricomprende tutte le forme di energia rinnovabile ottenute 

dall’economia delle aziende agricole e agro-forestali, rappresenta per gli agricoltori

una buona occasione per diversificare il reddito. Sono richieste però rinnovate competenze

cupati part-time e il lavoro familiare che secondo dati INEA sfiorano i 3 

milioni. Inoltre, bisogna tenere conto della superficie forestale che si av-

vicina ai 10,5 milioni di ettari, pari a oltre un terzo del territorio naziona-

le. Ancora, si annota che l’occupazione agricola negli ultimi anni ha fatto 

registrare una sia pur modesta inversione di tendenza; infatti, a fronte di 

un continuo decremento si è avuto un lieve aumento, circa 20 mila unità, 

anche se, purtroppo, il reddito reale non procede nello stesso senso.

Questa situazione, collegata con quanto prima rilevato a proposito della 

bioenergia, potrebbe far pensare a un espressivo sviluppo del settore.

Al contrario questo è, ormai da qualche tempo, in crisi e tale crisi è da im-

putarsi alla scarsa capacità del comparto a produrre innovazioni tecniche.

Ma, abbiamo appena visto, che le “sfide” non mancano, anche se le “ri-

sposte” sono inadeguate. In particolare, la situazione venutasi a creare nel 

campo energetico per l’uso indiscriminato dei combustibili solidi, peraltro, 

caratterizzato da ricorrenti crisi nel comparto petrolifero, e l’emergenza 

ambientale, contiene un potenziale innovativo di notevole interesse.

Infatti, l’agro-energia, neologismo che ricomprende tutte le forme di 

energia rinnovabile ottenute dall’economia delle aziende agricole e 

agro-forestali, rappresenta per gli agricoltori una buona occasione per 

diversificare il reddito e di sviluppo. 

Come si evince dalla domanda del mercato, biogas, biomasse e biocar-

buranti cercano di fornire una risposta concreta alle difficoltà determina-

te dall’incremento del fabbisogno energetico e nel rispetto degli obiettivi 

internazionali sull’utilizzo delle rinnovabili, senza ignorare la necessità 

che il settore agricolo si riconverta alla competitività. Da recenti studi sul 

trend a proposito del mercato delle agro-energie risulta l’immagine di un 

comparto in crescita con elevati tassi di sviluppo, in direzione opposta a 

quella della crisi economica generale (basti un dato, il settore del biogas 

è lievitato di oltre il 200% in due anni) creando, nel contempo, ampie 

possibilità in termini occupazionali. Va, tuttavia, ribadito che se la produ-

zione energetica in agricoltura da un lato favorisce la modernizzazione 

dell’azienda agricola, dall’altro richiede rinnovate competenze professio-

nali. Infatti, l’imprenditore agricolo, deve acquisire nuove capacità mana-

geriali. Le analisi effettuate evidenziano anche stimolanti prospettive di 
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occupazione per giovani professionisti, rovesciando la tendenza attuale 

all’innalzamento dell’età media degli addetti al settore, antico ma, con 

queste possibilità, orientato verso l’innovazione con grandi potenzialità 

tecnologiche, economiche e ambientali. Superfluo aggiungere che un’at-

tenzione specifica va data agli aspetti normativi.

Gli obiettivi che vanno raggiunti, con l’impegno di enti pubblici istituzionali 

e di ricerca e operatori reali, sono quelli di identificare un credibile modello 

di sviluppo delle agro-energie capace di superare le resistenze e in grado di 

individuare criteri capaci di ottimizzare la redditività diretta e indiretta. 

Per concludere, si può sottolineare che queste produzioni, che sono 

facilmente integrabili nelle attività agricole, possono assicurare molti 

benefici alla società e contribuire a un nuovo tipo di occupazione in agri-

coltura e nelle zone rurali e, soprattutto, rappresentano nuove opportu-

nità di crescita per il settore.

La produzione di biomassa a fini energetici è, peraltro, una innovazione 

che non richiede specifiche competenze per gli agricoltori. Nondimeno, 

la produzione di biomassa non è propugnabile per sé, pertanto, biomas-

se diverse richiedono tecnologie di produzione, trasformazione e conver-

sione appropriate. È necessario, quindi, effettuare opportuni monitoraggi 

per confrontare e valutare adeguatamente il loro impatto ecologico, 

economico e sociale complessivo. 

ph. Audiovisual Service EU
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BIOLOGICO: DALLA TERRA UNA PROMESSA DI SOSTENIBILITÀ
Una solida realtà economica, che in Italia conta più di 47mila aziende. La Puglia è al terzo posto, 

subito dopo Calabria e Sicilia, con 5.319 operatori , quasi tutti produttori esclusivi; 137.721 gli 

ettari coltivati. Slanci e limiti di una scelta imprenditoriale che ha da poco compiuto vent’anni

All’alba degli anni Settanta, mentre le casalinghe “diserbavano” il salotto 

con ampi spruzzi di Ddt, muoveva i primi passi una generazione “con-

tro” che, tra l’altro, chiedeva di sovvertire i canoni alimentari in voga. 

Pochi lo ricordano ma - al di là delle valutazioni politiche e di valore su 

quel periodo - furono proprio i sessantottini i primi rappresentanti del 

consumo “bio” di massa nel nostro Paese. All’epoca, però, si chiamava 

“macrobiotico”. Era di gran moda. Si basava su teorie pseudo-asiatiche e 

prevedeva un abnorme apporto di fibre di origine vegetale e a coltivazio-

ne naturale, da masticare molto lentamente. Fu sempre allora che - in 

opposizione a padri e nonni cresciuti senza la possibilità di mangiare 

carne e, quindi, carnivori convinti - crebbe il numero dei vegetariani e 

si organizzarono gruppi di avanguardisti della tutela degli animali che 

iniziarono a porre il problema delle sofferenze inflitte ai capi di bestiame.

Oggi, col Ddt messo al bando per cancerogenità e al netto di ogni Yin 

e Yang dei “figli dei fiori”, il biologico è una solida realtà economica, 

disciplinata a livello europeo. Per l’esattezza, risale al 1991 il regola-

mento comunitario n. 2092 che si occupava sia del metodo di produzione 

biologico dei prodotti agricoli, sia della relativa indicazione sui prodotti 

stessi e sulle derrate alimentari. Otto anni dopo (Reg. CE n. 1804/99) 

furono regolamentate anche le produzioni animali. Altri provvedimenti 

importanti sono stati presi a Bruxelles successivamente, primo fra tutti 

il Reg. n. 834/2007 che indica come le colture e gli allevamenti devono 

essere gestiti per poter essere classificati come biologici e dà anche una 

chiara definizione di cosa è “bio”: «La produzione biologica è un sistema 

globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare 

basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello 

di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di 

criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione 

confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti 

con sostanze e procedimenti naturali».

Ma non bisogna sottacere gli sforzi fatti anche dai governi locali per 

promuovere e sostenere il settore. In Puglia, per esempio, si è chiuso 

ph. Nicola Vigilanti

MARISA INGROSSO 

Giornalista

Gazzetta del Mezzogiorno
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lo scorso 15 maggio il bando per la presentazione delle domande di 

concessione degli aiuti previsti dalla misura 214 - azione 1 “Agricoltura 

biologica” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Ovvero, eroga-

zione di sostegni pubblici alle aziende agricole per favorire l’introduzione 

e il mantenimento del metodo di agricoltura biologica. E merita d’esser 

citata anche la delibera della Giunta Regionale n. 1706 del 2010, che ha 

attivato il portale sull’agricoltura biologica della Regione Puglia,

www.biologicopuglia.it.

Quanto alla caratura economica del fenomeno, val la pena di prendere 

a punto di riferimento lo studio del Sinab - Sistema d’Informazione Na-

zionale sull’Agricoltura Biologica, diffuso lo scorso settembre. In pratica, 

elaborando dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali dagli Organismi di Controllo (OdC) operanti in Italia al 31 

dicembre 2010, il Sinab rileva che gli operatori del settore sono 47.663 di 

cui: 38.679 produttori esclusivi; 5.592 preparatori (comprese le aziende 

che effettuano attività di vendita al dettaglio); 3.128 che effettuano sia 

attività di produzione sia di trasformazione; 44 importatori esclusivi; 220 

importatori che effettuano anche attività di produzione o trasformazione.

Per numero di operatori la Puglia è al terzo posto, subito dopo Calabria 

e Sicilia. I pugliesi sono complessivamente 5.319 e, per la quasi totalità 

(4.501), sono produttori esclusivi. Invece, la regione è seconda, dopo la 

Sicilia, per estensione delle coltivazioni: 137.721 ettari, soprattutto a 

olivo (42.021 ettari), cereali (31.573), colture foraggere e altre coltivazioni 

da seminativi (16.288), vite (8.365). Ben 6.692 gli ettari dedicati alla colti-

vazione di ortaggi, fragole e funghi.

Cifre importanti ma che presentano amplissimi margini di crescita, 

giacché paradosso vuole che l’Italia sia un grossissimo importatore 

di prodotti “bio”. Nel corso del solo 2010 - spiega il Sinab - sono state 

acquistate dall’estero 43.142,19 tonnellate di cereali biologici, con una 

variazione rispetto all’anno precedente del +85,40%.

Un caso su tutti: il grano duro. Secondo la ricerca “Le imprese della 

filiera del grano duro in Puglia”, condotta da Gaetano Chinnici, Biagio 

Pecorino (Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative - 
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Furono i sessantottini i primi rappresentanti del consumo “bio” di massa nel nostro Paese. 

All’epoca, però, si chiamava “macrobiotico”. Era di gran moda. Si basava su teorie pseudo-

asiatiche e prevedeva un abnorme apporto di fibre di origine vegetale e a coltivazione naturale
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Risale al 1991 il regolamento comunitario n. 2092 che si occupava sia del metodo di produzione 

biologico dei prodotti agricoli, sia della relativa indicazione sui prodotti stessi e sulle derrate 

alimentari. Otto anni dopo (Reg. CE n. 1804/99) furono regolamentate anche le produzioni animali

Università degli Studi di Catania), «la Puglia, nel panorama produttivo 

nazionale del grano duro si colloca al primo posto intercettando in media 

il 22% circa della produzione marginale». E, «pur avendo nel complesso 

21 molini a grano duro, collocandosi subito dopo la Sicilia, presenta una 

capacità di trasformazione pari al doppio di quella presente nell’Isola. 

Ciò dimostra che le industrie semoliere presenti in Puglia sono di elevate 

dimensioni presentando in media, secondo i dati diffusi da Italmopa, una 

capacità unitaria di trasformazione di oltre 290 t/24h.

L’elevata capacità unitaria di trasformazione deve far fronte all’industria 

della pasta che pur non essendo elevata nei numeri, 10 pastifici secondo 

i dati forniti da Unipi, presenta una capacità complessiva di oltre 1.330 

t/24h, collocandosi al 4° posto a livello nazionale dopo Emilia Romagna, 

Campania e Lombardia». In altri termini, la Puglia è leader di settore, 

per produzione, per organizzazione della commercializzazione 

le imprese locali del grano duro hanno elevate capacità di stoccaggio), 

per possibilità molitorie (i molini sono di medie-grandi dimensioni), non-

ché per gli impianti di trasformazione.

Eppure, sempre nel 2010, l’import di grano duro biologico è stato pari 

a 9.579,85 tonnellate. Inoltre, gli italiani hanno importato anche patate 

e piselli, ortaggi e frutta “bio”. Per fortuna, una sola voce presenta dati 

pari a zero: l’importazione di olio di oliva e di extravergine. Su questo 

punto l’economia pugliese è riuscita ad affermare le sue ragioni. Come 

ha di recente sottolineato il presidente della Camera di Commercio e 

vice presidente di Unioncamere Puglia, Alessandro Ambrosi, in occasio-

ne dell’avvio della “Settimana Bio in Puglia”: «La regione in questi primi 

20 anni di biologico ha conquistato una posizione di tutto rispetto nel 

panorama nazionale, producendo circa il 20% dei prodotti Bio italiani, 

con punte che arrivano al 50 per cento nel settore olivicolo e non a caso 

anche al Biol 2012 si sono distinti due extravergini della provincia di Bari: 

il secondo posto per il “De Carlo - monovarietale coratina di Bitritto e il 

terzo per il molfettese “Marcinase-Olio di Maria” di Gregorio Minervini». 

Il «Biol 2012» cui si riferisce Ambrosi è il Premio internazionale, nato 

nel 1996 ad Andria, per iniziativa del C.I.Bi., il Consorzio Italiano per il 

Biologico che, operante in Puglia dal 1992 senza finalità di lucro e nella 

forma di società cooperativa, riunisce produttori, tecnici, consumatori ed 
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In Puglia si è chiuso lo scorso 15 maggio il bando per la presentazione delle domande di concessione 

degli aiuti previsti dalla misura 214 - azione 1 “Agricoltura biologica” del Programma di Sviluppo 

Rurale 2007-2013, per favorire l’introduzione e il mantenimento del metodo di agricoltura biologica

enti per offrire una serie di servizi a operatori pubblici e privati nel settore 

dell’agricoltura sostenibile, quali, l’elaborazione e la gestione di program-

mi rivolti allo sviluppo rurale sostenibile e al miglioramento della qualità 

dei prodotti locali. Inoltre, per onor di cronaca, va detto che ha contribuito 

alla nascita di questo ambito Premio, riservato agli oli di oliva extravergini 

biologici, anche lo staff tecnico del Programma Olio & Qualità e che, ogni 

edizione, ha il sostegno della Camera di Commercio di Bari.

D’altro canto, però, bisogna registrare che su un’altra questione la 

Puglia (e non solo) è risultata perdente: il vino biologico. Come è noto, il 

settore vitivinicolo era l’unico al quale non si applicava ancora la nor-

mativa dell’Ue sulla produzione biologica, prevista dal regolamento n. 

834/2007. Ma, lo scorso febbraio, lo Standing Committee on Organic 

Farming (Scof), il Comitato permanente per l’agricoltura biologica, ha 

approvato il nuovo regolamento sul vino biologico, a valere già dalla ven-

demmia 2012. Come mai c’è voluto tanto tempo? Perché sulla questione 

è stato scontro frontale tra Paesi nordeuropei e Paesi mediterranei per 

via dei solfiti (i conservanti) da impiegare nella fase di trasformazione 

del vino. I primi volevano alti limiti di tolleranza perché sostenevano di 

non poter fare a meno dell’anidride solforosa in cantina per stabilizzare 

i vini che provengono dalle loro uve a “sangue freddo”. I secondi, invece, 

chiedevano limiti bassissimi o addirittura nulli. Ebbene, le nuove norme 

consentiranno di utizzarne massimo 100 milligrammi al litro per i vini 

rossi (contro i 150 dei rossi convenzionali) e un massimo di 150 milli-

grammi al litro per i vini bianchi e rosati (contro i 200 consentiti per i 

non-bio). I solfiti però si producono naturalmente durante la trasforma-

zione dell’uva in vino e fissare queste quantità significa, di fatto, autoriz-

zare anche aggiunte dall’esterno. Inoltre, nel caso di annate climatica-

mente sfavorevoli gli Stati membri potranno pure operare in deroga (ma 

sempre entro i limiti del vino tradizionale). Se è vero che il vino biologico 

è una nicchia tutta da scoprire, è anche vero che in Italia, nel 2011, - 

sono dati dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani - soltanto il Veneto 

ha prodotto più vini della solatia Puglia. Si può immaginare cosa sarebbe 

accaduto se i solfiti aggiunti tollerati fossero stati pari a zero: la regione 

avrebbe potuto sfruttare un formidabile vantaggio competetivo.
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Un altro, piccolo, spunto di riflessione sorge spontaneo se si dà un’oc-

chiata a “chi” controlla la filiera “bio”. Secondo i dati del Sinab, nel 

Bolognese ce ne sono ben quattro: la Sidel S.p.a, il Bioagricert di Casa-

lecchio di Reno, l’Icea e la Ccpb. A Bolzano ce ne sono due: l’Abcert di 

Terlano e la Biko Kontrollservice Tirol. Due sono pure nel Catanese (la 

Codex di Scordia e la EcoGruppo Italia). Poi c’è la Wilhelm-Greil che è di 

Innsbruck (Austria); la Bios di Marostica (Veneto); la Biozoo di Sassari; 

l’Imc - Istituto Mediterraneo di Certificazione di Senigallia (Ancona); la 

svizzera Imo Gmbh; la tedesca Q.C. & I.; Suolo e Salute di Fano (nella 

provincia di Pesaro e Urbino) e la Qc di Monteriggioni (Siena). Quindi, 

dei 15 Organismi di Controllo autorizzati, nessuno ha sede centrale in 

Puglia. Un’assenza inspiegabile se si pensa alla grande abbondanza 

di produttori, trasformatori, distributori, ma - soprattutto - “cervelli” e 

laboratori pugliesi che sono punto di riferimento nazionale anche per 

l’agricoltura biologica.

Val la pena di ricordare, infatti, che sul territorio regionale ci sono 

strutture come il C.I.H.E.A.M. (Centre International des Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes) Istituto Agronomico Mediterraneo, l’I-

stituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (Ispa - Cnr), il Cnr - Ipp Istituto per la Protezione delle Piante, il 

Cra - Utv Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambien-

te mediterraneo, il Cra-Sca Unità di ricerca per i sistemi colturali degli 

ambienti caldo-aridi e il Centro di ricerca per la cerealicoltura.

Il tema, ovviamente, non ha a che fare con campanilismi di retroguardia. 

Il tema è la leadership. Nel caso del biologico la regione vanta splendide 

galee e braccia volenterose. Spetta alla leadership il compito di essere 

rotta e sestante. E - come dimostra il caso dell’olio di alta qualità - quan-

do la Puglia vuole, la Puglia può.

L’Italia è un grossissimo importatore di prodotti “bio”. Nel corso del solo 2010 - spiega

il Sinab - sono state acquistate dall’estero 43.142,19 tonnellate di cereali biologici, con 

una variazione rispetto all’anno precedente del +85,40%. Un caso su tutti: il grano duro
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ORECCHIETTE ALLE RAPE E DIRITTO PENALE
La gastronomia della Puglia costituisce il vertice di una filiera agro-alimentare fonte di copiosa 

ricchezza per la regione; una generazione di valore che deve essere preservata, attraverso le normative, 

affinché venga tutelata la genuinità di ogni stadio del processo produttivo. Cosa prevede l’ordinamento 

1. Tranøy fr, Norvegia, oltre il circolo polare artico, un faro, un isolotto 

nel mezzo di un fiordo. All’orizzonte il cielo e l’acqua si confondono in 

un’atmosfera sospesa, tenuamente dominata dai toni freddi e quasi uni-

formi dei due elementi. È luglio, ma la temperatura è molto bassa.

Il vento sciabola. Le pesanti coperte e il ponce fumante non bastano a ri-

scaldarci. Bisogna resistere, nonostante il rigore del clima, l’ora tarda e 

la stanchezza incombente. Sono quasi le due di notte, ma la luce ricorda 

quella delle sette, sette e trenta sulle banchine del porto di Bari, quando 

partono i pescherecci. L’alba imminente è lo spettacolo che attende la 

variegata comitiva sul pontile. Tedeschi, spagnoli e una giovane coppia 

norvegese di Tromsø, la capitale dell’omonima regione, circa trecento 

chilometri ancora più a Nord. Solo loro, insieme con noi italiani, assiste-

ranno al ri-sorgere del sole. Nell’attesa, si “fa amicizia”, si chiacchiera, 

si discute dei paesi di provenienza. Singolare coincidenza, Lei è appas-

sionata della nostra terra; conosce molto bene Bari, la Valle d’Itria e il 

Salento; “adora” il cibo pugliese. Il vostro «food - esclama - is flavours, 

colours, is joy», assalita dal ricordo delle sensazioni che aveva provato 

degustando orecchiette e rape, condite con pomodorino e olio locale: 

ogni colore un gusto. True colours, insomma, di cose veramente genuine 

nella forma e nella sostanza. 

2. Il significato, la “morale”, di questa storia non sono offuscati dall’uni-

versale vocazione territoriale delle cucine locali, riconosciuta di recente 

anche dalla Corte di Cassazione, motivando che la qualità dei «prodotti 

agroalimentari… è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel 

quale sono coltivati, trasformati o elaborati». Basta consultare la voce, che 

si legge su Wikipedia, per comprendere che quel legame naturale tra 

mare, terra e gastronomia nella nostra regione presenta una forza non 

comune: «La cucina pugliese si caratterizza soprattutto per il rilievo dato 

alla materia prima, sia di terra che di mare, e per il fatto che tutti gli ingre-

dienti sono appunto finalizzati ad esaltare e a non alterare i sapori base dei 

prodotti usati. Pertanto si troveranno tutte le verdure di stagione, dalla cima 

di rapa al cavolo verde, al cardo, ai peperoni, alle melanzane, ai carciofi, tutti 

ph. archivio fotolia.com

GIUSEPPE LOSAPPIO 

Presidente

del Master di II livello
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i legumi, dai fagioli alle lenticchie alle cicerchie e alle fave, e tutti i prodotti 

del mare, in particolare dell’Adriatico; questi ultimi hanno una particolare 

caratteristica che li distingue, in conseguenza della particolare pastura che 

si rinviene lungo le sue coste, e dalle polle di acqua dolce che si scarica-

no in mare, e che servono ad attutire il salmastro, ma non ad alterarne il 

profumo». Di sicuro gli esperti conoscono un concetto più tecnicamente 

preciso e specificamente esplicativo, ma non bisogna trascurare la forza 

di orientamento (pre)“culturale” della enciclopedia online più fruita nel 

mondo. Certo è, in ogni caso, che la gastronomia pugliese costituisce il 

vertice di una filiera agro-alimentare, fonte di copiosa ricchezza per la 

regione; una generazione di valore che deve essere preservata tutelando 

la genuinità di ogni stadio del processo produttivo. La coltivazione dei 

campi e la raccolta dei prodotti, l’attività di trasformazione e distribuzio-

ne, la preparazione e la presentazione dei piatti devono essere protette 

da ogni inquinamento, sofisticazione o frode, in modo da garantire sotto 

ogni profilo l’integrità, l’autenticità, la naturalità e la qualità (genuinità 

come genuineness, quality e authenticity); la coerenza tra colours e taste 

(gusto) che esaltava l’amica norvegese. 

3. Magistratura, ispettorati ministeriali, forze dell’ordine (NAS, Guardia 

di Finanza), polizia forestale, capitanerie di porto, uffici doganali, da oltre 

vent’anni conducono, in Puglia come nel resto del paese, un’importan-

te azione di contrastato delle frodi alimentari, attività che nella nostra 

regione ha interessato prevalentemente il settore olivicolo1, oltre a quelli 

vinicolo, caseario e ittico. Del resto, il sistema penale nazionale, anche 

grazie al costante impulso della disciplina comunitaria, è ben attrezzato 

(almeno sulla carta) per contrastare i comportamenti illeciti e tutelare 

sotto ogni profilo la filiera agro-alimentare e ittica. 

I livelli di intervento sono ben quattro: l’utilizzo di prodotti chimici (a.), le 

frodi sanitarie (la destinazione alla commercializzazione di prodotti peri-

colosi per la salute pubblica) (b.) e le frodi commerciali, che riguardano 

ARGOMENTI

La coltivazione dei campi e la raccolta dei prodotti, l’attività di trasformazione e distribuzione, 

la preparazione e la presentazione dei piatti devono essere protette da ogni inquinamento, 

sofisticazione o frode, per garantire sotto ogni profilo l’integrità, l’autenticità, la naturalità e la qualità

1 Spesso, soprattutto, in questo dipartimento produttivo la sofisticazione/adulterazione delle sostanza si 
è intrecciata con la realizzazione di operazioni fraudolente ai danni dell’EU ovvero delle imposte indiret-
te; peraltro, in alcune di queste vicende, le finalità elusive e di indebita locupletazione delle provvidenze 
europee sono state addirittura esclusive. In simili frangenti l’agroalimentare era solo il pretesto di 
operazioni elusive o truffaldine in cui l’olio (o assai meno di frequente il vino) era solo di carta !!!
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prodotti non nocivi che presentano, tuttavia, caratteristiche differenti 

da quelle prescritte o comunque indicate nella descrizione con la quale 

sono destinati a presentarsi al pubblico (c. e d.)

Magistratura, ispettorati ministeriali, forze dell’ordine (NAS, Guardia di Finanza), polizia 

forestale, capitanerie di porto, uffici doganali, da oltre vent’anni conducono, in Puglia 

come nel resto del Paese, un’importante azione di contrastato delle frodi alimentari

A. L’ordinamento cura con grande attenzione che l’utilizzo di additivi chi-

mici e fitofarmaci si svolga con ogni opportuna cautela (art. 5, comma 

1, lett. h, l. 283/1962). L’impiego è limitato esclusivamente ai preparati 

registrati dal ministero della Salute. Vige il cosiddetto principio della 

lista positiva. Vuol dire che è proibito tutto ciò che non è espressa-

mente autorizzato, secondo il principio di precauzione (art. 7 reg. CE 

n. 178/2002), per effetto del quale l’approvazione di un nuovo prepa-

rato richiede l’esistenza di una sufficiente necessità tecnologica, l’im-

possibilità di raggiungere lo stesso risultato dell’additivo con altri me-

todi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico, l’assenza 

di un pericolo per la salute dei consumatori nelle dosi proposte (sulla 

base di dati scientifici) e la non ambiguità delle informazioni. L’art. 6 

della l. 283/1962 prescrive che «la produzione, il commercio e la vendita 

degli antiparassitari (i fitofarmaci in particolare)» sono riservati ai 

soggetti autorizzati dal Ministero della Salute. La materia è dettaglia-

tamente disciplinata dal d.p.r. n. 290/2001 e dal d.lgs. n. 194/1995, che 

regolano ogni aspetto dell’impiego in agricoltura di queste sostanze 

(dalla produzione alla tipologia degli imballaggi, dalla etichettatura al 

limite massimo dei residui). La violazione di ognuna di queste prescri-

zioni soggiace a specifiche sanzioni amministrative (i reati inizialmen-

te previsti dagli artt. 23-27 del d.lgs. 194/1995 sono stati depenalizzati 

dall’art. 1 del d.lgs. 507/1999). Bisogna considerare, tuttavia, che nei 

casi più gravi, quando cioè le violazioni determinano un rischio per 

la salute pubblica potranno configurarsi il reato di frode tossica (art. 

5, l. 283/1962) ovvero i delitti previsti dal codice penale agli artt. 439 

(avvelenamento di sostanze alimentari), 440 (adulterazione e contraf-

fazione di sostanze alimentari), 442 (commercio di sostanze alimenta-

ri contraffatte), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive). 
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 Un corpus di regole “speciali” si va delineando in materia di agricoltu-

ra biologica. L’art. 38 del già menzionato d.p.r. 290/2001 sui composti 

chimici utilizzabili nella bio-agricoltura senza autorizzazione, nel 2007 

è stato affiancato dal regolamento CE n. 834 (in realtà entrato in vigore 

il 1° gennaio 2009) e da altre fonti “minori”. Secondo l’art. 4 è biologica 

l’agricoltura che utilizza processi fondati su sistemi ecologici che:

• impiegano risorse naturali interne e metodi che utilizzano organismi 

viventi e mezzi di produzione meccanici; 

• praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla ter-

ra o l’acquacoltura rispettando il principio dello sfruttamento sosteni-

bile della pesca; 

• escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM (ad 

eccezione dei medicinali veterinari); 

• escludono (salvo casi eccezionali) l’uso di fattori di produzione ottenuti 

per sintesi chimica; 

• limitano l’uso di fattori di produzione esterni e in ogni caso utilizzano fat-

tori di produzione provenienti da produzione biologica, sostanze naturali 

o derivate da sostanze naturali, concimi minerali a bassa solubilità. 

B. Le frodi sanitarie si configurano quando l’avvelenamento, l’altera-

zione, la sofisticazione, l’adulterazione o la cattiva conservazione degli 

alimenti presentano una potenziale attitudine dannosa per la salute.

La sostanza è nociva ma ciononostante viene comunque destinata al 

commercio esponendo un numero indeterminato di consumatori al 

rischio di ammalarsi anche gravemente. 

La realtà locale. - Purtroppo, la nostra regione è stata più volte teatro di 

vicende simili, nel campo della produzione vinicola, dell’olio, dei formag-

gi, dei prodotti ittici, i frutti di mare, soprattutto. Nel 2008, l’operazione 

vendemmia sicura faceva scoprire che in Italia (Puglia compresa) erano 

stati prodotti 70 milioni di ettolitri di vino “addizionato” con concimi, 

sostanze cancerogene, acqua, zucchero, acido muriatico (solo un quinto 

del liquido derivava dal mosto !!!). Il 29 ottobre del 2010, nel barese, i 

Nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri (Nas) sequestravano 

una tonnellata di prodotti caseari che erano stati confezionati utilizzando 

ARGOMENTI

Il sistema penale nazionale, anche grazie al costante impulso della disciplina comunitaria,

è ben attrezzato (almeno sulla carta) per contrastare i comportamenti illeciti e tutelare 

sotto ogni profilo la filiera agro-alimentare e ittica a più livelli di intervento
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alimenti scaduti e rilavorati: mozzarelle, scamorze, burrate e formaggi 

impastati una seconda volta e reintrodotti sul mercato con un nuovo 

marchio e una nuova data di scadenza. Un procedimento - si legge nel 

provvedimento dell’autorità giudiziaria - che genera un’elevata carica 

batterica molto pericolosa per la salute dei consumatori. Il 28 dicembre 

del 2011, la guardia costiera di Bari sequestrava pescato “scaduto” per 

un valore di oltre 500.000 euro pronto ad essere venduto ai ristoratori 

locali in vista dei festeggiamenti di fine anno. 

C. Le frodi commerciali comprendono gli illeciti dell’art. 22, comma 1, 

l. 283/1962 e i delitti del codice penale, artt. 516 (vendita di sostanze 

alimentari non genuine come genuine), da un lato, e 517 quater (contraf-

fazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari), dall’altro. L’ottica di queste disposizioni è sicuramente 

comune perché tutte intendono proteggere la genuinità come genui-

neness e authenticity e, quindi, l’affidamento che il consumatore ripone 

nelle dichiarazioni/indicazioni che accompagnano il prodotto. Seppur in-

direttamente la tutela si estende al mercato, ovvero, agli operatori onesti 

nei confronti di quelli scorretti. Si danno tuttavia importanti differenze. 

La tutela degli artt. 22 l. 283/1962 e 516 c.p. è circoscritta alla corrispon-

denza tra la presentazione dell’alimento e il suo reale contenuto (genu-

nineness). Queste disposizioni sono collegate alle previsioni del d.lgs. 

109/1992 che regolano dettagliatamente l’etichettatura, la presentazione 

e la pubblicità dei prodotti alimentari, nella prospettiva di proteggere 

la buona fede del consumatore che - come scrive la Cassazione - non 

deve essere indotto in errore «sulle caratteristiche del prodotto e precisa-

mente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla 

quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di 

ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso». L’art. 2, comma 2, in 

particolare, sancisce che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità 

dei prodotti alimentari «non devono essere tali da indurre ad attribuire al 

prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, né 

accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto 

dalle norme in materia di etichettatura nutrizionale, esse non devono inoltre 

evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedano 

le stesse caratteristiche». L’art. 3, elenca le indicazioni che devono conte-

nere i prodotti preconfezionati mentre l’art. 4 stabilisce che «la denomi-

nazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per 

tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. 

In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denomi-

nazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrati-

ve dell’ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso». 
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La realtà locale. Nella nostra regione frodi commerciali si sono succe-

dute con triste regolarità soprattutto nella produzione dell’olio. Nel 2007, 

la Guardia di Finanza e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Regione Puglia, 

sezione di Bari (un’altra sezione è a Lecce), procedevano al sequestro di 

ben 740 tonnellate di olio proveniente da Spagna, Tunisia e Grecia, che 

un’azienda pugliese rivendeva come prodotto locale. Nell’aprile del 2008, 

furono eseguite 39 ordinanze di custodia nell’ambito dell’operazione 

‘Spremuta d’oro’, condotta dai NAS di Bari. L’indagine, estesa a diver-

se regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Molise e Puglia), consentì di 

individuare 25.000 litri di olio non genuino, risultante da una miscela di 

olio vergine di oliva, mescolato con olio di semi e girasole e insaporito e 

colorato con betacarotene e clorofilla industriale, falsamente etichettato 

come olio extravergine. Altre indagini e ulteriori ispezioni hanno consen-

tito di accertare che l’attività fraudolenta (o comunque irregolare), pur-

troppo, interessa anche molti altri settori del comparto agro-alimentare 

pugliese. Nel giugno 2010, l’ICQRF2, sede di Bari, in collaborazione con il 

NAS, eseguiva il sequestro di 90.000 kg di sfarinati, per false indicazioni 

circa l’origine del prodotto. Tra l’autunno dello stesso anno e la prima-

vera seguente altre irregolarità sarebbero state accertate soprattutto 

nell’ambito della produzione vinicola3, del pomodoro4 e dei latticini5. 

Certo si tratta di vicende di segno molto diverso. Il panorama comprende 

vere e proprie iniziative delittuose e mere irregolarità “minori”.

Bisogna osservare, peraltro, che non sempre, i procedimenti si sono 

conclusi con la condanna dell’imputato e non solo per il pur frequente 

epilogo della prescrizione ovvero della depenalizzazione.

Un sequestro, quindi, non è una condanna, né una condanna nei gradi 

di merito equivale ad una pronuncia definitiva, anche perché la materia 

agro-alimentare è molto complessa, stratifica e instabile (la disciplina è 

in costante evoluzione) ed è possibile che si profilino diverse interpreta-

zioni dello stesso fatto. Un giudizio, celebratosi negli anni scorsi, a carico 

2  Cfr. la relazione annuale 2010 (l’ultima disponibile sul sito www.politicheagrarie.it).
3  Nel 2010, sequestro di 7.561 hl di vino ottenuto dalla trasformazione di uve da mensa non giustificata 

dai registri di cantina; sequestro di 450.000 l di mosto muto bianco non giustificato contabilmente. Il 2 
aprile 2011, nel territorio della BAT, i NAS e l’ICQRF di Bari, sequestravano 1.609,22 hl di mosto muto 
per violazioni amministrative riscontrate relativamente a differenze tra giacenze contabili e fisiche.

4  Sempre nel 2010 l’ICQRF di Bari accertava una ramificata attività di importazione di pomodorini 
provenienti dalla Tunisia, venduti come prodotto italiano, in Puglia, Lombardia, Veneto e Sicilia; il 16 
dicembre 2010 l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 sequestrava circa 180.000 barattoli, (1.376 quintali), 
di pomodori pelati lavorati da una società del salernitano ma provenienti dalla Puglia e dalla Calabria, 
che riportavano un’etichetta falsa.

5  Nel maggio del 2011, sempre i NAS sequestravano 60 tonnellate di cagliata che un caseificio con-
servava per produrre (circa 90 tonnellate di) mozzarella con una procedura più rapida e molto meno 
costosa di quella tradizionale (immersione del semilavorato in acqua bollente e subito dopo filatura, 
mentre nel procedimento classico la cagliata, mescolata ai fermenti lattici, viene lasciata riposare per 
tre-quattro ore prima della lavorazione finale).

ARGOMENTI Orecchiette alle rape e diritto penale

ph. Nicola Vigilanti
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ARGOMENTI

L’utilizzo di additivi chimici e fitofarmaci deve svolgersi con ogni opportuna cautela (art. 5, comma 

1, lett. h, l. 283/1962). L’impiego è limitato esclusivamente ai preparati registrati dal ministero della 

Salute. È proibito tutto ciò che non è espressamente autorizzato (principio di precauzione)

di un produttore di latticini accusato di avere convenzionato e posto in 

commercio mozzarelle con materia grassa (pari al 37,80%) inferiore a 

quella consentita (44% ex r.d.l. 1177/1938), tratteggia efficacemente il 

quadro della situazione. I giudici di primo grado e la Corte di appello di 

Bari avevano emesso sentenza di condanna ma la Suprema Corte an-

nullò la decisione osservando che «l’art. 53, comma 1, della l. n. 142/1992 

non prescrive un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi 

da quelli a denominazione di origine e a denominazione tipica», come la 

mozzarella di latte vaccino che (a differenza della mozzarella di bufa-

la) non è compresa tra i formaggi, cui è riconosciuta la denominazione 

tipica (l. 125/1953; d.p.r. 667/1955) e, quindi, non soggiace alle «caratte-

ristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e 

tipica, riconoscibile e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la 

produzione dei formaggi medesimi». 

D. L’art. 517 quater del codice penale tutela le denominazioni che qua-

lificano i prodotti autoctoni (Made in Italy, IGP, IGT, DOC, DOCG ecc.), a 

prescindere dalla divergenza tra contenente e contenuto che risulta co-

munque implicita nell’uso fraudolento di tali etichette. Si parla in questo 

caso di genuinità legale ma seppur indirettamente la norma tutela anche 

la genuinità naturale. 

La realtà locale. - L’ICQRF di Bari riferisce che nel settembre 2010 

furono sequestrate di 34.926 bottiglie di vino variamente denominate (Igt 

Veneto pinot grigio, Igt cabernet sauvignon, Igt puglia shiraz, Igt puglia 

merlot, Igt puglia chardonnay) prive del lotto di produzione. Lo stesso 

organo nel dicembre dello stesso anno sequestrava in puglia di oltre 

20.000 litri di vino da tavola spacciato per vino puglia Igt.
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Ispezioni (n.) 2.891

Operatori controllati (n.) 2.257

Operatori irregolari (%) 13,9

Campioni prelevati (n.) 546

prodotti controllati (n.) 4.534

prodotti irregolari (%) 8,6

Sequestri (n.) 24

Valore dei sequestri (2) 384.537

Contestazioni amministrative (n.) 298

Notizie di reato (n.) 15

Giornate di lavoro per la Vigilanza (n.) 364

Organismi di Controllo vigilati (n.) 6

Prospetto dell’attività svolta dal ICQRF, Rapporto 2010, pag 52

SETTORE Ispezioni
(n.)

Operatori 
controllati 

(n.)

Campioni
prelevati

(n.)

Prodotti 
controllati

(n.)

Sequestri
(n.)

Valore 
sequestri

(€)

Contestazioni
Amministrati-

ve (n.)

Notizie di 
reato
(n.)

Vitivinicolo 1.173 865 168 2.281 9 261.161 189 12
Oli e grassi 855 681 126 1.023 3 73.060 45 -

Latiero caseario 176 147 45 243 - - 10 1
Ortofrutta 73 57 3 128 - - - 1

Carne 27 26 - 31 - - 1 -
Cereali e derivati 113 94 33 170 3 28.440 4 -

Uova 66 56 - 70 - - 15 -
Conserve vegetali 59 51 19 83 - - 3 -

Miele 5 5 - 9 - - - -
Mangimi 99 90 75 132 1 11.460 5 -

Fertilizzanti 95 84 67 103 1 5.000 1 -
Sementi 69 37 - 150 4 4.276 17 1

Prodotti fitosanitari 38 30 8 40 3 1.140 7 -
Altri settori 43 34 2 71 - - 1 -

TOTALE 2.891 2.257 546 4.534 24 384.537 298 15

Altra attività
70%

Piano olio
27%

Mangimi
3%

I grafici seguenti illustrano rispettivamente i dati relativi ai principali controlli richiesti da normativa 
specifica e ai controlli svolti dall’ufficio sulle produzioni di qualità regolamentata.
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FOCUS

L’AGRICOLTURA PUGLIESE FRA TRADIZIONE E FUTURO
La Puglia, regione a forte vocazionalità agricola, con un’ampia base produttiva, resta connotata

da dimensioni aziendali ridotte e frammentate. Necessario trattenere in loco il valore aggiunto

delle produzioni e diffondere la valenza sociale dell’agricoltura, attraverso un consumo consapevole 

I complessi e, per certi versi, vertiginosi processi di crescita della eco-

nomia italiana e dei Paesi del mondo a partire dal secondo dopoguerra, 

nel modificare profondamente stili di vita e di consumo, hanno di molto 

cambiato anche le modalità di utilizzo delle risorse e le relazioni - come i 

pesi - tra i differenti settori economici del Paese.

In questo percorso evolutivo, l’agricoltura è stata progressivamente privata 

della propria centralità nella formazione della ricchezza della nazione, 

nella creazione di opportunità occupazionali e - in definitiva - nella cultura 

collettiva e nella società. Un ruolo assoluto l’ha per certo giocato l’innova-

zione tecnologica e delle metodiche di produzione, che hanno determinato 

un ricorso sempre più massiccio a fattori di produzione complessi utili ad 

incrementare la produttività della terra e del lavoro.

Queste dinamiche hanno ovviamente coinvolto anche la Puglia che - pur 

nello spostamento dell’asse della vita economica e sociale verso il ter-

ziario e, in minor misura, il secondario - non ha comunque per così dire 

rinnegato la propria vocazionalità agricola.

A rappresentarla vi è prima di tutto la diffusività delle colture e degli 

allevamenti che, distribuite sull’intero regionale per una superficie desti-

nabile all’agricoltura (SAT) di quasi 14.000 kmq, utilizzano quasi i ¾ del 

territorio regionale, in misura decisamente maggiore di quanto avviene 

in media in Italia ove il rapporto si attesta al 57%. Questa marcata desti-

nazione d’uso del suolo, resa ancora più evidente dal fatto che di questa 

SAT ben il 91% è effettivamente utilizzato (primato assoluto in Italia), 

trova motivazione - tra l’altro - nel sussistere di condizioni pedoclimati-

che e dalla orografia favorevoli, nella diversificazione produttiva diretta-

mente collegata alle differenziazioni territoriali che vedono contrapporsi 

alle aree interne del Gargano, del Sub Appennino Dauno, della Murgia e 

del Salento, aree forti di pianura (Tavoliere, Terra di Bari, Litorale barese, 

Arco ionico tarantino), in una rigidità importante del capitale fondia-

rio per la presenza massiccia di colture arboree (45% della superficie 

agricola complessiva), nella - questo è elemento dolente - modestissima 

presenza di boschi e foreste. 

ph. Saverio De Giglio

PIERPAOLO PALLARA 

Primo Ricercatore Istituto

Nazionale di Economia Agraria

Responsabile Sede Regionale

per la Puglia
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La Puglia, pur nello spostamento dell’asse della vita economica e sociale verso il terziario e, in minor 

misura, il secondario, non ha comunque per così dire rinnegato la propria vocazionalità agricola. 

Nonostante le tante dinamiche che hanno interessato i processi di crescita dell’economia italiana

Una base produttiva così ampia è gestita da un sistema di imprese, pari 

ad oltre 275.000 unità, che - pur contrattosi numericamente nell’ultimo 

decennio di circa il 20% e ampliando la propria dimensione media del 

25% - rimane fortemente connotato da una dimensione micro, sia in ter-

mini fisici che economici, con una inevitabile assoluta prevalenza della 

conduzione diretta del coltivatore e una marcata senilizzazione degli im-

prenditori, il 60% dei quali ha più di 55 anni, cui si sta cercando di ovviare 

con robuste politiche pubbliche di incentivo al ricambio generazionale.

In termini di valore, l’agricoltura regionale realizza - con le inevitabili 

oscillazioni tra gli anni - tra i 3 e 3,5 miliardi di euro (circa l’8% del valore 

nazionale), rivenienti per circa dai prodotti delle colture arboree, princi-

palmente olivicoli e vitivinicoli, per un altro terzo dalle colture erbacee, 

con una prevalenza degli ortaggi. Gli allevamenti, per lo più bovini, hanno 

un ruolo - nonostante la presenza di una significativa fase di trasfor-

mazione lattiero-casearia - sempre più marginale. Di primo piano sono 

i risultati produttivi dei pomodori, dell’uva da vino e dell’uva da tavola, 

dell’olivicoltura, del frumento. Significativa è anche la quota di produ-

zione realizzata in Puglia per alcuni prodotti dalla limitata consistenza 

quantitativa (carciofi, cavoli), ma dalle generalmente valide perfomance 

commerciali (tabella 1).

 Produzioni Puglia Italia Rapporto % 
Puglia/Italia

Uva da tavola 8.307 12.594 66,0

Olive 11.824 34.124 34,6

Pomodori 18.302 61.071 30,0

Carciofi 1.380 4.921 28,0

Cavoli 1.723 7.712 22,3

Frumento duro 8.134 38.571 21,1

Uva da vino 9.165 59.033 15,5

Vino (000 hl) 5.342 40.632 13,1

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT

Nota: quantità in migliaia di quintali, salvo diversa indicazione

Tabella 1 -I principali prodotti agricoli in Puglia (2011) 
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Relativamente ai rapporti con i mercati internazionali, la statistica 

restituisce una immagine - obbligatoriamente comprensiva dei prodotti 

trasformati - di un sistema agroalimentare pugliese generalmente ca-

ratterizzato da un elevato grado di auto-approvvigionamento (> del 90%) 

e da un livello di apertura commerciale al di sotto della media nazionale. 

La scarsa propensione ad importare accompagnata da un altrettanto 

contenuta propensione ad esportare rispetto alla tendenza nazionale 

determinano un elevato grado di copertura commerciale, quasi sempre 

superiore all’80%, cui concorre in misura più significativa il settore pri-

mario - fortemente vocato ad esportare nel contesto dell’Unione Euro-

pea - rispetto all’industria alimentare.

Un siffatto settore economico, in grado tra l’altro di dare lavoro in media 

all’8% degli occupati regionali e di partecipare alla formazione del PIL 

pugliese in misura superiore di quanto avvenga in media nel Mezzogior-

no e in Italia, ha fatto segnare negli ultimi anni una significativa diminu-

zione della ricchezza prodotta e della remunerazione dei fattori produtti-

vi. Ne è esemplificazione il decremento praticamente costante del Valore 

Aggiunto (fig. 1) nel periodo 2000-2011 dovuto da un lato all’incremento 

dei costi di produzione, dall’altro a riconoscimenti commerciali - in ter-

mini di prezzo - non sempre equi.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTATMigliaia di euro
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Fig 1 - Valore aggiunto della branca agricola, silvicoltura e pesca in Puglia (2000-2011)

Questo avviene anche per la insufficiente, almeno rispetto alle potenzia-

lità esprimibili dal sistema regionale, base produttiva delle produzioni di 

qualità pugliesi che pur numerose - soprattutto nel comparto dei vini - 

risultano ancora marginalizzate rispetto ai prodotti indifferenziati. Simile 

condizione si riscontra per l’agricoltura biologica che, pur realizzata 

sull’8% della superficie agricola regionale, non ha ancora maturato una 
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A rappresentare la vocazionalità agricola della Puglia vi è prima di tutto la diffusività delle colture

e degli allevamenti che, distribuite sull’intero regionale per una superficie destinabile all’agricoltura 

di quasi 14.000 kmq, utilizzano quasi i ¾ del territorio. In Italia il rapporto è del 57%

filiera quantitativamente ed economicamente coerente, in grado - tra 

l’altro - di compensare adeguatamente gli sforzi degli imprenditori.

A deprimere il valore aggiunto del settore, inoltre, concorre la limitata 

aggregazione nella fase primaria che potrebbe agevolare - se effettiva-

mente realizzata - non solo economie di scala nei confronti dei fornitori 

di materie prime, ma anche le cosidette “masse critiche” fondamentali 

per un più paritetico confronto con gli attori delle successive fasi della 

filiera. In questa direzione, probabilmente, potrebbe innestarsi un ben 

calibrato rilancio degli strumenti associativi che, superando impostazio-

ni che possono aver manifestato limiti di efficacia, abbiano una marcata 

professionalità manageriale e una ampia vision dei mercati possibili.

L’attualità dell’agricoltura pugliese ed i suoi fabbisogni di modifica si 

debbono inquadrare in uno scenario complesso nel quale sicuramente 

primeggia quale fattore determinante la competizione internazionale. 

Questa si contraddistingue per la sua componente di più immediata per-

cezione per le nostre imprese quali i minori costi di produzione, per la ca-

pacità di realizzare quantità utili a soddisfare i bisogni dei mercati e delle 

imprese di trasformazione e - sempre di più - per la capacità di produrre 

qualità, cosa questa che non è appannaggio esclusivo della Puglia.

Anche le variazioni della composizione demografica, i mutamenti degli 

stili di vita e una nuova sensibilità etica e ambientale incidono e incide-

ranno notevolmente sugli orizzonti della agricoltura, regionale e non 

solo, chiamata ad una sfida non semplice: rispondere ai nuovi stili di 

consumo, non genuflettendosi ad una globalizzazione sempre più eguale 

ad una omogeneizzazione, ma proponendo - anche attraverso una 

intensa azione di educazione alimentare - un modello di rapporto con il 

cibo che ne quantifichi anche i costi e i vantaggi per la collettività, quali 

la sostenibilità ambientale in senso lato (trasporto, conservanti, ecc.) e i 

potenziali impatti sull’equilibrio socioeconomico dei luoghi e delle comu-

nità di produzione. In questa direzione appaiono di interesse strumenti 

quali l’accorciamento della filiera e le nuove relazioni tra produzione e 

consumo, quali i Gruppi di Acquisto Solidale.

Ma l’agricoltura ha ulteriori variabili esogene agenti. Si tratta della 

competizione nell’uso della risorsa suolo in cui un ruolo sicuramente 
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Una base produttiva così ampia è gestita da un sistema di imprese, pari ad oltre 275mila unità, che - 

pur contrattosi numericamente nell’ultimo decennio di circa il 20% e ampliando la propria dimensione 

media del 25% - rimane fortemente connotato da una dimensione micro, in termini fisici ed economici

importante stanno giocando le energie alternative, evidente risposta ai 

problemi di reddito nel breve periodo ma causa potenziale di una perdita 

di terra e, soprattutto, del “sapere” per usarla.

Come pure, il ruolo di tutela dell’ambiente e del paesaggio per i quali 

grande affidamento si fa sugli agricoltori e tante responsabilità a questi 

vengono attribuite, in un visione, legittima in contesti mitteleuropei ma 

probabilmente meno giustificata in una agricoltura pugliese a generale 

bassa pressione sulle componenti ambientali, di un settore primario che 

stressa le risorse naturali.

Un ruolo da protagonista assoluto lo giocheranno le politiche pubbliche 

ad oggi in corso di ridefinizione per il periodo 2014-2020.

Queste, identificabili per entità di risorse e per prevalenza gerarchica 

con la Politica Agricola Comune, tendono a riorientare l’importante 

sostegno ai redditi degli agricoltori verso una sostanziale eguaglian-

za tra produttori, riducendo di fatto l’ombrello di protezione di alcu-

ne tipologie colturali - proseguendo in un processo già avviato con il 

cosiddetto disaccoppiamento - e spingendo gli imprenditori a importanti 

e sicuramente più rischiose scelte. Inoltre, la nuova PAC volgerà una 

elevatissima attenzione alla valenza e ai risvolti ambientali dell’attività 

agricola, introducendo un ulteriore elemento di cui tener conto ancor più 

di quanto avvenga oggi per godere dell’aiuto al reddito.

L’importanza e le conseguenze di questo rinnovato modello crescono 

considerando anche la diminuzione in termini assoluti di risorse desti-

nate all’Italia e alla Puglia, delineando l’ineludibile acquisizione di una 

nuova consapevolezza da parte del sistema produttivo e di una rinnovata 

azione pubblica che insieme affrontino “all’attacco” la sfida e che, al 

contempo e in azione sinergica anche con altri strumenti, promuovano 

non solo lo sviluppo di impresa e delle condizioni di vita nelle aree rurali, 

ma anche una nuova percezione dell’agricoltura e della valenza sociale 

di un consumo consapevole e informato. 
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio Fiore 

AGRICOLTURA - DIVISIONE
COLTIVAZIONI AGRICOLE

E PRODUZIONE DI PRODOTTI 
ANIMALI

 SILVICOLTURA
ED UTILIZZO DI AREE 

FORESTALI

A 03
PESCA E ACQUACOLTURA

TOTALE TOTALE

COMUNE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE

BA001  ACQUAVIVA DELLE FONTI 376 371 - - - - 376 371
BA002  ADELFIA 276 273 - - - - 276 273
BA003  ALBEROBELLO 245 243 1 1 - - 246 244
BA004  ALTAMURA 1.684 1.674 - - - - 1.684 1.674
BA005  ANDRIA 2.072 2.061 3 3 - - 2.075 2.064
BA006  BARI 787 764 1 1 24 21 812 786
BA007  BARLETTA 2.415 2.412 - - 14 14 2.429 2.426
BA008  BINETTO 44 44 - - - - 44 44
BA009  BISCEGLIE 737 732 - - 21 18 758 750
BA010  BITETTO 319 318 - - - - 319 318
BA011  BITONTO 770 762 1 1 2 2 773 765
BA012  BITRITTO 103 102 - - - - 103 102
BA013  CANOSA DI PUGLIA 1.196 1.191 1 1 - - 1.197 1.192
BA014  CAPURSO 66 64 - - - - 66 64
BA015  CASAMASSIMA 243 238 - - 0 0 243 238
BA016  CASSANO DELLE MURGE 351 349 - - - - 351 349
BA017  CASTELLANA GROTTE 545 541 1 1 - - 546 542
BA018  CELLAMARE 28 28 - - - - 28 28
BA019  CONVERSANO 733 730 1 1 - - 734 731
BA020  CORATO 704 700 - - - - 704 700
BA021  GIOIA DEL COLLE 852 846 - - 1 1 853 847
BA022  GIOVINAZZO 203 197 - - 1 1 204 198
BA023  GRAVINA IN PUGLIA 973 967 2 2 - - 975 969
BA024  GRUMO APPULA 460 458 - - - - 460 458
BA025  LOCOROTONDO 428 427 3 3 1 1 432 431
BA026  MINERVINO MURGE 434 430 - - - - 434 430
BA027  MODUGNO 90 88 - - - - 90 88
BA028  MOLA DI BARI 434 433 - - 25 23 459 456
BA029  MOLFETTA 478 473 - - 33 32 511 505
BA030  MONOPOLI 965 962 1 1 71 71 1.037 1.034
BA031  NOCI 444 443 6 6 - - 450 449
BA032  NOICATTARO 973 965 - - - - 973 965
BA033  PALO DEL COLLE 258 256 - - - - 258 256
BA034  POGGIORSINI 146 142 - - - - 146 142
BA035  POLIGNANO A MARE 454 452 - - 1 0 455 452
BA036  PUTIGNANO 407 403 2 2 - - 409 405
BA037  RUTIGLIANO 1.117 1.109 - - - - 1.117 1.109
BA038  RUVO DI PUGLIA 656 656 1 1 - - 657 657
BA039  SAMMICHELE DI BARI 247 247 - - - - 247 247
BA040  SANNICANDRO DI BARI 408 408 - - - - 408 408
BA041  SANTERAMO IN COLLE 742 742 - - - - 742 742
BA042  SPINAZZOLA 293 291 1 0 - - 294 291
BA043  TERLIZZI 678 675 - - - - 678 675
BA044  TORITTO 321 319 - - - - 321 319
BA045  TRANI 457 454 - - 13 13 470 467
BA046  TRIGGIANO 146 145 - - 1 0 147 145
BA047  TURI 690 690 - - - - 690 690
BA048  VALENZANO 43 42 - - - - 43 42
TOTALE 27.491 27.317 25 24 208 197 27.724 27.538

Tab. 1 - Sedi di impresa Agricoltura, Comuni I trim. 2012

Fonte: CCIAA - Bari

ph. Christian Mauntuano
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AGRICOLTURA - DIVISIONE

A 01  COLTIVAZIONI AGRICOLE
E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

ANIMALI

A 02  SILVICOLTURA
ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

A 03  PESCA E ACQUACOLTURA TOTALE TOTALE

CLASSE DI NATURA GIURIDICA REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE

SOCIETÀ DI CAPITALE 316 274 1 1 21 18 338 293

SOCIETÀ DI PERSONE 867 843 3 3 114 109 984 955

IMPRESE INDIVIDUALI 25.996 25.981 18 17 51 49 26.065 26.047

ALTRE FORME 312 219 3 3 22 21 337 243

TOTALE 27.491 27.317 25 24 208 197 27.724 27.538

AGRICOLTURA - DIVISIONE

COLTIVAZIONI AGRICOLE
E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

ANIMALI

SILVICOLTURA
ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

PESCA E ACQUACOLTURA TOTALE TOTALE

CLASSE DI ADDETTI REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE REGISTRATE ATTIVE

0 addetti 10.734 10.667 6 6 33 30 10.773 10.703

1 addetto 10.395 10.360 6 6 10 9 10.411 10.375

2-5 addetti 5.373 5.338 12 11 112 107 5.497 5.456

6-9 addetti 518 509 - - 27 27 545 536

10-19 addetti 299 285 1 1 12 10 312 296

20-49 addetti 122 119 - - 10 10 132 129

50-99 addetti 34 28 - - 4 4 38 32

100-249 addetti 14 9 - - - - 14 9

250-499 addetti 1 1 - - - - 1 1

più di 500 addetti 1 1 - - - - 1 1

TOTALE 27.491 27.317 25 24 208 197 27.724 27.538

Tab. 2 - Sedi di impresa Agricoltura, Natura Giuridica - I trim. 2012

Tab. 3 - Sedi di impresa Agricoltura, Classi Addetti - I trim. 2012

Fonte: CCIAA - Bari

Fonte: CCIAA - Bari
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Tab. 4 - Superficie (ettari) e produzione (quintali): olive e olio. Dettaglio per Provincia - Anno 2011

Tab. 5 - Superficie (ettari) e produzione (quintali): uva e vino. Dettaglio per Provincia - Anno 2011

Fonte: Istat, stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie
 a) Mese di rilevazione: 03-2012 - b) r=valore rilevato; s=valore imputato; t=totale

Fonte:Istat, stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie
a) Mese di rilevazione: 01-2011 - b) Unità di misura: ettolitri (hl) - c) r=valore rilevato; s=valore imputato; t=totale

PROVINCE
Olive Olive da tavola Olive da olio Olio di pressione

SUPERFICIE 
TOTALE

SUPERFICIE 
IN PROD.NE

PRODUZIONE 
TOTALE

PRODUZIONE 
RACCOLTA

METODO PRODUZIONE 
TOTALE

METODO PRODUZIONE 
TOTALE

METODO RESA DI 
PRODUZIONE

PRODUZIONE 
TOTALE

METODO

PUGLIA

Foggia 52500 52500 1575000 1500000 r 2000 r 1498000 r 17,0 255000 r

Bari 99800 99000 2926000 2926000 r 26000 r 2900000 r 17,5 507000 r

Taranto 38600 38600 1582600 1266000 r 21000 r 1245000 r 15,0 186750 r

Brindisi 63600 63000 1890000 1650000 r 20000 r 1630000 r 17,0 277100 r

Lecce 90550 89900 2250000 2250000 r 98000 r 2152000 r 16,0 344320 r

BAT 32500 32000 1600000 1520000 r 13000 r 1507000 r 17,5 264000 r

TOTALE PUGLIA 377550 375000 11823600 11112000 t 180000 t 10932000 t 16,8 1834170 t

PROVINCE
Uva da tavola Uva da vino Vino

SUPERFICIE 

TOTALE

SUPERFICIE 

IN PROD.NE

PRODUZIONE 

TOTALE

PRODUZIONE 

RACCOLTA

METODO SUPERFICIE 

TOTALE

SUPERFICIE 

IN PROD.NE

PRODUZIONE 

TOTALE

PRODUZIONE 

RACCOLTA

METODO PRODUZIONE 

TOTALE

PRODUZIONE 

RACCOLTA

METODO

PUGLIA

Foggia 1500 1500 300000 285000 r 27000 27000 3780000 3780000 r 2131000 - r

Bari 11000 11000 2500000 2500000 r 7400 7030 520000 520000 r 300000 - r

Taranto 18000 15200 4104000 3900000 r 16135 15895 1312000 1312000 r 827000 - r

Brindisi 1400 1400 400000 350000 r 12100 11700 1003000 1003000 r 630000 - r

Lecce 150 150 36000 35280 r 10500 10000 800000 800000 r 501000 - r

BAT 4400 4300 967000 920000 r 13800 13500 1750000 1750000 r 953000 - r

TOTALE 36450 33550 8307000 7990280 t 86935 85125 9165000 9165000 t 5342000 - t
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LA MULTIFUNZIONALITÀ IN AGRICOLTURA 
TRA ULIVI MONUMENTALI E TUTELA AMBIENTALE

L’azienda agricola Barnaba, negli ultimi anni, ha avviato un sistema di at-

tività connesse all’agricoltura, grazie alla spinta di noi fratelli, tutti giovani 

imprenditori agricoli. 

Il 35% delle imprese agricole pugliesi è condotto da giovani, le giornate di 

lavoro in cui sono impegnati lavoratori agricoli tra i 20 ed i 40 anni sono 

4.907.478, quasi la metà rispetto al totale di 11-12 milioni di giornate 

lavorative l’anno (pari al 15% del totale nazionale). Numeri ragguardevoli 

per un settore che fino a pochi anni fa ha vissuto un processo di invec-

chiamento che pareva inarrestabile. Si registra un ritorno al lavoro nei 

campi, grazie alla bellezza del territorio e delle nostre masserie. 

Così nasce Tenuta Chianchizza, masseria storica immersa tra gli ulivi 

secolari, sorta essenzialmente come locale per la lavorazione delle olive. 

Nella ristrutturazione ha conservato tutto il suo fascino e la naturale 

vocazione, intatte l’antica macina, le imponenti presse in ferro, le mangia-

toie per gli animali.

L’azienda è oggi impegnata, oltre che nella ricettività rurale, anche nella 

produzione di energia alternativa. Tenuta Chianchizza, uno degli Agritu-

rismi di Campagna Amica promossi da Terranostra, è dotata di quasi 100 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia pulita. Altri 15 pannelli 

sono stati installati per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e vanno ad 

integrare l’energia prodotta dalla caldaia a biomasse solide costituite da 

nocciolino di sansa, scarto della produzione olivicola aziendale.

L’energia pulita è utilizzata per riscaldare le camere e l’acqua a disposi-

zione degli ospiti dell’agriturismo. Convinti che la promozione del terri-

torio sia possibile solo attraverso produzioni di qualità, abbiamo concen-

trato le nostre risorse sul miglioramento delle tecnologie di estrazione 

dell’olio, acquistando un nuovo impianto continuo dotato, peraltro, di de-

nocciolatore. L’innovazione si è unita alla storia, grazie alla produzione di 

olio da ulivi monumentali, per i quali è stato avviato un percorso di tutela. 

L’azienda sostiene, oggi, lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione 

delle risorse territoriali, la tutela dell’ambiente, la cura del paesaggio e il 

miglioramento della qualità di vita in campagna.

Tutto ciò è stato, soprattutto, possibile grazia all’apertura dell’azienda ai 

consumatori; l’attività agrituristica ci ha consentito di avvicinare la città 

alla campagna e di rivalutare l’enogastronomia locale. Penso vivamente 

che contribuire ad accrescere l’attenzione dei consumatori verso i temi 

della qualità e della sicurezza alimentare, un beneficio evidente per l’in-

tera società civile. 

Con l’avvio del progetto di Coldiretti della <FILIERA AGRICOLA ITALIANA> 

CARLO BARNABA

Tenuta Chianchizza

Monopoli (BA)

ph. Nicola Vigilanti
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e con la nascita della rete dei punti di vendita diretta, Campagna Amica è 

diventato il brand principale che per l’immaginario collettivo rappresenta 

tutto ciò che è “MADE IN ITALY”, “Prodotto locale e a Km zero”, “Filiera 

corta”, “Dal produttore al consumatore”, “Dal campo alla tavola”. Il lega-

me tra produttori e consumatori è fondamentale anche per l’agriturismo, 

che prima e più di altre attività ha saputo gettare le basi per la costru-

zione di una preziosa “alleanza” tra chi produce e chi consuma, ha fatto 

conoscere l’importanza dell’agricoltura e delle produzioni, della tipicità 

dei prodotti e del collegamento con la loro origine, il territorio e la cultura 

locale. A partire da quest’anno anche gli agriturismo sono “Campagna 

Amica”. Un’evoluzione strategica, soprattutto sul piano del marketing. In-

fatti ogni agriturismo potrà beneficiare del valore aggiunto di un marchio 

forte e consolidato che riscuote la fiducia dei consumatori e valorizzare 

l’attività agricola nel suo complesso

NOVITÀ SULLE RELAZIONI SINDACALI IN AGRICOLTURA

Si apre un nuovo fronte di trattative sindacali nel mondo agricolo dopo 

che tutte le parti datoriali e rappresentanti dei lavoratori hanno deciso, 

nell’ultimo incontro del 5 giugno scorso di costituire un tavolo di confron-

to separato per il rinnovo del Contratto provinciale del lavoro degli operai 

agricoli della costituita provincia BAT.

Le parti hanno infatti preso atto della nuova configurazione territoriale 

alla luce della neo costituita provincia e ritenuto sussistere elementi di 

autonomia sia nelle rappresentanze soggettive e sia in considerazione di 

tematiche specifiche del territorio.

La decisione così maturata consentirà una più specifica adesione delle nor-

me del Contratto Provinciale di lavoro alle realtà territoriali soprattutto con 

riferimento agli istituti degli orari di lavoro e della classificazione.

La novità tiene conto della assoluta necessità di un confronto che ponga le 

aziende nelle condizioni effettive di rispettare i contratti collettivi.

Tanto rappresenta l’emblema della sana imprenditoria agricola e costitui-

sce condizione per usufruire delle riduzioni del carico contributivo (cosid-

detta fiscalizzazione degli oneri sociali) e per ottenere i finanziamenti re-

gionali legati al PSR nelle forme diverse dei GAL, dei PIF e di altre misure.

I tavoli di rinnovo costituiranno sicuramente occasione di discussione dei 

temi del lavoro in agricoltura, nella consapevolezza di Confagricoltura di 

un opinabile momento di concertazione in altri ambiti, quali, ad esempio, 

quello regionale, atteso che vengono adottati provvedimenti che incidono 

sul settore (vedasi indici di congruità - benefici alla stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro) che però, non avendo vissuto il giusto confronto tra le 

MICHELANGELO DEBENEDITTIS

Vice Presidente

Confagricoltura Bari 
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parti, risultano avulsi dalla realtà e privi di effettività.

Le trattative oggi in corso tra le parti agricole del mondo del lavoro devono 

cercare di assegnare alle relazioni sindacali la giusta posizione nella verifi-

ca anche delle problematiche connesse ai fenomeni più lontani dalle parti 

rappresentate, quali il lavoro nero, il sottosalario e la criminalità diffusa.

La volontà espressa da Confagricoltura è che si possano individuare, altresì 

percorsi comuni su tematiche quali la sicurezza sul lavoro, gli enti bilate-

rali e, perché no, anche su tutto il settore agro-alimentare che costituisce, 

nelle due realtà provinciali, volano di spinta economica e sociale.

P@GLIA EFFICIENTE PER NATURA

Assieme agli altrettanto giovani ingegneri Giacomo Tedesco e Bartolo 

Silvestri e all’architetto Gianfranco Tedesco, abbiamo proposto il lavoro 

dal titolo ‘P@glia efficiente per natura’, a valere sull’avviso per la presen-

tazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities nell’ambito 

del PON Ricerca e Competitività, bandito dal ministero dell’Università e 

della Ricerca. 

‘P@glia efficiente per natura’ è stato approvato tra i Progetti di Social 

Innovation e si inserisce nelle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile, 

nell’ambito energy efficiency e low carbon tecnologies.

Il progetto ‘P@glia (anche Puglia!) efficiente per natura’, che beneficerà 

di un finanziamento di 500mila euro, parte dal riutilizzo di scarti dell’agri-

coltura, la paglia per l’appunto, per realizzare un prodotto tecnologico e 

innovativo costituito da un sistema di coibentazione di ridotte dimensioni, 

atte a garantire le elevate prestazioni energetico-acustiche previste dalle 

vigenti norme di legge.

L’obiettivo del prodotto è finalizzato al raggiungimento del miglioramento 

delle performance energetiche ed ambientali degli agglomerati urbani, 

attraverso l’incremento delle prestazioni di efficienza energetica e la 

riduzione dei consumi delle risorse.

Abbiamo voluto dimostrare che è possibile raggiungere le stesse pre-

stazioni ambientali dei prodotti sintetici polimerici - originati dal petrolio 

- con prodotti naturali, a parità di prezzo. La progettazione del sistema 

gestionale previsto consentirà di poter replicare l’idea, partendo dal 

territorio pugliese in altre regioni, poiché basato sull’acquisizione di 

sottoprodotti dell’agricoltura, facilmente reperibili in tutto il territorio na-

zionale. In questo modo si potrà favorire un’ampia diffusione della cultura 

innovativa in tema di Smart Communities, trasferendo competenze ed 

esperienze di eccellenza.

L’idea fondante del progetto si basa sullo sviluppo di tecnologie e tecniche 
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gestionali integrate per l’organizzazione di una struttura a “Km 0” che 

consentirà di ridurre i consumi energetici, promuovere l’utilizzo razionale 

delle risorse naturali, abbattere le emissioni di gas climalteranti e soste-

nere lo sfruttamento, attraverso il trattamento e la rivalorizzazione, dei 

sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni del settore agricolo.

L’agricoltura del Sud ha bisogno di innovazione, tecnologia di persone 

istruite, che abbiano dimestichezza con le nuove tecniche di produzione e 

conoscano le strategie di marketing, soprattutto di trasparenza e legalità 

in tutti gli ambiti. Per questo il gruppo di lavoro di Giovani Impresa Coldi-

retti presta particolare attenzione ai bandi di gara per la selezione di pro-

getti di ricerca industriale nel settore dell’agricoltura, proposti da piccole 

e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, che si stanno 

concretizzando attraverso la collaborazione con Istituzioni pubbliche di 

ricerca, rispondendo, in un momento di crisi economica generale, ad un 

bisogno di ripresa e innovazione in atto anche nel mondo agricolo.

Grazie alla presenza di un architetto, di due ingegneri e di un esperto nel 

settore agro-alimentare, sarà così portata avanti una ricerca specialistica 

tale da condurre alla realizzazione di un prodotto di eccellenza. Inoltre è 

prevista la collaborazione di altri enti specializzati nel settore, per dare 

maggiore scientificità all’attività di ricerca.

OLIVICOLTURA: PIÙ TRASPARENZA E NUOVI ASSETTI
PRODUTTIVI ED ORGANIZZATIVI

La campagna olivicola terminata pochi mesi fa ha fatto registrare un 

consuntivo ampiamente negativo. Si sono ripetute, ancora una volta, le 

criticità divenute ormai croniche: quotazioni in forte ribasso, prodotto 

invenduto, precari rapporti di filiera e con la Grande Distribuzione, persi-

stente presenza di fenomeni di frodi e sofisticazioni.

L’olivicoltura pugliese, e in particolare quella elitaria del Barese e della 

Provincia Barletta-Andria-Trani, continua a perdere competitività e 

rischia di non avere prospettive, con tutte le conseguenze del caso, in 

considerazione dei suoi numeri produttivi che la pongono ampiamente ai 

vertici nazionali.

Si prospetta,peraltro, la minaccia della prossima riforma della politica 

agricola comunitaria che, dal 2014, potrebbe prevedere un taglio di circa 

il 60% dell’aiuto oggi riconosciuto, che rappresenta una risorsa irrinun-

ciabile nei bilanci aziendali.

I problemi sono noti e molteplici, tra questi figurano in primo luogo quello 

della mancanza di trasparenza e quello della struttura produttiva e com-

merciale. Il primo problema. Attualmente sarebbero disponibili strumenti 

DONATO ROSSI

Presidente

Sezione Economica Regionale

Confagricoltura Puglia



125

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

normativi per la valorizzazione e per la identificazioni delle produzioni di 

qualità. Pensiamo alla disciplina delle Denominazioni di Origine Protet-

ta oppure alla normativa del 2009 sull’obbligo di indicare sull’etichetta 

l’origine delle olive impiegate per produrre olio extra vergine, o ancora 

al Regolamento comunitario del 2011 che ha nuovamente disciplinato le 

caratteristiche degli olii di oliva e introdotto nuovi sistemi di controllo.

Questi riferimenti normativi, tuttavia, hanno inciso finora molto relativa-

mente sul rilancio del comparto. La realtà è che l’olio extra vergine contraf-

fatto con olio deodorato continua a far sprofondare i redditi degli olivicoltori.

Ci sono ancora molte zone d’ombra sui traffici internazionali dell’olio, che 

inquinano il mercato del vero olio extra vergine. Certo, importanti risultati 

sono stati raggiunti, anche recentemente, grazie alle azioni svolte dalle 

forze dell’ordine, ma è necessaria una azione preventiva ancora più pro-

fonda e articolata. Il secondo problema è quello della struttura produtti-

va. I dati sono chiari in proposito. Su un produzione regionale di 178.000 

tonnellate, si stima che 62% è rappresentato da oli extravergine, il 16% 

da olio vergine e il 22% da olio lampante.

Quanto all’extra vergine, il 14% della produzione è destinato all’autocon-

sumo e alla vendita diretta, mentre la restante quota viene ceduta da una 

pletora di frantoi (circa 1.000) e oleifici cooperativi alle industrie di confe-

zionamento, in modo diretto oppure attraverso mediatori e grossisti.

La grandissima parte della produzione viene collocata allo stato fuso e 

tale indirizzo di per sé svilisce il valore delle produzioni di qualità, me-

scolandosi con le consistenti importazioni (lecite e illecite) di olio prove-

niente, sempre allo stato sfuso, da altri Paesi che hanno, peraltro, costi di 

produzione nettamente inferiori a quelli pugliesi.

Dunque, solo una piccola parte della produzione regionale di olio ex-

travergine viene confezionata e commercializzata con marchi aziendali: 

la percentuale non supera il 10% della produzione totale. Significa che 

l’extra vergine pugliese fa diventare ricchi altri olii di altre regioni o finisce 

nell’anonimato. Ben altri ritorni di immagine ed economici dovrebbero 

esprimere un comparto che è diventato felicemente il simbolo della no-

stra Regione. Su questi dati è necessario fare attente riflessioni con una 

certezza: se la trasparenza del comparto e l’assetto produttivo e organiz-

zativo rimarranno quelli attuali, non vi saranno vie di uscita dalla crisi.

Il mondo della produzione è chiamato ad un inevitabile ripensamento 

culturale di fare olivicoltura.

Se non c’è questo convincimento intellettuale, non potranno esserci 

innovazioni organizzative adeguate. È un dibattito aperto che deve subito 

concretizzarsi in atti e iniziative assunte insieme da tutte le molteplici 

componenti di un comparto che deve trovare prima di tutto in sé stesso la 

soluzione ad una crisi profonda.
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L’ITALIA OGGI PIÙ CHE MAI HA BISOGNO DELL’AGRICOLTURA

Se fino a ieri la campagna era, semplicemente, il luogo dove si coltiva-

vano i prodotti della terra, oggi è uno dei fattori decisivi dello sviluppo 

economico e culturale del nostro Paese. Soprattutto nell’attuale periodo 

socio-economico, è importante avere la consapevolezza che il progresso 

e lo sviluppo hanno origine dalla conservazione delle innumerevoli risor-

se che il territorio può offrire.

L’Italia oggi più che mai ha bisogno dell’agricoltura. Di quell’agricoltura 

attenta alla qualità, ai beni collettivi, ai territori e ai paesaggi.

Di quell’agricoltura che ci aiuta a preservare la memoria storica e cultu-

rale, le conoscenze, i mestieri, le arti e le tradizioni eno-gastronomiche.

Molti avvenimenti in questi ultimi anni hanno modificato profondamente i 

rapporti fra la produzione agricola, la trasformazione industriale, la com-

mercializzazione ed il consumo dei prodotti agroalimentari.

Avvenimenti come l’apertura di nuovi mercati in Asia e in America Latina, 

le ricorrenti emergenze sanitarie che colpiscono le produzioni zootec-

niche. Avvenimenti che hanno indotto nei consumatori un’attenzione 

fortissima alla provenienza dei prodotti fino a spingerli ad acquistare 

direttamente dal produttore.

In un momento in cui la crisi economica ha indebolito prima di tutto la 

capacità di acquisto delle famiglie, promuovere la filiera corta e diretta 

diventa vantaggioso sia per il venditore che per il consumatore. Il pro-

duttore vende la sua merce a un prezzo che gli permette un’adeguata 

distribuzione; il consumatore compra merce fresca e garantita, che non 

ha subito rincari e alterazioni dovute ai trasporti o all’imballaggio, e 

impara a conoscere le tipicità dei prodotti locali diventando consumatore 

consapevole. 

Per non parlare dei vantaggi ambientali. Accorciare la filiera e gestire 

gli acquisti secondo il principio della stagionalità, significa aumentare 

la sostenibilità ambientale dei nostri consumi, riducendo i trasporti, le 

intermediazioni e di conseguenza le emissioni di CO2. Si riducono al mini-

mo imballaggi, confezioni e questo vuol dire meno plastica, meno rifiuti e 

minore spesa per chi acquista. 

Promuovere la “filiera corta” significa, quindi, sposare i valori della sana 

alimentazione, della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, del 

territorio come luogo di identità e di appartenenza perché noi abbiamo il 

diritto di vivere in un ambiente sano che soddisfi i nostri bisogni, ma an-

che il dovere di proteggerlo senza compromettere le generazioni future.

Ben vengano anche le iniziative a favore dello sviluppo delle aree rura-

li, che hanno rafforzato il ruolo multifunzionale svolto oggi dal settore 

agricolo. L’azienda agricola, infatti, non si limita solo a produrre, bensì 
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anche a salvaguardare il paesaggio e l’ambiente, garantire la sanità 

degli alimenti, contribuire allo sviluppo delle attività economiche che la 

circondano. In questa visione multifunzionale dell’agricoltura è cambiato 

quindi il ruolo dell’agricoltore, che si trova di fronte a nuove sfide e nuove 

prospettive con cui deve imparare a relazionarsi. 

UNA FACCIA ACQUA E SAPONE… ALL’OLIO DI OLIVA

Mi presento. Sono Nunzia Maria Tinelli, nasco nel 1983 a Putignano e fin 

dall’infanzia risiedo a Noci dove è situata la mia Masseria. Laureata nel 

luglio del 2006 in chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’universi-

tà di Bari con il massimo dei voti, appassionata della mia professione, 

parto alla volta del nord Italia per il mio primo lavoro. Nord Italia, patria 

delle aziende farmaceutiche, un sogno, una crescita. Inizio a bazzicare 

nel mondo dei cosmetici, me ne appassiono, cosmetici naturali… inizio a 

studiare a confrontarmi con aziende che li producono, opero come ispet-

tore, inizio a formulare e a sperimentare. Mi manca la mia Puglia, direi un 

amore viscerale, una necessità, una ricchezza. Inizio a pensare, a pro-

gettare, inizio a scrivere ciò che vorrei realizzare ed ecco qui, due master 

all’attivo in ambito farmaceutico e agro-alimentare, studio tutta la filiera 

dell’olio, mi specializzo in gestione aziendale e certificazioni di prodotto e 

di sistema e torno in Puglia, dove inizio un lungo percorso. Ciò che muove 

tutto è la mia passione. Mi chiederete perché quest’impresa ardua, il mio 

commercialista all’apertura della mia partita IVA mi ha detto: <<In bocca 

a lupo nuova imprenditrice agricola, …mi sembra così strano vedere an-

cora persone che si affacciano all’agricoltura>>. Beh, io ho un sogno, far 

conoscere il mio tesoro a tutti e offrirlo a chi vive lontano e non lo può ap-

prezzare solo perché non lo conosce. Produrre qualità, prodotti genuini, 

insegnare e far conoscere la mia realtà, diffondere la conoscenza sull’olio 

e realizzare una cosmesi naturale, solo mia.

Da qui le saponette e i prodotti cosmetici. Realizzati all’interno della 

nostra struttura con modalità artigianali, seguendo passo dopo passo una 

ricetta antica del 1945. Le saponette MATI e i balsami per labbra della 

Masseria Tinelli nascono dalla volontà di realizzare prodotti idonei per la 

cura del corpo nel rispetto della pelle e delle sue necessità.

Anticamente i saponi venivano realizzati in casa utilizzando il lardo 

prelevato dai maiali e la cenere, in pochi sanno che la cenere a contatto 

con l’acqua reagiva a dar vita al prodotto che noi attualmente conosciamo 

come soda caustica. La soda caustica, nota anche come lisciva, è l’ele-

mento cardine della reazione di saponificazione, senza di essa infatti il 

processo non avverrebbe. È assai importante scegliere un buon sapone, 
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soprattutto per evitare fenomeni irritativi e aggressivi contro la pelle. Per 

tanto dobbiamo imparare a leggere le etichette e a capire quali sono gli 

ingredienti di un buon sapone. 

Noi realizziamo saponette artigianali con olio di oliva e olio di germe di gra-

no in un mix che rende ancora più prezioso il risultato finale. Varie sono le 

forme e le profumazioni: lavanda, rosa muscheta, muschio bianco, cedro.

La Masseria Tinelli, nel suo progetto di divulgazione e conoscenza delle 

vecchie tradizioni, ha deciso di attivare un programma variegato e sta-

gionale, rivolto ad adulti e bambini basato principalmente su due intere 

filiere : quella dell’olio e quella del grano.

Organizziamo corsi di cosmetica artigianale sul sapone da toletta con olio 

extravergine d’oliva. Scopriamo il vasto mondo della cosmesi naturale, gli 

olii essenziali e i principali ingredienti di derivazione vegetale. Inoltre verrà 

realizzato del sapone con solo olio d’oliva in collaborazione con gli studenti. 

Questo corso è riservato a ragazzi di scuola media superiore e inferiore.

Attualmente si trovano in commercio saponi di glicerina funzionali e di 

bella presenza, data l’enorme versatilità del prodotto nel realizzare sa-

ponette colorate o trasparenti con oggetti all’interno, ma la loro deriva-

zione è prettamente chimica e non del tutto idonea alle nostre esigenze 

di pelle. Diffidate dai saponi che fanno molta schiuma, e da quelli che vi 

rendono la pelle tesa e secca. 

Nell’intento di far sentire partecipi e protagonisti i nostri clienti abbiamo 

deciso di avviare una campagna che permetta agli stessi di dire “quest’o-

lio l’ho fatto io”. Forti della trasparenza e qualità che ci contraddistingue 

offriamo la possibilità a chiunque volesse di affittare un albero di ulivo 

delle varietà presenti in azienda e seguire le varie fasi di coltivazione 

dalla potatura alla raccolta e trasformazione fino all’ottenimento dell’olio. 

Chiunque volesse può in tale periodo raggiungerci direttamente in azien-

da, alloggiare nel nostro Bed & Breakfast, gustare i prodotti tipici della 

rete di Campagna Amica e collaborare nella raccolta e trasformazione, 

portando, poi, a casa il proprio olio. 

AMPLIARE LE DIMENSIONI AZIENDALI E STRINGERE ALLEANZE 

L’agricoltura può rappresentare un importante alleato dell’industria 

alimentare della nostra provincia: un’industria che resta fra i settori più 

rilevanti e più promettenti nell’economia locale, ma che per crescere 

dovrebbe riuscire a superare i limiti delle frammentazione e a valoriz-

zare maggiormente marchi, produzioni tipiche e prodotti di qualità della 

nostra tradizione. Quello della trasformazione alimentare è, in provincia 

di Bari, un settore ampio e diversificato, ricco di comparti, molto diversi 
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per caratteristiche e potenzialità uno dall’altro. Si va dalla produzione di 

granaglie, a quella di pasticceria e panetteria, dalla produzione di pasta 

alla conservazione del latte, alla lavorazione di frutta e ortaggi alla fab-

bricazione di olio, vino, e birra. Al di là di alcune realtà aziendali di grandi 

dimensioni, tuttavia l’intero settore, in tutte le sue diverse componenti 

merceologiche, risulta ancora molto frammentato, con unità produttive in 

alcuni casi di assai ridotte dimensioni, che, per questa ragione, riescono 

ad affermarsi con difficoltà nei canali della grande distribuzione e sui 

mercati esteri. Eppure è proprio da questi canali che l’industria alimen-

tare può vedersi aprire notevoli prospettive di aumento della produzione. 

Per esprimere queste potenzialità di crescita, come ho accennato, essa 

deve ampliare le dimensioni aziendali, anche stringendo alleanze con 

altre imprese, per riequilibrare il rapporto con la grande distribuzione e 

deve puntare su marchi e prodotti tipici. Sia il primo, sia il secondo sono 

processi in parte già avviati. Da alcuni anni si verificano fusioni, acquisi-

zioni, consorzi, maturano esperienze virtuose. Esistono buone pratiche 

e buoni esempi: di settore, come nel caso del vino; e di consorzio, come 

quello del pane di Altamura DOP. La valorizzazione dei prodotti tipici 

presenta però ancora ampi margini per essere ulteriormente intensifica-

ta: con la diffusione di marchi DOP e IGP ed anche marchi commerciali 

consortili. Restano da valorizzare anche molti prodotti agricoli sottoutiliz-

zati (lavorazione dei pomodori e delle verdure sottolio) e va accresciuto il 

valore aggiunto dei prodotti, ad esempio attraverso le lavorazioni a valle 

dell’ortofrutta. Così come va potenziata l’innovazione di processo e di 

prodotto (tecnologie di conservazione, di confezionamento e di trasporto). 

In questo processo evolutivo l’agricoltura può svolgere una parte im-

portante. Una via praticabile per valorizzare alcune produzioni tipiche 

potrebbe essere, ad esempio, quella di stringere accordi fra industria e 

agricoltura. Attraverso contratti tra produttori agricoli e industria alimen-

tare si potrebbe cercare di dare maggior valore e tracciabilità ai prodotti 

di qualità. Un maggiore coordinamento dei produttori agricoli potrebbe 

inoltre portarli a ottenere economie di scala, ad accrescere quantità e 

qualità delle produzioni e a spuntare migliori condizioni commerciali, 

garantendo, al tempo stesso, alle aziende di maggiori dimensioni gli 

approvvigionamenti che oggi scarseggiano. 

Su questa via si sta orientando anche la nuova PAC dell’Unione Europea 

che intende incentivare i contratti tra industria alimentare e produttori 

agricoli e una maggiore organizzazione dei produttori che consenta loro 

di essere più competitivi e di sfruttare l’occasione della crescente doman-

da estera. È dunque giunto il momento di aprire un confronto costruttivo 

fra agricoltura e industria per intessere nuove alleanze. La parola d’ordi-

ne è “organizzarsi”.
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L’ ATTUALE CONTESTO ECONOMICO PUGLIESE
Elementi e spunti di riflessione sulla situazione del sistema socio-economico della Puglia, 

tra alti e bassi, tra criticità da limare ed opportunità da cogliere, così come emerge incrociando 

i dati di recenti indagini di Unioncamere e Svimez. Il ruolo della Camera di Commercio

Ferruccio Dardanello, presidente dell’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, ha di recente delineato nel Rapporto 2012 lo scenario econo-

mico nazionale, segnalando che “l’incertezza è tornata a dominare […] con 

immediate ripercussioni sulla fiducia delle imprese e dei consumatori”.

Infatti, i segnali negativi evidenti e prolungati stanno influendo sul 

tessuto produttivo del Paese, che “appare chiaramente provato e inizia 

a scricchiolare: in pericolo sono tanti piccoli e piccolissimi imprenditori, 

che rischiano di fallire per crediti non riscossi o perché, per la loro debo-

lezza, vedono ridursi il credito dalla banche. Non per il mercato”.

Ed ancora, le difficoltà delle imprese si riflettono direttamente sull’oc-

cupazione, secondo quanto rivelano i primi dati del Sistema Informativo 

Excelsior della stessa Unioncamere congiuntamente al Ministero del 

Lavoro con riferimento al periodo gennaio-marzo del corrente anno. 

A ciò si aggiungono i segnali negativi sul versante del potere di acquisto, 

che viene stimato in diminuzione per il secondo anno consecutivo, con 

una previsione di contrazione dei consumi del 2,1%.

Uno scenario economico che sottende la più grande crisi finanziaria 

ed economica della storia moderna e ha provocato prepotentemente, 

nell’opinione pubblica mondiale, l’esigenza di conoscere più in profondi-

tà tematiche ed aspetti di natura economico-finanziaria. Per le famiglie 

italiane, infatti, la materia economica in senso stretto non è più e non solo 

una disciplina avulsa e lontana dal vivere quotidiano; il sistema economi-

co-produttivo diviene, in definitiva, un ‘ambiente’ in cui tutti gli operatori 

pubblici e privati accrescono il proprio ruolo di protagonisti e comprimari.

In sostanza, la disciplina economica diviene oggetto di studio da parte sia 

di analisti orientati ad analizzare gli elementi di una grave recessione che 

ha colpito l’economia mondiale, sia della gente comune che avverte molto 

vicino e concreto il rischio di implosione dell’intero sistema della ricchezza.

Gli attuali accadimenti economici ed i loro impatti sociali sul reddito 

delle famiglie e delle imprese nonché, di riflesso, sulla occupazione, non 

possono che correlarsi al sistema creditizio, al mercato interbancario

ph. Christian Mauntuano
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internazionale ed alle conseguenti ripercussioni sulle economie reali. 

L’elemento principale della stretta interconnessione internazionale e 

della globale vulnerabilità finanziaria ha portato ad osservare con mag-

giore attenzione l’effetto domino della crisi e delle ripercussioni a catena 

sulle economie di tutti i paesi del mondo. Il divario crescente tra aumen-

to dei prezzi e crescita dei salari/stipendi sostiene le attuali spinte infla-

zionistiche e spiega come e quanto il credito bancario sia una condizione 

essenziale per lo sviluppo di un’economia ‘reale’. In definitiva, il tanto 

dibattuto e conclamato tema della ‘crescita’ è strettamente connesso 

non tanto al principio di produzione in senso stretto quanto a quello di 

produttività; è questa, infatti, la leva per favorire la ripresa economica 

e l’uscita da una recessione con cui l’Italia sembra dover “condividere” 

ancora un periodo non certamente breve.

Queste brevi riflessioni paiono utili a sottendere il contesto socio-eco-

nomico della Puglia che è possibile tracciare tra alti e bassi, tra criticità 

da limare ed opportunità da cogliere. Specificatamente, i dati Svimez 

indicano che il PIL della regione è diminuito dello 0,2% nel 2010 (a fronte 

di un +0,2% del Mezzogiorno), rappresentando il 19% di quello meridio-

nale; se si allarga l’orizzonte temporale si registra che la differenza del 

Pil tra il 2000 ed il 2010 per la Puglia è pari a -0,3% (1.449 milioni di euro 

a fronte di una perdita di 878 milioni di euro in tutto il Mezzogiorno).

Inoltre, il Pil pro-capite a valori correnti della Puglia, nel 2010, corri-

spondeva a circa il 66% del Pil pro-capite italiano ed al 97,3% di quello 

pro-capite del Mezzogiorno; in termini assoluti la quota era di circa

13 mila euro a fronte di una media nazionale di oltre 20 mila. 

Anche i consumi finali delle famiglie hanno subìto una diminuzione

(- 2,7%) in linea con la forte flessione degli investimenti fissi lordi a valori 

correnti (-17,3%) a fronte di un calo nazionale di circa 10 punti percen-

tuali e di uno circoscrizionale dell’1,4%.

La distribuzione del valore aggiunto a livello settoriale nel 2010 segnala 

il maggiore contributo con i servizi (74,8%); seguono l’industria in senso 

stretto (13,8%), le costruzioni (6,1%) e l’agricoltura 5,3%. Il settore delle 

costruzioni, registra in particolare rispetto all’anno precedente, un forte 

calo, nell’ordine del 5,2%. Mentre l’industria in senso stretto e l’agricol-

Il PIL della regione è diminuito dello 0,2% nel 2010 (a fronte di un +0,2% del Mezzogiorno), 

rappresentando il 19% di quello meridionale; il Pil pro-capite a valori correnti della Puglia, 

nel 2010, corrispondeva a circa il 66% del Pil pro-capite italiano 
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tura fanno rilevare una crescita, pari rispettivamente del 3% e del 4,4%.

Con riferimento alla dinamica degli occupati, il 2010 ha fatto registrare 

una flessione del 2% rispetto al 2009, con una perdita di circa 26 mila 

unità. La situazione è tuttavia migliorata nel corso del 2011 che ha regi-

strato un saldo positivo complessivo di circa 12 mila unità, collocando la 

regione ai primi posti in Italia. 

Con riferimento agli occupati, il 2010 ha fatto registrare una flessione del 2% rispetto al 2009, con 

una perdita di circa 26mila unità. La situazione è migliorata nel corso del 2011 che ha registrato 

un saldo positivo complessivo di circa 12mila unità, collocando la regione ai primi posti in Italia 

In generale per quanto concerne l’evoluzione del mercato del lavoro, nel 

2010 la Puglia ha fatto registrare un tasso di occupazione della popola-

zione in età 15-64 anni pari a 44,4% (59,6% maschile, 29,5% femminile) 

ed un tasso di disoccupazione pari al 13,5% (12,1% maschile, 16,3% 

femminile); il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), nel 2010, è, 

invece, del 34,6% (38,8% nel Mezzogiorno, 22,1% in Italia). 

Rispetto alla situazione del 2000, i dati suindicati risultano comunque 

tutti più favorevoli, a conferma del percorso di crescita che ha interes-

sato nei primi anni del decennio la Puglia, bruscamente interrotto a 

seguito della crisi scoppiata negli ultimi mesi del 2008.

Con riferimento ai dati della Cassa integrazione (2011) si registra una fles-

sione di circa il 28% delle ore autorizzate rispetto al 2010; la differenza di 

ore tra la CIG del 2010 e quella del 2007 è, inoltre, di 39 milioni, a confer-

ma delle conseguenze particolarmente negative prodotte dalla crisi.

Circa l’andamento delle imprese attive tra il 2007 ed il 2011 è possibile 

osservare una flessione di 0,7 punti percentuali passando da 340.694 

(2007) a 338.332 (2011). Il fatturato delle imprese manifatturiere tra il 

2007 ed il 2010 si è ridotto di circa il 6%. Si tratta di dati particolarmente 

rilevanti che, nel pieno svolgimento di una crisi particolarmente profon-

da, esprimono una sostanziale capacità di tenuta del sistema produttivo 

regionale, ancora più significativa se confrontati con quelli ben più nega-

tivi che connotano altre aree meridionali e del Centro-Nord del Paese.

Andamento positivo riguarda invece i beni esportati dalla Puglia che 

registrano un’evoluzione positiva; nel 2010 l’export pugliese rappresenta 

il 2,1% dell’export italiano e il 17,8% di quello del Mezzogiorno.

Nel decennio 2000-10 le vendite all’estero della Puglia hanno rilevato un 

+1,5% a fronte di un +3,1% per il Mezzogiorno ed un +2,5% per l’Italia. 

La tendenza positiva in tema di esportazioni viene confermata anche nel 
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2011, anno in cui la Puglia risulta al primo posto in Italia per incremen-

to percentuale (+18%), con un valore assoluto di beni esportati che ha 

superato gli 8.000 milioni di euro.

Note ugualmente favorevoli provengono dal settore del turismo, dove 

l’apporto della Puglia al contesto nazionale, nel 2010, rappresenta un’in-

cidenza del 3,3% (1,1% per gli stranieri). Nell’ultima decade le presenze 

sono aumentate ad un tasso medio annuo del 4,1% (a fronte di una cre-

scita nazionale e circoscrizionale di circa 1% annuo), contribuendo a far 

crescere il contributo specifico del settore a circa il 7% del PIL regionale, 

con un consistente balzo in avanti rispetto a metà decennio. 

Per quanto attiene lo scenario sociale, nel 2010 la quota di popolazione 

pugliese che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà è di circa il 

25% a fronte del dato medio nazionale pari al 13,8% e di quello meridio-

nale pari al 27,1%.

Con riferimento alle indicazioni provenienti dal capitale umano, i giova-

ni che abbandonano prematuramente gli studi sono circa il 23,4% (nel 

2010) rispetto al 22,3% osservato nel Mezzogiorno ed al 18,8% rilevato 

per l’Italia, con una tendenza alla contrazione del fenomeno rispetto agli 

anni precedenti. Come già affermato, gli indicatori su riportati contri-

buiscono a delineare per la Puglia una situazione contraddittoria di luci 

ed ombre, fortemente condizionata della crisi scaturita nel 2008 che ha 

interrotto il processo di crescita che contrassegnava la regione a partire 

dall’inizio degli anni duemila. 

Tra le varie emergenze che i dati richiamati contribuiscono a mettere in 

luce, come quelle che riguardano le famiglie in condizione di povertà, 

nonché le situazioni di crisi del sistema produttivo regionale con i mol-

teplici risvolti sul versante occupazionale, risalta in particolare quella 

relativa ai giovani. 

La tendenza all’aumento del tasso di disoccupazione giovanile, cresciuto 

di ben due punti percentuali tra il 2009 ed il 2010 (passando dal 32,6% 

al 34,6%) appare particolarmente preoccupante, richiedendo interventi 

tempestivi da parte di tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

A tale riguardo la Camera di Commercio di Bari ed il più ampio sistema 

ATTIVITÀ CAMERALI

Le imprese attive tra il 2007 ed il 2011 sono passate da 340.694 (2007) a 338.332 (2011). Il fatturato delle 

imprese manifatturiere tra il 2007 ed il 2010 si è ridotto di circa il 6%. Dati che, nel pieno svolgimento

di una crisi, esprimono una sostanziale capacità di tenuta del sistema produttivo regionale
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Nel decennio 2000-10 le vendite all’estero della Puglia hanno rilevato un +1,5% a fronte

di un +3,1% per il Mezzogiorno ed un +2,5% per l’Italia. La tendenza positiva viene confermata 

anche nel 2011: la Puglia risulta al primo posto in Italia per incremento percentuale (+18%)

camerale regionale sono chiamati a predisporre azioni concrete per fa-

vorire forme di auto-impiego da parte delle fasce giovanili della popola-

zione pugliese, con la messa a disposizione sia di competenze specifiche 

in grado di sostenere i progetti imprenditoriali delle giovani generazioni 

e di facilitare il passaggio dall’idea all’impresa, sia di risorse finanziarie 

in grado di accompagnare utilmente la fase di start up. 

Del resto l’inserimento di giovani nelle compagini imprenditoriali già 

attive, o di nuova costituzione, costituisce un imprescindibile fattore di 

innovazione e di crescita del tessuto di piccola e media imprenditoria lo-

cale, nonché di qualificazione dei livelli di competitività in settori cruciali 

per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio

(si pensi al settore agricolo dove la presenza di giovani è essenziale per 

le prospettive di sviluppo, ma anche all’artigianato artistico, così come 

alle imprese innovative nel campo dei servizi e delle nuove tecnologie). 

Una sfida importante quella degli interventi a sostegno dei giovani che 

la Camera di Commercio di Bari intende accogliere con entusiasmo e 

responsabilità, nella convinzione che mai come in questo difficile periodo 

la crescita dei giovani coincida con lo sviluppo economico e sociale 

dell’intero territorio regionale, meridionale e nazionale.

ph. Christian Mauntuano
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E-PROCUREMENT: FOCUS GROUP A BARI
ORGANIZZATO DA FONDAZIONE COTEC E CDC 

Un e-procurement nel campo dell’innovazione tecnologica a dimensione 

di PMI. È lo scopo del focus-group ospitato dalla Camera di Commercio 

di Bari ed organizzato dall’ente camerale barese di concerto con Cotec - 

Fondazione per l’Innovazione tecnologica. Obiettivo dell’incontro che ha 

coinvolto imprese innovative delle province Bari e Bat è testare la cono-

scenza dell’e-procurement da parte delle stesse, la loro partecipazione 

alle gare o procedure aperte, l’opinione sulle modalità di partecipazione 

ed il livello di soddisfazione espresso, oltre che benefici e ricadute in 

termini di competitività per le attività aziendali.

“L’utilizzo dell’e-procurement di innovazione tecnologica nel nostro Paese  

- ha dichiarato Claudio Roveda, direttore generale di Cotec - come in altri 

Paesi dell’Unione Europea, ha ancora carattere sperimentale. Nasce con 

la volontà di offrire al mercato soluzioni economicamente vantaggiose ma 

allo stesso tempo molto qualificate in settori specifici di interesse pubbli-

co quali mobilità, ambiente, energia, salute, alimentazione e sicurezza. 

Per le piccole e medie imprese innovative è una fetta di mercato conside-

revole, che necessita però di essere modulato alle caratteristiche ed alle 

esigenze delle stesse imprese, per tradursi in vantaggi e opportunità di 

business. Altrimenti rischiano di restarne fuori”.

A questo fine Cotec ha realizzato un questionario, distribuito alle asso-

ciazioni intervenute, finalizzato a predisporre un documento che sarà 

discusso nel prossimo simposio di Cotec Europa che avverrà a Madrid 

il 3 ottobre 2012. “L’incontro di oggi - spiega Giuseppe Riccardi, vice 

presidente della Camera di Commercio di Bari - rientra nelle iniziative 

della convenzione stipulata fra Camera di Commercio e Cotec, lo scorso 

gennaio, per realizzare azioni comuni di supporto alle realtà imprendito-

riali della provincia Bari e della Bat con l’obiettivo di accrescere il livello 

di dotazione tecnologica e di implementare percorsi innovativi aziendali. 

D’altronde la Camera di Commercio di Bari, dalla firma digitale alla co-

municazione unica, persegue da sempre la diffusione di buone prassi nel 

dialogo fra imprese e PA, con riconosciuti traguardi nazionali in termini di 

efficienza. È inevitabile che le nuove tecnologie portino anche trasparenza 

e risparmio alla pubblica amministrazione e questo, parlando da rappre-

sentante di un’istituzione che tutela e promuove gli interessi generali delle 

imprese, deve tradursi in opportunità per i fornitori locali e in qualità delle 

procedure adottate.

L’obiettivo di questa nostra indagine è facilitare la partecipazione delle 

imprese locali all’e-procurement e quindi offrire il proprio contributo 

all’innovazione di sistema e diffusione di nuova conoscenza”.

ph. Beppe Gernone

a cura di  CHICCA MARALFA
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UNA “PICCOLA ITALIA” IN BIELORUSSIA

La Bielorussia, con i suoi 10 milioni di abitanti, e la collocazione al centro 

dell’Europa, è la porta d’accesso ad un mercato di oltre 170 milioni di 

consumatori. L’Unione doganale, dal 2011 a pieno regime, dal primo 

gennaio 2012 Spazio Economico Comune, consente infatti a chi fa investi-

menti in Bielorussia di poter far circolare liberamente le merci anche in 

Russia e Kazakistan. 

Per le imprese italiane ulteriori facilitazioni agli investimenti derivano 

dal Memorandum firmato lo scorso anno fra il ministero dello Sviluppo 

Economico e quello degli Affari Esteri Bielorusso per la costituzione di 

una Free Economic Zone Italiana a Brest, una delle sei zone franche del 

Paese: 26 ettari, estendibili fino a 174, completi delle necessaria infra-

strutture e già dotato di ottimi collegamenti, dove creare imprese, con 

agevolazioni fiscali (una riduzione delle imposte del 40%) e doganali.

Diciannove i settori industriali prioritari: industria leggera, compresi 

prodotti medici, prodotti per la casa, automezzi, elettronica. Un distretto 

industriale italiano a tutti gli effetti, quindi, nella Repubblica di Bielorussia.

È quanto è emerso nel convegno promosso ed ospitato dalla Camera di 

Commercio di Bari in collaborazione con la Camera di Commercio Italia-

Belarus dal titolo “Bielorussia: un mercato in crescita, le opportunità di 

investimento, sistema delle zone franche”. 

“L’incontro di oggi - ha detto in apertura il vice presidente dell’ente came-

rale barese Giuseppe Riccardi - è espressione delle azioni formative e di 

accompagnamento che la Camera di Commercio rivolge alle imprese per 

facilitare la presenza su nuovi mercati, per aprire loro nuove prospettive 

di business con un bagaglio di informazioni necessario per affrontare le 

nuove realtà più consapevolmente”.

Attualmente sono 180 le aziende italiane o partecipate che operano in 

Bielorussia. Lo ha detto Dmitry Mironchik, Consigliere Commerciale 

dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia, portando i saluti 

dell’ambasciatore. “Da gennaio ad aprile di quest’anno - ha evidenziato 

- il fatturato degli scambi fra i due Paesi è cresciuto del 57,2% e rispet-

to allo stesso periodo del 2011 l’Italia è passata dall’11° all’8 posto fra i 

principali partner commerciali della Repubblica di Belraus. L’Italia ha 

esportato per 261 milioni di dollari. Si tratta per lo più di macchinari ed 

attrezzature industriali e nel settore delle nuove tecnologie è secondo 

partner della Bielorussia dopo la Germania”.

Sono sei invece le aziende italiane che operano già nella zona franca di 

Brest, ha dichiarato Chiara Gargano, funzionario del ministero dello Svi-

luppo Economico, sottolineando che il dicastero è impegnato a organizza-
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re a breve una missione di accompagnamento delle aziende italiane, per 

visionare l’area e i servizi offerti.

Sono intervenuti al convegno anche il Presidente della Camera di Com-

mercio Italia-Belarus, Claudio Catania, Paulo di Lullo, capo di rappre-

sentanza della Camera di Commercio Italia-Belarus a Brest, Podkovyrov 

Vladimir, presidente della Belagroprombank S.p.A, Giorgio Ferrante 

- Rappresentante della SIMEST S.p.A in Puglia, Mario Orabona - rappre-

sentante dell’Ufficio di Bari della SACE S.p.A, Tommaso La Notte - Di-

rettore dell’Area Procedure o Controlli Settore Dogana dell’Agenzia delle 

Dogane di Bari.

MARIO LAFORGIA È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’AICAI

È Mario Laforgia, direttore dell’UPSA Confartigianato-Bari, il nuovo pre-

sidente dell’Aicai, azienda speciale dell’ente camerale barese che offre 

supporto alle imprese nelle azioni per l’internazionalizzazione.

Lo ha nominato la Giunta. Laforgia è consigliere della Camera di Commer-

cio di Bari e componente della commissione credito dello stesso ente. 

“L’incarico, del quale sono grato, lo interpreto soprattutto come un rico-

noscimento all’azione svolta da Confartigianato nella rappresentanza e 

tutela del comparto dell’artigianato e delle piccole imprese, nel comune 

interesse dello sviluppo del territorio e del sistema imprenditoriale, che 

come è noto è costituito per il 98% di aziende di piccola dimensione.

Il mio impegno sarà quello di dare il meglio, per incentivare le imprese 

ad internazionalizzarsi. Un dato fra tutti: nonostante la perdurante crisi 

l’export non solo tiene ma aumenta. Questo vuol dire che i nostri prodotti 
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sono apprezzati, che la qualità è strategica e vincente, insieme all’innova-

zione. Bisogna cavalcare quest’onda, creando tutte le condizioni operative 

per una maggiore presenza del nostro tessuto imprenditoriale sui merca-

ti europei ed extra-europei”. 

“La prossima importante azione dell’Aicai - conclude Laforgia - si rivol-

gerà al mercato americano. Parteciperemo a New York, a settembre, alla 

settimana eno-gastronomica, un appuntamento che vedrà le imprese 

della nostra Terra protagoniste nei più importanti ristoranti della metro-

poli. L’autorevolezza e l’esperienza del nostro partner nell’organizzazione, 

la Camera di Commercio italiana a New York, la più antica degli Stati Uniti 

fondata nel 1887, sono certo darà alla missione qualità e spessore, con 

positive ricadute d’affari per le nostre aziende enologiche ed alimentari”.

DESTINAZIONE PUGLIA. ESTATE 2012

“Dopo un 2011 da record con 13,5 milioni di pernottamenti e un incre-

mento del 3,4 per cento rispetto al 2010, la Puglia conferma un trend 

positivo nella crescita del proprio turismo anche nel 2012 con il 41% delle 

camere disponibili già prenotate”. È quanto è emerso dai dati dell’Osser-

vatorio turistico della Regione Puglia presentati il 25 giugno alla Camera 

di Commercio di Bari nell’ambito dell’incontro “Destinazione Puglia. 

Estate 2012”, al quale sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della 

Regione, Nichi Vendola, l’assessore regionale al Turismo, Silvia Godelli, 

e il presidente del Touring club Italia, Franco Iseppi ed il presidente della 

Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi. La presentazione è 

stata organizzata in collaborazione con l’ente camerale barese.

A essere favorita “é soprattutto la provincia di Lecce (oltre la metà delle 

prenotazioni), ma si difendono bene anche Taranto e Brindisi. Il 34% delle 

imprese ricettive, per far fronte alla crisi, ha scelto di abbassare i prezzi o 

di pianificare promozioni. Mentre il 74% degli imprenditori ritengono che 

il settore enogastronomico sia quello in grado di trainare l’offerta”. 

Per Vendola, la “Puglia offre una biblioteca di suggestioni e narrazioni, 

riuscendo a coniugare lo svago e il relax a momenti di apprendimento 

culturale”. “Sono state messe in rete - ha sottolineato Godelli - signifi-

cative risorse per sviluppare la competitività”, come nel caso degli ‘Open 

days’, in cui il “patrimonio collettivo” si apre al pubblico con oltre 150 beni 

del patrimonio culturale in 54 comuni; mille eventi e l’apertura di 20 tra 

parchi e aree protette in altri 60 comuni. “Il turismo può far molto per 

supportare l’agro-alimentare regionale, valorizzando prodotti e luoghi 

di produzione in tutti i “contesti dell’accoglienza” - ha detto il presidente 

della CdC, Ambrosi - e viceversa anche l’agro-alimentare è una straordi-
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naria pista di lancio per lo stesso turismo. E questo perché i nostri ottimi 

prodotti - grazie alle politiche di marchio e di tracciabilità - sono espres-

sione di una precisa identità territoriale. Ma sappiamo anche che l’arti-

gianato è una efficace “scorciatoia” per raggiungere i tanti luoghi della 

nostra cultura e della nostra storia, oltre che un tessuto connettivo fra il 

turismo e l’agroalimentare, dove l’arte di far bene dà il meglio di se”. 

“La Puglia - ha concluso Iseppi - dovrebbe esportare il suo modello vir-

tuoso di rapporto tra costa e entroterra, da cui si trae non solo un potente 

motore di sviluppo del turismo, ma anche una grande progettazione del 

territorio, con la sua manutenzione e messa in sicurezza”. 

17 RAGAZZI FORMATI ALLA FIGURA DI POTATORE PROFESSIONALE

Braccia e cervelli da restituire ad un’agricoltura che necessita di un ri-

cambio generazionale. Un settore prodigo di occupazione, l’unico secondo 

quanto emerso dall’ultimo rapporto Svimez, in cui gli occupati sono au-

mentati nel Sud di 8.100 unità, + 2%. Si chiamano Paolo, Gennaro, Rosan-

gela, Luciano, Anna Vittoria, Haruana, Antonio, Nicola e sono alcuni dei 

nuovi germogli sbocciati dal corso di qualificazione per potatori, curato da 

Ifoc, l’agenzia formativa della Camera di Commercio di Bari, dal Consor-

zio Puglia Natura e da COPAGRI-Puglia, nell’ambito dell’Avviso Pubblico 

n.7/2010 “Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri” - Programma 

Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - 
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Obiettivo 1 - Convergenza - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità. 

Sono in 17, alcuni di loro hanno già trovato lavoro, altri a breve troveranno 

la loro collocazione. I risultati del progetto NUOVI GERMOGLI DI PUGLIA 

sono stati illustrati in una conferenza stampa alla Camera di Commercio 

di Bari. Sono stati altresì consegnati ai neo-potatori gli attestati di fine 

corso dall’assessore alla formazione professionale della Regione Puglia, 

Alba Sasso. Sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di 

Bari Alessandro Ambrosi, Stefania Lacriola, presidente dell’Ifoc, Tom-

maso Battista presidente della sede Puglia di COPAGRI, Luigi Triggiani, 

presidente del Consorzio Puglia Natura, e la responsabile dell’Asse V del 

PO - FSE “Interregionalità e Transnazionalità”, Mariarosaria Montagano. 

“Un percorso formativo altamente qualificato - ha detto Stefania Lacriola, 

presidente dell’Ifoc -. Duecentocinquanta ore di formazione d’aula sui 

temi della botanica, fisiologia delle piante, paesaggio tipico pugliese, tec-

niche di potatura, innesto e messa a dimora degli alberi da frutto, olivo e 

vite, sistemi produttivi, tecnologie, tecniche di potatura fitosanitaria e sul 

recupero degli scarti; 350 ore di formazione on the job, di cui 260 di stage 

in aziende in regione e 90 ore in aziende fuori regione in Calabria, Sicilia 

e Sardegna. E infine accompagnamento individuale (10 ore per ciascun 

discente) sulle tecniche di autopromozione nel mercato del lavoro e sulla 

creazione di impresa”. Germogli di Puglia per salvaguardare saperi anti-

chi a rischio di estinzione, quindi, ma anche combattere l’abbandono dei 

campi e delle colture. Non meno importante sostenere l’emersione del 

lavoro irregolare; mettere in sicurezza una professione spesso poco sicu-

ra per la salute e la vita di chi la esercita; garantire il ricambio generazio-

nale nell’ambito di un mestiere antico. Il progetto, ha detto in conclusione 

l’assessore regionale Alba Sasso, verrà replicato in altre province, dopo 

aver verificato i fabbisogni locali. Germogli di Puglia è stata una vincente 

esperienza pilota illustrata lo scorso 28 giugno dall’Autorità di Gestione 

FSE della Regione Puglia alla delegazione della Commissione Europea in 

visita in Puglia in una delle aziende agricole coinvolte.

COSTA: CONCLUSO IL PERCORSO FORMATIVO

Si sono imbarcati il 18 giugno da Bari, a bordo della nuova ammiraglia 

Costa Fascinosa, tre dei 17 allievi assunti da Costa Crociere a termine 

del corso READY FOR EXCELLENCE CRUISE STAFF, finanziato congiun-

tamente dalla Camera di Commercio di Bari e dalla direzione di Costa 

Campus nell’ambito del progetto “IN ROTTA VERSO IL LAVORO”. 

Nei giorni scorsi, con l’ultimazione della fase di stage, si era concluso il 

percorso formativo, della durata di circa 230 ore svolto presso l’agenzia 
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IFOC, che ha visto la partecipazione complessiva di 19 giovani provenienti 

dalle province di Bari e BAT, 17 dei quali hanno portato a termine l’intero 

percorso accettando la proposta di assunzione da parte di COSTA CRO-

CIERE. Saranno imbarcati entro luglio. 

“Insieme al presidente dell’Ifoc, Stefania Lacriola - ha dichiarato il pre-

sidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi - ho 

incontrato l’altro giorno a bordo della Costa Fascinosa i dirigenti Costa 

Maria Chiara Barabino ed Elisabetta Pinna, raccogliendo la loro piena 

soddisfazione per l’impegno assunto e portato a termine dall’ente ca-

merale barese, insieme alla sua agenzia formativa. Diciassette posti di 

lavoro assicurati sono un buon risultato, unito alla precedente esperienza 

congiunta che aveva consentito nel 2007 e nel 2008 di dare lavoro a 53 

pugliesi sulle navi Costa. In un momento difficile dell’economia con note 

ripercussioni sul piano occupazionale, la Camera di Commercio dimostra 

così, in modo concreto, di dare grande attenzione anche alla formazione, 

leva strategica per l’inserimento nel mercato del lavoro”.

La collaborazione fra la Camera di Commercio di Bari e Costa Crociere 

non si esaurisce qui. La compagnia Costa prevede di assumere circa 

300 giovani entro il 2013. “Non faremo mancare il nostro impegno - ha 

concluso Ambrosi - nel ripetere ancora una volta l’esperienza, cercando 

di reperire le fonti di finanziamento necessarie a sostenere il processo di 

crescita occupazionale in Puglia dell’azienda Costa”. 

SPOSAITALIA E PITTI UOMO: 28 AZIENDE A MILANO E FIRENZE
CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI UNIONCAMERE PUGLIA

Sono 17 le aziende pugliesi che grazie al sostegno finanziario ed organiz-

zativo di Unioncamere Puglia hanno partecipato dal 22 al 25 giugno 2012 

a SPOSAITALIA presso il Fieramilanocity.

Nella passata edizione hanno partecipato più di 150 aziende specializzate 

e la rassegna è stata visitata da oltre 6.400 buyers, di cui il 27% interna-

zionali, oltre a giornalisti delle più importanti testate specializzate.

La stessa azione di supporto organizzativo e finanziario Unioncamere 

Puglia l’ha svolta per PITTI UOMO, dal 18 al 22 giugno a Firenze, presso 

la Fortezza da Basso. Undici le aziende pugliesi che hanno beneficiato del 

contributo economico del sistema camerale regionale. 

La rassegna, di cadenza semestrale, si conferma quale manifestazione di 

punta in Italia dedicata alla presentazione delle collezioni moda uomo. 

Nell’edizione di gennaio hanno partecipato, su una superficie espositiva 

di circa 59.000 mq. quasi 1100 espositori, di cui 411 internazionali ed il 

Salone è stato visitato da circa 30.000 operatori di cui 7.400 esteri.
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CRISI: CONVEGNO COFIDI E CNA PUGLIA

“La classe dirigente di questo Paese, il Parlamento e il Governo, innanzi-

tutto, devono mettere in atto misure che tendano da una parte a tagliare 

la spesa pubblica improduttiva e ad abbassare il prelievo fiscale, ma 

soprattutto a rilanciare la crescita”. Il segretario generale della confede-

razione nazionale dell’artigianato (Cna), Sergio Silvestrini, ne ha parlato 

lo scorso 19 giugno intervenendo alla Camera di Commercio di Bari al 

convegno di Co.Fidi e Cna Puglia sulle strategie e gli strumenti per il 

rilancio di crescita, credito, occupazione ed internazionalizzazione.

Per il Presidente del Cofidi Puglia, Luca Celi, “c’é da ricostruire un tessu-

to di fiducia tra le imprese, la pubblica amministrazione e le banche”.

“La difficoltà - ha aggiunto Pasquale Ribezzo, segretario Cna Puglia - è 

capire dove andare, ma siamo fiduciosi. Abbiamo bisogno di un terziario 

avanzato vero in questa regione per costruire il tessuto connettivo del si-

stema imprenditoriale, oppure non abbiamo futuro”. Secondo il presiden-

te della Cna Puglia, Nicola Di Cristo, “L’Italia ha le potenzialità per uscire 

dalla crisi e il decreto sviluppo sembra andare in questa direzione”.

Per Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari “oc-

corre iniziare a sburocratizzare la nazione, essere ottimisti ed avere idee 

più chiare”. Nel corso del convegno sono stati proiettati filmati del regista 

Antonio Minelli che ha intervistato imprenditori e dirigenti del Sistema 

CNA con opinioni e proposte per uscire dal tunnel della crisi.

È intervenuto anche il vice presidente della Camera di Commercio di Bari, 

direttore provinciale Cna Bari, Giuseppe Riccardi.

GIUSEPPE RICCARDI ELETTO VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA 

La Giunta della Camera di Commercio di Bari ha eletto il vice-presidente 

dell’ente. È Giuseppe Riccardi direttore provinciale della CNA di Bari. 

Nel ringraziare i componenti di giunta per la fiducia accordatagli, Riccardi 

ha detto di sentirsi “onorato per l’importanza del ruolo” che gli è stato 

riconosciuto e di volerlo “rivestire in piena collaborazione con tutte le 

categorie economiche”.

Ha inoltre sottolineato “di voler operare con spirito di servizio all’idea ed 

al progetto di ristrutturazione dell’ente camerale coerente con le indica-

zioni della legge di riforma, nel rispetto e per l’attuazione del programma 

che ha animato, sin dall’inizio, la nuova maggioranza”. 

“La Camera di Commercio - ha concluso Riccardi - deve esprimere una 

forte soggettività e leadership in rappresentanza di tutte le imprese di 

Terra di Bari e Bat nel dialogo con le istituzioni del territorio. Fare squa-
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dra deve essere un fatto e non solo uno slogan”.

Giuseppe Riccardi, 55 anni, di Sannicandro, da settembre 2008 ricopre la 

carica di dirigente presso la CNA Associazione provinciale di Bari in qua-

lità di segretario provinciale. Laureato in Informatica e in Scienze dell’In-

formazione, i più recenti impegni ufficiali lo vedono dal 2010 coordinatore 

di un gruppo di lavoro presso la Fondazione per l’Innovazione Tecnologi-

ca, COTEC. Dal gennaio 2011 è Consigliere della Camera di Commercio, 

nonché componente della Giunta dello stesso Ente. Numerosi sono stati 

gli incarichi di responsabilità che ha ricoperto fra i quali: consulente per 

la pianificazione strategica di Area Vasta; membro del consiglio di am-

ministrazione di Tecnopolis e project manager presso il Polo Tecnologico 

Pit9 a Casarano (Le); segretario regionale generale di CNA Puglia, dal 

febbraio 1991 a marzo 2005. La passione per i temi sociali e quella per le 

nuove tecnologie trovano attualmente terreno di concreta sperimenta-

zione nell’ambito della CNA: sviluppo, innovazione, rete sono il comune 

denominatore delle sua operatività. Il suo curriculum annovera esperien-

ze consortili e progetti in partnership con parchi scientifici, università ed 

altre associazioni imprenditoriali e sindacali nei settori fondamentali del 

manifatturiero pugliese a cui si aggiunge l’elaborazione di documenti di 

sviluppo territoriale e settoriale.
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SALVATORE LISO ELETTO COMPONENTE DI GIUNTA DELLA CAMERA

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari, riunitosi questo pome-

riggio, ha eletto Salvatore Liso, in rappresentanza del settore Industria, 

componente della giunta della Camera di Commercio di Bari. Liso 

sostituisce Erasmo Antro che si è dimesso nei giorni scorsi dalle cari-

che di componente di giunta e vice presidente dell’ente. Appena eletto il 

consigliere Liso ha ringraziato l’assemblea per la fiducia che gli è stata 

accordata, manifestando la volontà di esercitare il nuovo ruolo con grande 

senso di responsabilità e spirito di servizio nell’interesse delle imprese 

del territorio. Ha espresso inoltre parole di solidarietà nei confronti del 

consigliere Antro, riconoscendo l’impegno profuso nell’ente nell’ultimo 

anno e mezzo.
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Salvatore Liso, 47 anni di Andria, imprenditore, è amministratore delega-

to e socio della Viniltex, azienda che dal 1978 produce eco-pelle.

Ha maturato la propria esperienza imprenditoriale nelle aziende di 

famiglia ricoprendo il ruolo dal ’92 al ’96 di direttore commerciale della 

L.I.S.O. srl, azienda produttrice di detergenti. Laureato in giurisprudenza, 

avvocato, si è specializzato dopo la laurea in Marketing e Management 

e in direzione aziendale. Unisce all’impegno professionale quello per il 

mondo delle imprese. Dal 1998 nel Consiglio di amministrazione della 

Confapi Bari Bat - Associazione delle Piccole e Medie Industrie e dal 2009 

eletto all’unanimità vice presidente. Consigliere della Camera di Com-

mercio di Bari, da marzo 2011 è vice presidente dell’Azienda Speciale 

A.i.c.a.i., e componente e vice presidente della commissione consigliare 

sulle “Reti d’Impresa”.

RINNOVATO IL COLLEGIO DEI REVISORI

È stato rinnovato il collegio dei revisori della Camera di Commercio di 

Bari. Ne fanno parte: Stefano dell’Atti, nominato dalla Regione Puglia, 

Domenico Marcello La Selva dal ministero dello Sviluppo Economico, 

Giuseppe Mongelli del ministero dell’Economia e delle Finanze.

COSTITUITA LA RETE D’IMPRESE EXON CENTAURI

Si è costituita lo scorso 1° giugno alla Camera di Commercio di Bari, tra 

11 imprese pugliesi, la rete d’imprese Exon Centauri, che opererà nei 

settori energia ed ambiente.

L’iniziativa, promossa dalla Confapi Bari e Bat e dal Distretto Produttivo 

Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza Energetica

“La Nuova Energia”, si inserisce in quell’azione di assistenza e sostegno 

alla creazione delle reti voluta dal sistema camerale in collaborazione 

con le associazioni di categoria, Confapi e Confindustria in particolare.

Le aziende che hanno aderito alla rete Exon Centauri sono: Co.api, 

Efferre e soci, Ali6, Rodonea, Dalena ecologia, Geatecno, Ceir, Rete Etoil - 

Tecnomec Engineering, Bellino e Ipc, Rilter.

Il lavoro che ha portato alla costruzione dell’aggregazione è durato ben 

due anni, con il supporto scientifico dell’ università Lum Jean Monnet, ed 

è sfociato nella definizione del progetto Apulia Phoenix, che prevede un 

programma di investimenti nella Repubblica di Bulgaria nei settori oil & 

gas, efficienza energetica, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti.

Tale programma è stato presentato lo scorso 24 maggio al nuovo presi-
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dente della Repubblica Bulgara, in visita in Italia. Prossimo passo della 

rete Exon Centauri è la costituzione entro il mese di giugno di un con-

sorzio italo-bulgaro con tre partners bulgari. Al successo dell’iniziativa 

hanno contribuito con il loro supporto, la Regione Puglia e la sua agenzia 

Sprint, la Fiera del Levante col progetto Amico e l’Ice. 

DONNE E GOVERNANCE: UN NUOVO
PATTO SOCIALE PER LO SVILUPPO

“Più di 93mila imprese femminili in Puglia, in incremento rispetto a 

quelle maschili che invece diminuiscono, un tasso di femminilizzazione 

imprenditoriale del 24,3%. Numeri che rivelano quanto tutte le donne, e 

non solo quelle imprenditrici, siano una risorsa strategica per la nostra 

società. Al pari dei giovani. Molto c’è da fare per assicurare un futuro più 

propositivo e meno conflittuale. Opportunità sì, ma anche valori positivi: 

lo sviluppo come crescita collettiva frutto dell’impegno di ciascuno senza 

alcuna distinzione di sesso, riservando la massima importanza al merito, 

al talento ed alle capacità individuali”. 

Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro 

Ambrosi, aprendo il 21 maggio convegno nazionale “Donne e governance 

un’impresa possibile”, finalizzato ad avviare una riflessione costruttiva 

per una maggiore rappresentanza e presenza femminile a tutti i livelli 

istituzionali e imprenditoriali, per il superamento del concetto di quote 

rosa e l’affermazione della democrazia paritaria.

L’incontro è stato promosso da Confcommercio - Provincia Bari e Bat 

- Terziario Donna in collaborazione con l’ente camerale barese. Sono 

intervenuti Renato Borghi, vice presidente nazionale di Confcommercio 

Imprese per l’Italia, Loredana Capone, vice presidente Regione Puglia, 

Patrizia Di Dio, presidente nazionale di Confcommercio Terziario Donna, 

Francesca Lamalfa, Presidente III Sez. Penale Tribunale di Bari, Roberta 

Desiati, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvo-

cati di Bari, Annarita Fioroni, senatrice PD, Serenella Molendini, consi-

gliera di Parità della Regione Puglia. Conclusioni di Rosy Daleno, vice 

presidente di Confcommercio Terziario Donna. Ha moderato Anna Maria 

Ferretti, direttora di Antenna Sud.

L’“altra metà” della popolazione italiana, ben il 52%, è un vero e proprio 

“capitale dormiente” per il Paese. Confcommercio propone, prima ancora 

di portare avanti nuove leggi e correttivi sulla scarsa presenza femminile, 

dalla politica alle istituzioni ai cda delle aziende, che si dia puntuale at-

tuazione a quelle esistenti, insistendo sullo strumento giurisdizionale e di 

trarre spunto da quanto è stato bene espresso da parte di sentenze che, 
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rifacendosi alla norma e alla costituzione in materia, sono entrate proprio 

nel merito della democrazia paritaria. 

La maggiore presenza delle donne, quindi, come questione di civiltà, di 

merito, di legittimità e di opportunità economica per un intero Paese. 

DALLE BIOMASSE UNA NUOVA STAGIONE 
PER AGRICOLTURA E INDUSTRIA
 

C’è un terreno, in Puglia ancora poco battuto, in cui l’agricoltura può vi-

vere una nuova stagione di sviluppo insieme all’industria, nell’ottica della 

diversificazione produttiva, della sostenibilità ambientale e della creazio-

ne di nuova occupazione, soprattutto giovanile. È quello delle biomasse, 

rifiuti e residui di origine biologica, che possono essere usate come com-

bustibili per la produzione di energia: dall’elettricità ai biocombustibili per 

autotrasporto o alla produzione di altri vettori energetici, quali idrogeno, 

pellets e bio-oli.

Gli incentivi non mancano. Il Ministero dello Sviluppo Economico -Direzio-

ne Regionale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali ha messo 

a disposizione 100 milioni di euro attraverso il POI Energie rinnovabili e 

risparmio energetico 2007-2013 anche per realizzare impianti di cogene-

ph. archivio Bec
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razione e rigenerazione alimentati da biomasse legnose.

È quanto è emerso lo scorso 4 maggio alla Camera di Commercio di Bari 

nel workshop “Biomasse e sviluppo sostenibile in Puglia - Normative, 

esperienze e ricadute per la filiera dell’Agro-Industria”, promosso dalla 

Consulta dei Giovani Imprenditori della Camera di Commercio di Bari 

e BAT, in collaborazione con l’ente camerale barese, e il patrocinio dei 

distretti produttivi La Nuova Energia e DIALOGOi, e dei GAL Ponte Lama, 

Sud-Est Barese, Terre di Murgia, Trulli e Barsento.

“In una regione che conta più di 85mila imprese agricole - ha dichiarato in 

apertura il presidente della CdC di Bari, Alessandro Ambrosi - il raggiun-

gimento dell’autosufficienza energetica è un obiettivo strategico, non solo 

per le imprese ma per l’intero territorio, avendo le energie rinnovabili 

importanti risvolti di natura sociale ed economia. Dal carattere interdisci-

plinare del settore energia da biomasse possono nascere molte occasioni 

di sviluppo e di innovazione, anche in termini di occupazione, riuscendo a 

mettere insieme rispetto dell’ambiente e crescita del Pil”.

L’affrancamento dalla dipendenza dai combustibili fossili richiede un gran-

de sforzo da parte di tutti i soggetti istituzionali e molta informazione.

“È quanto intende fare la Consulta - ha spiegato Sergio Venticelli, coordi-

natore dei Giovani imprenditori della CdC di Bari - attraverso una attività 

specifica di informazione sull’argomento, che non può prescindere dalla 

mappatura del territorio e delle sue potenzialità riguardo alle biomasse 

ed alla loro sfruttabilità energetica”.

In Puglia sono state avviate poche sperimentazioni sulle colture energe-

tiche. “Ci sono alcuni progetti di aziende private che guardano con favore 

alle misure di accompagnamento del PSR - ha dichiarato l’assessore 

alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefàno - ma c’è 

anche un importante progetto di natura istituzionale, come quello che 

stiamo valutando con Aeroporti di Puglia per ‘alimentare’ a biomasse 

l’aeroporto di Bari, mettendo così in relazione il luogo di connessione per 

eccellenza della nostra regione con la sua vocazione ed identità agricola. 

Le biomasse sono un modo per vivere l’agricoltura nell’accezione più 

moderna del termine, con notevoli risparmi economici, non dimenticando 

però che la sua principale funzione resta di tipo alimentare”.

Durante il workshop sono state illustrate alcune best practies dai rap-

presentanti della Consulta giovanile della CdC di Bari, dal responsabile 

Sezione Ambiente Confapi Puglia Salvatore Adamo e del vice presidente 

del distretto produttivo “La Nuova Energia” Enzo Tucci.
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LA VISITA DI SAN NICOLA ALLA CAMERA DI COMMERCIO

“San Nicola, il santo operoso che nella burrasca si rimbocca le maniche 

per aiutare i marinai, è un’immagine da portare sempre a mente in questo 

momento davvero difficile attraversato dalla nostra economia.

Dobbiamo continuare ad impegnarci, a darci da fare, non dobbiamo demor-

dere, perché le aziende hanno un importante ruolo sociale, creano benes-

sere e occupazione. Non dobbiamo perdere la speranza. Il mio pensiero 

commosso e la mia preghiera va a tutti quegli imprenditori che purtroppo la 

speranza l’hanno persa e non ce l’hanno fatta ad andare avanti”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Bari, 

Alessandro Ambrosi, lo scorso 8 maggio, accogliendo nel salone della 

Camera di Commercio di Bari, la statua del santo Patrono, che anche 

quest’anno ha rinnovato la tradizione della visita all’ente barese, il cui 

sigillo dal 1949 coincide con l’effige di San Nicola.

“San Nicola è sempre con noi ben oltre il maggio barese - ha proseguito 

Ambrosi - poiché ci ricorda che l’impegno e il sacrificio sono valori da 

praticare e condividere, da trasmettere soprattutto alle nuove genera-

zioni. Devono essere la nostra guida in tutti i momenti, anche quando ci 

sentiamo più forti e tutto ci sembra più facile. Dobbiamo mettere in gioco 

tutte le nostre risorse, tirar fuori le energie migliori. Sapere di avere dei 

buoni compagni di viaggio è un conforto in più, con la certezza che San 

Nicola sarà sempre al nostro fianco”.

Insieme al presidente Ambrosi il priore della Basilica Lorenzo Lorusso, 

che attraverso una preghiera ha invitato la comunità barese e gli impren-

ditori a non perdere mai la speranza nel futuro, il sindaco di Bari, Michele 

Emiliano, della Provincia di Bari Francesco Schittulli, alcuni consiglieri 

della Camera di Commercio di Bari ed altre autorità locali.
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SECONDA EDIZIONE PREMIO GAETANO MARZOTTO

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Bari è stata scelta dall’As-

sociazione Progetto Marzotto come unica sede al Sud per la presentazio-

ne del premio dedicato a Gaetano Marzotto, lungimirante figura impren-

ditoriale del Novecento. L’iniziativa é stata ospitata dalla sala convegni 

dell’ente lo scorso 25 maggio, alla presenza di Matteo Marzotto, che ha 

portato la propria esperienza, competenza e rete di relazioni per la pro-

mozione del Premio nell’unica presentazione del Sud Italia.

Con durata decennale, il Premio, voluto da Giannino Marzotto, mira a 

creare una piattaforma dell’innovazione in Italia, seguendo l’esempio di 

quanto fece Gaetano Marzotto, nella prima metà del ‘900, riuscendo a 

coniugare capacità imprenditoriale e visione sociale. La presentazione è 

stata anche l’occasione per un dibattito sui diversi aspetti legati ai temi 

dell’innovazione, dello startup, del fare nuova impresa in Italia.

Sono intervenuti, oltre a Matteo Marzotto, presidente di Vionnet, Alessan-

dro Ambrosi - Presidente della Camera di Commercio di Bari, Francesca 

Cavallini - Presidente TICE e vincitrice della Prima edizione del Premio, 

Mario Citelli - Amministratore delegato Neon, Lello Parise, giornalista di 

Repubblica, Giuseppe De Tomaso - Direttore Gazzetta del Mezzogiorno, 

Cristiano Seganfreddo - Direttore generale Associazione Progetto Mar-

zotto, Maddalena Tulanti - Vice Direttore Corriere del Mezzogiorno.

Una giuria composta da imprenditori, ricercatori, istituzioni, università, 

incubatori d’impresa, mondo della finanza e venture capitalist, giornali-

sti ed esperti di innovazione, selezionerà le migliori proposte che, oltre 

al Premio, avranno a disposizione partner e network per sviluppare al 

meglio la loro idea. Prima della presentazione del Premio Matteo Marzot-

to ha incontrato i rappresentanti della Consulta dei Giovani Imprenditori 

della Camera di Commercio di Bari.

Il Premio, per complessivi 450mila euro, è così suddiviso.

• PREMIO IMPRESA DEL FUTURO, 2 250.000

 Al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significati-

ve ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, territoriali o ambien-

tali. Settori di intervento preferibili, quelli di riferimento per il Made in 

Italy: moda e tessile, agroalimentare, turismo, farmaceutico, meccani-

ca, casa, arredamento e ambiente.

• PREMIO PER UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE E CULTURALE, 2 100.000

 Al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significa-

tive ricadute positive negli ambiti sociali e culturali. Settori di interven-

to, quelli del terzo settore e dei servizi culturali, sociali, alla persona, 

all’ambiente.
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• PREMI “DALL’IDEA ALL’IMPRESA”, totali 2 100.000

 Alle tre idee di fare impresa più innovative, rispetto alle quali si offre 

un periodo di residenza all’interno degli incubatori d’impresa H-Farm, 

M31 e SeedLab - con programmi seed dedicati, percorsi di formazione, 

tutoring e mentoring - per trasformare tali idee in impresa. Riservato 

a giovani di età massima 35 anni, il Premio non verrà corrisposto in 

denaro, bensì in servizi.

ph. archivio Bec

MAAB: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

La società Mercato Agricolo Alimentare Bari Società Consortile a r.l., 

avvia una procedura finalizzata ad individuare soggetti - in forma uniper-

sonale o societaria - interessati ad utilizzare in locazione, anche separa-

tamente, i 16 box da destinare a deposito ortofrutta, ubicati nella galleria 

commerciale della stessa struttura, che ha sede in Bari, al rione Mungi-

vacca, nelle vicinanze di via Amendola.

Possono essere ammessi a partecipare alla procedura coloro che avran-

no fatto pervenire per iscritto, presso la sede della CCIAA di Bari (corso 

Cavour n° 2), anche tramite fax (080-2174228), una lettera di manifesta-

zione di interesse, debitamente sottoscritta, entro le ore 12.00 del giorno 

31 maggio 2012.
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AL CIBUS DI PARMA 51 AZIENDE PUGLIESI

Sono 51 le aziende pugliesi che 7 al 10 maggio hanno partecipato al 

Cibus di Parma, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, la più grande 

vetrina dell’agro-alimentare italiano. Ad organizzare la partecipazione 

Unioncamere Puglia, in convenzione con la Regione Puglia - Area Politi-

che per lo Sviluppo Rurale. La fiera, a cadenza biennale, è giunta alla sua 

16.a edizione ed è patrocinata da Federalimentare.

Un evento che va ben oltre i seppur ricchi contenuti espositivi per farsi 

termometro delle tendenze nei consumi alimentari e momento di rifles-

sione sullo stato del settore.

Nonostante il diffuso fenomeno dell’italian sounding, e cioè di cibi che 

“suonano” italiani nel nome ma non lo sono affatto per ingredienti, 

confondendo i consumatori soprattutto all’estero, l’export dell’industria 

alimentare italiana è cresciuto del 10,3% nel 2011.

Il mantenimento di questi tassi di crescita dipenderà da vari fattori: dalla 

coesione dell’intera filiera agroalimentare, dalla integrazione delle attivi-

tà mirate all’internazionalizzazione, dalla capacità di veicolare i prodotti 

italiani nella grande distribuzione estera, dalla capacità di “governare” 

l’italian sounding. Vino, olio, ortofrutta, conserve vegetali, lattiero-case-

ari, legumi e prodotti tradizionali e tipici, prodotti da forno, pasta, olive e 

salumi i prodotti pugliesi in esposizione a Parma

NUNZIA BERNARDINI PRESIDENTE CIF

È Nunzia Bernardini, avvocato, giornalista, il nuovo presidente del Comi-

tato per l’Imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Bari. 

l?ha nominata la giunta dell’ente. Succede a Stefania Lacriola.

La Bernardini è sicuramente da considerarsi una delle pioniere nel 

campo della promozione e sostegno delle politiche di genere in Puglia. 

Già componente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Came-

ra di Commercio di Bari per espressione della Confapi, vanta una lunga 

esperienza nel campo della tutela delle donne. 

Bernardini è stata presidente della Commissione Pari Opportunità della 

Regione Puglia dal 1999 al 2006, anni in cui l’ente regionale attraver-

sava la fase “costituente” del rinnovo dello statuto regionale e della 

legge elettorale: “Sono stati anni di impegno perché le donne pugliesi 

non venissero relegate ai margini”. Il ruolo all’interno del Comitato per 

l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio rappresenta perciò 

la prosecuzione di un percorso. “Un percorso che, ahimè - dice Nunzia 

Bernardini - non può dirsi ancora concluso”. E che si sostanzierà in par-
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ticolare, preannuncia, nel seguire l’applicazione delle norme sulle quota 

rosa nei consigli d’amministrazione delle società quotate in Borsa. 
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UN MARCHIO PER LA PIZZA BARESE

“Si fa presto a dire pizza. Si farebbe meglio, prima di usare in modo im-

proprio la parola, ad essere certi di ingredienti e procedure di impasto e 

cottura che devono assicurare a questa pietanza una sostenibilità alimen-

tare, in quanto a qualità e salubrità. Una marchio per la pizza barese mi 

pare un punto d’arrivo importante oltre che una necessità di salvaguardia 

dei prodotti e delle buone prassi produttive del nostro territorio nonché 

dei consumatori. Il mercato è confuso: il vero made in Italy è costante-

mente minacciato da prodotti falsi che giocano su assonanze di nomi e 

etichette. E confusi, inevitabilmente, sono i consumatori”.

Nunzia Bernardini
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ph. Arianna Forcella

Lo ha dichiarato Giuseppe Margiotta, presidente della Samer, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Bari, al termine di un incontro 

con alcuni degli aderenti all’associazione L.u.c.a. (Libera Unione Com-

mercianti Abulia; ne fanno parte 250 commercianti ) per la definizione del 

disciplinare funzionale all’ottenimento del marchio.

“Siamo a buon punto - aggiunge Margiotta -. La Samer si è impegnata a 

collaborare alla realizzazione del disciplinare che è un passo molto im-

portante. Ci si danno delle regole, su ingredienti e procedure, da rispettare 

nella preparazione della pizza per poter poi esibire un marchio.

Una azione collettiva di rilievo, per porsi sul mercato in modo credibile 

riguardo alla qualità di prodotto. Come braccio operativo nelle iniziative per 

la qualità della Camera di commercio di Bari, crediamo che un marchio 

per la pizza barese sia una buona azione di marketing e comunicazione ma 

soprattutto abbia il valore aggiunto di valorizzare e promuovere le materie 

prime soprattutto locali, dall’olio extravergine alla mozzarella, di cui co-

nosciamo bene la storia e l’impegno per produrle. Le ricadute positive non 

possono che essere di sistema. Anche la pizza può avere la sua filiera”.

VETRINE, PORTI E AEROPORTI. BARI CITTÀ TURISTICA?

“Vetrine, porti e aeroporti. Bari città turistica?”. Se ne è parlato giovedì 19 

aprile nel foyer della Camera di Commercio di Bari.

Ha introdotto Benny Campobasso, presidente Confesercenti provinciale di 

Bari. Sono intervenuti: Alessandro Ambrosi, presidente Camera di Com-

mercio di Bari, Domenico Di Paola, presidente Aeroporti di Puglia, Silvia 

Godelli, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Franco 

Mariani, presidente Autorità Portuale del Levante, Gianluca Paparesta, 

assessore marketing Territoriale Comune di Bari.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Murattiano nell’ambito di 

un calendario di incontri che culminerà il 25 aprile del 2013 con i festeg-

giamenti per il bicentenario della fondazione del borgo nuovo di Bari.

Nel foyer dell’ente barese si è discusso del rapporto tra commercio 

e turismo in una città come Bari dove il mancato coinvolgimento del 

commercio nelle scelte urbanistiche della città e l’assenza di politiche 

finalizzate a creare raccordi costruttivi e stabili con il turismo e con le sue 

principali infrastrutture non ha consentito di cogliere occasioni di crescita 

e di sviluppo anche in termini sociali.

Dalla discussione sono emersi spunti interessanti per verificare la 

concreta possibilità di creare proficue collaborazioni, indirizzando i flussi 

turistici anche verso gli spazi attrezzati dell’accoglienza moderna: isole 

pedonali ricche di eventi, centri commerciali naturali, attraverso accordi 
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con i tour operator. È noto difatti come incontri, relazioni e scambi cul-

turali fioriscano e si alimentino soprattutto nei quartieri ad alta densità 

commerciale che, contestualmente, garantiscono maggior sicurezza.

Reti d’Impresa: firmato protocollo fra Provincia Bat e CdC di Bari

UN PROTOCOLLO PER FAVORIRE  I CONTRATTI DI RETE NELLA BAT 

Favorire la diffusione dei Contratti di Rete nella Bat per affermare una 

nuova cultura imprenditoriale che promuova l’aggregazione, con notevoli 

vantaggi per le piccole e medie imprese, per una presenza più diffusa e 

maggiormente competitiva sui mercati esteri. È l’obiettivo del protocollo 

d’intesa firmato ad Andria lo scorso 20 aprile nella Sala Consiliare della 

Provincia Bat, tra la Provincia di Barletta - Andria - Trani e la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

A siglarlo i presidenti delle due istituzioni Francesco Ventola e Alessandro 

Ambrosi, alla presenza dell’assessore alle attività Produttive della Bat, An-

tonia Spina, del sindaco di Andria, Nicola Giorgino, del consigliere camera-

le Salvatore Liso e di vari rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Si fa rete cominciando dalla governance del territorio, di cui questo 

protocollo è esempio concreto. Un tema quello delle Reti cui la Camera 

di Commercio sta dedicando grande attenzione da mesi anche attraverso 

un progetto specifico e che ha voluto promuovere, non a caso, in un’area 

imprenditorialmente popolosa. La Bat è un humus fertile per la diffusio-

ne dei Contratti di rete, che sono lo strumento operativo per creare Reti 

d’Impresa. Vi operano imprese che danno un grande apporto alla diffu-

sione del made in Italy di qualità nel mondo. Oggi, più che mai, a queste 

imprese bisogna riservare il massimo delle attenzioni. Con la progettuali-

tà di rete, con il credito, con i servizi, con le infrastrutture. Per continuare 

a produrre qualità e poter far crescere l’occupazione. Crediamo che le 

Reti d’Impresa, in questo momento di crisi economica, possano offrire 

molte soluzioni in questi settori strategici. Le imprese possono cresce-

re in processi e quindi migliorare i propri prodotti; possono ridefinire 

le proprie organizzazioni, avvalersi di contributi formativi o tecnologici, 

possono, in una sola parola, migliorare le proprie performance sul mer-

cato senza snaturarsi. Le Reti hanno il grande valore aggiunto di essere 

extraterritoriali e quindi sono espressione dell’evoluzione moderna dei 

distretti. Ci si ritrova, con imprese di altri territori, su progetti ed obiettivi 

per fare insieme internazionalizzazione.”

L’impegno della Provincia Bat e della Camera di Commercio di Bari, pre-

visto dall’intesa, va ben oltre l’attività informativa e di comunicazione sui 

vantaggi e le opportunità delle Reti di impresa. Nell’ambito delle recipro-
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che competenze è finalizzato anche a garantire alle imprese che mani-

festano volontà aggregative i supporti amministrativi, tecnici, gestionali, 

fiscali e legali, per la realizzazione delle Reti. 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

È stato approvato lo scorso 26 aprile all’unanimità dal Consiglio della 

Camera di Commercio di Bari il Bilancio di Esercizio 2011.

“L’Esercizio 2011 con un avanzo di gestione di 5 milioni e mezzo di euro - 

ha dichiarato il presidente dell’ente Alessandro Ambrosi - rispecchia una 

politica di contenimento della spesa dell’ente in un momento in cui, a tutti 

i livelli istituzionali, è richiesta una gestione particolarmente prudente 

ed oculata delle risorse. Ma è anche espressione della volontà politica di 

rendere immediatamente disponibili quelle stesse risorse concentran-

dole su progetti ed iniziative finalizzati soprattutto a favorire l’accesso 

al credito delle piccole e medie imprese. C’è un’emergenza in atto, a 

livello nazionale, la stretta del credito è realtà tangibile e non solo per le 

imprese, il mercato è fermo, tra gennaio e marzo 2012 in Italia non hanno 

risposto all’appello 26mila imprese. È un momento in cui bisogna disto-

gliere lo sguardo da visioni troppo lunghe e agire soprattutto nel breve 

periodo, con azioni concrete e dai riscontri immediati soprattutto riguardo 

ai finanziamenti bancari”.

Agli interventi di promozione economica sono stati destinati 2 7.668.447. 

“Promuovere le eccellenze territoriali - ha concluso Ambrosi - resta una 

priorità della mission della Camera di Commercio. Qualità, innovazione, 

formazione, reti: sono gli asset strategici su cui punteremo, anche attra-

verso le nostre aziende speciali Aicai, Ifoc e Samer, per far raggiungere 

alle nostre imprese meritati traguardi di competitività sui mercati esteri”.

Nel dettaglio e in sintesi le voci più importanti del Bilancio di Esercizio 

2011: positivo per 2 5 milioni e mezzo di euro il risultato economico;

2 2.672.307 l’avanzo della gestione corrente conseguito grazie a maggiori 

ricavi (1,5milioni di euro) ed alle economie sulle spese di funzionamento 

(2 1.100.000); l’economia di 10 milioni di euro destinati al Mercato Agrico-

lo Alimentare di Bari è stata riprogrammata all’esercizio 2012.

Sono intervenuti al dibattito i consiglieri: Francesco Sgherza, Francesco 

Bastiani, Natale Mariella, Giancarlo Di Paola, Vito Bellomo, Antonio Bari-

le, Alessandro D’Oria, Stefania Lacriola, Giuseppe Margiotta.
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NUOVO BANDO DI CONCORSO

“PRINCIPI ATTIVI 2012 - GIOVANI IDEE PER UNA PUGLIA MIGLIORE” 

È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.89 del 21 

giugno 2012 il nuovo Bando di concorso “Principi Attivi - Giovani idee per 

una Puglia migliore” con cui la Regione finanzia progetti ideati e realiz-

zati da giovani pugliesi nell’ambito del Programma Bollenti Spiriti con 

una dotazione per singola iniziativa fino a 25.000 euro.

Destinatari del bando sono i giovani cittadini, italiani e stranieri, residenti 

in Puglia, organizzati in gruppi informali di almeno due componenti.

I candidati devono aver compiuto i diciotto anni al momento della pre-

sentazione della domanda, e devono essere nati a partire dal 01/01/1079.

La domanda di candidatura si effettua fino alle ore 12,00 del 19 ottobre 

2012. Completata la procedura telematica, la domanda deve essere 

inviata, pena esclusione dal bando, tramite PEC all’indirizzo:

principiattivi.regione@pec.regione.rupar.puglia.it 

Informazioni ulteriori possono richiedersi presso il Servizio Politiche 

giovanili e cittadinanza sociale al seguente indirizzo e-mail:

principiattivi@regione.puglia.it

FONDO PER LA FLESSIBILITÀ NEL LAVORO

 

È stato sottoscritto il 1 giugno 2012 fra l’Assessorato al Welfare della 

Regione Puglia, gli Enti Bilaterali e gli Ordini professionali la creazione di 

uno specifico “Fondo per la Flessibilità nel lavoro” che rappresenta una 

prima sperimentazione nazionale scaturita dalla volontà di rispondere al 

bisogno di conciliazione vita-lavoro delle lavoratrici e lavoratori che han-

no necessità sia di maggiore flessibilità negli orari di lavoro, sia di servizi 

versatili e di qualità in grado di semplificare la gestione degli impegni 

professionali e dei carichi di cura familiare. Il Fondo integra le misure già 

previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale in 

tema di sostegno al reddito in caso di astensione per la cura di familiari, 

con contributi diretti alle persone occupate nelle imprese aderenti ai 

rispettivi enti bilaterali e alle avvocate/i iscritti all’Ordine di Bari.

La selezione dei destinatari finali degli interventi avviene tramite avviso 

che ciascun ente/ordine dovrà predisporre al proprio interno.

Alcuni esempi di interventi finanziabili con il Fondo: sostegno alla contri-

buzione per il part time, integrazione al reddito per congedo parentale, 

integrazione al reddito per astensione facoltativa a seguito di maternità. 

Nel caso degli avvocati, sono previste anche misure innovative per gli 

iscritti all’Ordine, fra cui, a titolo esemplificativo, l’integrazione della 

ph. Saverio De Giglio
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base di reddito per il calcolo dell’indennità di maternità, così da innalza-

re l’indennità stessa delle giovani professioniste. Sono 1,7 milioni di euro 

le risorse totali messe a disposizione del Fondo. Ogni ente disporrà di 

375 mila euro rese disponibili dalla Regione a cui si aggiungono 50 mila 

euro di cofinanziamento.

AGRICOLTURA: USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

NUOVI REGOLAMENTI REGIONALI

La Giunta regionale ha approvato due delibere che disciplinano l’utilizzo 

del marchio di qualità Puglia per le produzioni agricole finalizzati a valo-

rizzare le produzioni regionali ed a portare a conoscenza dei consuma-

tori le caratteristiche qualitative delle produzioni pugliesi. In attesa della 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, di seguito si riportano gli estremi 

delle delibere che possono essere rintracciate sul sito istituzionale della 

Regione Puglia e che contengono gli elementi utili per l’adeguamento da 

parte dei produttori:

• deliberazione G.R. n.1100/2012 Nuovo Regolamento d’uso del marchio 

di qualità con indicazione di origine;

• deliberazione G.R. n.1076/2012 Approvazione del Logo e del Regola-

mento d’uso del marchio Prodotti di Qualità Puglia.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI TURISTICHE 

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 suppl. del 

29 maggio 2012 la legge n. 13 del 25 maggio 2012: “Norme per la disci-

plina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa 

delle Province”. La legge definisce e disciplina le attività professionali 

turistiche di accompagnamento, al fine di migliorare la qualità dell’acco-

glienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché tutelare il 

consumatore e assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche 

ai portatori di bisogni speciali.

INCENTIVI ALLE PMI CHE INTENDONO INSEDIARE UNITÀ LOCALI 

NELL’AMBITO DI AREE PRODUTTIVE EXTRAURBANE 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 04 

giugno 2012 il “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza 

minore (de minimis) alle PMI associate che intendono insediare unità lo-
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cali nell’ambito di aree produttive extraurbane”. Con il presente Regola-

mento si intende migliorare i processi produttivi e rafforzare le misure di 

sicurezza delle PMI localizzate in aree urbane che intendono trasferire le 

proprie unità produttive per ridurre le proprie problematiche ambientali 

e sociali. Sulla base del nuovo Regolamento, la Regione Puglia provve-

derà a pubblicare specifico avviso pubblico per la selezione ed ammis-

sione a finanziamento dei progetti di investimento.

REALIZZAZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE:

MODIFICA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.77 del 29 maggio 2012 

il provvedimento di modifica della Circolare n. 1/2012 “Criteri, modalità 

e procedimenti amministrativi connessi all’autorizzazione per le rea-

lizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale”, approvato con 

delibera di Giunta regionale n.107/2012. Una delle modifiche principali 

riguarda la natura del soggetto che intende realizzare una serra fotovol-

taica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica: il 

provvedimento prevede che tale soggetto deve possedere la qualifica di 

imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; anche 

le società devono essere società agricole secondo le definizioni della 

vigente normativa di settore.

MODALITÀ PER LA TENUTA DELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

NOTA INFORMATIVA 

Con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori n. 

183 del 4 maggio 2012 si approva la nota informativa relativa alle indica-

zioni per l’applicazione uniforme delle nuove disposizioni sul territorio 

regionale in applicazione delle direttive vigenti in materia.

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Pu-

glia n. 71 del 17 maggio 2012. In particolare la nota prende in considera-

zione le modalità di iscrizione delle imprese agli albi artigiani con speci-

fico riferimento alla procedura telematica di ComUnica, già in vigore dal 

1° aprile 2010 per tutte le altre categorie d’impresa, nonché le procedure 

per gli accertamenti ed i controlli e per eventuali provvedimenti in caso 

di carenza dei requisiti dichiarati, e le modalità per la comunicazione 

delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati. 
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RECENSIONI

RESISTERE, CON I PIEDI PER TERRA 
Un libro agile e sorprendente, con storie interessanti e istruzioni preziose per quanti vogliano 

opporsi alle multinazionali attraverso modelli di vita e di produzione più equi e più sostenibili, 

già sperimentati, che possono essere ripetuti in altri luoghi, con le dovute correzioni

Sono in tanti oggi quelli che chiedono al mondo di rallentare, volendo 

scendere. Tutto induce a pensare che bisognerebbe ritrovare ritmi più 

lenti e che occorra per questo recuperare saperi che sono stati a lungo 

combattuti, essendo stati ritenuti arretrati e poco produttivi.

Tra i saperi che si sta cercando di recuperare vi sono quelli dei contadini, 

quelli legati alla terra e a sistemi produttivi più attenti all’ambiente e 

alle comunità locali. Da sempre i contadini hanno svolto una dura lotta di 

resistenza alle regole delle multinazionali che spesso impoverivano loro, 

ma anche l’ambiente nel quale viviamo ed ora hanno guadagnato una 

nuova attenzione, anche da parte di persone che hanno pochi rapporti 

con le campagne. Sono sorti movimenti e organizzazioni che sostengono 

le loro lotte sia nei paesi dell’America latina che in Africa. Vi sono state 

molte esperienze positive che meritano di essere raccontate e in qualche 

modo teorizzate poiché costituiscono modelli di successo che possono 

essere ripetuti in altri luoghi, con le dovute correzioni. 

Il libro di Riccardo Capocchini e di Federico Perotti, Con i piedi per terra. 

Lavorare con le organizzazioni contadine nei progetti di cooperazione allo 

sviluppo ha proprio questi obiettivi. Si tratta di un libro agile e sorpren-

dente. Riesce, infatti, in poche pagine, a fornire molte storie interessanti 

e anche tante istruzioni preziose per quanti vogliano contribuire a questa 

resistenza alle multinazionali e alla costruzione di modelli di vita e di 

produzione più equi e più sostenibili. In realtà molte delle esperienze 

raccontano di modelli cooperativi a base comunitaria che riescono a 

fare cose significative in aree importanti e vaste, ma che difficilmente 

possono trovare spazio in altri luoghi. Nei paesi comunisti che sono in 

transizione verso regimi di mercato, ogni proposta che preveda modelli 

cooperativi trova ostacoli insormontabili per ragioni che si intuiscono 

facilmente, e lo stesso accade nei paesi a democrazia consolidata. In 

questi ultimi la ragione dell’ostilità verso questi modelli è che ci si è 

spinti molto in avanti e le comunità sono state largamente distrutte da 

troppo tempo, anche nelle campagne, e non è facile tornare indietro.

Pure le esperienze fatte in Israele, con il fallimento della cooperazione 

avviata in quel paese, dicono che vi sono zone nel mondo nel quale sono 

ph. archivio fotolia.com
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altri i modelli che possono avere spazio. Dovunque tuttavia i contadini 

sono indotti a lottare e a mettere in campo organizzazioni, e quindi tutto 

quello che si fa nel mondo a sostegno e al rafforzamento di questi attori 

merita attenzione. La costruzione di reti, magari non omogenee ovvero 

pensate in funzione di  modelli plurali, è un’operazione necessaria e me-

ritoria, soprattutto per quelli che si sforzano di mettere in moto processi 

politici attenti ai legami che devono esistere tra politica e territorio.

Un libro - quello di Capocchini e di Perotti - che ha dunque una valenza 

limitata, anche se le aree nelle quali il modello  proposto funziona sono 

significative e importanti. Circoscrivere gli spazi nei quali il mainstream 

dello sviluppo domina, raccontare come in molti luoghi si lotta contro 

l’agrobusiness è certamente un’operazione che libera le menti ed indu-

ce a pensare che sono possibili modelli produttivi alternativi, più attenti 

all’ambiente e capaci di conservare la biodiversità, assicurando la soprav-

vivenza di tanti. Naturalmente gli autori sono schierati apertamente contro 

“il libero mercato e le privatizzazioni”, e per modelli “basati sulla famiglia 

e sulle comunità” e poco disponibili a cogliere gli aspetti positivi che la 

globalizzazione ha invece avuto in molti luoghi, come si sforza di docu-

mentare invece Amartya Sen (si veda per esempio Globalizzazione e libertà, 

Mondadori 2011) e molti altri. Con i piedi per terra è certamente un libro 

utile che merita di essere usato, ma anche discusso in modo approfondito.

RECENSIONI Resistere, con i piedi per terra 

ph. Audiovisual Service EU
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LA GALLINA, ARCHIMEDE DEL MARKETING
Il “coccodè” come stenogramma  della comunicazione. Parola di Oscar Farinetti, moderno guru

del mangiar bene, al timone di Eataly, catena di cattedrali del gusto italiano nel mondo, dove  il cibo non 

è solo venduto, ma studiato, spiegato, professato come un credo. Mangiare bene aiuta a vivere meglio

Riecheggia con forza tutta la filosofia del “contadino pazzo”, Wendell 

Berry, nell’elegante Coccodè - Il marketing pensiero di Oscar Farinetti, 

moderno guru del mangiare bene.

Il volume, da leggere ma anche da guardare con alcuni esempi illumi-

nanti di cartellonistica e di marketing, è un eccentrico diario lungo oltre 

un anno e mezzo che instilla nel consumatore (attenzione, non il lettore) 

una corretta percezione della qualità, così da sentirsi più appagato e 

felice, nella convinzione, come ormai acclarato anche dalla gran parte di 

medici e ricercatori, che “mangiare bene aiuti a vivere meglio”.

Ma andiamo per ordine. Chi è Farinetti? È lui l’inventore di Eataly

(è la contrazione tra to eat, mangiare, e Italy), primo supermercato al 

mondo con all’interno piccoli ristorantini, con prodotti di alta qualità che 

apre a Torino il 27 gennaio del 2007. Ne seguono altri nove in Italia, nove 

in Giappone, uno a New York e presto anche Bari potrà vantare un luogo-

Eataly, in contrapposizione ai non luoghi (centri commerciali e outlet) 

come bene ha distinto il sociologo Giampaolo Fabris.

Il marchio tiene insieme un gruppo di aziende che opera nel settore 

nell’enogastronomia: dalla pasta di grano duro di Gragnano, all’acqua 

della Alpi Marittime, dalla carne bovina piemontese all’olio della rivie-

ra ligure di ponente. Eataly propone quindi il meglio delle produzioni 

artigianali a prezzi modici, riducendo la catena distributiva dei prodotti e 

creando un rapporto diretto tra produttore e distributore finale.

Le pagine di Coccodè si scorrono in fretta, immerse in un bianco abba-

cinante perché come da Farinetti-pensiero “il vuoto ha un suo senso e 

facilita l’attenzione verso lo scritto”. 

Così, quasi come assaporando ambrosia miracolosa, scopriamo che nei 

centri Eataly il cibo non è solo venduto, ma studiato, spiegato, amato e 

che ci sono venti varietà di melone diverse e occorre capire qual è il più 

adatto  per fare il gelato e che bisogna caricare i prodotti di valori imma-

teriali, come è avvenuto per la “colomba che sorride”. 

I giorni inanellati da Farinetti raccontano di continue sfide attraverso il 

mezzo eccelso, la comunicazione: 130 pagine pubblicate nel 2007- 2008 

in cui sono ben palesi i valori di chi lavora a questa operazione, e poi le 
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energie, i sogni, la determinazione ma anche le ansie, come  Farinetti 

appunta nella cronaca del primo giorno di Eataly a Torino “alle 12,41 del 

27 gennaio 2007, il primo cliente, con palese timidezza, un’inquietudine 

stampata in volto evidentemente superata solo grazie a una condizione 

più forte, la fame, si sedette al ristorantino dei salumi e formaggi. Dopo 

dieci minuti tutti i luoghi di ristorazione erano pieni. In quel momento 

capii che Eataly ce l’avrebbe fatta”.

Non è certo un caso se oggi a New York il centro Eataly è il terzo luogo 

più visitato della città con 20mila clienti al giorno.

E perché proprio Coccodè? Farinetti è perentorio: “La gallina, appena 

fatto l’uovo, dice: coccodè, così il contadino, avvertito corre a prenderlo.

Il marketing consiste in questo, dire coccodè dopo aver fatto l’uovo”.

Che il marketing sia stato inventato dalla gallina e non da Philip Kotler?

La dedica lapalissiana è targata 8 gennaio 2007: “A chi preferisce ciò che 

mette dentro il proprio corpo, rispetto a ciò che ne sta fuori”. 

Ma nei centri Eataly non c’è solo il cibo. Farinetti e il suo staff organizzano 

corsi di cucina con chef di  prestigio internazionale, degustazioni, corsi 

sulla corretta conservazione dei cibi, didattica per i bambini e adulti con 

la possibilità di leggere e comprare libri. Farinetti, accorto comunicatore 

e magnifico profeta, come scrive Gavino Sanna, conclude il personaliss-

simo diario accordando la favola di Cappuccetto Rosso alla melodia di 

sapori che più ama. Via le merendine, meglio gli agnolotti del plin.
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PRELAZIONE AGRARIA E CONTRATTO AGRARIO DI AFFITTO
Un testo, in due tomi, redatto dal giudice Donato Calabrese, è decisamente comprensibile

e facilmente consultabile, nonostante la trattazione analitica. Il linguaggio utilizzato è lineare

e scorrevole. Un ottimo manuale per coloro che vogliono approfondire le fattispecie de quo

Il lavoro “Diritto Agrario”, redatto dal giudice dr. Donato Calabrese, si 

sviluppa in due tomi contenenti fattispecie giuridiche ben delineate: la 

prelazione agraria e il contratto agrario di affitto.

Il primo volume offre un’analisi in tema di prelazione agraria ovvero del 

diritto del coltivatore, sia esso conduttore del fondo o confinante di que-

sto, ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni stabilite per 

quest’ultimo, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende 

vendere o concedere in enfiteusi. 

Sin dalle prime pagine, è possibile avere una panoramica generale 

sull’argomento, che viene affrontato in relazione agli elementi essen-

ziali di cui si caratterizza: le parti, l’oggetto, la causa ovvero il contratto 

di compravendita che fa sorgere il diritto, e l’eventuale diritto di riscatto 

concesso al coltivatore a cui non si è data la possibilità di beneficiare del 

diritto di prelazione. Infatti, l’autore avvia le sue osservazioni dall’indivi-

duazione delle leggi che consentono di definire il fenomeno considerato, 

effettuando una sorta di composizione di tutti gli elementi che possono 

esseri idonei a cosiderare la prelazione. 

Si vaglia, in principio, l’art. 8 della Legge del 26 maggio n. 590 che attri-

buisce il diritto di prelazione al conduttore coltivatore diretto del fondo 

ovvero il soggetto che si dedica, da almeno due anni, direttamente ed 

abitualmente alla coltivazione del fondo con lavoro proprio e dei compo-

nenti della propria famiglia traendo dall’attività reddito. 

Separatamente viene valutata la fattispecie in esame per un’ulterio-

re tipologia di soggetti attivi: il proprietario confinante; commentando 

l’art. 7 della legge n. 817 del 14 agosto 1971, che attribuisce il diritto al 

proprietario confinante, il quale deve essere non solo in possesso della 

qualifica di coltivatore diretto, ma deve anche essere soggetto ai limiti 

dimensionali inderogabili definiti dalla normativa. Ovvero il fondo oggetto 

della prelazione, in aggiunta a quello posseduto in proprietà dal confi-

nante stesso, non deve superare il triplo della superficie corrispondente 

alla capacità lavorativa propria e della sua famiglia.

Data la scomposizione strutturale dell’opera in relazione agli aventi dirit-

to, la lettura risulta essere estremamente agevole e scorrevole, capace 
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anche per i meno esperti in materia, di comprendere come il diritto in 

esame deve essere effettivamente applicato. 

Infatti l’autore, in questo modo, ha offerto una chiave di lettura dell’argo-

mento piacevolmente schematica, affrontando tutte le possibili eccez-

zioni e peculiarità che si possono idividuare in pertinenza allo stesso, 

per offrirne non solo conoscenza ma anche soluzione utilizzando la 

giurisprudenza della cassazione. Proprio per questo l’analisi dettutti-

va compiuta sull’intera opera risulta essere interessante e soprattutto 

non necessita di nessun tipo di integrazione dando un’ampia e puntuale 

visione del problema. 

A mio avviso, poca attenzione è data agli strumenti messi a disposizione 

dall’ordinamento giuridico in caso di controversie e giudizi di merito, che 

non vengono analizzati come un capitolo assestante, ma vengono som-

mariamente enunciati. Infatti in questa prospettiva, pur dando il dovuto 

riconoscimento al diritto di riscatto, non è possibile cogliere con l’imme-

diatezza che caratterizza l’intero volume anche questo aspetto.

Il secondo tomo, I Patti Agrari, è strutturato come un commento per arti-

colo alla legge 3 maggio 1982, n. 203 ed alla legge 14 febbraio 1990, n. 29.

La prima disciplina le norme sui contratti agrari e sancisce la scom-

parsa dei contratti associativi consentendo, in presenza di determinati 

presupposti, la conversione in affitto dei contratti agrari ancora in corso. 

Per contratto agrario di affitto si intende quel contratto, di norma quin-

dicinale, che pone a carico del concedente l’onere di consegnare il fondo 

rustico per il quale non s’intende il terreno nudo, ma il fondo attrezzato 

con gli accessori e le pertinenze per la produzione cui è destinato e di 

adoperarsi affinché sia garantito all’affittuario l’esercizio dell’impresa. 

L’affittuario ha l’obbligo di corrispondere un canone al concedente per il 

godimento del fondo rustico. 

Gli articoli delle legge n. 29/1990 Modifiche ed integrazioni alla legge 3 

maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agra-

ri associativi, sono riportati di volta in volta, così da rendendere disponi-

bile la norme commentata.

La disamina condotta in materia di contratti agrari di affitto nel secondo 

volume non detiene, a differenza del primo, almeno in linea di principio 

quella impostazione semplice che consente al lettore di comprendere 

l’argomento con immediatezza sin dalle prime pagine. Infatti la presen-

za di un’analisi condotta sui singoli articoli, che vengono puntualmente 

enunciati, favorisce un esame più dettagliato e analitico sull’argomento, 

ma di contro, non consente di valutare il fenomeno nel suo complesso 

sicché bisogna arrivare alla parte terza del volume per comprendere 

l’intero fenomeno cosa che sicuramente con la presenza di una prefazio-

ne non sarebbe stata necessaria.

RECENSIONI
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Oltre queste considerazioni che potrebbero rendere la lettura più agevole 

a coloro che per la prima volta si approcciano alla materia, il testo è deci-

samente comprensibile e facilmente consultabile. Il linguaggio utilizzato 

è lineare e scorrevole non necessitando per la sua comprensione di un 

lessico giuridico forbito né di particolari conoscenze sull’argomento. 

Ritengo che sia un ottimo manuale per coloro che vogliono approfondire 

le fattispecie de quo in materia agraria. Proprio per questo a differenza 

dei manuali che generalmente vengono utilizzati in materia che sono 

prolissi e farraginosi e certamente non scorrevoli questo libro rappre-

senta un’ottima soluzione. 

Prelazione agraria e contratto agrario di affitto

ph. Antonella Natali
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UNA SOGGETTIVITÀ MULTIFUNZIONALE PER L’ AGRICOLTURA
Per dare una contributo superiore allo sviluppo del Paese, il primario deve accrescere il proprio 

peso all’interno delle filiere e ridurre le distanze con i consumatori, spostando i propri riferimenti 

operativi dal prodotto agricolo al cibo, dall’impresa alla filiera, ben oltre la funzione produttiva 

Il territorio italiano per il 57% è occupato da aziende agricole, per il 92% 

è classificato come rurale. Da questa premessa Simeone Vieri, docente 

di Economia e politica agraria e di Agricoltura e sviluppo territoriale 

nell’Università “La Sapienza” di Roma, affronta il discorso sul ruolo che 

svolge il comparto agricolo nel nostro sistema socio-economico e dei 

correttivi da mettere in campo per accrescere il proprio peso e quindi 

contribuire in misura più significativa alla crescita del Paese.

E lo fa nel volume appena licenziato dalle Edizioni Agricole de “Il Sole 24 

Ore” dal titolo “Agricoltura settore multifunzionale allo sviluppo”.

Un lavoro, va subito precisato che, con l’analisi approfondita del settore, 

offre un quadro completo del “pianeta-agricoltura” con pregi, difetti, ca-

renze, ritardi, problemi, potenziale di sviluppo, prospettive nel più vasto 

contesto europeo.

Il prof. Vieri si muove lungo un itinerario che, partendo dai dati relativi 

al grado di interazione delle attività agricole con l’ambiente naturale, 

analizza tutti i maggiori indicatori che danno corpo alla dimensione del 

sistema agricolo e agroalimentare italiano: strutture produttive, organiz-

zazione economica, risorse umane, produzione, servizi, distribuzione dei 

prodotti, problemi e prospettive di soluzione. Quindi l’analisi dei ruoli che 

l’agricoltura di oggi e, con particolare riferimento al concetto di multi-

funzionalità, cioè forme di agricoltura finalizzate alla tutela dell’ambien-

te, del paesaggio e, più in generale, delle risorse naturali.

Ne deriva un ragionamento che coinvolge la definizione soprattutto di 

strategie di politica agraria, l’evoluzione storica e le prospettive di rimo-

dulazione della politica comunitaria (Pac) con i conseguenti problemi dei 

nuovi regimi di sostegno, della tutela dell’ambiente, delle misure di svi-

luppo rurale. “Gli interventi a sostegno del ruolo ambientale dell’agricol-

tura - sostiene Vieri - non dovrebbero più essere considerati una sorta di 

aiuto compensativo da far giungere a quanti più beneficiari possibile, ma 

dovrebbero essere più chiaramente e selettivamente finalizzati a promuo-

vere modelli produttivi agricoli orientati alla sostenibilità ambientale.”

Particolare spazio l’Autore dedica alla cosiddetta agricoltura sociale, cioè 

alle attività agricole finalizzate a produrre benefici a favore di persone 
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portatrici di un qualche disagio e quindi bisognose di sostegno, sia da 

parte di privati, sia da parte delle pubbliche istituzioni.

Vieri individua gli ambiti nelle cooperative sociali, nel lavoro agricolo nei 

luoghi di detenzione, nelle fattorie didattiche. Tutti orientamenti ricon-

ducibili al concetto di multifunzionalità agricola, quale fattore di sviluppo 

del territorio a 360 gradi e dello stesso comparto produttivo.

Non poteva mancare, nell’analisi del settore, un ampio riferimento alle 

fonti energetiche rinnovabili, tema che vede il sistema agricolo tra i 

protagonisti del processo teso a migliorare il grado di auto approvvigio-

namento energetico nazionale. Però con un’attenzione particolare a evi-

tare fenomeni speculativi del resto già in atto: in sostanza “no” a scelte 

politiche formulate per incentivare modelli di sviluppo di tipo industriale 

piuttosto che di sviluppo e benessere diffuso.

Perché l’agricoltura possa svolgere in questo contesto un ruolo effettiva-

mente utile e coerente con le proprie finalità e con gli interessi del Paese 

- secondo il prof. Vieri - “è necessario che le cosiddette agroenergie 

siano il risultato di processi produttivi sostenibili e non in competizione 

con l’uso delle risorse”; è il caso dell’insediamento di impianti fotovoltai-

ci, che - osserva Vieri - si pongono in competizione con le attività agri-

cole per l’occupazione del suolo sottraendolo per periodi molto lunghi e 

compromettendone la fertilità.

Una soggettività multifunzionale per l’agricoltura

ph. Nicola Vigilanti
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Infine la tutela della qualità della produzione agroalimentare. Vieri 

analizza il quadro normativo comunitario di riferimento in ordine alle 

denominazioni, all’etichettatura, alle produzioni biologiche che hanno 

incontrato un grande successo preso i produttori agricoli italiani come 

testimonia la significativa crescita dei prodotti a denominazione protet-

ta e geografica, con una incidenza del 15% sul fatturato dell’industria 

alimentare italiana.

Il comparto agricolo però deve recuperare peso e valore con una inver-

sione di rotta in linea con le potenzialità di sviluppo che discendono dalle 

evoluzioni del sistema socio-economico nel quale opera.

Guardandosi intorno, ma soprattutto guardando anche al proprio interno 

per dare rinnovato impulso alla cooperazione e all’associazionismo.

In sostanza - osserva Vieri - “il problema che oggi si pone nei confronti 

dell’agricoltura è quello di inquadrarla correttamente rispetto al ruolo 

che svolge nella società e al peso che deve essere riconosciuto riguardo 

allo sviluppo economico e sociale della nazione.”

C’è un paradosso da eliminare: l’agricoltura come settore economico inci-

de, da solo, sul Pil con meno del 2%, ma è al centro di un sistema, quello 

agroalimentare, che vale dieci volte tanto; cede il 65 % della propria produ-

zione all’industria alimentare e alimenta il mercato interno che ha il 48% 

delle vendite al dettaglio e il 70% del fatturato della grande distribuzione.

Cosa vuol dire? L’agricoltura rappresenta una componente essenziale 

del nostro sistema economico e quindi riveste un ruolo strategico per 

lo sviluppo del Paese. Ma per riequilibrare le proprie posizioni - sostie-

ne Vieri - l’agricoltura deve accrescere il proprio peso all’interno delle 

filiere e ridurre le distanze con i consumatori. In definitiva, per dirla con 

l’Autore, l’agricoltura deve “andare oltre se stessa spostando i propri ri-

ferimenti operativi dal prodotto agricolo al cibo, dall’impresa alla filiera, 

dalla funzione produttiva alla multifunzionalità. Vi è la necessità di farlo 

e la possibilità di riuscirci; quindi il dovere di provarci”. 

RECENSIONI Una soggettività multifunzionale per l’agricoltura
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SE IL BUONO SA ESSERE PULITO E ANCHE GIUSTO
È il diario, ricco di confidenze originali, di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, un uomo docile 

alla vita che, cercando il sapore, ha raggiunto il sapere. La sua filosofia si irradia ben oltre

il gusto: il cibo come stato mentale, condizione dello spirito, ausilio terapeutico, per vivere meglio

Se si potesse anche ‘mangiare’ questo libro, i famelici divoratori di idee 

pure, ne avrebbero un beneficio enorme. Un libro sugli alimenti che diven-

ta alimento esso stesso, della mente e del corpo cartesiani, è un lavoro lo-

devolissimo. Lo ha scritto Carlo Petrini, il geniale gastronomo ‘autodidatta’ 

che ha fondato il movimento internazionale Slow Food e ‘Terra Madre’.

Non serve leggerlo dalla prima pagina all’ultima perché non è un rac-

conto, né un saggio. È il diario di un uomo docile alla vita che, cercando il 

sapore, ha raggiunto il sapere. Però bisogna sfogliarlo per intero, perché 

non c’è una pagina sprecata a dire ovvietà, sul cibo stuzzicante e appeti-

toso delle rubriche televisive. Accettate la nostra ricetta: apritelo a caso, 

ricercate il primo paragrafo utile e imparatelo a memoria per poterlo 

condividere con le persone pigre. 

Petrini ha scritto un manuale che è un viatico nella vita. Il titolo è la 

denominazione del fine. “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” e “L’uomo è 

ciò che mangia” dicevano Brillat-Savarin e Ludwig Feuerbach.

Per questo il cibo deve essere un prodotto di qualità con tre qualità:

Buono: cioè ciò che piace, non tralasciando che la sfera sensoriale è 

influenzata da fattori personali, culturali, storici ed economici.

Pulito: cioè ciò che non inquina, perché dal campo alla tavola le delizie 

non devono creare alla terra un ‘deficit ecologico’. Giusto: perché i con-

tadini devono riscattare e ricevere la retribuzione adeguata al lavoro.

I notabili del gusto che hanno ispirato l’autore sono Luigi Veronelli, Ave 

Ninchi, Mario Soldati, Bartolo Mascarello (il famoso produttore di Baro-

lo), Luciano De Giacomi, ex presidente dell’ Associazione dei Cavalieri 

del Tartufo. Sono loro ad aver insegnato ai buongustai ‘il rispetto’ per la 

qualità organolettica, per la sostenibilità ambientale, per la stessa ‘uma-

nità che produce’. Il diario è pieno di confidenze originali, per esempio 

la cronaca della giornata passata al farmer’s market di San Francisco. 

Oppure le pene derivanti dal fegato insalubre che, costringendo Petrini 

in ospedale, gli hanno fatto capire un concetto ‘radicale’: nelle residenze 

(carceri, manicomi, cliniche ecc.) il cibo non deve essere ‘nutrimento 

privo di gusto’, ma ‘un ottimo ausilio terapeutico’ che può ‘alleviare e 

rendere più sopportabili tutti i tipi di sofferenza, sia fisica che psichica’.
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Ma che cos’è il cibo? Come si chiama la scienza che studia il cibo? Il cibo 

industriale rispetta la materia prima? L’uomo che ‘è riuscito a separare il 

sapore dal prodotto’, che ‘può ricostruire dal nulla un gusto, un profumo, 

una consistenza’, conosce gli effetti degli aromi industriali sul corpo?

La green devolution è stata un disastro, tanto ecologico quanto economi-

co: le nuove varietà ibride consumano più acqua, cancellano la biodiver-

sità, distruggono i suoli con fertilizzanti chimici e pesticidi.

Dovremmo ribellarci ai sistemi di distribuzione iniqui e insostenibili 

fondando gruppi di acquisto a livello locale, dove i cittadini comprano 

prodotti freschi e i contadini hanno garantito il prezzo giusto. Ben ven-

gano, allora, la genuinità dell’agricoltura biologica e la sincerità di Carlo 

Petrini. “Mangiare è un atto agricolo” ha scritto Wendell Berry. Faccia-

molo diventare il nostro motto.
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PRESSIONE SOCIO-ECONOMICA E STRATEGIE
EMERGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE
Il volume offre una ricerca analitica delle recenti tendenze in agricoltura in Italia.

Un punto di riferimento per studiosi, esperti e politici

La pubblicazione presenta i risultati dell’indagine svolta da un Gruppo 

di Ricerca dell’Università di Cassino coordinata da Massimo Sabbatici, 

nell’ambito di un progetto finalizzato ad evidenziare l’evoluzione tipo-

logica delle aziende agricole e le caratteristiche dell’imprenditorialità 

giovanile in Italia.

I dati utilizzati sono quelli dell’indagine campionaria svolta dall’Istat nel 

2007 comparati con quelli dell’ultimo censimento agricolo.

Al fine di offrire una rappresentazione, la più completa e puntuale degli 

archetipi strategici dell’impresa agraria italiana, la ricerca ha efficace-

mente intercettato tutte le dimensioni che condizionano concretamente 

l’elaborazione delle diverse strategie aziendali, dalle sovrapposizioni 

tra la sfera familiare e quella aziendale ai rapporti con il mercato, dalle 

componenti multifunzionali dell’attività aziendale alle determinazioni del 

ricambio generazionale.

L’intera ricerca, seppure incentrata su un’analisi intertemporale di mi-

crodati aziendali che la pone all’interno degli studi di Economia dell’A-

zienda Agraria che tradizionalmente hanno come comune denominatore 

l’approccio “Micro”, risponde a nuove esigenze conoscitive, in particolare 

ad una visione dell’azienda agricola come Sistema aperto che interagisce 

con altri sistemi e che si adatta alle loro evoluzioni.

L’analisi del microdato ha mostrato da un lato una consistente riduzio-

ne delle aziende mediamente competitive a causa di una migrazione 

verso approcci strategici meno competitivi e delle aziende competitive e 

marginali, dall’altro una sostanziale tenuta delle aziende maggiormente 

competitive resa possibile da particolari capacità di adattamento e di 

innovazioni realizzate in prevalenza con propri mezzi.

Tale analisi ha anche evidenziato il mantenimento di uno stretto legame 

fra le caratteristiche socio-demografiche della famiglia rurale e l’ap-

proccio strategico adottato dall’azienda, come la dimensione familiare 

condizioni le scelte aziendali influenzando direttamente l’orizzonte 

temporale dell’attività imprenditoriale, e infine ha consentito di antici-

pare le possibili ricadute dell’intervento pubblico e quindi di inserirsi nel 

dibattito che ha preso avvio dal processo di co-decisione fra Parlamento 
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e Commissione Europea e che dovrà portare alla definizione dei nuovi 

orientamenti strategici della Politica Agricola Comunitaria.

Proprio in vista del dibattito sull’evoluzione della PAC assumono particola-

re rilevanza i risultati della ricerca che, ponendo con chiarezza la distinzio-

ne tra politiche sociali e politiche di sviluppo, ipotizza due opposti scenari: 

o intervenire a favore delle aziende più competitive e accompagnare le 

altre aziende verso l’uscita dalla produzione con interventi di carattere so-

ciale o ridurre il sostegno alle aziende capaci di affrontare autonomamen-

te il mercato e concentrarsi, ove possibile e conveniente, su un recupero 

competitivo delle aziende con minori potenzialità produttive.

Un importante aspetto da evidenziare è che mentre nell’analisi aziendale 

tradizionale il tema conduttore è sempre stato l’allocazione ottimale dei 

fattori, in questa ricerca l’aspetto innovativo è l’aver assunto a princi-

pale strumento interpretativo il concetto di strategia aziendale, inteso 

come l’insieme delle relazioni fra l’azienda e l’ambiente economico di 

riferimento. In altre parole, anziché analizzare l’evoluzione del contesto 

socio-economico per poi derivarne le implicazioni per le aziende, parte 

dall’esame dettagliato dei processi di adattamento strategico delle im-

prese al duplice fine di delineare le traiettorie di sviluppo a valenza ge-

nerale e di individuare i fattori esogeni più influenti nei processi in atto.

In conclusione, i risultati di questa Ricerca, oltre a fornire un quadro 

analitico sulle recenti tendenze della conduzione diretta in Italia, indi-

viduano le dinamiche strutturali del ricambio generazionale, compresa 

l’imprenditoria femminile che, come scrive nella presentazione Paolo 

De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

del Parlamento Europeo, “non rappresenta più uno stereotipo dell’analisi 

romantica della ruralità, lasciato a discipline di natura sociologica ed etero-

dosse, ma può costituire un supporto di conoscenza per articolare le politiche 

in base al genere, così come avviene nell’attuale fase di programmazione”.

Arricchita da una completa nota bibliografica, la Ricerca costituisce in 

questo momento storico un punto di riferimento di notevole rilevanza per 

studiosi, esperti e politici.
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