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8 CAMPANIA   
AGROALIMENTARE, PRESERVARE LA FILIERA E 
I MARCHI DI QUALITÀ 

 

 
1. Premessa 

Il settore agroalimentare rappresenta un importante pilastro dell’economia nazionale e di quella 
del Mezzogiorno in particolare, non solo per il valore economico ed occupazionale che esprime, 
ma anche perché rappresenta uno dei simboli stessi della nostra identità nazionale, un’eccellenza 
riconosciuta – e spesso anche imitata - in tutto il mondo.  

Il nostro Paese vanta infatti una ricchissima tradizione enogastronomica, e la qualità degli alimenti 
italiani è ai vertici mondiali, come dimostra il fatto che l’Italia ha il maggior numero di certificazioni 
alimentari a livello comunitario: con 2771

Il settore agroalimentare è un elemento importante non solo a livello nazionale ma anche nello 
specifico dell’economia meridionale: in base ai dati Eurostat, il Sud è la seconda macroregione (le 
Isole sono al 14° posto) della Ue dopo il Bacino parigino per valore aggiunto nel settore 
agricoltura, foreste e pesca. Nel settore del grano duro, l’Italia è prima nella Ue per valore della 
produzione ai prezzi base, il Sud è la prima macroregione produttrice d’Europa e le Isole occupano 
il terzo posto. E così anche nei vegetali freschi, in cui l’Italia è prima produttrice davanti alla 
Spagna ed il Mezzogiorno è la seconda macroregione Ue. Nel settore della frutta fresca, in cui 
Spagna e Italia si contendono il primato, il Sud Italia è la quinta macroregione Ue, in quello degli 
agrumi l’Italia è seconda dopo la Spagna, le Isole italiane sono al secondo posto nella Ue e il Sud è 
quarto. Infine, nell’olio d’oliva, il Meridione è al secondo posto tra le macroregioni produttrici 
europee e le Isole sono settime. Occorre anche dire che ancora ci sono spazi di crescita, specie in 
ambiti come le materie prime e i prodotti a debole trasformazione come latte, carne fresca e 
pesce. 

 prodotti Dop e Igp ed Stg (a cui si aggiungono più di 
4.500 specialità tradizionali regionali), l’Italia distanzia di molte lunghezze gli altri Stati europei ivi 
compresi altri Paesi di grande tradizione enogastronomica come Francia e Spagna. Anche sul 
biologico l’Italia occupa una posizione di primo piano, essendo prima in Europa per numero di 
imprese, e tra le prime Nazioni al mondo per superficie e tasso di crescita. 

Tuttavia questi dati, seppur importanti, potrebbero essere ulteriormente migliorati a vantaggio 
dello sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare affrontando le maggiori criticità del 
settore come la debolezza nel settore della grande distribuzione e la necessità di una maggiore 
difesa internazionale del “Made in Italy” contro le contraffazioni ed il cosiddetto “Italian 
sounding”.  

Per quanto riguarda poi le esigenze specifiche del Sud volte a favorire una crescita del settore, 
occorrerebbe innanzitutto procedere al superamento del grave problema infrastrutturale che 
                                                           
1 Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni 
geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 novembre 2012) - aggiornato al 20 ottobre 2015 
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danneggia il commercio dei prodotti – ivi compresi quelli agroalimentari – del Sud, e che causa la 
localizzazione al Centro-Nord del Paese delle fasi a maggior valore aggiunto della produzione e 
distribuzione, dall’industria di trasformazione alle esportazioni alle piattaforme di distribuzione 
con i connessi servizi integrati. Un altro problema importante è quello della corretta gestione del 
territorio e dell’urbanizzazione a tutela dell’ambiente, della sicurezza delle popolazione ed anche 
del suolo agricolo (che è diminuito significativamente ed in modo particolare negli ultimi 15 anni). 

Inoltre al Sud ci sono ancora molte lacune, e quindi con il giusto supporto molti margini di 
miglioramento, in merito allo viluppo dell’agricoltura di qualità. Il recente rapporto Svimez ha 
incentrato la propria attenzione, nella parte relativa all’agricoltura del Mezzogiorno, ad esempio in 
merito all’assegnazione dei marchi Dop e Igp  ed alla diffusione di prodotti biologici certificati (sia 
in termini di aziende che di territorio) nel Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda i marchi di qualità Dop ed Igp, nel Mezzogiorno si trovano solo il 33% del 
totale dei prodotti certificati e per rendere più alta tale percentuale occorre necessariamente 
valorizzare la cooperazione fra aziende e territori al fine di ottenere maggiori riconoscimenti 
oltreché immaginando nuove formule per la designazione di tali prodotti, che prendano in 
considerazione la qualità lungo tutto il processo produttivo e non solo nella fase finale di 
competenza essenzialmente dell’industria di trasformazione. Allo stesso modo si nota come, nel 
settore del biologico, nel Mezzogiorno sia complessivamente molto alta la quota di aziende e 
superfici agricole interessate dal biologico (con la Sicilia ad un livello primario nella comparazione 
europea), mentre risulta ancora carente, invece, la presenza delle aziende di trasformazione 
agroalimentare, localizzata, invece nella parte centro- settentrionale del Paese.  

Operatori Biologici 2014   

Produttori Esclusivi Preparatori esclusivi Produttori e preparatori 

   
Fonte: rapporto Svimez 2014 sull’economia del Mezzogiorno 
 

In questa panoramica generale occorre tuttavia notare le differenze fra le varie regioni del Sud, 
illustrate dalla tabella seguente. Alcune, infatti, segnano una diffusa presenza di aziende di 
agricoltura biologica, come Sicilia, Calabria e Puglia, altre invece sono ancora piuttosto arretrate in 
questo tipo di attività, ivi compresa la Campania, che per territorio potrebbe confrontarsi con le 
altre regioni più avanzate e che invece ha comparativamente l’indice più basso per prodotti 
biologici certificati. Tutte le regioni del Mezzogiorno sono tuttavia accomunate dalla presenza di 
una attività basata essenzialmente sulla produzione ed ancora molto embrionale, invece, nel 
settore della trasformazione del prodotto. 
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In una simile prospettiva di modernizzazione e sviluppo che supporti una produzione agricola di 
qualità capace di venire incontro alle esigenze dei consumatori più attenti, si possono inserire i 
prodotti agricoli innovativi, come quelli di “IV Gamma” (ossia i prodotti freschi sottoposti a 
processi tecnologici minimi che garantiscono sicurezza igienica e allo stesso tempo pochissima 
manipolazione). In questo ambito già oggi la Campania (Piana del Sele) è il secondo polo 
produttivo in Italia dopo la Lombardia. Un esempio da imitare per rendere maggiormente 
moderno, competitivo ed allo stesso tempo sicuro dal punto di vista ambientale il settore 
agroalimentare, nel Mezzogiorno come nel resto del Paese.  
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2. L’economia del settore agroalimentare in Italia 

Il bilancio dello scorso anno attesta che nel complesso il settore, con un fatturato di 132 miliardi, 
più di 58 mila imprese, 385 mila addetti diretti ed altri 850 mila impiegati nella produzione agricola 
costituisce il secondo comparto del manifatturiero (dati Federalimentare relativi al 2014). Anche in 
questo settore si assiste ad una leggerissima ripresa, o meglio da un assestamento della caduta 
alla quale si era assistito negli ultimi anni. Infatti si è registrato per la prima volta una frenata nel 
crollo dei consumi alimentari interni degli Italiani, che avevano subito una costante flessione a 
causa della crisi economica, un dato quindi, non positivo ma finalmente nemmeno in 
peggioramento (-0,1%), che ha di conseguenza determinato un aumento della produzione 
dell’industria alimentare (+0,6%).  

Destinazione delle esportazioni agroalimentari italiane nel 2013 

 
Fonte: Istat 

Di fatto, gli andamenti dei consumi alimentari interni fanno notare una lieve contrazione se si 
considerano i prezzi correnti (-0,7%), dato condizionato dall’aumento dei prezzi, mentre a prezzi 
costanti si registra una contrazione corposa (-3,1%), segno di una crisi profonda e strutturale, che 
mostra una società economicamente indebolita, che influenza le performance dell’intero settore 
agroalimentare. 

I dati negativi nell’ambito dei consumi interni sono stati parzialmente bilanciati dalle esportazioni, 
specie verso gli Stati Uniti, dove però è molto forte il problema della contraffazione e del falso 
Made in Italy che danneggia le nostre produzioni. Nel 2014 si è verificato un miglioramento delle 
esportazioni, che segnano un aumento (+3,1%), tuttavia minore rispetto all’anno precedente (nel 
2013 si era registrato un +5,8% e si era comunque molto lontani dai livelli pre-crisi). Altri fattori 
determinanti questo miglioramento sono stati il calo dell’Euro e del prezzo del petrolio. 
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Spesa per generi alimentari e bevande non alcoliche delle famiglie – Miliardi di € 

Fonte INEA su dati Istat 

L’agricoltura dal punto di vista occupazionale segna un aumento, sia dei dipendenti che degli 
autonomi. I dati Istat relativi al 2014 attestano un’occupazione totale nel settore agricolo che 
conta 812 mila addetti totali (sia dipendenti che autonomi) che corrispondono a circa il 4% della 
popolazione lavorativamente attiva. Nel dettaglio, però si osserva come la performance del 
Mezzogiorno sia in controtendenza, con una diminuzione complessiva degli occupati, determinata 

da un consistente calo dei lavoratori 
dipendenti del settore.  

Sia il settore dell’industria agroalimentare 
che quello strettamente primario, 
tuttavia, continuano a non essere 
supportati adeguatamente nelle politiche 
economiche governative, sia dal punto di 
vista interno, con una tassazione pesante 
che sembra destinata ad aumentare con la 
prossima Legge di Stabilità, sia dal punto 
di vista dei rapporti internazionali, nei 
quali non si riescono a far efficacemente 
valere le ragioni della nostra produzione 
di qualità nei confronti della concorrenza 
– in alcuni casi anche sleale – dei Paesi 
esteri.  
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Il Governo ha infatti messo in campo delle misure parziali, specialmente rivolte all’assunzione dei 
giovani (lo sgravio di un terzo del costo del lavoro per le aziende che assumono personale con 
meno di 35 anni), facilitazioni per l’accesso ai fondi europei o la “Rete del lavoro agricolo di 
qualità”, per mettere in collegamento le aziende agricole prive di condanne o sanzioni sulla 
regolarità del lavoro. Si tratta di iniziative positive, ma non certo sufficienti.  

Sulla questione della lotta al cosiddetto “caporalato”, occorre intervenire in maniera urgente e 
puntuale su alcune questioni: riconoscere la responsabilità penale delle imprese che accettano di 
sfruttare manodopera irregolare; prevedere forme di tutela per i lavoratori migranti privi di 
permesso di soggiorno che denunciano gli sfruttatori, estendendo anche a essi il diritto al 
permesso di soggiorno in quanto vittime di sfruttamento da lavoro analogamente a quanto 
previsto per le vittime dello sfruttamento sessuale riducendone la ricattabilità; introdurre un 
sistema di parametri e indici di congruità che misurino il rapporto di quantità di prodotto e 
quantità di ore/giornate uomo lavorate; sperimentare forme di finanziamento alternative  
all’agricoltura e sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza lavoro.  

Occupazione percentuale nel settore agricolo nella Ue 

 
(dati relativi al 2013) 

Occupazione nel settore agricolo in Italia 
Ripartizioni 
geografiche Valori assoluti (in migliaia) Variazioni percentuali su 2013 

 Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale 
Nord 102 204 306 10,2 2,8 5,1 
Centro 61 59 121 23,9 -5,2 7,7 
Sud 242 142 385 -4,6 0,5 -2,8 
Totale Italia 406 406 812 2,4 0,7 1,6 
Fonte: Istat Occupati e Disoccupati anno 2014 
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Per quanto riguarda, poi, la Rete del lavoro agricolo di qualità, restano forti perplessità verso 
un’iniziativa finora ed incapace di incidere in modo sostanziale nella realtà dello sfruttamento del 
lavoro agricolo. Ed è anche fondamentale intervenire sulla cabina di regia della Rete per renderla 
maggiormente inclusiva e dando, quindi, maggiore efficacia alle sue proposte. Ma la vera spina nel 
fianco dell’agricoltura e del settore agroalimentare restano le imposizioni fiscali sul lavoro e sui 
beni produttivi estremamente onerose, specie in periodo di crisi. In questo senso la Legge di 
Stabilità prevede alcune novità, non sempre positive.  

Per i terreni agricoli, l’esenzione dall’IMU si dovrebbe allargare a specifici casi oltre a quelli già 
previsti dal d.lgs. 504/1992, che originariamente concedeva l’esenzione dall’imposta solo per i 
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate dalla Legge 984/1977, per 
comprendere anche i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del d.lgs. 99/2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”: sembrerebbe quindi che l’esenzione dall’IMU 
possa coinvolgere anche i terreni di pianura, purché di proprietà di imprenditori agricoli 
professionali

Tuttavia, oltre a tali misure positive, il governo sembra avere in cantiere aumenti, diretti e 
indiretti, dell'imposizione fiscale. La Legge di Stabilità infatti introdurrebbe aumenti sull'Irpef a 
carico degli agricoltori, poiché verranno aumentati i redditi agrari e dominicali su cui essa si 
calcola. L'aumento previsto dalla legge finanziaria 2012 era del 7%, mentre con la legge di stabilità 
2016 la rivalutazione dovrebbe essere del 30%. Previsto l’aumento dell’imposta di registro, dal 12 
al 15%. Oltre a ciò diverrebbe più oneroso vendere e comprare terreni agricoli: verrebbero infatti 
raddoppiate (dal 2% al 4%) le aliquote delle imposte sostitutive applicate a plusvalenze e 
minusvalenze derivanti dalla cessione di terreni agricoli. L'ultima stangata riguarderebbe i piccoli 
agricoltori con volume d'affari inferiore ai 7000 euro l'anno per i quali sarebbero soppresse – dal 
1° gennaio 2017 – le precedenti agevolazioni (compensazione Iva, registrazione della contabilità e 
gestione amministrativa). Sull’industria alimentare – altro pilastro del complessivo settore 
agroalimentare  e seconda industria del Paese dopo la metalmeccanica - pesano, invece, 
l’aumento progressivo dell’Iva (3,5 punti nei prossimi 3 anni), ed i nuovi aumenti delle accise su 
birra e superalcolici già in vigore dal 1 gennaio scorso. 

. Inoltre, dovrebbero essere esclusi anche quei terreni ubicati nei comuni delle isole 
minori e quelli ad “immutabile destinazione agro/silvo/pastorale a proprietà collettiva indivisibile 
e inusucapibile”. In tal modo si cancellerebbe, quindi, la recente classificazione ISTAT dei terreni 
agricoli in montani, parzialmente montani e di pianura, che tante polemiche aveva sollevato, 
riportando in vigore i vecchi criteri individuati dalla Circolare del MEF n. 9/1993. Accanto a ciò si 
prevedrebbe l’abolizione dell’Irap per il settore primario.  

Dati di sintesi sull’industria alimentare italiana  
 (stime in euro e variazioni % su anno precedente) 
 2013 2014 2015 (stime) 
Fatturato 132 miliardi (+1,5%) 132 miliardi (+0,0%) 134 miliardi (+1,5%) 

-0,7% Produzione *(quantità) +0,6% +1,1% 
Numero imprese industriali 58.500 58.000 58.000 

385.500 Numero addetti 385.000 385.000 
Esportazioni  26,2 miliardi (+5,8%) 27,0 miliardi (+3,1%) 28,5 miliardi (+5,5%) 

19,4 miliardi (+4,1%) Importazioni  20,1 miliardi (+3,6%) 21,1 miliardi (+5,0%) 
Saldo  6,8 miliardi (+11,5%) 6,9 miliardi (+1,5%) 7,4 miliardi (+7,2%) 

213 miliardi (vr.-3,1%) Totale consumi alimentari 214 miliardi (vr. +0,0%) 216 miliardi (vr.+0,3%) 
Posizione nell’industria 
manifatturiera  

2° posto (12%)dopo 
settore metalmeccanico 

2° posto (13%)dopo 
settore metalmeccanico 

2° posto (13%)dopo settore 
metalmeccanico 

    * a parità di giornate lavorative - Dati Federalimentare / ISTAT  



 
8 

3. Il caso della terra dei fuochi 

Oggi i dati ci mostrano una Campania in buona salute ambientale, con una percentuale di territori 
contaminati nella cosiddetta “terra dei fuochi” inferiore al 3%, tuttavia occorre sempre mantenere 
alta la vigilanza contro una delle più inquietanti minacce alla salute dei cittadini ed anche 
all’economia legata al settore agroalimentare: quella relativa all’inquinamento da diossina dei 
terreni da parte della criminalità organizzata. Nel territorio campano, per fronteggiare la 
situazione, anche su richiesta dell’Unione europea, le istituzioni italiane hanno subito attivato i 
necessari controlli sui prodotti, verificando che i casi di effettiva positività alle diossine dei prodotti 
agroalimentari del territorio sono stati fortunatamente molto limitati, specie negli allevamenti 
impiegati per produrre la mozzarella di bufala campana DOP, tuttavia, a seguito della notizia, la 
vendita di prodotti caseari della Campania è diminuita significativamente, sia in Italia che all'estero 
e sebbene molti studi recenti abbiano dimostrato che ora i prodotti agricoli campani sono sicuri 
(fra cui uno studio tedesco del 2013), il danno di immagine non è stato ancora completamente 
recuperato. 

Questo caso emblematico dimostra eloquentemente come i danni gravissimi provocati dalla 
presenza delle organizzazioni criminali siano molteplici e provochino conseguenze disastrose sulla 
salute, l’immagine, l’economia ed il commercio di tutti i territori che ne sono vittime e richiedono 
una lotta rigorosa e senza cedimenti.   

L’Ugl si è subito mobilitata sulla questione, da un lato nella più rigorosa difesa della legalità e per 
la immediata bonifica delle aree inquinate, a tutela della vita stessa degli abitanti del territorio, 
dall’altra al fine di difendere i prodotti agroalimentari ed il relativo indotto, costituito soprattutto 
da piccole aziende sane e rispettose di tutte le regole di salubrità dei prodotti e dei relativi 
lavoratori, affinché non diventino anch’essi vittima delle mafie in una pericolosa ed ingiusta 
generalizzazione. 

Occorre puntare su un settore agroalimentare capace di arginare simili casi di degrado territoriale, 
mantenendo e supportando le aree agricole che, oltre a garantire la produzione di alimenti di 
qualità, possono costituire un’importante risorsa occupazionale ed un “baluardo” – come è stato 
indicato dalla stessa Svimez – contro l’inquinamento. 

4. Il TTIP 

Uno dei pericoli per la nostra tradizione agroalimentare, per la sicurezza dei consumatori e per la 
tenuta dell’economia del settore è costituito dal Trattato transatlantico sul commercio e gli 
investimenti (TTIP), un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato gli Stati 
dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e che dovrebbe concludersi entro l’anno in corso.  

L’obiettivo proposto è quello di integrare e facilitare i commerci fra i due grandi mercati europeo e 
statunitense. Se il progetto andasse in porto, verrebbe creata la più grande area di libero scambio 
esistente, poiché UE e USA rappresentano circa la metà del PIL mondiale e un terzo del commercio 
globale (si prevede anche una possibile estensione dell’accordo ad altri Stati). Ma tale 
liberalizzazione si baserebbe, oltre che sulla riduzione dei i dazi doganali, anche sulla rimozione 
delle cosiddette “barriere non tariffarie”, ossia le differenze in regolamenti tecnici, norme e 
procedure di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole sanitarie e fitosanitarie.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_commerciale�
https://it.wikipedia.org/wiki/Libero_scambio�
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea�
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America�
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Uno dei settori che sarebbero maggiormente toccati da tale accordo è quello dei prodotti 
agroalimentari, mediante la rimozione delle barriere costituite dalla regolamentazione delle 
attività esistenti sulle due sponde dell’Atlantico, in merito alla presenza degli OGM, di ormoni nella 
carne, del lavaggio con il cloro delle carcasse di pollo e con l’acido lattico di quelle di mucca. Le 
regolamentazioni Europee sono molto più restrittive, quindi il vantaggio economico si trova 
essenzialmente al di là dell’Atlantico, mentre lo svantaggio per la salute peggiorerebbe portando i 
consumatori europei ai livelli, molto più bassi, di quelli statunitensi.  

Negli USA infatti la presenza degli OGM è ampiamente tollerata ed utilizzata, con circa il 70% dei 
cibi lavorati e venduti nei supermercati americani contenenti OGM e circa 70 milioni di ettari di 
coltivazioni geneticamente modificate, mentre in Europa ogni cibo contenente OGM deve essere 
chiaramente etichettato ed identificato. Anche in merito all’uso di pesticidi la legislazione è molto 
più blanda (anche a causa degli stessi OGM, maggiormente resistenti agli erbicidi e che quindi ne 
richiedono un utilizzo maggiore). Allo stesso modo sono ammesse e diffuse pratiche quali l’utilizzo 
degli ormoni e promotori della crescita bovina considerati cancerogeni, che subiscono restrizioni in 
Europa, l’utilizzo del cloro per disinfettare il pollame, un processo bandito in Europa dal 1997, 
livelli limite di contaminazione da interferenti endocrini (sostanze chimiche note per la loro 
capacità di alterare il sistema ormonale umano) molto più alti che in Europa. 

Nel complesso quindi, se non adeguatamente modificato e limitato, questo accordo non solo 
metterebbe seriamente in pericolo la qualità dei prodotti alimentari disponibili sul mercato 
europeo ed italiano, a danno dei consumatori, ma provocherebbe anche una concorrenza spietata 
e basata su differenti livelli di produzione a danno delle nostre stesse aziende agroalimentari e 
quindi a medio termine anche dell’occupazione nel settore. 

Si pensi anche ai possibili danni ai marchi ed alle denominazioni d’origine, vanto 
dell’agroalimentare italiano e pilastro delle nostre esportazioni, con un sistema di produzioni Dop 
e IGP, che in Italia genera un fatturato alla produzione di circa 7 miliardi di Euro e al consumo di 
circa 12,6 miliardi di Euro ed un valore di export pari al 32%, che potrebbe seriamente essere 
messo in difficoltà dalla vendita dei prodotti USA che usano gli stessi nomi dei nostri prodotti 
(italian sounding), perché questi non potrebbero più essere combattuti come concorrenti sleali. 

Se nel nostro Paese, nonostante l’importanza del settore agroalimentare, questo accordo sta 
passando in sordina, nella generale indifferenza (o meglio mancanza di adeguata informazione) 
dell’opinione pubblica, in altri Paesi la cittadinanza sta opponendo delle forti resistenze, come 
soprattutto nel caso tedesco, dove una imponente manifestazione avvenuta lo scorso 10 ottobre 
ha  portato in piazza centinaia di migliaia di cittadini tedeschi, che hanno manifestato a Berlino per 
protestare contro la proposta di TTIP, portando anche gli stessi politici tedeschi a rivedere le 
proprie posizioni sul trattato stesso.  

Occorrerebbe anche in Italia, simbolo e caposaldo della produzione agricola e dell’industria 
agroalimentare europea, una maggiore vigilanza sul trattato ed una severa intransigenza a tutela 
del principio di precauzione per la sicurezza dei prodotti alimentari, a difesa della qualità dei nostri 
prodotti ed a maggior tutela anche della nostra industria e della sovranità alimentare. 
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5. Turismo eno-gastronomico 

L’economia del settore agroalimentare è strettamente connessa al turismo enogastronomico, che 
rappresenta, dopo l’arte e la cultura, il principale motivo di scelta della destinazione Italia per 
l’8,7% dei turisti (dati Unioncamere/Osservatorio nazionale del turismo). Una ragione di visita del 
Paese fra l’altro in crescita in modo continuo fra i turisti interni italiani, ma anche fra gli stranieri e 
specie quelli provenienti dagli altri Stati europei, a conferma che il binomio cibo-cultura è 
caratterizzante per il nostro Paese ed è uno dei fattori sui quali su cui devono puntare i territori 
italiani per esprimere al meglio la propria vocazione turistica. 

Purtroppo anche in questo settore le regioni meridionali, nonostante siano dotate di notevoli 
patrimoni artistici e culturali e di molti prodotti enogastronomici di alta qualità, sono meno 
organizzate rispetto a quelle settentrionali, soprattutto a causa delle note lacune infrastrutturali.  
 
I dati Svimez ci mostrano un Mezzogiorno ancora non sufficientemente pronto ad accogliere il 
turismo eno-gastronomico, ad esempio a causa di una insufficiente presenza di aziende di 
agriturismo: gli ultimi dati disponibili (Fonte Svimez), infatti, attestano che su un totale di quasi 21 
mila aziende agrituristiche presenti in Italia, solo il 18% si trova nel Mezzogiorno. Non solo, i dati 
attestano che mentre nella media nazionale questo tipo di aziende è in crescita, al Sud è in 
diminuzione (del 3,5%) e solo nelle Isole si registra un aumento del 1,9%. A livello regionale, le 
riduzioni percentuali maggiori riguardano la Basilicata, l’Abruzzo, la Calabria ed in parte la 
Sardegna (proprio le regioni maggiormente penalizzate dal punto di vista dei collegamenti e dei 
servizi di trasporto), mentre le migliori performance del Sud riguardano la Campania, la Puglia, il 
Molise e la Sicilia. La maggior parte del turismo enogastronomico si indirizza ancora soprattutto 
verso le regioni del Centro-Nord, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in primis. Eppure la 
presenza di prodotti agroalimentari tradizionali (ossia quei prodotti di nicchia che possiedono un 
alto valore gastronomico e culturale ma a cui non si applica la tutela comunitaria come nel caso 
delle denominazioni di origine) sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
 

 

Prodotti agroalimentari tradizionali per regione 

Fonte: 14° revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali – decreto MIPAAF 20/06/2014 
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Non occorre infine dimenticare che l’anno in corso è stato caratterizzato dalla presenza di 

La kermesse, incentrata sul tema del cibo e dell’alimentazione, è stata un grande evento al quale 
hanno partecipato oltre 20 milioni di visitatori e che, nonostante luci (+0,4% di PIL, 20 mila 
persone impiegate) ed ombre (specialmente in merito alla gestione dei fondi pubblici destinati 
all’evento, ma anche a causa delle condizioni di lavoro degli addetti e della presenza come sponsor 
di multinazionali dell’alimentazione), ha concentrato l’attenzione internazionale sull’Italia e 
l’agroalimentare, nella speranza che – date le risorse materiali ed umane impiegate in questo 
evento – abbia un concreto seguito di promozione della nostra agricoltura ed industria 
agroalimentare nel mondo.  

Expo 
2015, l'esposizione universale svoltasi a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre.  
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