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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 297 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE "PIANO DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER IL PRIMO SEMESTRE 2007" DI VALORIZZAZIONE 
DEL COMPARTO AGROALIMENTARE ELABORATO DALL'E.R.S.A.C. (CON ALLEGATO). 

PREMESSO che l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.): 
- in attuazione dell’articolo 2 della LR 8/78 lett. d, opera per “favorire il collocamento sul mercato delle 

produzioni agricole regionali attraverso lo svolgimento di attività promozionali di tutela e valorizzazio-
ne dei prodotti agroalimentari in Italia e all’estero”, 

- in attuazione dell’articolo 58 della LR 42/82 I comma “predispone organici programmi di iniziative, 
anche a carattere pluriennale, dirette alla tutela e alla valorizzazione commerciale delle produzioni 
agricole e zootecniche della regione, anche ai fini di un consistente sviluppo dell’esportazione dei 
prodotti freschi e trasformati di maggiore interesse per l’agricoltura campana”; 

- in attuazione dell’articolo 37 della LR 1/07 L’ERSAC è soppresso ed il Consiglio Regionale della 
Campania, su proposta della Giunta Regionale della Campania, è tenuto ad approvare entro 180 
giorni dalla data di pubblicazione della suddetta Legge Finanziaria n.1/07, avvenuta in data 
22.01.2007 sul BURC n.7, un disegno di legge di riordino dell’Ente ed in caso di mancata approva-
zione del suddetto disegno di legge il provvedimento di soppressione è, comunque, operativo prima 
del termine indicato dei 180 giorni; 

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 2255 del 30.12.06 ad oggetto: “Approvazione programma 
stralcio del Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il 2007 elabo-
rato dall’ERSAC (con allegato)”, in attesa che venisse trasmesso al Settore SIRCA il Piano delle attività 
per il primo semestre 2007 e da questo istruito per l’approvazione, la Giunta Regionale della Campania 
ha approvato uno stralcio del Programma dell’ERSAC, per una spesa emergente di € 2.710.000,00, au-
torizzando l’Ente ad utilizzare le risorse disponibili sui capitoli di propria pertinenza e ad individuare le i-
niziative, da porre in essere con i fondi disponibili dopo attenta ricognizione e in relazione agli esiti delle 
istruttorie tecniche, dando priorità a quelle consolidate e in coerenza con le direttive regionali approvate 
con la DGR 422 del 31.03.06, a quelle che mostrano una maggiore ricaduta sul territorio e a quelle che 
consentono di operare in sinergia con gli altri soggetti; 

CONSIDERATO che con la nota prot. n.196 del 07.02.2007, acquisita agli atti del Settore SIRCA al prot. 
n. 2007.0130465 del 09.02.2007, l’ERSAC ha trasmesso il Documento di programmazione “Piano delle 
attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il primo semestre 2007” che completa 
e modifica il piano stralcio già approvato con DGR n.2255/06; 

VISTO il Documento di programmazione “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della 
Campania per il primo semestre 2007” elaborato dall’E.R.S.A.C., allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerente alle iniziative da attuarsi per il 1° semestre 2007, 
programmate per sostenere il processo di penetrazione dell’agroalimentare campano sui mercati regio-
nali,  nazionali e internazionali;  

PRESO ATTO che il predetto Documento di programmazione  prevede una spesa complessiva di € 
4.355.400,00 e che la valutazione della congruità della spesa delle singole iniziative da porre in essere, 
peraltro possibile solo sulla base della progettazione esecutiva, rientri nell’autonoma decisione dell’Ente; 

CONSIDERATO che sulla UPB e sui relativi capitoli di pertinenza (2.76.183 - cap. 3506, 3508, 3548, 
3549, 3552) dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione Campania per l’esercizio fi-
nanziario 2007 risultano appostati in termini di competenza  €  7.070.000,00;                       
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RITENUTO di dover approvare il Documento di programmazione “Piano delle attività a supporto del si-
stema agroalimentare della Campania per il primo semestre 2007” elaborato dall’E.R.S.A.C., allegato al-
la presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che completa e modifica il pia-
no stralcio già approvato con DGR n.2255/06, autorizzando l’ERSAC ad attuare le iniziative, in relazione 
agli esiti delle istruttorie tecniche,  in coerenza con le direttive regionali approvate con la DGR 422 del 
31.03.06;

RITENUTO altresì di autorizzare l’ERSAC, ad utilizzare le risorse eventualmente disponibili sui propri 
capitoli di pertinenza ed attinenti alla realizzazione delle iniziative individuate secondo le indicazioni di 
cui sopra, in attesa dei dovuti accreditamenti e che lo stesso debba predisporre alla scadenza del 1° 
semestre una dettagliata relazione sui risultati conseguiti e sull’andamento della spesa delle iniziative i-
nerenti al Documento di programmazione “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare del-
la Campania per il primo semestre 2007”; 

Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

 di approvare, per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente di-
spositivo, il Documento di programmazione  “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimen-
tare della Campania per il primo semestre 2007” allegato alla presente deliberazione, di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale, che, completa e modifica il piano stralcio già approvato con DGR 
n.2255/06, autorizzando l’ERSAC, in attesa dell’accreditamento dell’importo di € 4.355.400,00, ad u-
tilizzare le risorse disponibili sui capitoli di propria pertinenza e ad individuare le iniziative, da porre in 
essere, in relazione agli esiti delle istruttorie tecniche, in coerenza con le direttive regionali approvate 
con la DGR 422 del 31.03.06; 

 di obbligare l’ERSAC, a predisporre alla scadenza del 1° semestre 2007  una dettagliata relazione 
sui risultati conseguiti e sull’andamento della spesa delle iniziative inerenti al Documento di pro-
grammazione “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il primo 
semestre 2007” e a trasmettere la stessa all’Assessorato regionale all’Agricoltura e alle Attività Pro-
duttive, AGC 11, Settore SIRCA; 

 di disporre la trasmissione del Documento di programmazione “Piano delle attività a supporto del si-
stema agroalimentare della Campania per il primo semestre 2007” al Presidente del Consiglio Re-
gionale per l’acquisizione del prescritto parere;  

 di inviare il presente provvedimento ai Settori SIRCA e Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed 
Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, all’ERSAC e al Settore BURC per quanto di 
competenza.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Premessa 

L’ERSAC intende avviare, a partire dal 2007, un sostanziale cambiamento nell’impostazione 
della propria attività. Questo cambiamento poggia su due elementi fondamentali che ne 
rappresentano l’indispensabile premessa. In primo luogo, si rende necessario un piano di 
ristrutturazione della struttura organizzativa, al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane e 
materiali presenti; in secondo luogo, è necessario inserire le azioni portate avanti dall’Ente in 
un’ottica di medio-lungo periodo, affinché l’intervento sia meno frammentario e venga garantita 
una maggiore efficacia delle attività, nonché una maggiore efficienza delle risorse utilizzate. 

Il programma delle attività previste per il 2007 prende atto di questa esigenza e si caratterizza 
come un punto di partenza di questo processo di cambiamento. Di fatto, diverse delle iniziative e 
degli eventi previsti si pongono nella scia delle attività portate avanti in passato, garantendo 
continuità ad azioni che hanno mostrato risultati positivi; allo stesso tempo, tuttavia, il 
programma comprende una serie di interventi di natura più strutturale, che da un lato agiscono 
nel senso della costruzione di una rete di rapporti stabili tra operatori del sistema e tra operatori e 
consumatori, dall’altro lato mirano ad inserire le azioni di promozione e di valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari nella più ampia strategia di internazionalizzazione che interessa il sistema 
Italia nel suo complesso.  

Un intervento di promozione strategico e maggiormente mirato deve necessariamente poggiare su 
un’analisi approfondita delle problematiche del sistema agroalimentare e del posizionamento dei 
prodotti campani in relazione alle filiere di maggiore interesse a livello regionale. In questo senso 
l’ERSAC ha avviato un rapporto stabile con il Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli che ha come obiettivo quello di dotare la struttura di un 
supporto conoscitivo finalizzato ad individuare in maniera puntuale priorità e tematiche da 
affrontare. E’ indubbio, tuttavia, che il cambiamento di approccio richieda anche una struttura 
interna in grado di adattarsi ai cambiamenti di scenario e di gestire forme di intervento 
innovative. A tal fine la formazione del personale dell’ERSAC, la ridefinizione degli 
organigrammi funzionali e l’adeguamento delle attrezzature a disposizione sono prerequisiti 
indispensabili del nuovo approccio che si intende seguire.  

Un aspetto importante di processo di pianificazione delle attività è rappresentato dalla 
valutazione degli interventi attuati che consente di verificare l’efficacia delle azioni intraprese ed 
eventualmente di rivedere le attività o le loro modalità di attuazione nei programmi annuali. 
L’ERSAC intende fare del monitoraggio e della valutazione una attività strutturale, seguendo in 
questo le indicazioni che vengono da altri ambiti di intervento, soprattutto comunitario. Per il 
2007 si tratta di mettere a punto una metodologia di analisi adatta alla valutazione delle tipologie 
di attività portate avanti e sulla base di questa definire le caratteristiche di un sistema di 
monitoraggio che possa essere funzionale alla successiva valutazione.  

Su queste considerazioni è stato costruito il programma del 2007 che viene esposto nel presente 
documento e che va considerato come un ponte verso il nuovo approccio che si intende dare alle 
attività dell’ERSAC. Il documento è sostanzialmente distinto in 3 parti. Dopo un’analisi dello 
scenario di riferimento, vengono tracciate le linee strategiche alle quali si rifà il programma di 
attività. Nella terza parte, invece, si dà corpo agli strumenti operativi in cui si articola la strategia 
di intervento e vengono presentate in maniera più precisa le singole iniziative inserite nel 
programma del 2007.  
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Il sistema agroalimentare nell’economia campana  

Lo scenario internazionale
La crescente integrazione economica internazionale sta modificando rapidamente il contesto nel 
quale gli operatori del sistema agroalimentare si trovano ad agire. Il processo di integrazione 
dipende essenzialmente da due ordini di fenomeni: la crescente apertura degli scambi 
internazionali determinata sia dagli accordi multilaterali che dalla creazione di aree di libero 
scambio e dagli accordi preferenziali; gli effetti delle innovazioni nel settore dei trasporti 
strettamente collegati alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In 
tale contesto si innesta la capacità competitiva di paesi quali Cina ed India, che rappresenta anche 
la chiave della rapida crescita economica che stanno manifestando questi paesi, mentre altre aree 
geografiche conoscono un rallentamento dello sviluppo e la riduzione del peso nel commercio 
internazionale.

Il risultato di questi processi è stato un cambiamento nella direzione dei flussi commerciali e 
nell’importanza dei diversi mercati interessati: negli ultimi 10 anni la quota sulle esportazioni 
mondiali di un paese come la Cina è triplicata; nello stesso periodo l’aumento delle importazioni 
mondiali è stato trainato per il 30% dai PVS, soprattutto dai paesi dell’Asia; sono emersi nuovi 
mercati e nel caso dell’UE stanno aumentando i flussi da e verso l’area centro-orientale, sia a 
seguito dell’allargamento che per effetto dei processi di delocalizzazione della produzione di 
paesi più avanzati.

In questo quadro generale il mercato dei prodotti agroalimentari, che fino al 1994 erano restati 
praticamente fuori dei negoziati multilaterali, ha visto il progressivo smantellamento del sistema 
di protezione garantito all’agricoltura di molti paesi ed è stato interessato da profondi 
cambiamenti nei flussi commerciali internazionali che non possono essere considerati conclusi. 
In prospettiva, infatti, è da attendersi una crescente concorrenza da parte dei paesi emergenti sui 
mercati internazionali, ma anche sul mercato interno, grazie ad una competizione di prezzo che in 
molti casi si basa su un più basso costo dei fattori, in altri deriva da una maggiore capacità 
organizzativa e commerciale e da una maggiore efficienza del sistema produttivo nel suo 
complesso.  

Questo scenario può essere particolarmente preoccupante per il sistema agroalimentare campano: 
a risentire dei processi di liberalizzazione sono, evidentemente, le realtà produttive più deboli e 
marginali incapaci di fronteggiare, senza un adeguato supporto, le sfide che vengono dalla 
competizione di prodotti a più basso costo, ma non vanno sottovalutati gli effetti che possono 
interessare le aree più forti della regione e le produzioni che rappresentano una quota rilevante 
delle nostre esportazioni, quali, ad esempio, le produzioni ortofrutticole, anche alla luce 
dell’apertura dell’UE ai paesi del Bacino del Mediterraneo.  

Un ulteriore elemento di cambiamento nello scenario di riferimento per gli operatori del sistema 
agroalimentare è rappresentato dalle modifiche della politica agricola comunitaria che hanno 
preso avvio con la Mid Term Review del 2003. La cosiddetta riforma Fishler ha modificato in 
modo radicale l’impostazione del sostegno al settore agricolo. Il precedente sistema di sostegno 
della produzione è stato sostituito da un pagamento unico aziendale che racchiude gran parte 
degli aiuti che gli agricoltori ricevevano dalla politica dei prezzi. Allo stato attuale sono stati 
inglobati nel pagamento unico aziendale gli aiuti per i seminativi, per il comparto lattiero-
caseario e quello delle carni, per l’olio di oliva e il tabacco. In via di definizione è la proposta di 
riforma dell’OCM per l’ortofrutta che potrebbe inglobare nel pagamento unico aziendale anche 
gli aiuti fin quì previsti per le produzioni di trasformato.  

Il pagamento unico aziendale viene concesso indipendentemente dal fatto che l’agricoltore 
continui a produrre, tuttavia ogni beneficiario è tenuto al rispetto dei criteri di gestione 
obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali (il cosiddetto 
principio di condizionalità ambientale). L’introduzione del principio di condizionalità, al di là 
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delle motivazioni ambientali che si possono considerare, mira ad evitare che si verifichino 
processi di abbandono diffuso, ma rappresenta anche un elemento su cui basare una 
giustificazione dell’aiuto comunitario nella prospettiva, che sta diventando sempre più evidente, 
di smantellamento della politica dei mercati fin qui portata avanti dall’UE.

Alcuni effetti della riforma, entrata in vigore nel 2005, si sono già evidenziati, legati alla 
riduzione dei prezzi di mercato che si sono allineati a quelli dei mercati internazionali. In 
particolare questo effetto si è fatto sentire per il grano duro, la cui superficie si è notevolmente 
contratta, a favore di grano tenero e foraggiere nelle aree a maggiore vocazione zootecnica. Per il 
sistema agroalimentare campano questo effetto non è trascurabile, se si considera la rilevanza 
dell’industria pastaia a livello regionale e della pasta per le esportazioni regionali. Altrettanto 
importante potrà essere l’inclusione nel pagamento unico aziendale degli aiuti al pomodoro 
trasformato. In entrambi i casi non va dimenticato come un elemento di competitività del sistema 
agroalimentare campano possa essere rappresentato dalla connessione della produzione con il 
territorio. Questo legame è un elemento essenziale nella strategia di valorizzazione della 
produzione regionale che, tuttavia, appare compromesso nel nuovo scenario dell’intervento 
comunitario.  

Ruolo e caratteristiche del sistema agroalimentare in Campania 
L’importanza assunta dal sistema agroalimentare nell’economia della Campania, espressa sia in 
termini di Valore Aggiunto che di occupazione, risulta ancora rilevante rispetto alla media del 
paese, anche se, in linea con quanto accade a livello nazionale, la componente agricola vede 
progressivamente ridurre il suo peso nell’economia regionale. Nel 2003, ultimo anno per il quale 
sono disponibili i dati riferiti all’industria alimentare, il Valore aggiunto del sistema 
agroalimentare (SAA) risultava pari a 4,5 milioni di Euro, il 5,6% del valore aggiunto regionale, 
incidenza di 1 punto percentuale superiore a quella che si riscontra a livello nazionale.

Un aspetto da sottolineare riguarda la dinamica che il sistema ha mostrato negli ultimi anni. Se si 
analizzano i dati dal 1995 al 2003, il valore aggiunto del sistema agroalimentare in Campania è 
aumentato di circa l’1,9% in termini reali, mostrando un incremento superiore a quello registrato 
a livello nazionale (+1,4%), ma inferiore a quello del Mezzogiorno nel suo complesso. Questo 
dato nasconde un andamento che è stato differenziato nel periodo: dopo il primo biennio in cui si 
registra una dinamica negativa, il Valore Aggiunto del SAA è sempre cresciuto, anche quando, a 
partire dal 1999, nel resto d’Italia si assisteva ad una sua contrazione (grafico 1). Nel periodo 
2002-2003 si osserva, tuttavia, una caduta che va completamente collegata alla componente 
agricola del sistema. In questo periodo, infatti, a fronte di un ulteriore aumento del Valore 
Aggiunto dell’industria alimentare (+5,7%) il VA del settore agricolo registra una diminuzione di 
ben il 13,6% in termini reali. Dopo l’annata negativa del 2003, negli anni successivi l’agricoltura 
campana ha recuperato terreno ma resta comunque, per problemi strutturali e legati ai processi di 
sviluppo complessivi, l’anello debole del sistema.  

Il contributo del sistema agroalimentare nell’economia regionale è ancora più rilevante se si 
analizzano i dati sull’occupazione, che evidenziano meglio anche il rapporto che esiste tra le due 
componenti all’interno del sistema. Nel 2003 gli occupati del SAA erano nel complesso poco 
meno di 150 mila, di cui 112 mila nel solo settore agricolo, e rappresentavano l’8,3% degli 
occupati totali, a fronte di un’incidenza del 6,5% a livello nazionale.  
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Grafico 1: Tasso di crescita annuo del Valore Aggiunto del sistema agroalimentare a prezzi 
costanti dal 1995 al 2003. Confronto Campania, Mezzogiorno, Italia.   
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

L’evoluzione dal 1995 al 2003 nel settore agricolo è del tutto opposta rispetto a quella 
dell’industria alimentare: nel periodo in esame, l’occupazione agricola si è ridotta di 46 mila 
unità, pari a -29,3%, riduzione che è stata superiore a quella registrata in tutte le regioni italiane, 
fatta eccezione del Molise e della Basilicata; nell’industria alimentare, al contrario, gli occupati 
sono aumentati di 3,4 mila unità e l’incremento, pari all’8,6%, ha superato di gran lunga la media 
nazionale (2,6%) e l’aumento registrato in una regione in cui il SAA ha un ruolo importante 
quale l’Emilia Romagna (3,1%).  

Nonostante queste dinamiche, resta una forte differenza strutturale tra la Campania e altre regioni 
del Centro-Nord che hanno un peso rilevante nella produzione agroalimentare italiana. Il grafico 
2 consente di visualizzare in maniera sintetica questa differenza, mettendo in luce come il 
processo che ha caratterizzato l’evoluzione degli occupati negli ultimi anni non si possa 
considerare del tutto compiuto.  

La riduzione degli occupati in agricoltura si è accompagnata ad una fuoriuscita di aziende e di 
superficie agricola, che nel periodo tra i due ultimi censimenti ha interessato circa il 10% delle 
prime e l’11% della SAT. I processi che si sono verificati tra il 1990 ed il 2000 non hanno 
comportato, tuttavia, una ristrutturazione effettiva del settore. Questo continua a caratterizzarsi 
per una dimensione aziendale estremamente ridotta, che assume caratteri patologici in alcune 
realtà anche importanti dal punto di vista produttivo. La dimensione media delle aziende agricole 
regionali nel 2000 risultava, infatti, pari a 3,53 ettari di SAT, a fronte di un valore di 7,56 
ettari/azienda rilevato a livello nazionale. Un aspetto da sottolineare è che la superficie media 
aziendale si è anche ridotta rispetto al 1990, a testimoniare che, di fatto, la fuoriuscita dal settore 
non ha corrisposto ad una sua riorganizzazione strutturale, prevalendo fenomeni di ulteriore 
divisione e di abbandono da parte delle aziende di maggiori dimensioni (questo ultimo nelle aree 
più marginali).  
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Grafico 2: Composizione degli occupati all’interno del sistema agroalimentare. Confronto tra 
Campania, altre regioni del Nord e Italia.   
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2006 

Pochi dati bastano ad evidenziare la dimensione del problema strutturale dell’agricoltura 
campana: nell’anno 2000 quasi il 57% delle aziende aveva meno di 1 ettaro di SAU e insisteva su 
una superficie che rappresentava solo il 10% della SAU regionale; la polverizzazione caratterizza 
in particolare la provincia di Napoli, nella quale al di sotto di 1 ettaro di SAU ricade il 78% delle 
aziende, ma non è meno grave nelle altre province campane (grafico 3). 

Grafico 3: Ripartizione delle aziende agricole e della SAU per classe di SAU e per 
provincia(Anno 2000).   
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT  

D’altra parte, anche la fase industriale del SAA soffre di “nanismo” strutturale, anche se questo 
aspetto caratterizza l’industria alimentare in modo più generalizzato a livello nazionale. I dati 
dell’ultimo censimento dell’Industria e dei Servizi fotografano, per l’industria alimentare 
campana, una realtà di poco più di 7 mila Unità Locali e 31 mila addetti, con una dimensione 
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media che conta dunque 4,5 addetti per Unità Locale, inferiore alla già ridotta media nazionale, 
pari a 6 addetti/U.L. (tabella 1). Va segnalato che circa il 65% delle Unità Locali e il 40% degli 
addetti dell’industria alimentare regionale riguardano la fabbricazione di “altri prodotti 
alimentari”, categoria nella quale viene classificata la fabbricazione delle paste alimentari, 
comparto particolarmente importante nel panorama produttivo regionale, che rappresenta, 
tuttavia, solo il 10% delle Unità Locali censite in questo comparto. Per la gran parte, al contrario, 
questa categoria comprende la fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca che 
ne rappresentano oltre i tre quarti in termini di Unità Locali e il 62% in termini di addetti.  

Più rilevante dal punto di vista economico, anche se secondo dal punto di vista numerico, il 
comparto della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi comprende circa il 24% degli 
addetti dell’industria alimentare campana. In questo comparto la dimensione media delle imprese 
risulta più ampia (14,5 addetti per Unità Locale); va considerato tuttavia che il dato medio 
nasconde una situazione molto differenziata (grafico 4) con il 57% delle imprese che ha meno di 
5 addetti, ma anche alcune realtà regionali molto importanti (una trentina di imprese contano più 
di 50 addetti). 

Tabella 1: Numero di Unità Locali e di Addetti dell’industria alimentare campana (Anno 2001).  

Comparto produttivo N° Unità Locali % sul totale N° addetti % sul totale Add/Az

Produzione, lavorazione e conservazione di carne e
di prodotti a base di carne

218 3,1% 1.455 4,6% 6,7

Produzione e conservazione di pesce e di prodotti a
base di pesce

43 0,6% 576 1,8% 13,4

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 519 7,3% 7.514 23,8% 14,5

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 464 6,6% 1.090 3,5% 2,3

Industria  lattiero-casearia 798 11,3% 5.711 18,1% 7,2

Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 152 2,1% 395 1,3% 2,6

Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli
animali

28 0,4% 249 0,8% 8,9

Industria delle bevande 278 3,9% 1.912 6,1% 6,9

Fabbricazione di altri prodotti alimentari 4.571 64,6% 12.656 40,1% 2,8

Totale industria alimentare 7.071 100,0% 31.558 100,0% 4,5

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT  
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Grafico 4: Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi in Campania. Ripartizione delle Unità 
Locali per classe di addetti (Anno 2001).  
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT  

In generale, tuttavia, sia per la componente agricola che per quella industriale, il sistema 
agroalimentare soffre di una debolezza strutturale per la quale, dall’evoluzione recente, non si 
rilevano segnali di miglioramento: i processi di ristrutturazione del settore sono lenti e il sistema 
produttivo resta fortemente polverizzato. Questa debolezza strutturale è sicuramente uno degli 
elementi alla base della minore produttività dell’agroalimentare campano rispetto alla media 
nazionale. Di fatto i dati sul valore aggiunto per occupato del settore agricolo mostrano una 
produttività dell’agricoltura campana pari a circa l’80% di quella registrata per l’Italia nel 
complesso (23 mila Euro/occupato rispetto ad una media nazionale di circa 30 mila Euro). Più 
allineato al dato nazionale è il valore relativo all’industria alimentare (50,2 mila Euro/occupato in 
Campania; 52,6 mila Euro/occupato in Italia) che probabilmente risente anche di una produzione 
a monte meno efficiente.  In ogni caso, in una prospettiva dinamica, gli effetti di questa 
debolezza strutturale sulla produttività possono essere ancora più ampi in quanto dimensioni 
ridotte significano non solo una minore capacità di organizzazione, di penetrazione su nuovi 
mercati, di rapporto con la grande distribuzione organizzata, ma anche minore possibilità di 
accumulazione finanziaria e, dunque, minore capacità di affrontare quei processi di innovazione e 
sviluppo che soli garantiscono il mantenimento nel tempo dei livelli di competitività 
dell’impresa.  

In questo quadro l’intervento pubblico a sostegno dei processi di ristrutturazione in agricoltura ha 
avuto effetti molto limitati, soprattutto perché si è accompagnato ad una politica comunitaria che, 
grazie alla garanzia del sostegno dei prezzi e dei redditi, ha mantenuto sul mercato aziende 
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marginali ed inefficienti e ha determinato una bassissima mobilità della terra. I cambiamenti 
nell’impostazione della politica agricola dell’UE, sopra evidenziati, potranno nei prossimi anni 
rappresentare un elemento di svolta anche in riferimento ai processi di ristrutturazione.  

Accanto a questi processi, nel medio-lungo periodo l’intervento pubblico può migliorare la 
competitività delle imprese solo favorendo l’innovazione ed agendo sulle condizioni 
infrastrutturali e sulla logistica che, allo stato attuale, rappresentano un forte vincolo allo sviluppo 
del settore.

Nel breve periodo, invece, un intervento che miri ad aumentare la capacità di produrre reddito e il 
valore aggiunto del sistema agroalimentare, assumendo, di fatto, come un vincolo la situazione 
strutturale attuale, può e deve agire su due fronti. Il primo fronte è senz’altro quello della 
valorizzazione della produzione, che va intesa sia nel senso di miglioramento della qualità dei 
prodotti, sia nel senso di messa a punto di strategie di marchio e di differenziazione di mercato. 
Su questo fronte, lavoro va fatto non solo a livello del sistema produttivo, ma anche a livello di 
consumo, al fine di ottenere una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul tema della 
qualità e migliorare la loro capacità di riconoscerla e percepirla. La seconda direzione lungo la 
quale muoversi è quella dell’organizzazione della produzione, migliorando le relazioni 
orizzontali e verticali all’interno della filiera e spingendo a “fare sistema”. Solo in un’ottica di 
sistema si può pensare, infatti, di aumentare la competitività di imprese che singolarmente, date 
le ridotte dimensioni, non sarebbero in grado di affrontare i mercati internazionali, né di superare, 
anche sul mercato nazionale, le sfide dei competitors stranieri.  

Il posizionamento della Campania negli scambi internazionali di 
prodotti agroalimentari 

La Campania nel complesso degli scambi agroalimentari nazionali 

Il commercio agroalimentare campano rappresenta una quota del totale nazionale pari al 7,8% per 
le esportazioni e al 5,3% per le importazioni. Il contributo alle esportazioni colloca la regione 
immediatamente dietro le grandi regioni del Nord Italia (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte 
e Veneto) e al primo posto nel Centro Sud, mentre dal lato delle importazioni la Campania segue, 
oltre alle quattro regioni già citate per esportazioni, anche la Toscana ed il Lazio (INEA, 2006).  

Il dato complessivo degli scambi agroalimentari può essere distinto nelle due componenti del 
settore primario e dell’industria alimentare; nel primo rientrano tutti i prodotti scambiati a livello 
internazionale che sono di diretta derivazione dell’attività agricola primaria, mentre nel secondo 
vengono presi in considerazione i prodotti derivanti dal processo di trasformazione dell’industria 
alimentare. Tale scomposizione mette in luce la diversa collocazione di un territorio nel 
commercio internazionale, a seconda se negli scambi predomina la componente primaria o di 
trasformazione. L’Italia ha messo in atto, nel tempo, una strategia di specializzazione verso la 
componente industriale degli scambi, pur essendo naturalmente e strutturalmente deficitaria 
anche di prodotti agricoli indifferenziati (soprattutto cereali, prodotti zootecnici ed ittici). Di 
conseguenza, si è evidenziata una specializzazione del paese verso l’importazione di materie 
prime agricole e l’esportazione di prodotti trasformati a maggiore valore aggiunto, che ha 
rafforzato un’industria di trasformazione il cui contributo alle esportazioni complessive del paese 
si è andato consolidando nel tempo (Scoppola, 2003). Il made in Italy agroalimentare, infatti, è 
costituito da beni dell’industria alimentare fortemente differenziati e tipici della dieta 
mediterranea: pasta, olio, vino, prodotti trasformati del comparto ortofrutticolo, alcuni tipi di 
formaggi, ecc. 

Tale modello di specializzazione, tuttavia, si differenzia a livello territoriale, con un particolare 
sviluppo dell’industria di trasformazione al Nord, che, rispetto al Sud, tende ad importare in 
misura maggiore materie agricole, ma anche ad esportare più prodotto trasformato. Al contrario, 
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nel Mezzogiorno la quota di prodotti primari sulle esportazioni tende nel complesso ad essere più 
consistente.

Per quanto riguarda la Campania, la regione, se in parte risente dello stesso modello di 
specializzazione nazionale, per altri versi mostra nel commercio con l’estero alcune dinamiche 
specifiche ed “eccentriche” anche rispetto al resto del Mezzogiorno.

Un primo elemento che emerge è il segno costantemente positivo del saldo agroalimentare 
complessivo della regione, almeno negli ultimi anni (Graf. 5). Ciò rappresenta un caso unico nel 
Sud, dove tutte le altre regioni registrano prevalentemente un segno negativo del saldo, ma anche 
un’eccezione rispetto alle regioni del Centro Nord, dove si distinguono solo i casi del Trentino 
Alto Adige e, in modo più altalenante, del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

Un altro aspetto interessante da sottolineare riguarda la differenza tra la quota regionale sul totale 
degli scambi agroalimentari ed il peso della regione sulla bilancia commerciale complessiva: le 
importazioni e le esportazioni agroalimentari pesano rispettivamente per il 5,3% ed il 7,8%, sul 
totale nazionale, mentre in relazione alla bilancia commerciale complessiva la Campania incide 
per il 2,7% per le importazioni e per 2,6% per le esportazioni. Ciò testimonia l’importanza che la 
regione riveste negli scambi agroalimentari e accomuna la Campania a molte altre regioni 
italiane, con le rilevanti eccezioni della Lombardia, del Lazio, dove si concentrano molte altre 
attività con un peso significativo sulla bilancia commerciale. 

Grafico 5 - Campania: andamento degli scambi dei prodotti agroalimentari (1999-2005) (valori 
in .000 di euro) 
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Inoltre, se si scompongono i flussi di commercio nelle due componenti consistente e in leggero 
aumento a partire dal 2002 (grafici 6 e 7). 
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Guardando alle quote della regione sul totale nazionale, la Campania contribuisce con poco meno 
del 6% alle esportazioni del settore primario, mentre arriva all’8,3% per quanto riguarda le 
vendite all’estero dell’industria alimentare; sul fronte delle importazioni essa raggiunge una 
quota del 7.1% per il settore primario, mentre si ferma al 4,4% per l’industria alimentare (Tab. 2). 
Va segnalato anche come queste quote, rispetto al 1999, siano quasi tutte leggermente diminuite. 

Graf. 6 - Campania: andamento degli scambi dei prodotti del settore primario (1999-2005)  
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Graf. 7 - Campania: andamento degli scambi dei prodotti dell'industria alimentare (1999-2005) 
(valori in 000 di euro) 
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Tab 2- Campania: scambi agroalimentari e quota sul totale nazionale 

Esportazioni
Quota %
su Italia

Importazioni
Quota %
su Italia

2005
Settore primario 239.670 5,9 646.958 7,1
Industria alimentare 1.334.114 8,3 798.877 4,4
Totale agroalimentare 1.573.784 7,8 1.445.835 5,3
1999
Settore primario 242.994 6,6 562.546 6,6
Industria alimentare 1.150.662 9,6 713.169 4,9
Totale agroalimentare 1.393.656 8,9 1.275.714 5,5

Fonte: INEA, 2006 

La Campania, dunque, si configura come una regione più specializzata sul fronte 
dell’esportazione di prodotti trasformati che non dei prodotti freschi, in questo differenziandosi 
dalle altre regioni forti dell’export del Mezzogiorno, cioè la Puglia (fortemente specializzata sul 
commercio di prodotti freschi) e la Sicilia (il cui rapporto tra freschi e trasformati oscilla 
piuttosto fortemente da un anno all’altro). 

Naturalmente il peso di ciascuna regione nel complesso del commercio internazionale 
agroalimentare italiano è legato a due aspetti fondamentali: da un lato la popolazione residente, 
dall’altro il contributo regionale alla formazione della produzione e del valore aggiunto agricoli 
(Tab. 3). Il primo dato influenza il fabbisogno di prodotti destinati all’alimentazione, siano essi 
freschi o trasformati, e dunque incide prevalentemente sui flussi di importazione; il secondo dato, 
invece, rappresenta il punto di contatto tra la produzione locale e il commercio internazionale. 
Come si evidenzia dalla tabella, la Campania si colloca al secondo posto dopo la Lombardia 
come quota di popolazione residente, mentre fa registrare una quota di produzione e di valore 
aggiunto agricolo sul totale nazionale rispettivamente di poco inferiore al 7% e leggermente 
superiore all’8%. 
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Tab. 3 - Peso degli scambi agroalimentari, di popolazione residente, produzione primaria e 
valore aggiunto per regione 

Export Export Import Import Pop. Prod. agric. VA agric.
Sett. Prim. Ind. Alim. Sett. Prim. Ind. Alim. residente silvic. pesca silvic. pesca

Piemonte 5,5 15,2 15,2 5,8 7,4 6,8 6,0
Valle d'Aosta 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Lombardia 5,7 19,9 17,7 28,2 15,8 12,3 10,2
Trentino Alto Adige 8,7 4,9 1,7 3,1 1,6 2,9 3,4
Veneto 13,3 12,4 15,8 12,9 7,9 9,5 7,9
Friuli Venezia Giulia 2,1 2,6 3,1 1,4 2,1 1,9 1,8
Liguria 7,3 1,4 4,9 3,6 2,8 1,8 2,2
Emilia Romagna 15,2 15,7 9,1 15,5 7,0 11,2 10,1
Toscana 5,9 7,1 3,7 7,8 6,1 5,2 6,1
Umbria 1,8 1,3 1,0 1,5 1,4 1,5 1,4
Marche 0,9 0,8 1,2 1,0 2,6 2,8 2,3
Lazio 4,0 2,6 8,6 6,1 9,0 5,4 5,9
Abruzzo 0,8 1,8 1,6 1,4 2,2 2,5 2,4
Molise 0,0 0,3 0,1 0,2 0,6 0,8 0,7
Campania 5,9 8,3 7,1 4,4 10,0 6,9 8,1
Puglia 12,9 2,2 4,5 3,2 7,1 8,2 8,6
Basilicata 0,5 0,1 0,4 0,2 1,0 1,6 1,8
Calabria 1,6 0,3 1,1 0,7 3,5 5,4 6,2
Sicilia 7,8 2,2 1,8 2,3 8,7 9,4 11,1
Sardegna 0,1 0,8 1,2 0,6 2,9 3,6 3,6
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e INEA, 2006 

I principali partner della Campania nel commercio internazionali di prodotti agroalimentari 

La gran parte degli scambi agroalimentari italiani avviene nell’ambito dell’UE: circa il 65% delle 
esportazioni e il 66% delle importazioni per l’UE-15, mentre si sale rispettivamente al 69,5% e al 
70,3% per l’UE-25.  

Anche in questo caso la Campania si discosta dal dato medio nazionale, con un’importanza 
relativamente inferiore dell’area comunitaria, sia come destinazione che come origine degli 
scambi: nel primo caso l’UE-15 conta per il 53,9%, percentuale che cresce solo limitatamente se 
si considerano i nuovi paesi membri (56,2%); nel caso delle importazioni, si passa dal 52,1% al 
53,6%1. Da questi dati si evince che la Campania risulta più aperta ai partner extracomunitari di 
quello che si registra a livello nazionale. Tale considerazione trova riscontro nella tabella 4, dove 
sono indicati i principali paesi fornitori e clienti della regione per i prodotti agroalimentari. Nel 
2005 tra i mercati di sbocco delle esportazioni campane emergono, a fianco di Regno Unito, 
Germania e Francia, primi tre partner europei, tre paesi extraeuropei: gli Stati Uniti, il Giappone 
ed un aggregato di paesi africani subsahariani (resto Africa). Tale mix di paesi clienti, piuttosto 
stabile nel tempo, è molto interessante perché vede insieme partner stabili del nostro Paese e della 
stessa regione Campania (come ad esempio gli USA), ad altri la cui importanza nel complesso 
delle relazioni commerciali agroalimentari è relativamente recente ma molto dinamica (in 
particolare il Giappone e la Cina, che pur non apparendo tra i primi sei partner mostrano 
dinamiche molto interessanti). Tali mercati sono strategici nella collocazione dei prodotti 
agroalimentari italiani e campani in quanto si tratta di paesi con tassi di crescita piuttosto elevati e 

                                                     
1 A questo proposito, va considerata anche la presenza di porti molto attivi nella regione, come Napoli e 
Salerno, dove probabilmente transitano molte merci di importazioni extraeuropee che sono destinate 
anche a mercati al di fuori del territorio regionale. 
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con un’elevata elasticità della spesa per prodotti alimentari europei e mediterranei al reddito. 
Riguardo ai paesi di origine delle importazioni, ai primi posti si ritrovano partner europei 
(Germania, Francia, Spagna), seguiti dalla Turchia e dall’Ecuador. In questo caso, si tratta 
soprattutto di importazioni della cosiddetta bilancia rigida, ovvero di quei prodotti che per cause 
naturali e climatiche non possono essere prodotti all’interno del nostro Paese. 

Tab. 4 - Campania: principali paesi partner degli scambi agroalimentari. Anno 2005 

Esportazioni (%) Importazioni (%)
Regno Unito 18,6 Germania 14,3
Germania 13,0 Francia 9,7
Stati Uniti d'America 10,7 Spagna 9,6
Francia 6,8 Turchia 6,5
Giappone 5,0 Ecuador 5,5
Resto Africa 4,6 Paesi Bassi 5,3
1999
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Regno Unito 18,9 Francia 15,3
Germania 14,8 Germania 13,7
Stati Uniti d'America 10,1 Spagna 8,6
Francia 6,4 Paesi Bassi 7,4
Giappone 4,4 Stati Uniti d'America 5,0
Paesi Bassi 3,7 Turchia 4,2

Fonte: INEA, 2006 

Il commercio agroalimentare campano per principali aggregati merceologici 

Per analizzare gli scambi campani dal punto di vista merceologico, ci si rifà alla classificazione 
utilizzata dall’ISTAT relativa al terzo livello di disaggregazione dell’ATECO. Tale livello, 
piuttosto aggregato, consente di distinguere tra prodotti del settore primario (prodotti agricoli, 
ittici, della silvicoltura e dell’allevamento, compresi gli animali vivi) e quelli dell’industria di 
trasformazione2.

Nella tabella 5 gli aggregati che si collocano ai primi posti tra le esportazioni confermano quanto 
sottolineato in precedenza sul ruolo della Campania come esportatrice di prodotti trasformati: il 
50% delle esportazioni campane riguarda la voce “preparati e conserve di frutta e di verdura”, in 
cui ricadono sia i pomodori pelati, tra i prodotti più importanti per la regione, ma anche per le 
esportazioni complessive nazionali, sia le conserve a base di frutta. Segue un altro aggregato 
definito in modo residuale “altri prodotti alimentari” ma che riveste grande importanza per la 
regione, in quanto in esso ricadono le paste alimentari. Nel complesso questi due aggregati 
rappresentano oltre il 70% delle esportazioni campane. Non secondario, tuttavia, è il peso delle 
esportazioni dei prodotti agricoli freschi, che nel loro insieme contano per il 14,4% del totale. 
Anche in questo caso, va segnalato che nel complesso il mix di prodotti ed il loro peso sul totale 
resta piuttosto stabile nel periodo di tempo analizzato. 

                                                     
2 Si tratta di preparati e conserve di frutta e verdura, prodotti lattiero-caseari, oli e grassi animali e 
vegetali, bevande, carni e prodotti a base di carne, alimenti per animali, prodotti della macinazione, pesci 
trasformati e conserve a base di pesce, altri prodotti alimentari. 
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Tab. 5 - Campania: principali aggregati merceologici negli scambi agroalimentari. Anno 2005 

Esportazioni (%) Importazioni (%)
Prep. e conserve di frutta e di verdura 50,1 Prod. dell'agricoltura e dell'orticoltura 38,2
Altri prod. alimentari 21,2 Carne e prodotti a base di carne 13,2
Prod. dell'agricoltura e dell'orticoltura 14,4 Prod. lattiero-caseari e gelati 12,0
Prod. lattiero-caseari e gelati 6,3 Pesci trasf. e cons. e prod. a base di pesce 11,7
Oli grassi vegetali e animali 3,8 Prep. e conserve di frutta e di verdura 8,4
Bevande 1,8 Altri prod. alimentari 5,4
1999
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Prep. e conserve di frutta e di verdura 52,4 Prod. dell'agricoltura e dell'orticoltura 35,5
Altri prod. alimentari 19,3 Carne e prodotti a base di carne 15,8
Prod. dell'agricoltura e dell'orticoltura 17,0 Pesci trasf. e cons. e prod. a base di pesce 13,0
Prod. lattiero-caseari e gelati 4,7 Prod. lattiero-caseari e gelati 12,3
Oli grassi vegetali e animali 2,6 Prep. e conserve di frutta e di verdura 7,4
Bevande 1,7 Altri prod. alimentari 4,1

Fonte: INEA, 2006 

Al di là dei partner comunitari, che rimangono i principali acquirenti di tali prodotti, vale la pena 
evidenziare che per i preparati e le conserve di frutta e di verdura la principale destinazione è 
l’Africa, mentre per gli “altri prodotti” all’UE segue il Nord America. I prodotti freschi hanno 
come principale destinazione l’Europa, sia comunitaria che non. 

Guardando alle importazioni, si collocano ai primi posti le materie prime agricole e i prodotti 
trasformati di cui l’Italia nel suo complesso è strutturalmente deficitaria: la carne e i suoi derivati 
e i prodotti lattiero-caseari, ovvero le due principali componenti della filiera zootecnica, che 
rappresenta una delle principali poste passive della bilancia agroalimentare nazionale; seguono, 
infine, i prodotti ittici, anch’essi parte rilevante del deficit agroalimentare nazionale. 
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Analisi delle principali filiere regionali 

Comparto zootecnico 
L’importanza del comparto zootecnico in Campania è legata in primo luogo alla diffusione della 
sua base produttiva su tutto il territorio regionale, con un’attività zootecnica che interessa tutte le 
province e tutte le zone altimetriche, anche se con caratteristiche aziendali e specializzazioni 
diverse, in secondo luogo alla varietà di produzioni tipiche e alla rilevanza economica di alcune 
di esse, prime fra tutte la mozzarella di bufala. Il ruolo strategico del comparto si scontra, 
tuttavia, con un’inadeguatezza strutturale, che riguarda sia la fase produttiva sia, in linea 
generale, quella della trasformazione, nonché con una ancora ridotta organizzazione di mercato a 
livello di filiera.  Questa inadeguatezza limita notevolmente le possibilità di sviluppo del 
comparto regionale che potrebbero derivare da una migliore integrazione tra produzione e 
distribuzione e da un’adeguata attività di promozione e informazione del consumatore.

L’organizzazione della produzione 

Le caratteristiche della base produttiva a livello regionale sono piuttosto differenziate in relazione 
al tipo di specie allevata.  

Per quanto riguarda i bovini, sulla base dei dati censuari le aziende interessate sono 15.350 con 
una consistenza di capi allevati pari a poco più di 212 mila unità. Nell’ambito di questo insieme 
gli allevamenti da latte ammontano a 8.368, con 68 mila capi allevati. Questi dati consentono una 
prima distinzione in base alle caratteristiche strutturali tra allevamenti da carne, mediamente più 
grandi (anche se, comunque, in generale si tratta di allevamenti di piccole dimensioni), ed 
allevamenti da latte, per i quali la consistenza media risulta pari a 8 capi/azienda.  

La particolare debolezza strutturale della zootecnia da latte è evidenziata anche dai dati sulle 
produzioni. Nel 2005 la produzione di latte di vacca in Campania è stata pari a 2,8 milioni di 
quintali pari al 2,7% del totale nazionale a fronte di un patrimonio in termini di vacche da latte 
che, sulla base dei dati censuari del 2001, rappresentava poco meno del 4% della consistenza di 
capi a livello nazionale. Il diverso peso della regione in termini di capi e di quantità prodotte 
evidenzia il basso livello delle rese degli allevamenti campani. Ciò è legato in particolare alle 
caratteristiche delle aziende che sono poco specializzate e, come visto, di dimensioni molto 
ridotte.

Questa problematica può essere evidenziata dal grafico 8 dal quale si può rilevare come in 
Campania oltre il 16% del numero di vacche da latte ricada in aziende che allevano al di sotto dei 
5 capi, a fronte del 3,9% registrato per l’Italia nel complesso; di fatto, quasi il 50% dei capi è 
allevato in aziende che non raggiungono una consistenza degli allevamenti di 10 capi.   

Grafico 8 – Ripartizione del numero di vacche da latte distinto per classe di capi allevati. 
Confronto Italia- Campania. Anno 2001 
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Fonte: Elaborazioni si dati ISTAT, 2000 
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La scarsa specializzazione si accompagna in molti casi ad una carenza strutturale degli 
allevamenti che ha effetti anche sulla qualità del latte raccolto. Produzioni quantitativamente 
limitate e non standardizzate hanno ripercussioni a livello di trasformazione, in termini di costi 
medi e di qualità del prodotto finale, e sull’organizzazione della filiera nel suo complesso, 
determinando un’asimmetria nei rapporti all’interno della filiera con un potere di mercato 
maggiormente concentrato nelle figure dei raccoglitori e uno scarso coordinamento tra le fasi di 
produzione e trasformazione. Questo distacco rende più difficile mettere in campo politiche di 
tracciabilità e di qualità che, invece, risultano indispensabili se si vogliono raggiungere mercati 
più distanti da quelli strettamente locali o regionali.   

Dal punto di vista produttivo la specificità del comparto a livello regionale è rappresentata 
dall’allevamento bufalino che coinvolge quasi 1.300 aziende e poco meno di 132 mila capi, il 
72% dei capi bufalini allevati in Italia. La localizzazione degli allevamenti è concentrata quasi 
esclusivamente nelle due province di Caserta e Salerno e all’interno di queste province vi è una 
forte specializzazione produttiva in pochi comuni, soprattutto di pianura: nella provincia di 
Salerno i tre quarti dei capi sono allevati nella zona di Eboli, Capaccio, Altavilla Silentina e 
Albanella; nella provincia di Caserta oltre 48 mila capi, la metà di quelli allevati nella provincia, 
sono localizzati nei comuni di Cancello e Arnone, Castel Volturno e Grazzanise. Dal punto di 
vista strutturale, al contrario di quanto si verifica negli allevamenti bovini, le aziende hanno una 
dimensione medio-grande con una consistenza media pari a circa 100 capi.    

L’evoluzione che ha caratterizzato il comparto bufalino negli ultimi anni ha portato ad un 
aumento dei capi allevati e ad una crescita del comparto, trascinato da una domanda di 
mozzarella di bufala che è stata molto sostenuta, anche per effetto del riconoscimento della DOP 
avvenuto nel 1993. Rimangono, tuttavia, alcuni problemi nella sfera produttiva legati alla 
concentrazione dei parti e alla stagionalità della produzione di latte di bufala che è massima nel 
periodo invernale, quando minore è la domanda di mozzarella, ed è invece inferiore nel periodo 
estivo, in corrispondenza delle punte di consumo.  

La crescita degli allevamenti bufalini ha comportato anche l’esigenza di trovare uno sbocco di 
mercato per la carne di bufala. Negli ultimi anni, diversi programmi di informazione sulle sue 
caratteristiche qualitative e di valorizzazione di questa produzione hanno agito in tal senso, ma è 
indubbio che vi siano ulteriori esigenze di intervento in questo campo.  

L’organizzazione della trasformazione e della distribuzione  

L’inadeguatezza strutturale caratterizza non solo la fase della produzione di latte ma anche quella 
della trasformazione e distribuzione. Ad una miriade di allevamenti si accompagnano anche 
numerosissime strutture di lavorazione e trasformazione che molto spesso hanno carattere 
familiare e artigianale. Dalla tabella 6 si rileva che nel 2005 erano presenti in Campania ben 346 
tra caseifici e centrali del latte: si tratta di un numero di strutture del 35% superiore a quello della 
Lombardia che produce nove volte la quantità di latte rilevata in Campania. Nel complesso le 
strutture campane sono il 22% di quelle esistenti a livello nazionale, percentuale che rapportata al 
peso della produzione di latte regionale mostra in tutta la sua evidenza la polverizzazione della 
fase di trasformazione.  

Questa frammentazione segnala l’esistenza di un mercato che, nella maggioranza dei casi, ha 
caratteristiche strettamente locali e ha diverse conseguenze in termini di qualità del prodotto e in 
termini di organizzazione della filiera.  Rispetto al primo punto, va sottolineata la mancanza di 
standardizzazione della produzione che può differire da zona a zona in relazione alla qualità della 
materia prima, ma anche da caseificio a caseificio in relazione a differenze nei processi di 
lavorazione.

In rapporto all’organizzazione della filiera, la numerosità delle strutture di trasformazione e il 
loro carattere prevalentemente artigianale si riflettono, in moltissimi casi, in una dimensione 
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locale del mercato, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento della materia prima, che per 
quanto riguarda la vendita del prodotto finale che avviene spesso tramite spacci aziendali e nel 
dettaglio tradizionale. 

In questo contesto abbastanza generalizzato, nel comparto della mozzarella di bufala per molte 
strutture di lavorazione è in atto un processo di crescita e si stanno facendo molti passi avanti sia 
in termini di quantità prodotte sia in termini di rete commerciale e di collegamento con la 
distribuzione organizzata. Ancora, tuttavia, il problema della deperibilità del prodotto e degli 
investimenti necessari per una commercializzazione a lunga distanza rappresentano un vincolo 
all’allargamento del mercato e ad una più ampia diffusione del prodotto al di fuori dei confini 
regionali.

Tab. 6: Strutture di raccolta e lavorazione e produzione di latte in Campania e in Italia. Anno 
2005

Strutture di raccolta e trasformazione Campania Italia Campania/Italia

Caseifici e centrali del latte 346 1.528 22,6%

Stabilimenti di aziende agricole 8 78 10,3%

Stabilimenti di Enti Cooperativi agricoli 15 665 2,3%

Centri di raccolta 10 90 11,1%

Produzione Campania Italia Campania/Italia

Latte di vacca (q.li) 2.782.776       102.164.323  2,7%

Latte di pecora (q.li) 15.617            4.467.425      0,3%

Latte di capra (q.li) 2.168              236.717         0,9%

Latte di bufala (q.li) 1.523.346       1.888.956      80,6%

Fonte: Istat, 2005 

Problematiche e politiche per la filiera 

Lo sviluppo del comparto dei prodotti zootecnici ed in particolare dei prodotti lattiero-caseari va 
inquadrato all’interno di un processo di cambiamento che si va realizzando sotto la spinta di due 
forze trainanti.

In primo luogo, la domanda di prodotti lattiero-caseari ha mostrato negli ultimi anni un notevole 
dinamismo legato ad alcuni segmenti specifici quali quello del latte fresco a più alto livello 
qualitativo, dei formaggi freschi e di prodotti innovativi, frutto dei processi di ricerca e sviluppo 
intrapresi soprattutto da multinazionali. Altrettanto importante è l’evoluzione che ha avuto la 
domanda di prodotti tipici e di prodotti a denominazione, che nel caso della Campania 
rappresentano un elemento rilevante della produzione, sia per il numero di specificità presenti 
nella Regione, sia per il peso economico, ancora in crescita, della mozzarella di bufala.   

Il secondo fattore di cambiamento per il comparto è rappresentato dalle modifiche all’OCM del 
comparto che si sono realizzate con la Mid Term Review. Entrata in vigore nel 2006, gli effetti 
della riforma degli aiuti al comparto lattiero-caseario saranno evidenti solo nei prossimi anni. 
Dall’abbassamento dei prezzi istituzionali di burro e di latte scremato in polvere e 
dall’introduzione del disaccoppiamento e del pagamento unico aziendale, c’è comunque da 
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attendersi l’avvio di un processo di riorganizzazione strutturale della fase agricola che nel medio-
lungo periodo potrebbe portare a dimensioni aziendali e ad un’efficienza della produzione 
maggiori.

Nel breve periodo le politiche di sviluppo del comparto devono fare i conti con i problemi 
strutturali attuali. Gli interventi possono muoversi lungo due assi. Il primo è quello dell’aumento 
dell’informazione del consumatore e della promozione del prodotto su mercati diversi da quello 
regionale. Lo sviluppo dei prodotti tipici è spesso limitato dalla scarsa informazione dei 
consumatori sulla varietà di prodotti esistenti e sulle loro specificità. Il secondo asse è quello 
dell’integrazione tra le diverse fasi della filiera nell’ottica di una politica di qualità e di 
integrazione orizzontale al fine di raggiungere una massa critica adeguata ad affrontare il 
rapporto con la distribuzione organizzata.  

Un ultimo aspetto che non va trascurato è quello del controllo della qualità e della tutela della 
produzione. Da questo punto di vista va rafforzato il ruolo del consorzio di tutela della 
mozzarella di bufala campana ad evitare che episodi di sofisticazione realizzati da singoli si 
ripercuotano sull’immagine della produzione regionale, come si è purtroppo verificato 
nell’ultimo anno.  

Un’attenzione particolare va anche posta in relazione alla promozione della carne di bufala che 
richiede interventi specifici di informazione e valorizzazione, al fine di avvicinare il consumatore 
ad un prodotto la cui offerta è crescente ma che ha ancora difficoltà di collocazione sul mercato. 
Un intervento di valorizzazione del comparto della carne, d’altra parte, è esigenza comune a tutte 
le tipologie di allevamento, soprattutto per la diffusione che la zootecnia da carne ha in molte 
aree interne e marginali e per il ruolo che può svolgere la promozione delle produzioni di razze 
autoctone - si pensi ad esempio agli allevamenti di podolica - nell’economia di questi territori.  
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La filiera floricola 
La Campania è la seconda regione produttrice di fiori e piante in vaso in Italia, contribuendo per 
il 13% alla produzione vendibile nazionale, venendo solo dopo la Liguria dove si realizza circa 
un terzo del valore totale della produzione nazionale.  

Nel 2005 il comparto dei fiori e delle piante in vaso in Campania ha prodotto un valore pari a 211 
milioni di Euro, contribuendo per il 7% alla produzione vendibile regionale. Dopo l’ortofrutta si 
tratta, dunque, del comparto economicamente più rilevante per l’agricoltura campana.   

L’evoluzione della produzione evidenzia una fase decrescente che è comune a tutta la produzione 
italiana e che si protrae da oltre una decina di anni, dopo la crescita prolungata che aveva 
contraddistinto la filiera durante tutti gli anni ‘80. Come si può osservare dalla tabella 7 in 
Campania la flessione nella produzione appare meno accentuata che nel resto del Mezzogiorno, 
la cui dinamica è stata fortemente influenzata dall’andamento della produzione della Sicilia e 
Puglia, dove la crisi produttiva è stata più marcata dopo una fase di crescita molto intensa negli 
anni ’80.  La migliore capacità di tenuta delle produzioni campane va attribuita, probabilmente, 
alla maggiore solidità della filiera rispetto a quella di altre regioni, nelle quali la diffusione e lo 
sviluppo produttivo delle attività floricole sono un fenomeno più recente e verosimilmente non si 
sono accompagnati alla costruzione di una rete di relazioni nella filiera tali da porla in condizione 
di reggere meglio l’urto della concorrenza internazionale.

Tab. 7– Fiori e piante in vaso: variazione percentuale media annua della produzione in termini 
reali

1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-2004 1980-2004

Campania 10,2 18,7 -5 -1,4 -1,3 3,8

Centro-Nord 7,4 2,1 7,6 -1,6 -2,1 3

Mezzogiono 11,4 13,8 2,3 -3,4 -2,3 4,9

Italia 8,6 5,9 5,4 -2,2 -2,2 3,6

L’organizzazione della produzione 

Nel 2000 sono state censite nella regione 2.336 aziende, su una superficie complessiva di 1.778 
ettari (mediamente 0,76 ettari/azienda). Molte differenze strutturali esistono, tuttavia, tra le 
diverse realtà floricole campane. Dal grafico 9 si rileva, ad esempio, come nella provincia di 
Napoli sia localizzato il 75% delle aziende, ma solo il 42% della superficie, ad evidenziare le 
differenze strutturali che caratterizzano la floricoltura nelle diverse province.
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Graf. 9: Ripartizione delle aziende e della superficie investita a fiori e piante in vaso in 
Campania, distinte per provincia. Anno 2001 
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In realtà nell’ambito regionale è possibile distinguere quattro aree di produzione floricola che si 
differenziano per le caratteristiche strutturali, pedoclimatiche, sociali ed economiche.  

Una prima area comprende la zona periurbana di Napoli, la fascia costiera vesuviana, l’area 
stabiese e pompeiana, dove si concentra la quota più elevata della produzione di fiori e piante in 
vaso e sono localizzati i principali mercati della regione. In essa le attività florovivaistiche hanno 
un’antica tradizione, ma le piccole dimensioni delle imprese spingono verso cicli colturali 
notevolmente intensivi, non sostenibili nel lungo termine. Le aziende di questa zona si presentano 
molto eterogenee per dimensioni e per tipo d’investimenti effettuati; prevalgono imprese di 
dimensioni economiche medio-piccole, con una limitata capacità economica e un basso grado di 
specializzazione produttiva. La produzione copre una vasta gamma di specie coltivate sia in serra 
che in pieno campo, con prevalenza di garofani e bulbose, e cicli produttivi programmati verso le 
ricorrenze.

La seconda zona include la Piana del Sele dove si producono molte specie di fiori recisi, tra cui la 
rosa ha un ruolo predominante a causa delle favorevoli condizioni pedoclimatiche e l’assenza di 
fenomeni di stanchezza dei suoli. Le imprese insediate in quest’area hanno costi di produzione 
più bassi, dovuti alla maggiore dimensione che permette di conseguire le economie di scala rese 
possibili dalle tecnologie esistenti, e al minore costo per il capitale fondiario. Accanto alle 
coltivazioni floricole tradizionali, nell’area si vanno diffondendo anche le coltivazioni fuori suolo 
che hanno un impatto ambientale più ridotto e danno maggiori rese unitarie. 

La terza area di produzione è localizzata nella zona Acerrana-Nolana in provincia di Napoli e 
nell’Agro Nocerino-Sarnese in provincia di Salerno. In linea generale, le imprese che operano in 
quest’area sono passate da ordinamenti orticoli alla floricoltura solo di recente e hanno 
dimensioni fisiche ed economiche limitate. Gli impianti e le attrezzature di produzione sono poco 
evoluti, con ridotta capacità di controllo dell’ambiente di coltivazione. La produzione è poco 
specializzata e scarsamente organizzata, con prevalenza delle coltivazioni meno complesse sotto 
il profilo tecnico, come il garofano e il gladiolo e un basso grado di specializzazione produttiva.  

La quarta e ultima area include il litorale flegreo e domizio e l’Alto Casertano. In quest’area la 
produzione di fiori e piante in vaso non è molto diffusa, tuttavia i valori fondiari ridotti, 
congiuntamente alla buona rete di comunicazione, hanno attratto operatori già localizzati nelle 
aree tradizionali. Gli impianti esistenti sono tecnicamente aggiornati e permettono una 
razionalizzazione dei processi produttivi che tenga conto delle esigenze colturali. Si producono 
fiori recisi del tipo tradizionale, come il lilium, il gladiolo, l’agapanto e la gerbera. Nell’area ci 
sono anche investimenti nel settore vivaistico. 

L’attuale localizzazione della produzione è il risultato di intensi fenomeni di riallocazione 
spaziale dell’attività che hanno interessato la floricoltura campana negli ultimi venti anni: molte 
imprese insediate nell’area urbana di Napoli e in quella vesuviana, non potendo crescere per la 
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carenza di terreni e per gli elevati valori fondiari, hanno spostato la loro attività in altre zone della 
regione. Ciò ha contribuito alla diffusione della floricoltura nella Piana del Sele, consentita da 
valori fondiari più bassi, dalla presenza di una buona rete di trasporti e dalla prossimità ai 
principali mercati della regione. 

I settori a monte 

Le imprese a monte della produzione floricola svolgono la loro funzione anche in altre filiere. 
Esse possono essere classificate in base al tipo di beni e/o servizi forniti: mezzi tecnici, impianti e 
servizi. Il primo gruppo di imprese sono fornitori di materiale di propagazione, carburanti, 
antiparassitari, concimi etc, mentre nel secondo vanno inclusi i costruttori e installatori di serre, 
di impianti di irrigazione, automazione e refrigerazione. Il terzo gruppo comprende consulenti 
tecnici, finanziari e fiscali, oltre alle imprese che offrono servizi colturali. 

Nel primo gruppo hanno particolare rilevanza i fornitori di materiale di propagazione. La loro 
rilevanza deriva da due ordini di fattori. Il primo, è l’importanza del materiale per assicurare 
buone caratteristiche qualitative al prodotto finale. Il secondo, invece, è il ruolo assunto da questi 
operatori nei processi di innovazione di prodotto nel settore floricolo. In Campania così come in 
altre zone d’Italia, l’attività è svolta in prevalenza da agenti di imprese estere, generalmente 
olandesi e francesi, che sono i principali costitutari di varietà di fiori recisi. Questa attività 
assorbe una quota cospicua del valore creato nella filiera.

Per l’impiantistica vi sono imprese, che hanno sede per lo più fuori della regione, che forniscono 
impianti completi “chiavi in mano” che comprendono la serra e i sistemi di condizionamento e di 
irrigazione. Il ricorso a installatori di serre attrezzate è fatto da imprenditori che intendono 
destinare l’impianto alla coltivazione programmata del crisantemo in coltivazione, rose, gerbere, 
anthurium o che intendono realizzare strutture di grande dimensione.  

Le imprese di piccola dimensione, con maggiori difficoltà di accesso ai canali creditizi, o con 
esigenze di coltivazione relativamente più semplici, oltre che disponibilità di lavoro familiare 
acquistano, le singole attrezzature e curano direttamente la messa in opera dell’impianto 
realizzato.

L’organizzazione della distribuzione 

Gli agenti a valle della filiera floricola campana possono essere suddivisi in tre categorie: 
grossisti o commercianti, mercati regionali e dettaglianti. La commercializzazione della 
produzione avviene in prevalenza con la vendita diretta che interessa il 75% degli scambi. Il 
prodotto è ritirato in azienda da agenti di grossisti e commercianti.  

Negli ultimi anni il canale di vendita "fuori mercato" si è progressivamente consolidato, in 
risposta alla necessità di soddisfare le esigenze dei mercati finali nei tempi, nelle quantità e nella 
qualità stabilite. Ciò ha incentivato un maggiore coordinamento verticale nella filiera con la 
definizione di rapporti continuativi più o meno formali. Per le imprese di produzione il ritiro 
diretto in azienda ha il vantaggio di non richiedere la presenza quotidiana nei mercati regionali, 
concentrando le attività della famiglia su altre attività. Il consolidamento di questi rapporti 
consente il raggiungimento di una maggiore stabilità nei prezzi e nella programmazione delle 
produzioni e delle vendite. Tuttavia, si riduce la qualità dell’informazione che si distribuisce tra 
gli imprenditori floricoli e il loro potere contrattuale.  

I rapporti tra intermediari e aziende floricole sono piuttosto stabili e includono la definizione di 
accordi in cui vengono stabilite quantità, prezzi e tempi di consegna. Gli accordi sono quasi 
esclusivamente di tipo verbale oppure formalizzati con la sottoscrizione di contratti. Per quanto 
riguarda i quantitativi e i prezzi, gli accordi hanno una cadenza settimanale o quindicinale, 
mentre gli aspetti relativi alle varietà e alla qualità dei prodotti sono definiti con cadenza annuale, 
o addirittura all'inizio del rapporto.  
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Uno degli aspetti più rilevanti del funzionamento del mercato in questo stadio della filiera è la 
modalità di definizione del prezzo di riferimento. Di norma questo viene stabilito sulla base delle 
quotazioni prevalenti nei mercati locali, dove, però è scambiata solo una parte della produzione 
totale, spesso di qualità inferiore. Ciò causa una formazione dei prezzi poco efficiente che non 
riflette le caratteristiche qualitative del prodotto. Inoltre, si ha scarsa efficienza informativa e 
poca trasparenza delle transazioni. Infine, la polverizzazione dell'offerta genera una posizione di 
svantaggio dei floricoltori rispetto ai grossisti con i conseguenti risvolti negativi in termini di 
potere contrattuale. 

La continuità degli accordi è basata sul rapporto di fiducia che viene stabilito tra i due operatori. 
Un aspetto di rilevanza riguarda la garanzia di qualità delle produzioni che deve rispondere a 
specifiche richieste del grossista, sia per quel che riguarda la selezione che il confezionamento; la 
qualità richiesta dipende dalla posizione nel canale commerciale, nonché dalle caratteristiche 
degli acquirenti finali.

La gamma di prodotti commercializzati dagli intermediari è piuttosto ampia, con una specie 
prevalente più un assortimento di altre specie la cui composizione è funzione dei loro mercati 
finali. Riguardo al numero di floricoltori o “fornitori”, che servono un singolo grossista, esso 
dipende dalle specie trattate: nel caso di rosa e gerbera uno o due produttori possono coprire 
l'intero fabbisogno in quanto le dimensioni medie aziendali sono elevate; diversamente, nel 
segmento delle bulbose le aziende sono molto più piccole perciò un grossista deve 
approvvigionarsi da più floricoltori.  

Il prodotto venduto dagli intermediari percorre canali differenti: altri intermediari fuori regione 
(grossisti, commissionari, esportatori), dettaglianti regionali, dettaglianti extra regionali oppure 
mercati esteri (altri intermediari nei mercati esteri). Il canale di commercializzazione utilizzato e 
quindi la posizione all'interno della filiera variano in funzione della dimensione; i grandi 
operatori hanno come clienti altri intermediari oppure dettaglianti fuori regione, nonché altri 
agenti all’estero; quelli di medie dimensioni si rivolgono ad altri intermediari fuori regione e ai 
dettaglianti regionali. La vendita diretta presso dettaglianti regionali è meno frequente, anche se 
consente di diversificare i canali di sbocco, di disporre di maggiore liquidità e di ridurre il rischio 
di mancata riscossione. Infine, gli intermediari più piccoli hanno come clienti altri intermediari in 
regione.

Alcuni dei grossisti di maggiori dimensioni realizzano attività di esportazione diretta 
prevalentemente nei paesi dell'Europa Centro Orientale (Russia, Romania, Ungheria, Croazia e 
Slovenia), mentre non vi sono flussi esportativi significativi verso gli altri paesi comunitari. 
Questa caratteristica è dovuta a vincoli di tipo organizzativo: la vendita nei mercati dell'Est 
d'Europa è molto più semplice in quanto si esportano quantitativi contenuti, di un numero 
limitato di specie e solo in certi periodi dell'anno. Questi mercati appaiono "meno evoluti" dal 
punto di vista del tipo di consumo, ancora legato alle ricorrenze, nonché meno esigenti per quel 
che riguarda le caratteristiche qualitative. Le specie maggiormente esportate sono gladioli, rose e 
liliacee. La possibilità di vendere presso i mercati europei, invece, è fortemente vincolata dalla 
scarsa programmazione che ancora caratterizza le produzioni campane, dalla mancanza di grandi 
strutture commerciali e, infine, dallo scarso coordinamento tra gli agenti della filiera floricola che 
ha determinato le carenze organizzative appena descritte. 

Circa un quarto della produzione floricola campana transita per i mercati regionali, ossia i 
mercati di Ercolano e Pompei ed il mercato comunale di Napoli. Quest'ultimo ha un'importanza 
piuttosto marginale in quanto di piccole dimensioni e a carattere prettamente locale: ad esso si 
rivolgono i dettaglianti della città e i consumatori finali. 

I mercati di Ercolano e di Pompei sono in realtà strutture gestite da tre cooperative di produttori. 
La cooperativa Masaniello gestisce il mercato di Ercolano, mentre quello di Pompei è gestito 
dalla cooperativa Flora Pompei ed in un locale adiacente funziona la cooperativa Flora 2000.  

I mercati regionali sono ancora oggi un punto di riferimento per l'intero settore. Essi sono l'unica 
fonte di informazioni sulle variabili di mercato, possono essere un’alternativa di 
approvvigionamento per i grossisti, quando debbono far fronte a richieste particolari (e non 
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possono far ricorso ai loro fornitori abituali) e, infine, sono un’opportunità di rifornimento in caso 
di penuria di offerta. In questo caso, infatti, i prezzi sui mercati possono raggiungere valori 
particolarmente elevati e spingere i floricoltori a vendere sui mercati tralasciando gli accordi 
presi con gli altri operatori. 

Problematiche e politiche per la filiera 

A differenza di altri comparti dell’agricoltura dell’UE, la produzione floricola non gode di alcuna 
forma di sostegno diretto. Inoltre, il comparto è caratterizzato da un grado di apertura agli scambi 
internazionali molto accentuato, perciò si può affermare che la filiera florovivaistica operi in un 
contesto completamente aperto alla concorrenza internazionale. Questa apertura è alla base della 
forte crisi che ha interessato il comparto negli ultimi anni. La filiera, infatti, è dominata dagli 
operatori olandesi, che controllano una quota molto importante del commercio internazionale e i 
segmenti della filiera in cui si crea la maggiore quota di valore aggiunto. La loro attività 
determina gli assetti e l’organizzazione della filiera stessa e ha portato negli ultimi anni ad uno 
spostamento dei flussi di approvvigionamento a favore, soprattutto nel campo dei fiori recisi, di 
paesi in via di sviluppo quali Colombia, Kenia, Equador, la cui concorrenza negli ultimi dieci 
anni si è fatta sentire in maniera sempre più marcata. In questo quadro i livelli di intervento a 
supporto del comparto possono essere differenziati, di natura più o meno strutturale. Gli aspetti 
logistici e organizzativi hanno sicuramente un ruolo rilevante per lo sviluppo della filiera e per 
migliorare la capacità di penetrazione sui mercati del prodotto campano. Accanto a questi, molto 
rilevanti possono essere gli interventi intesi a fornire al settore servizi immateriali, per il 
collegamento con i mercati e la comunicazione che consentano di inserire pienamente la 
floricoltura campana in un mercato sempre più aperto a livello internazionale.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

24

Ortofrutta
La filiera dell’ortofrutta si presenta piuttosto complessa sia per la numerosità e la diversità dei 
prodotti che sono inclusi in questa categoria, sia per la coesistenza di realtà produttive e di canali 
distributivi a diverso livello di sviluppo. All’interno del comparto una prima distinzione va fatta 
tra ortofrutta fresca ed ortofrutta trasformata in quanto totalmente diversi sono le figure degli 
operatori che agiscono nell’ambito dei due mercati, diversi sono i rapporti di forza che si 
vengono a creare, diverse sono, infine, le potenzialità e le prospettive di sviluppo dei due 
comparti. Di seguito si riporta un quadro complessivo dell’organizzazione della produzione 
agricola, mentre le caratteristiche della fase di trasformazione e distribuzione vengono trattate in 
modo distinto per il comparto del fresco e per quello del trasformato.  

L’organizzazione della produzione 

Il comparto dell’ortorutta è il più importante a livello regionale in termini economici. Nel 2005 il 
valore della produzione di patate ed ortaggi è stato pari a circa 1.101 milioni di euro, mentre la 
produzione di frutta (agrumi esclusi) ammontava a 421 milioni di euro. L’evoluzione che ha 
caratterizzato questi due segmenti della produzione è stata sostanzialmente diversa: negli ultimi 
dieci anni le patate e gli ortaggi hanno avuto una dinamica molto positiva in valore corrente 
(+59% nel periodo), grazie all’andamento dei prezzi sostenuti, ma anche in termini reali 
(+12.6%); l’andamento della produzione di frutta è stato meno vivace con un aumento legato 
essenzialmente alla dinamica dei prezzi (dal 1995 al 2005 +15% in valori correnti ma -3% in 
termini reali).  

In totale questi due aggregati rappresentano il 47% della PLV regionale e contribuiscono per il 
15% alla produzione nazionale del comparto. La tabella 8 riporta il valore dei principali prodotti 
ortofrutticoli della regione, il peso che essi hanno sulla PLV regionale e l’incidenza sul valore 
della produzione a livello nazionale. Se si considera che, nel complesso, la produzione campana 
pesa per il 7% sulla PLV italiana, si nota la rilevanza strategica che hanno molti di questi 
comparti rispetto alla produzione nazionale. In particolare va sottolineata l’importanza della 
produzione di pomodoro che rappresenta oltre il 17% della produzione nazionale in valore. Entra 
in questa categoria sia la produzione di pomodoro da mensa che quella di pomodoro da industria.  

La produzione ortofrutticola campana poggia su una base aziendale molto ampia rappresentata, 
sulla base dei dati censuari, da 57 mila aziende che coltivano 26 mila ettari ad ortive (di cui 18 
mila concentrati nelle aree di pianura) e poco più di 79 mila aziende frutticole, su 69 mila ettari 
investiti, di cui 43 mila ettari a frutta fresca. Nell’insieme si tratta di circa il 16% della SAU 
regionale.

Questa base produttiva raccoglie in realtà situazioni molto diverse tra loro: si va dalle aziende 
piccolissime che producono esclusivamente per autoconsumo, ad aziende di carattere 
prevalentemente familiare, a quelle specializzate ad altissima produttività, grazie anche alle 
condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, fino ad aziende ad alto livello di 
investimenti, come le aziende con superficie protetta che interessano quasi il 12% della superficie 
ad ortive. Non tutte queste tipologie aziendali appaiono in grado di confrontarsi con un mercato 
che, in questo comparto, sta mostrando una notevole dinamicità, dietro la spinta dei cambiamenti 
che si stanno verificando dal lato dei modelli di consumo e nella stessa struttura di mercato, 
all’interno del quale si vanno ridefinendo le gerarchie degli operatori e le scale di priorità degli 
elementi di competitività. 
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Tab. 8: I principali prodotti ortofrutticoli della Campania (migliaia di euro, anno 2005) 

PRODOTTI
Valore della 
produzione

% sulla PLV 
regionale

% sul valore della 
produzione a 

livello  nazionale

Patate 111.060                       3,4% 20,4%

Fagioli freschi 79.103                         2,4% 33,3%

Cavolfiori 37.817                         1,2% 15,9%

Indivia 18.655                         0,6% 15,1%

Lattuga 122.748                       3,8% 30,3%

Melanzane 44.627                         1,4% 24,3%

Peperoni 55.201                         1,7% 24,9%

Pomodori 199.031                       6,1% 17,2%

Zucchine 42.579                         1,3% 10,5%

Fragole 97.410                         3,0% 32,3%

Pesche 116.261                       3,6% 28,8%

Nocciole 73.196                         2,2% 40,6%

Noci 12.370                         0,4% 67,7%

Fonte: Istat, 2005 

L’organizzazione della trasformazione e della distribuzione 

Ortofrutta fresca

Nel caso dell’ortofrutta fresca la struttura della distribuzione appare molto articolata; convivono, 
infatti, canali commerciali più tradizionali accanto a forme moderne di distribuzione.  

E’ possibile, in generale, individuare due percorsi di commercializzazione paralleli, uno 
tradizionale, che alimenta prevalentemente il piccolo dettaglio alimentare e i negozi di frutta e 
verdura, e uno moderno, che ha prevalentemente come sbocco finale la Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO). Nel caso del canale tradizionale il rapporto tra produttore e consumatore può 
essere diretto o può coinvolgere uno o più operatori intermedi (intermediari, grossisti e 
dettaglianti). L’approvvigionamento del piccolo dettaglio avviene attraverso un canale lungo che 
comporta il passaggio del prodotto attraverso i mercati all’ingrosso e, in taluni casi anche 
attraverso i mercati alla produzione riforniti direttamente dai produttori che vendono a 
commercianti ed esportatori. Nel percorso tradizionale operano quindi diversi operatori: oltre ai 
grossisti, titolari di vere imprese strutturate con appositi impianti, magazzini e capacità logistiche, 
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opera un insieme composito di mediatori che, secondo consuetudini consolidate, collegano i 
piccoli produttori con gli operatori commerciali in senso stretto.  

Nel caso dei canali più moderni, il rapporto tra produzione e GDO è mediato soprattutto dalle 
associazioni dei produttori AP, dalle unioni di associazioni di produttori (AOP), dalle 
Cooperative di commercializzazione. Più raramente vi è un contatto diretto tra produzione e 
GDO, soprattutto a causa della frammentazione della produzione e delle esigenze logistiche che 
richiedono una maggiore strutturazione della produzione e una serie di servizi che coinvolge 
operatori esterni alla fase produttiva.  Il percorso moderno si basa su una contrattualizzazione dei 
rapporti che modifica lo stile tradizionale delle transazioni nei mercati agricoli e che spesso vede 
la parte agricola subire regole, standard e prezzi imposti dalla GDO. 

Per avere un’idea del peso di questi due canali nella commercializzazione dell’ortofrutta fresca e 
delle tendenze in atto si può fare riferimento ai dati rilevati a livello nazionale: nel 2004 il canale 
di acquisto largamente prevalente è stato quello degli iper e dei supermercati nei quali passa il 
47% delle vendite. Il dettaglio specializzato, rappresentato dai negozi di frutta e verdura, ha 
coperto il 16% delle vendite; presso gli ambulanti viene commercializzato, invece, il 16% della 
produzione in valore. La tendenza degli ultimi anni è quella di un progressivo aumento della 
quota della GDO e di un arretramento della vendita presso i canali più tradizionali.   

Ortofrutta trasformata

La trasformazione di ortofrutta in Campania si riferisce in misura prevalente alla lavorazione del 
pomodoro, seguita da quella dei succhi di frutta e delle conserve vegetali. La localizzazione 
attuale è rappresentata nelle aree tradizionali di produzione della materia prima, e dunque nelle 
province di Napoli e Salerno, anche se allo stato attuale il legame con le aree di produzione è 
meno netto in quanto nel tempo si è assistito ad uno spostamento delle aree di produzione 
primaria, come è avvenuto per il pomodoro da industria, per la gran parte proveniente da aree al 
di fuori della  regione.  

Anche per questo comparto le industrie di trasformazione sono prevalentemente di piccole 
dimensioni. La loro struttura si può rilevare dalla tabella 9. In molti casi le aziende hanno un 
carattere poco più che artigianale: in media ciascuna impresa occupa 15 addetti, ma va 
sottolineato che oltre il 30% delle imprese ha solo un addetto e nel complesso due terzi di esse si 
collocano al di sotto dei 10 addetti. Molte delle industrie campane lavorano per conto terzi, ma 
esistono anche imprese che hanno una rilevanza nazionale e che commercializzano con un loro 
marchio, tra le altre Cirio e Doria. La produzione trasformata è destinata prevalentemente al 
mercato del Nord Italia e ai mercati esteri. In quest’ultimo caso il rapporto è diretto con le 
imprese di distribuzione oppure è mediato da società di trading straniere (Inea, 2001). 

Tab. 9: Numero di addetti, di imprese e di Unità Locali operanti in Campania nel comparto della 
lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Anno 2001  

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Unità locali
Addetti delle 
Unità Locali

Imprese
Addetti delle 

imprese

Lavorazione e conservazione delle patate 9 50 6 50

Produzione di suchi di frutta e di ortaggi 7 31 7 31

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 503 7.433 457 6.974

TOTALE 519 7.514 470 7.055

Fonte: ISTAT, 2001 
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Problematiche e politiche per la filiera 

Le problematiche che la filiera dell’ortofrutta si trova a fronteggiare possono essere ricondotte, da 
un lato, alle sfide che vengono da altri paesi concorrenti sui mercati nazionali ed internazionali, 
dall’altro lato, ai cambiamenti che si stanno verificando dal lato della domanda.   

Rispetto al primo fronte, la Campania ha registrato negli ultimi anni forti perdite sui mercati 
interni e sui mercati tradizionali di sbocco esteri, quali quelli all’interno dell’UE, risentendo in 
particolare della concorrenza delle produzioni spagnole. A questa concorrenza si va aggiungendo 
anche quella piuttosto aggressiva dei paesi emergenti, quali la Cina, che allo stato attuale appare 
solo embrionale rispetto alle sue potenzialità.   

Dal lato della domanda le tendenze in atto vanno ricondotte ai cambiamenti nelle caratteristiche e 
nelle modalità di consumo. Tali tendenze si riferiscono in primo luogo al contenuto di servizi 
aggiunti al prodotto fresco finale, con un’importanza sempre maggiore di operazioni di selezione, 
lavaggio, prima lavorazione che comportano anche cambiamenti nel canale di distribuzione e nei 
rapporti tra operatori all’interno della filiera. Altri due elementi che possono avere un’influenza 
notevole sulla struttura del mercato riguardano la crescita della quota del prodotto trasformato 
(quarta e quinta gamma) su quella del consumo fresco, coerentemente con l’evoluzione dei 
comportamenti alimentari, e la crescita del ruolo della grande distribuzione nel commercio al 
dettaglio. Un ultimo aspetto di cui tener conto è la crescente attenzione dei consumatori alla 
qualità dei prodotti, laddove il concetto di qualità va assumendo accezioni sempre più ampie, 
includendo sia il riferimento alle caratteristiche organolettiche, sia aspetti che riguardano la 
salubrità, l’impatto delle tecniche di coltivazione sull’ambiente, il legame con il territorio e con le 
tradizioni locali.  

La capacità dell’ortofrutta campana di adattarsi al nuovo scenario è molto legata alle 
caratteristiche delle aziende del comparto. Strategie di valorizzazione e di qualificazione della 
produzione richiedono in molti casi un’organizzazione della produzione maggiormente 
strutturata, in altri casi interventi di promozione e sviluppo a supporto del comparto nel suo 
insieme.   

Le linee strategiche dell’intervento vanno, dunque, differenziate rispetto alle tipologie aziendali e 
al tipo di prodotto.  

Nell’offerta delle aziende campane si possono individuare due categorie principali di prodotti: i 
prodotti identificabili come prodotti di largo consumo di qualità realizzati in volumi importanti e 
quelli a forte tipicità che fanno riferimento a volumi più ridotti.  

Per i primi, che comprendono anche i prodotti trasformati, è indubbio che si debba, in primo 
luogo, fare leva sulla competizione di prezzo e, dunque, vi è l’esigenza di agire sui processi 
produttivi e sulla razionalizzazione della filiera, ma anche sull’organizzazione commerciale e la 
logistica, su cui la Spagna, ad esempio, ha basato gran parte della sua capacità di penetrazione sui 
mercati esteri, e sulla promozione del made in Italy sui mercati esteri e sul made in Campania nel 
mercato nazionale, che rimane uno sbocco strategico per le produzioni regionali. Questa strategia 
è tanto più valida per le aziende che abbiano un’adeguata dimensione economica e/o mostrino 
potenzialità di sviluppo. Queste aziende vanno supportate garantendo, inoltre, un sistema di 
servizi immateriali e di servizi di comunicazione che assumono un’importanza sempre maggiore 
nelle attuali strategie di commercializzazione.  

L’altro fronte di azione è quello della qualificazione della produzione. La normativa offre una 
gamma molto ampia di strumenti relativi a marchi e certificazioni. A questo proposito il ruolo 
che può svolgere l’uno o l’altro tipo di certificazione e di marchio dipende dal volume di prodotto 
interessato e dalle caratteristiche delle aziende. Per le aziende più professionali e specializzate 
sempre maggiore importanza vanno assumendo le certificazioni che riguardano la rintracciabilità 
della filiera o altri tipi di certificazioni europee, implementate dalle catene della grande 
distribuzione, che possono facilitare il collegamento tra produzione e distribuzione.  

I marchi e le attestazioni di origine possono essere maggiormente adatti alla valorizzazione di 
produzioni molto specifiche e possono rappresentare una strategia di intervento a favore di 
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imprese che non sarebbero in grado di portare avanti un’autonoma politica commerciale o che 
sono inserite in circuiti commerciali più tradizionali. 

In ogni caso, un intervento di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità deve 
accompagnarsi ad un’attività di promozione e di informazione del consumatore che consenta di 
riconoscere ed apprezzare la qualità. 
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Vino
La filiera vitivinicola in Campania non è una delle principali in termini di superficie agricola 
utilizzata e di contributo alla PLV regionale, ma si qualifica comunque come di notevole 
importanza in quanto esprime prodotti che hanno assunto una notevole rinomanza nazionale e 
internazionale e che qualificano, quindi, l’offerta agricola regionale nel suo complesso. Sotto il 
profilo strettamente economico, inoltre, l’attività vitivinicola, quando orientata alle produzioni di 
maggiore pregio, è in grado di innescare attività economiche collaterali di notevole importanza 
(turismo, fornitura di servizi, etc.). Rilevante è, inoltre, il ruolo della filiera nella 
caratterizzazione del paesaggio e nel presidio ambientale. Nell’ultimo decennio si è assistito alla 
crescita di un numero molto elevato di cantine imbottigliatrici; queste sono perlopiù di piccola 
dimensione e pertanto la quota della produzione di vino regionale caratterizzata da una menzione 
d’origine non è cresciuta in modo proporzionale. Questo anche perché, nello stesso periodo, le 
cantine storiche di media-grande dimensione non hanno aumentato la loro produzione in modo 
significativo. 

L’organizzazione della produzione 

La superficie agricola destinata alla viticoltura è in Campania prossima ai 30.000 ettari (29.360 
secondo il censimento del 2000) e risulta in contrazione. Il vigneto campano occupa circa il 4% 
della SAU regionale, mentre rappresenta il 5% circa della superficie vitata italiana. 

Dal punto di vista strutturale la produzione risulta molto frammentata: sulla base dei dati censuari 
riferiti al 2000, nella classe di ampiezza con meno di 1 ettaro ricadono oltre il 45% delle aziende 
e il 21% della superficie investita (grafico 8). In realtà sul numero di aziende censite solo una 
piccola parte conduce il vigneto in modo professionale. Le aziende che effettuano la 
dichiarazione di raccolta sono, infatti, solo circa 8.000, su oltre 86.000 rilevate nel censimento3 e 
conducono una superficie che è pari a circa il 75% della SAU a vite totale, con vigne la cui 
superficie media è di circa 3 ettari. 

La provincia campana con la maggiore estensione vitata è quella di Benevento, seguita da 
Avellino e Salerno. 

Nel 2004 e 2005 la produzione di uva si è attestata su circa 270.000 tonnellate. Dopo una lunga 
fase contrazione, a partire dal 2000 la produzione ha raggiunto una sostanziale stabilizzazione. La 
produzione biologica è presente, ma non è particolarmente rilevante. 

                                                     
3 Delle 86 mila aziende a vite censite, ben 60 mila hanno meno di 3000 metri quadri di SAU a vite 
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Grafico 8: Ripartizione del numero di aziende e della superficie investita per classe di SAU. 
Anno 2000 

Aziende

Meno di 1 ettaro
45,2%

1 -- 2
21,2%

2 -- 3
10,8%

3 -- 5
10,3%

5 -- 10
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50 -- 100
0,1%

10 -- 20
3,2%

20 -- 30
0,6%

100 ed oltre
0,0%

Superficie investita
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21,5%

1 -- 2
19,9%
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5 -- 10
15,0%

20 -- 30
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1,2%
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Fonte: Istat, 2000 

L’organizzazione della trasformazione e distribuzione 

La produzione di vino negli anni 2004 e 2005 è stata di poco superiore a 1.800.000 ettolitri. La 
dinamica della produzione di vino ha seguito, ovviamente, quella della produzione di uva e ha 
raggiunto nel nuovo decennio una stabilizzazione. 

La Campania si colloca nel gruppo delle regioni italiane piccole produttrici. La produzione 
vitivinicola regionale contribuisce alla formazione della PLV regionale per il 3% e alla 
formazione della PLV vitivinicola nazionale ancora per il 3%. 

Sotto il profilo qualitativo, si osserva che la quota dei vini venduti con un’attestazione d’origine è 
pari a circa il 25% del totale, quota molto inferiore a quella che si calcola a livello nazionale 
(60%). In Campania sono prodotti 3 vini Docg, 18 vini DOC e 9 vini IGT. I vini Docg e Doc 
rappresentano circa il 12% della produzione regionale, così come gli IGT. 

La trasformazione dell’uva avviene in circa 2.000 cantine, il 5% del totale nazionale. La maggior 
parte degli impianti ha un’attività destinata prevalentemente all’autoconsumo. Infatti, le cantine 
con capacità produttiva inferiore a 100 ettolitri, sono circa 1.600, l’84% del totale. Quelle di tipo 
artigianale (produzione compresa tra 100 e 500 ettolitri) sono circa 370, il 9% del totale, mentre 
le cantine medio-grandi (produzione maggiore di 500 ettolitri) sono circa 140, quindi il 7%, e tra 
queste solo 10 hanno una produzione potenziale annua superiore a 5.000 ettolitri. 

Tra le cantine artigianali la quasi totalità è di tipo agricolo; tra le cantine medio-grandi quelle 
agricole sono solo il 61%, quelle industriali il 35% e le cantine sociali il 4%. La provincia di 
Benevento accoglie la maggior parte delle cantine sociali (4 su 6)4 e delle cantine legate ad 
aziende agricole (45% del totale). La provincia di Napoli, invece, si caratterizza per la maggiore 
presenza di cantine industriali (53% del totale). La cooperazione nel settore vitivinicolo ha in 
Campania un peso molto minore che nel resto d’Italia e controlla una quota significativa della 
trasformazione solo in provincia di Benevento. 

L’attività di trasformazione ha un livello di integrazione a monte abbastanza elevato: almeno il 
90% delle strutture di trasformazione ha un collegamento stabile con la produzione viticola, 
anche se non sufficiente a coprire il fabbisogno. L’85% delle strutture di trasformazione è, 
tuttavia, collegato con un vigneto inferiore a 5 ettari. 

                                                     
4 Le altre due cantine sociali sono localizzate una in Irpinia e l’altra nel salernitano. 
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Le aziende campane che agiscono sul mercato con un marchio proprio sono, nel 2006, 236, 
mentre ancora nel 2003 il loro numero era stato valutato in solo 1765. Si può rilevare, inoltre, che 
diverse aziende commercializzano con marchio proprio solo una parte della propria produzione; 
tra queste si segnalano le cooperative che, sebbene abbiano progressivamente accresciuto la 
quota della produzione imbottigliata, destinano una parte significativa della produzione alla 
vendita dello sfuso, in parte al pubblico e in parte a terzi imbottigliatori. 

Nella regione sono stati costituiti 3 consorzi di tutela ai sensi della legge 164/92, ma nessuno di 
questi ha raggiunto una piena operatività. 

L’offerta delle imprese campane è prevalentemente diretta al mercato regionale e la 
partecipazione all’export verso i mercati esteri è marginale. Ciò è spiegato, innanzi tutto, dal fatto 
che in Campania si produce la metà del vino consumato e questo spiega anche il basso livello di 
produzione di vini con menzione di origine. Sono, tuttavia, in atto azioni volte a sostenere 
l’offerta dei vini campani a denominazione e a indicazione geografica tipica, sia sul mercato 
regionale sia sugli altri mercati. Alle azioni delle singole imprese si affiancano le azioni 
dell’ERSAC e altri enti che si sostanziano nel sostegno all’organizzazione di eventi nel territorio 
regionale e nella promozione e organizzazione della partecipazione delle imprese alle fiere 
nazionali e internazionali. 

Problematiche e politiche per la filiera 

La filiera vitivinicola campana presenta numerosi punti di forza, ma anche significative 
debolezze.

I punti di forza del sistema vitivinicolo campano possono trovare una robusta valorizzazione 
nell’evoluzione del mercato del vino, considerato, da un lato, il crescente interesse di segmenti 
importanti del pubblico e della distribuzione per vini originali e con una forte identità territoriale 
e, dall’altro, la dimensione relativamente contenuta della produzione vinicola regionale attuale e 
futura.

Per cogliere questa opportunità appare necessario intraprendere numerose azioni a vantaggio 
della produzione e della capacità di sviluppare relazioni con il mercato. Sul piano della 
produzione, è necessario valorizzare e migliorare nel suo complesso la piattaforma varietale, 
ampliando la quota dei vitigni più interessanti, ottimizzare i costi in viticoltura ed enologia e 
livellare verso l’alto la qualità dei prodotti nelle diverse fasce di prezzo. Sul piano dei rapporti 
con il mercato, occorre migliorare, in generale, l’orientamento al mercato delle imprese e 
rafforzare il legame con un mercato regionale molto ampio rispetto all’offerta, dove la 
concorrenza dei vini di altre regioni è forte. Inoltre, è da sviluppare il rapporto con il mercato 
nazionale e internazionale, dove maggiore può essere la capacità di assorbimento dei vini di 
pregio e a prezzi superiori e dove i vini provenienti dalle varietà storiche campane hanno grandi 
potenzialità non ancora colte. La maggior parte delle imprese potrà avere convenienza ad 
allargare la gamma di produzione per sfruttare tutte le risorse, incrementando produzioni IGT da 
collocare nel segmento popular premium soprattutto per il mercato regionale, dove gli svantaggi 
di costo di produzione rispetto a competitor di grandi dimensioni di altre regioni possono essere 
compensati da minori costi di trasporto e altri vantaggi di prossimità. In questa fascia di mercato 
lo sfruttamento, più razionale di quanto sia avvenuto in passato, di varietà come il Barbera e il 
Montepulciano potrebbero dare ottimi risultati. Ma anche la produzione di vino da tavola, sbocco 
che continuerà ad essere importante per alcune grandi strutture, potrà contribuire alla copertura 
dei costi fissi di aziende medio piccole, che potrebbero rifornire con alti standard qualitativi la 
ristorazione, supportando la produzione dei vini di maggiore pregio. In ogni caso, appare urgente 
una comprensione più approfondita del sistema regionale di distribuzione del vino, al fine di 
individuare tutte le opportunità di miglioramento dell’integrazione tra produzione e distribuzione. 

                                                     
5 La quantificazione del numero delle aziende con marchio attive nel 2006 proviene dalla nuova Guida 
dei vini della Campania di Luciano Pignataro, attualmente (aprile 2006) in stampa. 
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Le linee strategiche dell’intervento 
Le attività previste dall’ERSAC nel programma di attività del 2007 possono essere ricondotte a 3 
linee strategiche di intervento: 

1. Internazionalizzazione e presenza sui mercati esteri 

2. Promozione e valorizzazione delle produzioni campane sul mercato interno 

3. Rafforzamento della struttura dell’ERSAC e della sua capacità di gestione degli interventi. 

Ciascuna di queste linee di intervento può essere declinata in una serie di obiettivi specifici cui 
corrispondono strumenti operativi e singole attività previste.  

Internazionalizzazione e presenza sui mercati esteri 
Come già evidenziato, la Campania riveste un ruolo rilevante negli scambi agroalimentari italiani 
e negli ultimi anni ha presentato una buona dinamica nel commercio dei prodotti agroalimentari 
con un segno del saldo costantemente positivo. Nonostante la buona performance mostrata, 
vanno sottolineati alcuni elementi che possono minacciare il mantenimento delle posizioni 
acquisite dalle produzioni campane: la presenza di paesi emergenti che fanno della competitività 
di prezzo l’elemento cardine di una strategia di penetrazione sui mercati internazionali 
particolarmente aggressiva; le difficoltà logistiche e di organizzazione di una produzione che è 
sostanzialmente frammentata.  

In questo quadro l’azione dell’ERSAC deve mirare da un lato a favorire la conoscenza dei 
prodotti campani sui mercati esteri, sottolineandone la qualità che rappresenta l’unico elemento 
di competitività su cui si può basare la competitività delle nostre produzioni rispetto a quelle di 
paesi emergenti a basso costo; dall’altro lato deve supportare l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo campano nel suo complesso, affinché la penetrazione in nuovi mercati non sia basata 
solo sulla capacità dei singoli, ma sia maggiormente strutturata e trovi nei grandi numeri un 
elemento di crescita del sistema agroalimentare regionale.   

In una logica di promozione dell’agroalimentare campano, l’ERSAC non può fare a meno di 
contestualizzare le proprie strategie nell’ambito delle politiche promozionali del sistema paese. 
Riprendendo le linee definite a livello nazionale dal Ministero per il Commercio Internazionale, 
gli indirizzi ai quali dovrà essere improntata l’azione dell’ERSAC fanno riferimento ad un uso 
più selettivo delle risorse e possono essere così sintetizzati: 

- Aumentare la focalizzazione geografica, creando una più forte capacità di azione soprattutto su 
Paesi ad alto tasso di sviluppo e su quelli che risultano più interessanti per le aziende ed i prodotti 
campani 

- Concentrare l’attività di supporto fieristico sulle manifestazioni fondamentali nelle diverse aree 
geografiche, prevalentemente quelle a carattere settoriale, cercando di non disperdere le risorse in 
un numero troppo elevato di manifestazioni 

- Incrementare le attività tese a creare sinergie e collaborazione al fine di favorire la creazione di 
sistemi di imprese, dimensionalmente più adatti a misurarsi con processi di 
internazionalizzazione complessi. 

Dal punto di vista geografico, tenendo conto del posizionamento attuale dei prodotti 
agroalimentari campani sui mercati esteri e delle potenzialità di sviluppo di nuovi paesi, appare 
importante concentrare le attività nelle seguenti aree:  

Unione Europea. Rappresenta, come evidenziato in precedenza, lo sbocco 
preferenziale dei prodotti agroalimentari campani. In particolare occorre concentrare l’attenzione 
sui paesi all’interno dell’UE che pesano maggiormente nel commercio agroalimentare, vale a dire 
Germania, Gran Bretagna e Francia.  

Paesi del Sud del Mediterraneo, che per la prossimità geografica e per le potenzialità 
di sviluppo possono rappresentare nel prossimo futuro uno sbocco importante per alcune 
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produzioni campane, soprattutto se pensa ai prodotti trasformati. Oltre ai paesi più prossimi 
mercati di sbocco particolarmente interessanti possono essere considerati anche gli emirati arabi.  

USA e Giappone che allo stato attuale già rappresentano importanti mercati di sbocco 
e in cui la presenza delle produzioni regionali va ulteriormente rafforzata 

Paesi Emergenti ad alto tasso di sviluppo (Russia, India e Cina), nei quali le attività 
dell’ERSAC devono inserirsi nel programma più generale che si sta portando avanti a livello 
nazionale.

Le linee strategiche suggeriscono di orientare in misura crescente le attività verso progetti 
innovativi, contenendo l’attività tradizionale di tipo fieristico, che andrebbe auspicabilmente 
concentrata sul sostegno a quegli eventi che nelle rispettive macro aree geografiche sono così 
importanti da definire il mercato o che, specialmente se situati in Paesi identificati come 
strategici, aiutano a caratterizzare la strategia/Paese. 

L’orientamento generale è quello di limitare l’atomizzazione degli eventi, a favore di una 
presenza a maggior impatto. La definizione degli eventi considerati come strategici deve tener 
conto delle necessità e delle indicazioni delle Associazioni di Settore, e fare riferimento a 
programmi che assicurino una congrua presenza di aziende. Essi dovranno, inoltre, dotarsi di 
un’adeguata preparazione che permetta di garantire anche un proseguimento delle azioni di 
promozione e di accesso al mercato. Nello stesso tempo, si auspica un aumento di risorse sul 
fronte della formazione, ed in particolare l’attivazione di partnership tra aziende al fine di 
promuovere stages all’estero presso aziende della medesima specializzazione nonché 
l’avviamento di progetti con le università di eccellenza italiane per costruire dei percorsi 
formativi e di specializzazione volti all’attività internazionale.  

Promozione e valorizzazione delle produzioni campane sul mercato 
interno
La strategia di promozione e valorizzazione delle produzione campane sul mercato nazionale si 
articola in due obiettivi specifici. La prima linea di intervento mira a rafforzare i rapporti tra 
operatori del sistema agroalimentare, al fine di migliorare il legame tra i diversi segmenti della 
filiera a livello territoriale e creare uno sbocco specifico per i prodotti di origine campana. La 
seconda si concentra, invece, sul consumatore finale e ha come obiettivo specifico quello di far 
conoscere ai consumatori i prodotti campani, la loro tipicità e la loro qualità.

Gli indirizzi che l’ERSAC intende seguire nell’implementazione di queste linee strategiche fanno 
riferimento a: 

1. uno stretto coordinamento con le politiche di sviluppo e di promozione del turismo regionale, 
puntando sul legame che esiste tra prodotti e territorio. Ciò significa fare leva su quella 
componente della domanda turistica che segue i nuovi orientamenti del consumo, costruiti sulla 
ricerca di fattori emozionali, di simboli evocati dalle specificità del luogo, e che intende legarsi ai 
valori ed alle identità del luogo visitato. Con politiche di valorizzazione dei suoi prodotti tipici, il 
territorio regionale può esprimere la sua capacità di offrire al visitatore una risposta alla ricerca di 
comunità, di identità e di qualità. A tale scopo è necessario: 

l’elaborazione di politiche e strumenti di coordinamento e sostegno agli attori locali, finalizzati 
ad una corretta progettazione e realizzazione dei singoli interventi legati alla valorizzazione del 
prodotto tipico e promozione del prodotto turistico offerto; 

un sostegno della diversificazione dell’offerta complessiva dei prodotti sul territorio, ad 
esempio con azioni di accompagnamento nella fase di produzione e promozione delle tipicità 
locali attraverso eventi di promozione comuni (fiere e sagre);  

la realizzazione di percorsi di fruizione di qualità (strade del vino e del gusto, degustazioni, 
ecc.);

il coordinamento dell’immagine del territorio e la comunicazione delle sue tipicità locali, in 
modo particolare laddove la forte frammentazione dell’offerta non permette agli attori della 
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produzione e gestione delle tipicità locali di coordinare e promuovere l’immagine dei prodotti e 
servizi offerti (la realizzazione dei marchi territoriali, ad esempio, può rappresentare un’efficace 
modalità di valorizzare e promuovere l’immagine coordinata territorio). L’istituzione assume un 
ruolo attivo nella definizione di politiche per la gestione dei livelli di qualità di prodotti e servizi, 
che dovrà poi essere correttamente comunicata all’esterno. 

2. Il raccordo con le istituzioni culturali: musei, teatri, cinema. Questo raccordo parte dalla 
consapevolezza che sempre più il consumo di prodotti agroalimentari di qualità soddisfa esigenze 
che vanno al di là della semplice alimentazione ed è parte di un bisogno culturale.  

3. Il raccordo tra le diverse componenti del sistema agroalimentari, mediante l’intensificazione ed 
il rafforzamento dei rapporti con la ristorazione di qualità e con la Fipe, Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi, da un lato, e con la Grande Distribuzione organizzata e con i buyers primari, 
dall’altro lato. Questo rafforzamento va realizzato con l’attuazione di iniziative comuni che 
coinvolgano i diversi operatori interessati e con la definizione di accordi istituzionali, ma anche 
migliorando le capacità dei produttori di interagire tra loro grazie ad innovazioni nel campo della 
comunicazione e della ICT.   

4. Un’informazione adeguata dei consumatori in relazione alle caratteristiche qualitative dei 
prodotti agroalimentari campani. Per rafforzare la quota di mercato dei prodotti agroalimentari 
campani è necessario migliorare le conoscenze dei consumatori sulle loro caratteristiche 
distintive. Ciò può significare in primo luogo far conoscere il prodotto in quanto tale; in secondo 
luogo attuare un’azione di sensibilizzazione sulle caratteristiche qualitative e dietetiche, agendo 
su operatori che possono avere un’influenza sugli schemi di consumo; in terzo luogo, mettere in 
campo azioni di educazione alimentare, anche sui più giovani, per indirizzare i consumi futuri.  

Rafforzamento della struttura dell’ERSAC e della sua capacità di 
gestione degli interventi. 
Questa linea strategica mira a migliorare la capacità di programmazione e gestione degli 
interventi dell’ERSAC e rappresenta un elemento indispensabile per aumentare l’efficacia 
dell’azione dell’Ente nei prossimi anni. I punti in cui si articola questa linea strategica 
riguardano:

- La formazione del personale. Le innovazioni che caratterizzano il marketing e l’evoluzione 
continua nel campo della comunicazione e della informazione hanno comportato negli ultimi anni 
il ricorso a professionalità esterne, senza un reale coinvolgimento del personale della struttura. 
Una svolta nelle attività dell’ERSAC richiede personale aggiornato e sempre più qualificato in 
materia di marketing e cultura della comunicazione e dell’informazione, nel campo giuridico 
amministrativo e manageriale, nel campo linguistico. 

- La dotazione di strutture informatiche per favorire l’innovazione organizzativa e degli 
strumenti operativi a disposizione dell’ERSAC. 

- Il rafforzamento del rapporto con il mondo universitario e della ricerca al fine di migliorare le 
conoscenze sulla base delle quali costruire le politiche di intervento dell’ERSAC. 

- L‘adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione, al fine di verificare l’efficacia degli 
interventi attuati e avere uno strumento conoscitivo che consenta di tarare le politiche e gli 
strumenti da mettere in campo nell’ambito dell’attività dell’Ente.   
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Le scelte strategiche per il 2007 

I. Internazionalizzazione e presenza sui mercati esteri 
I.1- Fiere, mostre e altre manifestazioni all’estero 

Il ricorso a strumenti come fiere e mostre all’estero per la promozione dell’agroalimentare 
campano viene confermato anche per il 2007. L’ERSAC vuole, però, innovare profondamente 
l’impostazione finora adottata, anche in presenza di una forte competizione sia da parte di altri 
soggetti locali istituzionali (che è difficile indurre a fare sistema), sia da parte delle altre regioni 
italiane sempre più attente ad aggredire gli eventi con forti investimenti in immagine e in 
comunicazione. Vi è poi un’esigenza di garantire trasparenza ed efficacia agli interventi che 
devono poter contare su precisi strumenti di rilevazione, misurazione e rendicontazione. 

Si tratta di avviare da subito un lavoro sulla base delle seguenti proposte:  
coerenza tra analisi dei mercati e scelta di partecipazione agli eventi. 
Valutazione della partecipazione in relazione alle esperienze degli anni precedenti, 

colmando vuoti, ovvero riducendo la presenza laddove necessario. 
Miglioramento della qualità espositiva, della preparazione del personale ERSAC e di 

quello delle imprese partecipanti con il ricorso a competenze e a strumentazione di elevata 
affidabilità.

Elevamento delle competenze professionali per la pianificazione e l’organizzazione degli 
eventi.

Azioni preventive di collaborazione e partenariati con la GDO e i buyers. 
Rigorosi criteri di verifica ”ex- ante” ed “ex-post” dei risultati concreti e loro 

pubblicazione annuale.

 Alla luce di quanto esposto nella parte inziale di analisi dei mercati internazionali e del 
posizionamento del settore agroalimentare campano, l’ERSAC considera prioritarie le seguenti 
Macro Aree: 

RUSSIA, INDIA, CINA. In questi Paesi sarà mantenuto e rafforzato, anche alla luce 
delle scelte di internazionalizzazione sia del governo nazionale che regionale, il sostegno alle 
attività già avviate ed attivate (specialmente vini, ma non solo), per cominciare a cogliere con 
maggiore efficacia le opportunità offerte da questi mercati, il cui tasso di crescita rimane 
rilevante e sostenuto.

EUROPA (UE) E AREA DI VICINATO. L’Europa (in particolare l’UE a 25, presto a 
27 membri) rappresenta ancora il maggiore sbocco commerciale per le nostre imprese (59%). La 
promozione in questa area va quindi opportunamente confermata. In particolare, nel 2007 
programmi specifici dovrebbero essere concepiti per migliorare l’accesso ai mercati scandinavi, 
che vedono uno scambio con l’Italia non in linea con il tradizionale apprezzamento di quei popoli 
per la cultura, lo stile di vita ed i prodotti italiani. Parallelamente, in accordo con le indicazioni 
dell’Ufficio regionale di Bruxelles e della stessa Presidenza della Giunta Regionale saranno 
programmate nel 2007 iniziative in Belgio (Anversa e Bruxelles), anche in coincidenza con altre 
importanti missioni commerciali campane in questi Paesi. 

I Paesi del Sud del Mediterraneo, anche per la loro prossimità geografica, presentano 
opportunità che, pur in un contesto regionale scosso da tensioni ricorrenti, vanno valutate e 
perseguite adeguatamente. Alcuni di questi Paesi possiedono sviluppo e infrastrutture moderne, 
altri dispongono di rilevanti nicchie di innovazione in settori diversi, altri ancora offrono già 
interessanti capacità d’acquisto. Grazie alla loro rilevanza geo-economica ed alla intensificazione 
dei loro rapporti in area mediterranea sono da considerare anche parte dei Paesi del Golfo come
gli Emirati (Dubai, in particolare), che presentano ottime potenzialità di acquisto per i prodotti 
italiani. A Dubai, in particolare, l’Ente può contare su conoscenze e legami capaci di moltiplicare 
i risultati derivanti dai normali appuntamenti fieristici.
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Mantenimento verso le aree storiche della nostra produzione, ovvero USA, Gran 
Bretagna e Giappone, nonché la UE con Francia e Germania in particolare. Questi Paesi restano 
mercati importanti per la notevolissima capacità e propensione al consumo. Vi sono comparti, 
come quello delle conserve vegetali o del vino, che hanno, ad esempio, nei Paesi anglosassoni un 
fortissimo e consolidato mercato di sbocco. Il 2007 sarà anche l’anno del grande Expo dei vini di 
Bordeaux, senza dimenticare i rapporti costruiti con la Camera di Commercio di Lione per una 
“settimana dei vini e dell’agroalimentare campano “. Infine, la collaborazione avviata al Sial di 
Parigi con la Sopexa, colosso francese della promozione agroalimentare nel mondo, per iniziative 
congiunte tra regioni mediterranee: la Campania, la Catalogna e la Languedoc-Roussillon.

II. Promozione e valorizzazione delle produzioni campane sul mercato 
interno

II.1. Il collegamento con alcuni eventi della programmazione turistica regionale 

La Giunta regionale della Campania ha individuato alcuni eventi di risonanza nazionale ed 
internazionale promossi direttamente e finalizzati alla valorizzazione turistica e dei beni culturali 
presenti sul territorio: 

Benevento Città Spettacolo
Festival delle culture giovanili 
J.P. Hackert- La linea analitica della pittura di passaggio in Europa 
Henri Matisse: la fabbrica dei sensi  
Classico Pompeiano  
Quisisana Festival 
Park to Park  
Progetti d'autore 
Il sussurro delle sorgenti
Pizza Fest
Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell'arte 2007. 

L’ERSAC terrà conto nella redazione del programma di valorizzazione per il 2007 di integrazioni 
e sinergie   con quegli eventi che più richiedono una presenza dell’offerta agroalimentare 
campana. 

II.2. Il raccordo con le istituzioni culturali: musei, teatro, cinema 

L’ERSAC si appresta a sperimentare (dopo il successo riscontrato con l’ultima edizione della 
“Notte Bianca ….Prendiamoci gusto” realizzata nei Musei Pan e Madre) un ponte con alcune 
delle più prestigiose istituzioni culturali di Napoli e della Campania. 

Parallelamente, l’interesse a rivolgersi verso pubblici colti e attenti a considerare il valore di 
un’alimentazione salubre, espressione delle tipicità e della tradizione dei territori campani ci 
spinge, come ERSAC, ad instaurare forme di collaborazione anche con il mondo dello spettacolo. 

Per il 2007 sono previste le seguenti iniziative: 
Vini d’arte, vini d’autore. Si tratta di una proposta di convenzione tra il polo Museale 
Napoletano e l’ERSAC. L’idea fondante è quella di distribuire nei punti vendita del Polo 
Mussale, ma anche attraverso la distribuzione internazionale, alcuni vini campani pregiati con 
etichetta recante l’immagine di opere famose dei nostri musei, sia antiche che contemporanee.
Teatro Mercadante A partire dai primi mesi del 2007, in occasione di particolari 
rappresentazioni,  verranno organizzate serate speciali di informazione e di conoscenza dei 
prodotti tipici campani.
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La Film commission della Regione Campania ha posto in evidenza, attraverso analisi proprie, 
la ricaduta sul territorio in termini turistici riconducibile alle produzioni cinematografiche e 
televisive ambientate nelle località della Campania, “una delle regioni d’Italia più ritratte dal 
cinema e più presente nell’immaginario cinematografico collettivo”. Con la film commission
regionale l’ERSAC intende portare avanti il discorso della valorizzazione dei nostri territori 
campani, che unitamente alle bellezze naturalistiche e a quelle storico-culturali esprimono un 
importante patrimonio di tipicità agroalimentari e una tradizione culinaria di eccellenza unica 
in Italia.
Parallelamente l’ERSAC sperimenterà, su richiesta della film commission regionale, la
promozione dell’offerta agroalimentare campana nel corso di alcuni grandi appuntamenti 
nazionali ed internazionali del cinema: Berlino, Cannes e Venezia. 

II.3. Un rapporto di collaborazione con la ristorazione di qualità in Campania 

Insieme alla rilevante varietà e alla qualità delle nostre produzioni, la ristorazione campana 
rappresenta la faccia più conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero della nostra offerta 
agroalimentare. Del resto le valutazioni degli esperti e delle Guide specializzate ci consegnano 
uno scenario contraddistinto da riconoscimenti e premi diffusi sul territorio campano, ma anche 
massimamente concentrato nelle aree costiere di notevole pregio culturale, ambientale e turistico. 
Vi è, inoltre, un discorso futuro circa questo patrimonio che investe, in primo luogo, la 
trasmissione delle conoscenze, ossia la formazione di giovani leve in grado di conservare e 
sviluppare questa sapienza gastronomica campana. Come ERSAC si intende costruire un 
rapporto non episodico con questo mondo composto da imprenditori e da chef di prestigio 
internazionale, interpreti creativi di una cultura culinaria di straordinaria tradizione. 
Proseguiremo nel corso del 2007 i contatti già avviati avanzando proposte e iniziative di 
collaborazione:

L’ERSAC istituirà all’interno dell’anagrafe delle proprie aziende la sezione “Ristorazione 
Campana di Qualità”.

Ovunque sarà possibile, a partire dal Vinitaly, nelle fiere e nelle manifestazioni in Italia e 
all’estero, la ristorazione campana sarà protagonista insieme all’ERSAC.   

Nel 2007 si terrà la “Prima Borsa Regionale dei prodotti di qualità e della 
Ristorazione”. I principali Consorzi di produttori incontreranno la grande ristorazione per 
costruire rapporti commerciali diretti, all’insegna della reperibilità dei prodotti, della salvaguardia 
dei livelli di genuinità e salubrità dei prodotti, grazie anche all’aiuto delle tecnologie 
informatiche. 

Con la Fipe6, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione leader nel settore delle 
imprese che svolgono attività di ristorazione e di intrattenimento, abbiamo messo in cantiere il 
progetto “Ristorante Tipico Campano“ che, attraverso la certificazione, punta a valorizzare le 
produzioni agroalimentari e la ristorazione tradizionale, a garantire i consumatori, l’economia e il 
turismo locale.  

L’ERSAC promuoverà in accordo con le espressioni più qualificate della ristorazione 
campana e con SlowFood corsi di formazione e seminari di alta cucina, con scambi di 

                                                     
6 La Fipe, Federazione Italiana pubblici Esercizi è l’associazione leader nel settore delle imprese che svolgono attività di ristorazione 
e di intrattenimento come: bar, wine bar, pub, internet caffé, piano bar, videobar, ristoranti, trattorie, free flow, osterie, pizzerie, tavole 
calde, gelaterie, pasticcerie, mense aziendali, mense scolastiche, mense sanitarie, discoteche, night club, balere, buffet di stazione, 
stabilimenti balneari. Il settore oggi è rappresentato da più di 230 mila imprese con 750 mila addetti, per un fatturato annuo superiore 
ai 45 miliardi di euro. La Fipe aderisce, a livello nazionale, alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Tirso e dei 
Servizi (Confcommercio), principale organizzazione del settore terziario (un milione di aziende associate) e ne rappresenta insieme a 
Federalberghi, Fiavet, Faita e rescasa il Settore Turismo (Confturismo). A livello internazionale aderisce alla Federation International
del Organisations des Hoteliers Restaurateurs ed Cafetiers (HO.RE.CA.) e all’Associazione Internazionale Ristoranti d’Italia. In 
ambito europeo partecipa alla Hotels, Restaurants & Cafes in Europe. 
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esperienze nazionali e internazionali, a cominciare dagli USA. A questo scopo verrà utilizzata la 
sede ERSAC di Battipaglia che si propone divenga “La Casa del Gusto” (vedi punto II.6). 

L’ERSAC istituirà un premio regionale (ovvero dell’Ente Regione Campania) dedicato 
alla ristorazione. Un riconoscimento di alto profilo istituzionale, oggi assente nel pur ricco 
panorama delle manifestazioni esistenti. 

L’ERSAC intende consolidare un rapporto avviato con il “Gruppo Virtuale Cuochi 
Italiani, la ventesima regione d’Italia”. Si tratta di oltre 500 chef professionisti italiani 
all’estero, residenti in ben 65 paesi del mondo. Di questi, i campani sono tanti e qualificati. Sono, 
dunque, ambasciatori del gusto che lavorano all’estero assicurando il successo e la diffusione 
della nostra cucina sul palcoscenico internazionale, tra l’altro importando, nell’80% dei casi, 
prodotti tipici della penisola. L’ERSAC ospiterà una piccola quota di chef per la promozione 
dei sapori campani nel mondo nell’ambito di un’iniziativa organizzata in collaborazione 
con il Touring Club Italia. 

Iniziative di marketing e di comunicazione sui media e su web. 

II.4. La cooperazione strategica con SlowFood 

L’ERSAC ha scelto di cooperare, strategicamente con SlowFood. Gli elementi comuni da 
considerare nella pianificazione delle attività stanno nella proposizione e valorizzazione di 
prodotti di qualità medio-alta, nel favorire produzioni alimentari sostenibili, nel difendere e 
divulgare cibi ed elaborazioni enogastronomiche tradizionali o di nicchia per la difesa della 
biodiversità mediterranea, nel promuovere il diritto al piacere della tavola, nell’insegnare a 
gustare e a degustare i sensi.

Su questa base si intende costruire un rapporto di lavoro comune e di sostegno all’associazione 
che si articoli su questi filoni principali: 

Iniziative di filiera corta unitamente alle associazioni di consumatori. Si vuole avvicinare il 
consumatore urbano alle produzioni con forte valenza di tipicità. L’intervento avrà cadenza 
mensile nelle piazze dei capoluoghi di provincia coinvolgendo i produttori e i gruppi acquisto. 

Il Consiglio dei governatori di Slow Food in Campania. Significherà ospitare nella nostra 
regione un pezzo importante della direzione dell’Associazione. Un evento di grande impatto 
strategico e mediatico, che aiuti a preparare la dislocazione a Napoli e nel sud di iniziative di più 
vasto respiro. 

La collaborazione con l’Università di Pollenza per offrire in Campania, presso la Casa del 
Gusto di Battipaglia, un pacchetto formativo di alto livello rivolto alla ristorazione, ma anche in 
grado di rispondere alle esigenze dei consumatori e dei cittadini. 

L’obiettivo più ambizioso da assegnare alla cooperazione con SlowFood resta quello di porre in 
essere una manifestazione di valenza nazionale, capace di parlare dal Mediterraneo a difesa della 
biodiversità di questa grande regione d’Europa. Un grande momento di scambio culturale tra 
luoghi diversi ma contigui, con importanti momenti di discussione e dibattito, che veda la 
partecipazione di tutti gli attori della produzione e della valorizzazione agricola, della 
trasformazione e della tutela del patrimonio enogastronomico.  

II.5. Il raccordo strategico con la Grande Distribuzione Organizzata  

La GDO in Campania ha 67 centri commerciali già esistenti o in via di organizzazione. 

L’ERSAC ha interesse a collaborare con la GDO, sia per la presenza ramificata sul territorio 
regionale sia per la domanda da parte dei consumatori di produzioni di qualità e di prodotti tipici 
legati al territorio e alla sua cultura. Le stesse strategie messe in atto dalla GDO per 
l’acquisizione di specifici segmenti di mercato spingono le aziende ad accogliere le richieste 
provenienti dai consumatori relative alla qualità, alla sostenibilità ambientale delle tecniche di 
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produzione adottate e, non ultimo, alla rispondenza a condizioni lavorative eticamente e 
socialmente sostenibili.  

In questo contesto si è sviluppata l’intesa tra GDO ed ERSAC per l’individuazione di un percorso 
comune per la promozione dell’agroalimentare regionale. In particolare, sono stati soggetti 
collaboratori IPERCOOP Campania, Autogrill di Napoli, Dufry Italy, alcune catene dalla GDO 
francese operanti a Parigi e a Lione (group Casino, Monoprix, etc.) della GDO belga attive a 
Bruxelles e ad Anversa (Delhaize, GB, ecc.). 

Per il 2007 le principali azioni previste sono le seguenti: 

Ipercoop: selezione e inserimento delle produzioni agroalimentari delle aziende del circuito 
ERSAC negli assortimenti distributivi. Le strutture di vendita coinvolte durante il periodo di 
promozione avranno un’ambientazione dedicata ed un’area di esposizione massiva dei prodotti 
campani, con la presenza di una promoter per favorire la conoscenza, l’assaggio e l’acquisto dei 
prodotti regionali. E’ previsto un concorso a premi dal titolo “Vinci la Campania”. 

Autogrill: si prevede la programmazione di uno o più appuntamenti enogastronomici presso il 
punto Autogrill dell’aeroporto di Napoli, con preparazioni culinarie e assaggi a base di prodotti 
nostrani. L’iniziativa è indirizzata a gruppi o a singoli viaggiatori per favorire la conoscenza e 
l’acquisto dei prodotti regionali. Per la comunicazione dell’evento si utilizzeranno brochure e 
pieghevoli descrittivi, gadget ed altro materiale informativo. 

Dufry Italia: L’iniziativa prevede l’individuazione, con appositi studi di mercato, e la scelta di 
alcuni scali aeroportuali nazionali, a partire da Napoli, presso i quali favorire l’apertura di punti 
vendita dell’agroalimentare campano. 

Group Casino, Monoprix, Delhaize, GB: In preparazione delle manifestazioni programmate 
a Lione e a Bruxelles ed Anversa ci saranno incontri per realizzare iniziative espositive a 
carattere promozionale e istruire accordi di cooperazione commerciale.  

II.6. “La Casa del Gusto” di Battipaglia 

L’ERSAC intende utilizzare due delle proprie strutture, per svolgere con maggiore efficacia la 
promozione locale. La sede di Battipaglia sarà trasformata (vedi progetto allegato) in una “Casa 
del Gusto”, grazie alla eccezionale disponibilità di spazi interni ed esterni da adibire a: 

Show-room, con finalità di divulgazione delle tipicità agroalimentari regionali. 
Degustazione di prodotti ed Enoteca dei vini campani 
Borsa merci per incontri tra buyers ed aziende. 
Attività di alta formazione in collaborazione con Slow Food e l’Università di Pollenza  
Attività formative rivolte al personale ERSAC, ovvero ad associazioni imprenditoriali e a 

strutture scolastiche, nell’ambito di programmi di educazione alimentare.  

Queste scelte innovative e la vicinanza di Battipaglia a Paestum potranno favorire l’arrivo di 
flussi turistici presso la Casa del Gusto che è in grado di accogliere pullman e auto. 

II.7. Il “Punto espositivo-informativo” di Benevento 

A Benevento, per soddisfare le esigenze espositive e di promozione delle produzioni tipiche 
locali ma anche per informare ad un livello più specialistico i pubblici di riferimento, l’ERSAC 
attrezzerà una sede che possa fornire i seguenti servizi: 

un’area vetrina per la promozione permanente e l‘esposizione dei prodotti tipici locali; 
un servizio di help-desk su appuntamento articolato in brevi incontri con gli utenti al fine di:  

fornire informazioni che richiedono un approccio diretto con esperti della materia; 
consentire all’utente che ha già ricevuto una prima informazione generale di approfondire 
alcuni temi; 
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distribuire ed illustrare agli utenti materiale esplicativo appositamente predisposto; 
fornire consulenza in merito all’utilizzo concreto delle opportunità di promozione e 
valorizzazione.

II.8. Partecipazione ad iniziative ed eventi in Campania 

L’ERSAC intende dare ordine e criteri più precisi alla propria partecipazione alle iniziative ed 
agli eventi che si svolgeranno nella regione nel corso del 2007 attraverso la seguente 
classificazione: 

Iniziative di interesse strategico regionale 
Iniziative di interesse territoriale 
Sagre e manifestazioni di interesse locale 

Eventi del mondo associativo enogastronomico, delle organizzazioni professionali agricole, 
delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore agroalimentare, 

Sono considerate tali le iniziative di grande rilevanza che hanno al centro il comparto 
agroalimentare nazionale, meridionale o regionale o che coinvolgono segmenti importanti di 
esso.

- Eventi promossi dalla Presidenza della Giunta Regionale, dall’assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive ovvero dall’ERSAC, in collaborazione con altri soggetti istituzionali pubblici 
o privati. 

- Altre iniziative rivolte ai consumatori e all’opinione pubblica di grande impatto mediatico, che 
favoriscano la conoscenza in Italia e all’estero delle produzioni agroalimentari campane 
contribuendo alla loro valorizzazione. 

 II.8.1. Iniziative di interesse territoriale

La Campania è una regione composita e articolata in territori che presentano tradizioni agricole, 
culturali ed economico sociali fra loro differenziate, ma tutte espressione di una vivacità e di una 
ricchezza da salvaguardare e sviluppare. Interesse territoriale significa, appunto, tenere conto di 
una varietà di offerte e di proposte che vengono innanzitutto dalle istituzioni locali più vicine ai 
territori quali i comuni, le comunità montane, le Amministrazioni Provinciali. A queste vanno 
aggiunti i Consorzi di tutela, le Associazioni dei produttori, le strade del Vino e altre 
organizzazioni che agiscono per promuovere l’economia, la cultura e le tipicità dei nostri territori 
regionali.

II.8.2. Sagre e iniziative di interesse locale

Le sagre in Campania sono numerosissime. Si può dire che non ci sia comune dove non si svolga 
almeno una sagra all’anno. La maggiore concentrazione delle sagre è nel periodo agostano e 
nell’autunno. La concentrazione tematica riguarda quasi tutte le produzioni agroalimentari 
tradizionali, la cucina, i prodotti tipici più famosi, i vini e perfino la birra. Molte sagre hanno un 
forte appeal turistico e alimentano il movimento città-campagna e influenzano gli acquisti diretti 
dei consumatori presso i produttori. Le indagini rivelano, inoltre, un pubblico giovane che 
apprezza le sagre anche quale momento di informazione “genuina”(preferito alle riviste e ai 
giornali) oltrechè di formazione di una propria coscienza e competenza enogastronomica. Queste 
sono solo alcune delle motivazioni perciò l’ERSAC continuerà a sostenere questa tipologia di 
iniziative ispirandosi a criteri di validità e di affidabilità delle proposte, incentivando la ricerca 
della qualità dell’offerta e della chiarezza degli obiettivi che s’intendono raggiungere. 
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II.8.3. Eventi del mondo associativo enogastronomico, delle organizzazioni professionali, 
sindacali del settore agroalimentare

Sono ormai molte le associazioni che raggruppano i professionisti e gli addetti ai lavori del vasto 
mondo che ruota intorno alle produzioni agroalimentari di qualità a cominciare dal vino, alla 
pasta, all’olio, fino alla ristorazione e alle figure che al suo interno agiscono. A costoro si 
aggiungono le organizzazioni professionali agricole, i sindacati dell’alimentazione e le 
organizzazioni ambientaliste,  tutti impegnati  a promuovere  iniziative a difesa della tipicità e 
della tradizione culinaria napoletana e campana . L’ERSAC  per il 2007 sceglie di partecipare  a 
5 eventi per un massimo di impegno pari a 75.000 Euro. L’ERSAC chiede alla Giunta 
Regionale  di approvare tale spesa e di poter procedere con propri atti di mera esecuzione 
all’interno della cifra indicata.  

I.9. Città della Domenica 

Si tratta di un’interessante iniziativa di marketing territoriale, sulla quale l’ERSAC intende 
continuare ad investire. Il programma, iniziato fin dall’ottobre 2002, è promosso da “La 
Repubblica” edizione regionale. 

Vanno fatte due precisazioni. La prima è che il legame con il quotidiano suddetto non è da 
considerarsi esclusivo e che, in presenza di analoghe iniziative di altre testate, l’ERSAC potrà 
valutarle con ogni ovvia apertura. Del resto sono documentabili attività di comunicazione svolte 
dall’ERSAC insieme a Consorzi di produttori su tutti i principali quotidiani campani.  La seconda 
è che le risorse economiche attivate dall’Ente servono esclusivamente ad allestire, direttamente o 
in collaborazione con Pro–Loco, comuni ed altre istituzioni, mostre, banchi di esposizione e di 
degustazione dei prodotti tipici, nonché materiali promozionali relativi alle imprese coinvolte e/o 
ai territori interessati. 
Per il 2007, l’ERSAC punta su n. 5 iniziative in tutta la regione con un impegno finanziario di 
circa 50.000 euro. L’ERSAC chiede alla Giunta Regionale di approvare l’impegno suindicato e 
di poter procedere successivamente con propri atti di mera esecuzione. 

II.10. Azioni settoriali 

II.10.1. Le iniziative per il comparto vitivinicolo

Il 2007 si preannuncia come un anno di straordinario impegno dell’ERSAC per la promozione 
dei vini di Campania. Si elencano qui alcuni tra i principali appuntamenti: 

Il Vinitaly 2007 costituirà per i vini Campania un evento innovativo e di svolta rispetto al 
passato anche più recente. Per la prima volta la Campania si presenterà da sola in un padiglione 
assai più ampio, centrale e di forte appeal scenografico. Tutto ciò contribuirà a rendere la nostra 
regione finalmente competitiva con le altre regioni italiane, nel contesto della manifestazione 
scaligera. Molto ricco si prevede anche la fase pre-Vinitaly con iniziative a Roma e a Milano e 
con specifici e consistenti impegni di comunicazione. 

L’ERSAC ha sottoscritto con “Vitigno Italia” un protocollo d’intesa con il quale si impegna a 
sottoporre all’assessore Cozzolino e, attraverso di lui, alla Giunta Regionale la possibilità di co-
organizzare la manifestazione del 2007. L’evento Vitigno Italia, alla sua terza edizione, 
assumerebbe i connotati dell’unica e importante rassegna di riferimento per tutto il Mezzogiorno 
e oltre, diventando “Vitignosud, 1° Salone dei vini del Mediterraneo”senza rinunciare 
all’originaria impostazione di rassegna dedicata ai vitigni autoctoni. 

L’ERSAC sarà presente per la prima volta al “Vinexpo” di Bordeaux
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Anche all’“International Wine Festival e Cooking di Merano”, il salotto buono della 
“comunità enologica che conta”,  la Campania sarà presente per la 1a volta. 

Si riconferma per il 2007 la costituzione del gruppo di lavoro “Comunicare i vini Campani” 
già operante con successo dal 2006. Il gruppo lavorerà tra l’altro al monitoraggio dei flussi di 
produzione dei vini quale precondizione per la costruzione di proposte per i vini di fascia medio-
bassa. E’ altresì previsto un lavoro di consultazione con i Consorzi di Tutela, Le strade del Vino, 
e altri soggetti della comunità del vino per iniziative di cooperazione e la costituzione di un 
network.

Questi appuntamenti e le altre iniziative “minori” che si svolgeranno in tutte le aree della regione, 
saranno raccolti in un opuscolo relativo all’intero 2007 dei vini di Campania da presentare alla 
stampa nei primi giorni del 2007.   

II.10.2. Le iniziative per il comparto zootecnico

CARNE DI BUFALO 

Nel 2005/2006 l’ERSAC ha sostenuto, con un impegno finanziario di oltre 70mila euro, una 
campagna per la valorizzazione della carne di bufalo.  La campagna è stata organizzata a favore 
di tutto il settore dall’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina. Il progetto, finanziato 
dall’ERSAC, si è svolto a cavallo tra l’estate 2005 e la primavera del 2006. Sono stati realizzati 
un video didattico, l’accompagnamento della carne di bufalo in realtà fieristiche, una campagna 
di sensibilizzazione dei medici dietologi sulle qualità dietetiche della carne di bufalo, una gara tra 
cuochi ed altre iniziative. Il punto qualificante del progetto 2005/2006 è stato quello delle 
“vendite guidate”. Sono state realizzate ben 247 giornate promozionali in 34 punti vendita della 
Grande distribuzione situati in Italia; di queste 194 a carico del programma e 53 pagate dalle 
aziende coinvolte. 

Le linee del piano 2006/2007. Oltre alle vendite guidate si ipotizza per la nuova programmazione 
un piano di sensibilizzazione, anche con la presentazione del video didattico negli istituti agrari 
ed alberghieri, nelle facoltà di agraria e di  veterinaria. Sono previste, inoltre, degustazioni
guidate di carne di bufalo in 35 locali qualificati nelle province di Verona, Cuneo, Torino, 
Cremona e Roma. Le vendite guidate standard nei supermercati saranno poi accompagnate da 
giornate con eventi speciali. Ci saranno giornate a tema, durante le quali sull’acquisto di più 
prodotti sarà offerto un gadget. Oppure saranno tenute operazioni di co-marketing (omaggio di un 
chilo di mozzarella se si acquistano più prodotti di carne di bufalo). Si sta lavorando in fine per 
ottenere l’indicazione geografica tipica.

PODOLICA. La civiltà delle montagne. 

E’ una rassegna di nuova istituzione ideata dall’ERSAC in collaborazione con Witaly, studio 
specializzato nella realizzazione e comunicazione di eventi a sfondo enogastronomico. La 
rassegna ha l’obiettivo di presentare agli operatori del settore, agli specialisti, ai ristoratori ed agli 
appassionati la tipicità e la biodiversità costituite dai formaggi e dalle carni della razza podolica. 
Per la prima volta si presentano formaggi e carni di tre regioni: Campania, Basilicata, e Puglia. Si 
riscoprono le antiche piste della transumanza che hanno sempre legato i monti Picentini alla 
Puglia e lungo le quali si è formata la tradizione enogastronomica di questi territori di confine. La 
location si articolerà tra Avellino, Calitri e Montella. Una riflessione su come preservare e 
valorizzare l’ambiente della montagna appenninica verrà condotta anche con l’aiuto dell’Uncem, 
dell’Ente Parchi d’Italia , di Slow Food e del Touring club Italiano. E’ prevedibile un’affluenza 
di qualche centinaia di operatori (solo gli assaggiatori Onaf sono oltre 200), a cui vanno  aggiunti  
qualche migliaio di visitatori e di appassionati. Grazie al suo format originale e alla capacità di 
coinvolgere alcuni dei segmenti più interessanti dell’enogastronomia campana e meridionale 
Podolica si candida a diventare uno dei  momenti di maggiore attrazione della regione riuscendo 
a coniugare insieme carni, formaggi, ambiente,enogastronomia, turismo. 
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II.10.3. Le iniziative per il comparto ortoflorofrutticolo 

Molti dei punti di debolezza che riguardano il comparto ortoflorofrutticolo campano sono 
riconducibili a problematiche strutturali ed infrastrutturali che esulano dagli ambiti di 
competenza dell’ERSAC. Sul fronte logistico, d’altra parte, è previsto l’intervento del polo 
agroalimentare che mira, tra le altre iniziative, a creare una rete integrata di servizi di supporto, 
aree di stoccaggio e piattaforme logistiche che possono rappresentare elementi rilevanti per 
l’insieme dell’agroalimentare, comparto ortoflorofrutticolo compreso.  

Il ruolo che può svolgere l’ERSAC per questo comparto può, invece, riferirsi ad una serie di 
interventi “leggeri” che mirino a migliorare la capacità di comunicazione e di messa in rete delle 
imprese al di là dei confini locali, a favorire la cultura dell’innovazione e dell’introduzione di 
nuove tecnologie, anche attraverso la promozione di protocolli di intesa con Centri di ricerca ed 
universitari, locali, nazionali ed internazionali; a incentivare l’associazionismo degli agricoltori in 
OP. In questi ambiti l’ERSAC può attivarsi per fornire una serie di servizi materiali e 
immateriali: 

interventi per la dotazione di strumenti della ICT  

realizzazione del portale dei fiori 

il miglioramento del portale dell’agroalimentare 

il supporto alla realizzazione dei consorzi di commercializzazione. 

II.10.4. La valorizzazione di prodotti innovativi ottenuti con tecniche di produzione e di 
trasformazione a basso impatto

Esistono nuovi prodotti e tecniche di produzione e trasformazione in campo agroalimentare che 
le imprese non conoscono o che vedono con diffidenza e che gli stessi consumatori ignorano. In 
collaborazione con il Centro Regionale di Competenza produzioni agroalimentari l’ERSAC 
organizzerà:

Attività di presentazione e di dimostrazione rivolte alle aziende e ai produttori primari
A tali incontri farà seguito una MOSTRA-CONVEGNO di ampio respiro da tenere in una sede 

visibile in cui esporre i prodotti anche a scopo divulgativo e di pubblicizzazione delle tecniche e 
delle innovazioni verso i non addetti ai lavori e verso i consumatori che sono il target finale dei 
nuovi processi. 

Realizzazione di materiali a stampa e di altri supporti di comunicazione.

I prodotti e le tecniche che s’intendono presentare e sottoporre  ai pubblici individuati sono: 
Nuovi prodotti del comparto ortofrutta di IV e V gamma 
Succhi e nettari di frutta di alta qualità ottenuti con nuove tecnologie produttive 
Nuove conserve vegetali ottenute con nuove tecnologie di produzione 
Condimenti pronti pastorizzati con tecniche innovative 
Prodotti carnei di nuova concezione 
Tecniche innovative per l’utilizzazione dei terreni marginali per colture di alto valore aggiunto. 

II.11. Azioni trasversali: le azioni di Comunicazione 

L’ERSAC non ha mai attuato una vera strategia di comunicazione con l’individuazione di 
pubblici targets e di obiettivi da perseguire al servizio del comparto agroalimentare campano o di 
segmenti di esso. La comunicazione in tutti i suoi aspetti, dalle pubbliche relazioni alla pubblicità 
tradizionale o su Web, rappresenta uno strumento che la Pubblica Amministrazione ancora 
manifesta difficoltà ad utilizzare, a dispetto delle leggi operanti in questo campo. L’ERSAC, 
peraltro, non ha mai costituito neanche un proprio ufficio stampa, pur in presenza di una notevole 
mole di iniziative portate avanti in Italia e all’estero, di cui molte di notevole rilievo. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

44

Peraltro la Comunicazione, unitamente ad altri servizi immateriali, risulta essere, per una parte 
non piccola delle imprese agroalimentari (vedi ad esempio le aziende vitivinicole, ma anche la 
floricoltura), uno degli strumenti che più andrebbero attivati per il miglioramento della propria 
posizione di mercato e a supporto di un’efficace strategia di internazionalizzazione. D’altra parte 
nessun intervento di valorizzazione può fare a meno del sostegno dei media attraverso campagne 
capaci di raggiungere i pubblici desiderati. 

Vi è da aggiungere che, talvolta in maniera sbrigativa, si è ritenuto che i compiti di 
comunicazione ricadessero esclusivamente sotto la fattispecie “turistica”, stante l’indubbia 
attrazione che la componente enogastronomica esercita sul turismo, anche a discapito di 
un’informazione all’altezza di una domanda competente di tanta parte dei consumatori italiani ed 
esteri. Analogamente, una comunicazione a sfondo enogastronomico, specialisticamente fondata 
e in grado di raggiungere gli operatori del settore, i ristoratori, i consumatori, gli appassionati 
della tipicità e della biodiversità, non può nemmeno essere diluita in un generico marketing 
territoriale omnirappresentativo e dunque buono per tutti i settori. L’esperienza di altre regioni 
conferma l’importanza di azioni specifiche di comunicazione per il settore agroalimentare, senza 
escludere, tuttavia, sinergie con altri settori. 

L’ERSAC per il 2007 intende avanzare proposte innovative sottoponendo all’approvazione della 
Giunta Regionale le seguenti linee guida e chiedendo di procedere con propri atti amministrativi 
all’assegnazione e alla spesa delle risorse deliberate mediante le procedure richieste dalla 
legislazione vigente: 

Azioni di Comunicazione al servizio delle produzioni campane 

Piano di relazioni pubbliche 

Campagne pubblicitarie 

Convegni, seminari, work shop, degustazioni in Italia e all’estero a scopo promozionale 
,organizzazione di giornate e /o di settimane dedicate alla conoscenza di particolari prodotti e 
del loro contesto ambientale 

Iinserti e speciali sulla stampa e sui media a supporto delle iniziative fieristiche e di altre 
attività di valorizzazione dei prodotti tipici e della tradizione regionale nonché dei Consorzi, 
delle Associazioni di produttori e/o di imprese agroalimentari. 

Azioni di Comunicazione istituzionale 

dotazione di brochure, depliants e altri materiali a stampa nonché di CD, DVD, filmati di 
presentazione della mission e dei compiti operativi dell’Ente 

Ufficio stampa 

Azioni di Comunicazione in collaborazione con altri soggetti istituzionali pubblici e privati, la 
G.D.O., le Associazioni e i Consorzi di tutela, le imprese, per iniziative comuni di promozione e 
di co-marketing al servizio dell’agroalimentare campano 

Azioni di Comunicazione in campo editoriale, in collaborazione con soggetti pubblici e privati 
per la realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, altro materiale illustrativo e divulgativo che abbia 
lo scopo di promuovere il comparto agroalimentare campano. 

Azioni  di comunicazione sul Web 

Messa in rete del nuovo sito dell’ERSAC e costituzione del comitato di redazione 

Network delle imprese aderenti all’ERSAC e attivazione di servizi comuni 

Newsletter 

Azioni di webmarketing
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III. Rafforzamento della struttura dell’ERSAC e della sua capacità di 
gestione degli interventi. 

III.1 La formazione continua 

Al momento attuale, i fabbisogni formativi dell’area Promozione e valorizzazione potranno 
riguardare le seguenti aree, rispetto alle quali si prevede di poter introdurre processi di 
innovazione organizzativa e tecnologica. 

1.Interventi per l’accrescimento e l’aggiornamento in materia di marketing e cultura della 
comunicazione e dell’informazione. Oggi queste funzioni strategiche ed operative sono gestite, 
prevalentemente, con il ricorso a competenze professionali esterne, con uno scarso 
coinvolgimento del personale di livelli più bassi. L’Ente ha la necessità di una più ampia 
internalizzazione delle competenze in materia, poiché  la crescente competitività nazionale e 
soprattutto internazionale richiede una cultura ed una professionalità elevate. Si prevede, 
pertanto, di programmare ed erogare un programma di formazione/aggiornamento professionale 
che punti, in particolare, sulla maggiore professionalità dell’approccio e della pianificazione alla 
realizzazione e partecipazione delle mostre ed eventi vari. 

2.Formazione linguistica. Gran parte del personale dedicato dovrà necessariamente elevare le 
proprie competenze linguistiche, in inglese in particolare. Senza tali competenze l’Ente sarebbe 
destinato a svolgere funzioni minimali, ovvero di mero supporto tecnico-operativo. La credibilità 
dell’ERSAC nei confronti delle aziende e degli operatori economici, in sede di programmazione 
delle attività promozionali, ne trarrà un rilevante beneficio. 

3.Formazione giuridico amministrativa e manageriale, al fine di accrescere ovvero introdurre 
elementi accettabili di competenze nella gestione del processo amministrativo, nella 
formulazione delle delibere, nel controllo di gestione, ecc. 

4.Formazione di referenti di Area per la formazione e lo sviluppo professionale. Tali figure 
potranno supportare i dirigenti/funzionari apicali nella definizione dei fabbisogni formativi e 
nella individuazione delle risorse da formare e costituiranno le interfacce dell’Area Risorse 
umane e organizzazione per le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze e del sistema 
professionale.

III.2 Interventi per l’innovazione degli strumenti operativi

Per favorire l’innovazione organizzativa e degli strumenti operativi è necessario prevedere anche 
interventi per l’informatizzazione e il miglioramento della dotazione informatica dell’Ente. 
L’ERSAC si doterà di una rete informatica interna. Attraverso la rete, sviluppando il progetto 
portale sarà realizzata la intranet dell’Ente e che metterà in comunicazione tutto il personale 
dotato di personal computer, con l’incremento della velocità di esecuzione dei processi operativi 
e sul piano della patrimonializzazione del lavoro. Sarà poi indispensabile varare e rendere 
operativo un Protocollo informatico. Questo potrà rendere attivabile, tra l’altro, il sistema di 
gestione informatizzata in rete del processo di definizione delle delibere e decreti che potrebbe 
prevedere anche l’uso della firma digitale. Anche in questo caso sarà  predisposto un servizio di 
assistenza formativa sul campo che interesserà numerosi lavoratori.  

III.3 L’osservatorio sul posizionamento strategico del sistema agroalimentare campano 

Il contesto nel quale il sistema agroalimentare si trova ad operare è interessato da profondi 
cambiamenti che riguardano sia l’offerta di prodotti alimentari, la struttura del sistema ed i 
rapporti tra i diversi operatori, sia le caratteristiche della domanda, l’evoluzione dei modelli di 
consumo e dei mercati di sbocco.  
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Per un Ente quale l’ERSAC, che si propone di contribuire alla valorizzazione e alla promozione 
delle produzioni agroalimentari della Campania, la possibilità di fornire agli operatori un quadro 
informativo tempestivo e aggiornato riguardante le problematiche delle principali produzioni 
della regione e le prospettive dei mercati più rilevanti o promettenti, sia nazionali che 
internazionali, rappresenta un modo efficace di assolvere ai suoi compiti istituzionali. In questa 
ottica, l’ERSAC ha avviato una convenzione con il Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
dell’Università di Napoli Federico II per la realizzazione di un rapporto annuale su ”L’analisi e 
l’informazione sul posizionamento strategico del sistema agroalimentare della Campania”.  Il 
rapporto, oltre a fornire un quadro generale sulla struttura del sistema agro-alimentare campano e 
sull’evoluzione del contesto nazionale ed internazionale nel quale questo sistema si inserisce, 
dovrà, da un lato, approfondire le principali problematiche che interessano il settore e che 
riguardano sia gli aspetti produttivi in senso stretto che gli aspetti organizzativi e relazionali, 
dall’altro lato, evidenziare il posizionamento dei prodotti campani rispetto a quelli di altra 
provenienza, ma anche eventuali caratteristiche differenziali dei consumatori di prodotti campani 
e dei canali di acquisto di questi prodotti.  

Questo tipo di analisi mira a: 
- fornire uno strumento di facile consultazione capace di diffondere tra gli operatori informazioni 
utili ad orientare le loro scelte economiche; 
- avere indicazioni sulle strategie da mettere in atto per lo sviluppo del settore, sia da parte degli 
operatori che a livello istituzionale; 
- orientare le azioni di promozione e valorizzazione da svolgere da parte dell’Ente in modo da 
ottenere la massima ricaduta sul sistema delle imprese.  

III.4. Monitoraggio e valutazione 

Nel processo di definizione delle politiche di intervento sempre più importanza sta assumendo la 
fase di valutazione di ciò che è stato attuato in precedenza. La conoscenza di ciò che ha 
funzionato o meno negli interventi realizzati e degli obiettivi che sono stati effettivamente 
raggiunti rappresenta, infatti, un elemento fondamentale per definire le politiche e gli strumenti 
più efficaci da mettere in campo in futuro.  

La valutazione delle azioni intraprese deve necessariamente basarsi sulla definizione preliminare 
di un sistema di indicatori: 
- di realizzazione, per rilevare le tipologie e la quantità delle attività svolte; 
- di risultato, per verificare la corrispondenza di ogni azione agli obiettivi generali e specifici 
previsti;
- di impatto, per misurare le modificazioni del comportamento dei soggetti destinatari, 
conseguenti all’informazione diffusa,  tenuto comunque conto che tali modificazioni non 
dipendono soltanto dall’efficacia del piano di comunicazione. 

La definizione di questi indicatori e dei target da raggiungere sarà avviata nei primi mesi del 
2007 e si accompagnerà alla messa a punto di un sistema di monitoraggio degli interventi 
realizzati e di verifica degli effetti ad essi connessi.  

Gli indicatori di realizzazione saranno rilevati direttamente dal sistema di monitoraggio e 
riguarderanno, essenzialmente, outputs fisici di attività, suscettibili di conteggio, come: 
- sito web; 
- manifestazioni pubbliche (convegni, presentazioni, etc.); 
- seminari di approfondimento; 
- prodotti promozionali; 
- newsletters;
- comunicati-stampa; 
- conferenze-stampa; 
- pubblicazioni (volumi, reports, documenti); 
- materiale divulgativo (brochures, schede, guide, etc.); 
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- manifesti e relative affissioni; 
- inserzioni e/o spot pubblicitari, con relativa collocazione e frequenza; 
- punti di informazione; 
- stand mobili; 
- prodotti multimediali (cd-rom interattivi, video, etc.). 

Sulla base degli indicatori di realizzazione e di specifiche indagini saranno stimati gli indicatori
di risultato. Questi, definiti in relazione alle diverse iniziative portate avanti dall’Ente, mireranno 
a stimare il grado di coinvolgimento delle aziende potenzialmente interessate e il livello di 
diffusione delle informazioni presso l’opinione pubblica o gli altri destinatari degli interventi. La 
stima degli indicatori di risultato potrà essere basata sulla somministrazione di questionari ad un 
campione rappresentativo del pubblico target. I risultati raggiunti andranno quindi rapportati ai 
risultati attesi, con riguardo ai tempi di realizzazione, alla quantità dei fruitori, alla qualità e alla 
correttezza delle conoscenze fornite. Tale confronto consentirà di verificare in che misura le 
iniziative di promozione e di valorizzazione intraprese hanno raggiunto gli obiettivi che si erano 
prefissi. Lo scostamento rispetto agli obiettivi dovrà essere analizzato al fine di identificare le 
motivazioni alla base dello scostamento e dunque le modifiche da apportare nel piano di attività 
successivo.

Gli indicatori di impatto riguarderanno il rapporto tra attività di comunicazione e modificazioni 
delle condotte degli attori e dell’andamento dei sistemi. Gli indicatori di impatto, non essendo 
possibile isolare “in laboratorio” la correlazione causale che interessa rilevare, includeranno 
necessariamente gli effetti di un complesso di fattori, dei quali la comunicazione e le sue 
caratteristiche (precisione, fruibilità, accessibilità, tempestività, etc.) rappresentano solo una 
componente.  

Tra le più diffuse azioni e/o strumenti di valutazione dell’efficacia delle politiche di 
promozione/comunicazione/pubblicità vanno considerati: 
1.INDAGINI DI OPINIONE - Raccolta di informazioni tramite interviste realizzate su tutte le 
unità che compongono la popolazione interessata o su un campione per studiare le caratteristiche 
di un fenomeno di natura demo-socio-economica. 
2.Tecniche di CUSTOMER SATISFACTION - Tecniche statistiche per misurare la qualità del 
servizio erogato,  in rapporto alla qualità desiderata e percepita dalla clientela. Possono essere 
basate su: 

- Interviste personali vis a vis. 

- Interviste personali telefoniche. 

- Interviste personali postali. 

- Interviste di gruppo (Focus Group).  

- Osservazione comportamentale. 

- Tecniche di Autovalutazione.

Va precisato, infine, che l’ERSAC adotterà in materia precise misure per: 
1.Periodizzare in maniera sistematica la rilevazione di efficacia-efficienza degli interventi; si 

ipotizza, al momento, la periodizzazione standard di un semestre. 
2.Coinvolgere concretamente le aziende fruitici delle attività promozionali nella verifica di 

efficacia-efficienza, attraverso il ricorso ad appositi focus-group.
3.Mantenere il sistema di valutazione, al fine aggiornarlo costantemente ed eventualmente 

rifocalizzarlo, in caso di necessità. 

L’ERSAC valuterà se tale attività dovrà essere affidata ad un soggetto esterno incaricato delle 
operazioni di rilevazione e valutazione delle azioni previste nel Piano di 
promozione/comunicazione. 
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FIERE ED EVENTI INTERNAZIONALI
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Titolo della manifestazione o dell’attività:     

LA DOLCE VITA 

Londra 8-11 marzo 2007   

Breve descrizione:  

Evento dedicato al made in Italy, finalizzato alla promozione delle migliori produzioni del 
nostro paese. 

Occasione di valorizzazione e di marketing dell’agroalimentare campano, l’evento si rivolge 
a un target costituito essenzialmente da operatori di settore, tra i quali importatori e 
distributori

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:  

Brand Events ltd, Società di trasporto internazionali, chef di grande prestigio e primarie 
società di catering regionali, agenzie di viaggio, ecc.  

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di realtà aziendali in rappresentanza dei vari comparti merceologici 

Previsione di spesa:    € 150.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

IFE – Expò internazionale dei prodotti alimentari, dei vini e delle tipicità. 

Londra, 18-21 marzo 2007 

Breve descrizione:

Manifestazione specializzata riservata ai soli operatori economici, attrae acquirenti 
provenienti da ogni parte del mondo: più di 78.000 presenze nel 2005.  

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:

ICE, Universal Marketing, Società di trasporto internazionali, chef di grande prestigio e 
primarie società di catering regionali, agenzie di viaggio, ecc.  

Aziende partecipanti:

          

Selezione di 20/30 aziende in rappresentanza del sistema agroalimentare. 

Previsione di spesa :  € 150.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:     

SIAL 2007 

Montreal, 28-30 marzo 2007

Breve descrizione:  

Salone gemello del famosissimo evento di Parigi, organizzato dal gruppo francese 
Exposium, fa parte del circuito delle manifestazioni SIAL nel mondo.  SIAL Montreal si 
presenta come un importante e tradizionale riferimento commerciale per i buyer canadesi e 
di tutto il Nord America. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:  

ICE, Universal Marketing, ditte di trasporto, agenzie di viaggi, ecc.

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di 20/30 realtà aziendali in rappresentanza dei vari comparti 
merceologici.

Previsione di spesa   € 150.000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività:     

Best of Italy 

Valencia – marzo – luglio 2007   

Breve descrizione:  

Durante l’American’s Cup di Valencia sarà allestita un’area dedicata all’Italia nell’ambito 
della quale la Campania presenterà le eccellenze delle produzioni tipiche regionali. 
L’iniziativa di forte impatto mediatico rappresenta un’occasione di valorizzazione e di 
marketing sia attraverso la realizzazione di un ristorante di alto profilo presso il quale 
presentare i prodotti ed i piatti tipici campani sia mediante la realizzazione di interventi di 
comunicazione  utilizzando filmati e materiale promozionale. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:  

Enti e società coinvolti nella organizzazione della manifestazione, agenzie di comunicazione, 
società di trasporto internazionali, chef di grande prestigio e primarie società di catering
regionali, agenzie di viaggio, ecc.

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di realtà aziendali in rappresentanza dei vari comparti merceologici 

Previsione di spesa:    € 200.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:

    
GIORNATE DELLA CAMPANIA A LIONE

Lione  21 – 26 maggio 2007 

   
Breve descrizione: 

L’iniziativa prevede un interscambio culturale tra la nostra regione e il territorio del “Rhone-
Alpes” teso a favorire una sinergia economica tra le due realtà e creare i presupposti per 
concretizzare una proficua collaborazione tra gli imprenditori delle due zone. Una serie di 
degustazioni guidate presenteranno le eccellenze enologiche e gastronomiche campane. 

   

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Camera di Commercio Italiana di Lione, Istituto di cultura italo-francese, società di trasporto 
internazionali, chef di grande prestigio e primarie società di catering regionali, agenzie di 
viaggio, ecc.  

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di 20/30 realtà aziendali in rappresentanza dei vari comparti 
merceologici.

Previsione di spesa:    € 120.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:

SUMMER INTERNATIONAL FANCY FOOD  SHOW 

New York-Jacob Javits Center, 8 – 10  luglio 2007 

Breve descrizione: 

Fiera Internazionale dell’alimentazione sponsorizzata dalla “National Association for the 
Speciality Food”, la più grande organizzazione del mercato di prodotti alimentari in USA, il 
Fancy Food costituisce la più importante rassegna dedicata al comparto alimentare di tutto il 
continente americano.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:

ICE, Universal Marketing, società di allestimento, società di trasporto internazionali, chef di 
grande prestigio e primarie società di catering regionali, agenzie di viaggio, ecc.

Aziende partecipanti:

Qualificata selezione di 20/30 aziende in rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

   

Previsione di spesa:    € 220.000
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FIERE ED EVENTI NAZIONALI 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

56

Titolo della manifestazione o dell’attività: 

41° VINITALY – Salone Internazionale del Vino e dei distillati. 

Verona, 29 marzo - 2 aprile 2007   

Breve descrizione: 

Il Vinitaly  richiede ulteriori impegni di ordine organizzativo relativamente al rafforzamento 
della struttura portante dello stand e alla sua funzionalità,  alla organizzazione di 
degustazioni di prodotti tipici  presso il ristorante dello stand e a degustazioni guidate di vini 
campani presso lo stand Campania e presso il salotto dei vini   

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

 Ssocietà di servizi, Società di catering, AIS nazionale e regionale, Enoteca Italiana di Siena  
ecc.

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Unioncamere Campania, Assessorato all’Agricoltura, Camere di Commercio provinciali 

Aziende partecipanti: 

Circa 200 aziende. Come già previsto.Il numero delle imprese enologiche, tuttavia, sarà
definito sulla base della ottimizzazione dell’utilizzo dell’area espositiva  

Incremento previsione di spesa:   € 200.000,00
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

CIBUS

Roma, 14-17 aprile 2007 

Breve descrizione:  

La manifestazione, di spessore internazionale, gestita dall’Ente Fiere di Parma si sposta nella 
capitale, dopo anni di sviluppo nella struttura fieristica di Bari.   

Roma, infatti, è stata individuata come la sede più opportuna e strategica dove proporre ad 
una platea internazionale i prodotti tipici e di nicchia. 

Soggetti che forniscono beni e servizi  all’ERSAC: 

Ente Fiere di Parma, Fiera di Roma, società di allestimento, chef qualificati e principali 
società di catering regionali, ecc.

Aziende partecipanti:      

Qualificata selezione di 20/30 realtà aziendali in rappresentanza dei vari settori merceologici. 

Previsione di spesa:   € 170.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

MAC-FRUT – Mostra Internazionale di impianti tecnologie e servizi in agricoltura.  

Cesena, 26 – 28 aprile 2007 

       

Breve descrizione: 

Costituisce uno degli appuntamenti internazionali più importanti per gli operatori del settore 
ortofrutticolo ed occasione di aggiornamento tecnologico. Nell’ambito dell’iniziativa, 
particolare importanza riveste lo spazio destinato alla produzione biologica e sementiera.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Ente Fiere di Cesena, società di allestimento, ecc. 

        

Aziende partecipanti: 

Le principali associazioni campane del settore  

     

Previsione di spesa:   € 100.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

SALT EXPO 

Napoli – 3 – 6 maggio 2007 

Breve descrizione: 

Nuova manifestazione dedicata al sale in tutte le sue possibili utilizzazioni. 

La sede di Napoli ed una successiva edizione a S.Francisco (USA) testimoniano l’ambito 
nazionale ed internazionale in cui tale evento intende collocarsi. 

L’Ersac, con la sua partecipazione, vuole assicurare, tra l’altro, un ancoraggio ai territori, 
alle produzioni agro-alimentari e alla ristorazione di eccellenza della Campania. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:  

Assessorato Regionale all’Agricoltura, altri enti pubblici 

Aziende partecipanti:  

Un numero da definire di aziende agro-alimentari ed enologiche 

          

Previsioni di spesa:    € 150.000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

“SLOW FISH” 

Genova, 4 – 7 maggio 2007

Breve descrizione:

E’ la più importante rassegna dedicata alla cucina di mare e al settore ittico italiano 
presentato da Slow Food. L’Ente parteciperà all’iniziativa con il nolo di un proprio 
spazio espositivo, organizzando la degustazione dei tradizionali piatti della cucina 
campana e dei presidi regionali nei “laboratori del gusto” di Slow Food. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Ente fiera di Genova, Slow Food, società di allestimento, chef stellati e principali società di 
catering regionali, ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:  

Unci pesca, Slow Food Campania.  

Aziende partecipanti:

Selezione di n. 10/15 realtà produttive e di trasformazione 

Previsione di spesa:   € 120.000



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

61

Titolo della manifestazione o dell’attività:  

3° Salone del vino da vitigno autoctono italiano  

VITIGNO ITALIA-VITIGNO SUD – 2° Salone dei vini del Mediterraneo 

Napoli, 20-22 maggio 2007 

Breve descrizione: 

L’evento rappresenta un vero “laboratorio” di confronto enologico con gli esperti, i 
produttori, gli operatori professionali e i giornalisti del settore. L’AIS curerà una serie di 
degustazioni guidate alla scoperta dei “nuovi vini”. Un concorso enologico premierà il 
migliore “vino autoctono”, selezionato da 100 appassionati non professionisti.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Associazione Vitigno Italia, Società Sogef, AIS, ecc. 

Soggetti collaboratori: 

Assessorato Regionale Agricoltura 

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di realtà aziendali in rappresentanza del comparto enologico campano. 

Previsioni di spesa:   €400.000
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INIZIATIVE DI INTERESSE STRATEGICO 
REGIONALE
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

PODOLICA

La civiltà delle montagne 

Avellino, Montella, Calitri – febbraio – marzo   

Breve descrizione: 

L’iniziativa prevede la presentazione della tipicità e della biodiversità costituite dai formaggi 
e dalle carni di razza podolica provenienti da tre regioni meridionali: Puglia, Campania, 
Basilicata. Si articola in tre giorni durante i quali si seguiranno convegni, assaggi e 
degustazioni di formaggi di montagna e carni di varie razze con abbinamento dei migliori 
vini locali, premiazioni, fiere con stand, carrelli speciali dei formaggi nei ristoranti 
convenzionati, formazione per casari ed affinatori, mostre e la convention dell’Onaf. Sarà, 
inoltre, curata dall’Ente Parchi d’Italia e dal Touring Club Italiano l’organizzazione di una 
giornata dedicata interamente all’ambiente con la riscoperta degli antichi Tratturi, ancora 
oggi utilizzati dalle mandrie in transumanza. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Witaly, altre agenzie private, enti pubblici  

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Ass.Allevatori, Onaf, Università di Napoli, Ente Parchi, Touring Club Italiano, istituti di 
ricerca, Ansfoc, Ristoratori, Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Puglia, 
Comuni di Avellino, Montella, Calitri 

Aziende partecipanti: 

Aziende zootecniche e casearie delle regioni coinvolte, aziende di ristorazione, aziende 
enologiche

Previsione di spesa:  € 95.000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività:

Stati Generali delle Attività Produttive e dell’Agricoltura 

Napoli - marzo 2007 

Breve descrizione: 

La manifestazione alla sua seconda edizione intende analizzare scientificamente le 
caratteristiche della struttura produttiva campana, leggerne criticamente le fragilità e le 
potenzialità, adeguare la struttura dell´offerta regionale alle componenti più dinamiche della 
domanda mondiale. 

Per la sua stessa prerogativa, come già nella prima edizione, l’evento raccoglierà l’interesse 
di istituzioni pubbliche , di imprenditori, economisti italiani ed internazionali, studiosi, 
opinion leader, esponenti di Enti locali e del mondo sindacale, che costituiranno un target 
particolarmente attento alle problematiche legate al settore primario e presso il quale 
promuovere  le peculiarità delle produzioni tipiche della nostra regione. 

La presenza dell’ERSAC all’iniziativa sarà caratterizzata da una duplice organizzazione: 
- realizzazione di uno spazio espositivo nell’ambito della struttura ospitante la 
manifestazione  
- presentazione e degustazione di prodotti agrioalimentari tipici campani diretta ai 
partecipanti agli Stati Generali. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:

EFI, agenzie di servizi, agenzie di pubblicità, società di catering, chef campani ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC 

Comitato organizzatore Stati Generali, Regione Campania 

Aziende partecipanti

Aziende agro-alimentari, aziende enologiche 

Previsione di spesa   € 150 .000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:  

Concorso Enologico I VINI ROSSI DA UVE AUTOCTONE DEL SUD  

Napoli, maggio 2007

Breve descrizione: 

L’evento, ottenuto il riconoscimento del MIPAF in quanto Concorso-Selezione, sarà gestito 
sotto la qualificata direzione tecnica dell’Associazione Enologi ed Enotecnica Italiani, 
confermandosi quale azione consolidata a sostegno del settore enologico campano.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

   

A.E.I. (Associazione Enologi Enotecnica Italiani)- principali società di catering regionali - 
prestigiosa struttura alberghiera o palazzi storici – fornitori di targhe e pergamene, tipografie, 
ditte di trasporto, ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Notai, Istituti alberghieri campani, Assessorati all’Agricoltura delle regioni del 
Mezzogiorno. 

Aziende partecipanti: 

Realtà vitivinicole regionali e del Sud Italia in possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso.

Previsione di spesa: € 100.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

TERRA MIA 

Rassegna eno-gastronomica 

Atripalda (AV) – aprile 2007 

Breve descrizione: 

Evento di valorizzazione delle produzioni e delle popolazioni delle aree interne campane; 
rassegna e degustazioni guidate di qualificati prodotti aziendali in rappresentanza dei vari 
comparti merceologici dell’agro-alimentare campano, con particolare riferimento alla realtà 
produttiva della provincia di Avellino. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Produttori, associazioni, agenzie di servizi

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

STAPA-CEPICA, altri enti pubblici 

Aziende partecipanti: 

Aziende agro-alimentari, aziende enologiche 

Previsione di spesa: €  30.000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI SLOW FOOD 

Caserta -maggio 2007 

Breve descrizione: 

Di concerto con la direzione campana di Slow Food, si prevede di ospitare nella nostra 
regione la direzione dell’associazione e il Consiglio dei Governatori Slow Food, evento di 
rilevante impatto mediatico e di informazione sui temi della valorizzazione delle tipicità 
campane. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Slow Food, agenzie private, altri enti pubblici 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Produttori, associazioni, enti pubblici, università 

Previsione di spesa:    € 25.000



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

68

Titolo della manifestazione o dell’attività: 

GERMOGLI 

Mostra Mercato dell’agro-alimentare

Napoli – giugno 2007 

Breve descrizione: 

La manifestazione, ormai collaudata è al 2° anno, ed è promossa direttamente 
dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive. L’Ente realizzerà una serie di 
eventi tra i quali: convegni, expo, divulgazione dei temi della didattica educativa agro-
alimentare.  

L’ERSAC, inoltre, coordinerà la partecipazione di una selezionata rappresentanza delle 
imprese agro-alimentari, nonché la realizzazione di incontri commerciali con operatori 
specializzati italiani ed esteri. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi, altri enti pubblici 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Assessorato all’Agricoltura, SPRINT, altri soggetti pubblici e privati

Aziende partecipanti: 

Circa 40-50 aziende agro-alimentari e di produzioni tipiche campane 

Previsione di spesa:   € 300.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

LE VIE DEL LIMONE 

Costiera sorrentina – febbraio – luglio 2007 

Breve descrizione: 

L’ERSAC coordinerà la partecipazione e sarà presente con una qualificata rappresentanza di 
aziende campane.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Produttori, associazioni, agenzie di servizi, aziende private

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Ristoratori, associazioni di produttori, ass. consumatori, altri enti pubblici

Aziende partecipanti:  

Una rappresentanza di aziende agro-alimentari

Previsione di spesa:   € 30.000

L’iniziativa si propone la promozione di un territorio, noto e apprezzato dai grandi circuiti 
turistici nazionali ed internazionali, partendo da uno dei suoi prodotti più rappresentativi. 
Sarà un viaggio alla scoperta del limone e dei prodotti della trasformazione ad esso legati 
sullo sfondo della splendida costiera sorrentina. 
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMPARTO ZOOTECNICO IN CAMPANIA 

Intera regione  marzo – luglio 2007  

Breve descrizione: 

Specie Bufalina: si prevede la realizzazione di vendite guidate durante le giornate 
promozionali; sono previste degustazioni guidate in 35 locali qualificati nelle province di 
Verona, Cuneo, Torino, Cremona e Roma. Si organizzeranno giornate a tema e operazioni di 
co-marketing. 

Comparto bovino: gli interventi a favore del comparto saranno realizzati di concerto con le 
cooperative e le associazioni zootecniche già impegnate negli anni precedenti. 

Produzioni ovi-caprine: l’Ente in sinergia con le C.M. realizzerà nei territori interni iniziative 
di respiro intersettoriale. 

L’ERSAC coordinerà la partecipazione delle cooperative zootecniche aderenti, e curerà 
l’allestimento degli spazi espositivi. 

Comunità Montane, organismi associativi e cooperative zootecniche, consorzi di produttori, 
ecc.

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:  

Altri enti pubblici, società private 

Aziende partecipanti: 

            

Qualificata selezione di aziende e cooperative zootecniche campane 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Previsione di spesa:    € 100.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

Costiera dei Fiori
Napoli, Caserta, Salerno 
Marzo – Luglio 2007  

Breve descrizione: 

La manifestazione, promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive della 
Regione Campania, vuole valorizzare l’immenso patrimonio della Campania, fatto non solo 
di storia e cultura ma anche di bellezze paesaggistiche, di sapori, colori e profumi. 
L’iniziativa è caratterizzata da azioni di marketing territoriale per la promozione, la 
valorizzazione e la tutela di preziose risorse quali le produzioni florovivaistiche, le 
coltivazioni, ma anche i prodotti tipici e i piatti della tradizione di un vasto territorio che 
dalla fascia costiera vesuviana si estende fino alla Piana del Sele ed oltre, includendo la 
Penisola Sorrentina e Amalfitana. L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza e la 
promozione del prodotto tipico campano, soprattutto quello florovivaistico.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:

Enti locali e territoriali , associazioni di categoria del settore florovivaistico, florovivaisti e 
floricoltori campani, agenzie di servizi, società di catering, chef campani ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC 

Regione Campania, SeSIRCA, Enti Locali e Territoriali 

Aziende partecipanti

Aziende florovivaiste e floricoltori  Aziende agro-alimentari, aziende enologiche 

Previsione di spesa   € 250 .000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI INNOVATIVI OTTENUTI CON 
TECNICHE DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE A BASSO IMPATTO  

marzo – luglio 2007 

Breve descrizione: 

Al fine di diffondere le nuove tecniche di produzione, trasformazione e conservazione dei 
prodotti agro-alimentari, l’Ente in collaborazione con il Centro Regionale di Competenza 
Produzioni Agro-alimentari, intende presentare e divulgare agli operatori del settore le 
innovazioni tecnologiche relative al comparto ortofrutta quali: i nuovi prodotti di IV e V 
gamma; i succhi e nettari di frutta di alta qualità; le conserve vegetali; i condimenti 
pastorizzati; i prodotti carnei; le tecniche innovative di produzione per colture ad alto valore 
aggiunto. Si organizzeranno, pertanto, incontri di presentazione e di dimostrazione rivolti 
alle aziende e agli operatori cui faranno seguito la mostra e il convegno indirizzati ad un 
pubblico più vasto di consumatori ed associazioni.  Si realizzeranno opuscoli ed altro 
materiale di comunicazione. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi, ag. pubblicitarie, associazioni, enti di ricerca pubblici o privati, industrie

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Altri enti pubblici e privati, associazioni di produttori, consorzi 

Previsione di spesa:    € 45.000 

Titolo della manifestazione o dell’attività: 
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FILM COMMISSION –  

REGIONE CAMPANIA  

Febbraio – luglio 2007 

Breve descrizione: 

L’Ersac in collaborazione con la Film Commission della Regione Campania intende 
incentivare la promozione oltre che dei paesaggi e delle bellezze naturalistiche e storico-
culturali anche del patrimonio delle eccellenze eno-gastronomiche regionali. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Film Commission della Regione Campania 

Soggetti che collaborano: 

Enti ed istituzioni pubbliche, aziende agro-alimentari, consorzi di tutela 

Previsione di spesa:   € 150.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

PASTAmania

Napoli,   giugno 2007 

Breve descrizione: 

Pastamania nasce dalla volontà di esaltare il profondo legame di Napoli con la pasta, le 
produzioni di eccellenza campane e le antiche tradizioni gastronomiche legate alla 
preparazione dei primi piatti. Pastamania, anche se aperta al grande pubblico, è una 
manifestazione rivolta agli operatori del comparto per creare un momento di confronto tra di 
essi. Napoli è la città che meglio di qualsiasi altra può ospitare una grande kermesse 
dedicata alla pasta ed è stata scelta la formula dell'expò-evento, in quanto strumento di 
comunicazione in grado di usare il territorio come risorsa chiave. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC:

Enti fieristici, Napoli Marketing, agenzie di servizi, società di catering, chef campani ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC 

Regione Campania, SeSIRCA,

Aziende partecipanti

   Aziende agro-alimentari, aziende enologiche 

Previsione di spesa   € 150 .000 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE INIZIATIVE 
PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

Breve descrizione: 

L’Ente intende valutare gli interventi realizzati nel corso dell’anno in termini di efficacia-
efficienza, di rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati. A tal fine sarà avviato un 
sistema di monitoraggio già dai primi mesi del 2007 basato sulla definizione preliminare di 
un sistema di indicatori di realizzazione, di risultato, di impatto. Si prevede l’adozione di 
misure per la periodizzazione sistematica della rilevazione, il coinvolgimento delle aziende 
fruitici dell’attività promozionale dell’ente, il costante aggiornamento del sistema di 
monitoraggio e valutazione. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di consulenza 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Aziende singole o associate, consorzi, cooperative, focus-group 

Previsione di spesa:   € 60.000
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INIZIATIVE DI INTERESSE TERRITORIALE 
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Titolo della manifestazione o dell’attività:  

    

SALONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA E FILIERA  

Vallo di Diano, Piana di Paestum, Salerno 

Marzo - luglio  2007 

Breve descrizione: 

Seconda edizione della manifestazione a carattere provinciale che prevede l’articolazione di 
più eventi quali il salone della mozzarella di bufala, il convegno sulle problematiche di 
filiera, la rassegna “Sala Gustando” con esposizione e degustazione dei formaggi prodotti nel 
Vallo di Diano. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi, associazioni ed enti pubblici e privati 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Provincia, CCIAA, Parco Nazionale del Cilento, CM Vallo di Diano, associazioni di 
produttori 

Aziende partecipanti: 

Una qualificata selezione di aziende agro-alimentari e zootecniche 

Previsione di spesa:   € 80.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

IL PALAZZO DEL GUSTO 

Esposizione nel Palazzo Reale 

Caserta, marzo- maggio 2007 

Breve descrizione: 

Esposizione agro-alimentare inserita nell’ambito di un più vasto progetto, H20 2007, che 
mira alla riqualificazione ambientale, alla valorizzazione dei siti archeologici e delle aree 
protette.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Provincia di Caserta, Unione degli Industriali, CCIAA, Comune di Caserta altri enti pubblici  

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di aziende campane 

Previsione di spesa:    € 25.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:  

    

IL SALOTTO DEL VINO  

Cava dei Tirreni 

marzo-luglio 2007 

Breve descrizione: 

Rassegna dedicata alle produzioni viti-vinicole campane e lucane, diretta agli operatori del 
settore quali ristoratori ed enotecari ed agli appassionati. Nei tre giorni dedicati all’evento si 
alterneranno incontri, degustazioni, dibattiti e presentazioni di guide specializzate. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi, associazioni ed enti pubblici e privati 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Provincia, AIS, Slow Food, Festa della Pizza Mediterranea, Ampi, Aspa, Fap, associazioni di 
produttori 

Aziende partecipanti: 

Una qualificata selezione di aziende vitivinicole delle due regioni interessate 

Previsione di spesa:    € 15.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività:  

    
MANIFESTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL POMODORO 

Febbraio – luglio 2007 

Breve descrizione: 

Evento dedicato alla valorizzazione della tipica solanacea diffusa nell’area nocerino-sarnese 
e nella piana di Paestum, rivolto sia a qualificati operatori della produzione, trasformazione e 
conservazione che ai consumatori. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi, associazioni ed enti pubblici e privati 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Provincia di Salerno, Consorzio di tutela S.Marzano, associazioni di produttori, 
aziende conserviere 

Aziende partecipanti: 

Una qualificata selezione di aziende operanti nella filiera 

Previsione di spesa:    € 50.000
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

CASERTA EXPRESS 

Il treno dell’arte e del gusto  

Caserta,febbraio – luglio  2007  

Breve descrizione: 

Viaggio in treno organizzato per itinerari, tra arte, storia ed enogastronomia attraversando il 
territorio provinciale. 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Agenzie di servizi 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Provincia di Caserta, istituzioni ed associazioni pubbliche e private 

Aziende partecipanti: 

Qualificata selezione di aziende campane 

Previsione di spesa:    € 10.000 
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EVENTI
DEL MONDO ASSOCIATIVO ENOGASTRONOMICO, 

DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE, 

 DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 

E SINDACALI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE, 

DELLE UNIVERSITA’. DEL MONDO DELLA RICERCA, 

DELLA CULTURA, DELL’ARTE, DEL GIORNALISMO 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

EVENTI DEL MONDO ASSOCIATIVO ENOGASTRONOMICO, 

delle organizzazioni professionali e sindacali del settore agro-alimentare, 
dell’Università, del mondo della ricerca, della cultura, dell’arte, del giornalismo

febbraio – luglio 2007 

Breve descrizione: 

L’Ente intende partecipare ad eventi promossi a difesa della tipicità e della tradizione 
culinaria napoletana da organizzazioni quali le associazioni che raggruppano professionisti 
ed esperti di eno-gastronomia, le organizzazioni professionali agricole, i sindacati 
dell’alimentazione, organizzazioni ambientaliste, della ricerca, dell’Università, della cultura, 
dell’arte e del giornalismo. L’Ente richiede di poter partecipare ad un numero di 5 eventi per 
l’impegno massimo di spesa di seguito riportato, procedendo con propri atti di mera 
esecuzione.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Associazioni, enti pubblici, agenzie private 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Associazioni ed organismi professionali, sindacali, culturali, dell’arte e del giornalismo 
legate al mondo agro-alimentare 

Previsione di spesa:    € 75.000
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CITTA’ DELLA DOMENICA 
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

CITTA’ DELLA DOMENICA  

Febbraio – luglio 2007 

Breve descrizione: 

Anche per il 2007 l’Ersac intende proseguire nell’attività di marketing territoriale “Città 
della Domenica” in collaborazione con la testata “La Repubblica”.    

A questa iniziativa l’Ente propone alla G.R. la partecipazione a 5 eventi per l’impegno 
massimo di spesa di seguito riportato, procedendo con propri atti di mera esecuzione.

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Proloco, associazioni, comunità montane, altri enti pubblici, agenzie private 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

“La Repubblica” redazione di Napoli

Aziende partecipanti:

Associazioni ed aziende di produttori, consorzi, consorzi di tutela

Previsione di spesa:    € 50.000



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

86

COMUNICAZIONE
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Titolo della manifestazione o dell’attività: 

COMUNICAZIONE  

Breve descrizione: 

L’Ersac ha elaborato una strategia di comunicazione al servizio del settore agro-alimentare 
campano individuando pubblici target e obiettivi da perseguire:  
1)azioni di comunicazione al servizio delle produzioni campane (-piano di RP – 
campagne pubblicitarie – convegni, seminari, work shop, degustazioni in Italia e all’estero, 
organizzazione di giornate e/o di settimane dedicate alla conoscenza di particolari prodotti e 
del loro contesto ambientale – inserti e speciali sulla stampa e sui media a supporto delle 
attività fieristiche e di valorizzazione dei prodotti regionali nonché dei consorzi, delle 
associazioni di produttori e delle imprese agro-alimentari)  
2)azioni di comunicazione istituzionale (dotazione di brochure, depliants e altro materiale a 
stampa nonché di CD, DVD, filmati di presentazione della mission e dei compiti operativi 
dell’Ente – Ufficio stampa)  
3)azioni di comunicazione in collaborazione con altri soggetti istituzionali pubblici e 
privati, la GDO, le Associazioni e i Consorzi di tutela, le imprese, per iniziative comuni di 
promozione e di co-marketing al servizio dell’agro-alimentare campano  
4)azioni di comunicazione in campo editoriale in collaborazione con soggetti pubblici e 
privati per la realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, altro materiale illustrativo e 
divulgativo al fine di promuovere il comparto agro-alimentare campano  
5)azioni di comunicazione sul Web (messa in rete del nuovo sito dell’Ersac e costituzione 
del comitato redazionale –network delle imprese aderenti all’Ersac e attivazione dei servizi 
comuni –newsletter – azioni di webmarketing). 

Soggetti che forniscono beni e servizi all’ERSAC: 

Soggetti istituzionali pubblici e privati, GDO, associazioni e consorzi di tutela, produttori 
singoli ed associati, case editrici, agenzie di servizi, ag. pubblicitarie, webmaster, 
associazioni e/o personalità della cultura e del giornalismo di settore 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC

Altri enti ed istituzioni pubbliche o private 

Previsione di spesa:    € 350.000
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TABELLA DEI COSTI  PRIMO SEMESTRE 2007 
RIEPILOGO
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TABELLA DEI COSTI  PRIMO SEMESTRE 2007 
RIEPILOGO

 ATTIVITA' costo parziale TOTALE

FIERE ED EVENTI INTERNAZIONALI 

La Dolce Vita –  Londra - REGNO UNITO   €    150.000,00 

IFE – Londra - REGNO UNITO  €    150.000,00 

Sial – Montreal - CANADA  €    150.000,00 

Best of Italy Valencia - SPAGNA €     200.000,00 

Giornate della Campania a Lione - FRANCIA   €    120.000,00 

Summer Fancy Food – New York - USA €     220.000,00 

 SUB-TOTALE  €     990.000,00  €      990.000,00

FIERE ED EVENTI NAZIONALI

41° Vinitaly - Verona   €     200.000,00 

CIBUS - Roma    €    170.000,00 

MACFRUT - Cesena   €    100.000,00 

Salt Expo  €    150.000,00  

Slow fish - Genova  €    120.000,00 

"Vitigno Italia - Vitigno Sud" 3° Salone del vino da vitigno autoctono 
italiano 1° salone dei vini del mediterraneo   €    400.000,00 

 SUB-TOTALE  €  1.140.000,00  €   1.140.000,00
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INIZIATIVE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE 

Podolica - La civiltà delle montagne- Avellino e provincia  €      95.000,00  

Conferenza Stati Generali dell’Agricoltura e delle Attività Produttive  €     150.000,00  

Concorso enologico"I vini rossi da uve autoctone del sud" - Napoli   €    100.000,00  

Terra Mia - rassegna eno-gastronomica - Atripalda  €      30.000,00  

Consiglio dei governatori Slow Food - Caserta   €      25.000,00  

Germogli - Napoli   €    300.000,00  

Le vie del limone - Costiera sorrentina   €      30.000,00  

Iniziative a sostegno del comparto zootecnico - Intera Regione   €    100.000,00  

Costiera dei Fiori €      250.000,00  

La valorizzazione dei prodotti innovativi ottenuti con tecniche di 
produzione e trasformazione a basso impatto    €      45.000,00  

FILM COMMISSION - Regione Campania   €    150.000,00  

PastaMania  €      150.000,00  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI  DEL PIANO 
DI  AZIONI PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE   €      60.000,00  

 SUB-TOTALE €   1.485.000,00 €   1.485.000,00 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

91

INIZIATIVE DI INTERESSE TERRITORIALE

Salone della mozzarella di bufala campana e filiera - Amm. Prov. Salerno   €      80.000,00  

Palazzo del gusto - Expò nel Palazzo Reale - Amm. Prov. Caserta  

 €      25.000,00  

Il salotto del vino - Amm. Prov. Salerno 

 €      15.000,00  

Manifestazione per la valorizzazione del Pomodoro - Amm. Prov. Salerno   €      50.000,00  

Caserta Express – Il treno dell’arte e del gusto Amm. Prov. Caserta  
 €      10.000,00  

 SUB-TOTALE  €    180.000,00  €     180.000,00 

EVENTI DEL MONDO ASSOCIATIVO enogastronomico, delle 
organizzazioni professionali, sindacali del settore agro-alimentare, 
dell'Università, del mondo della ricerca:  

N.5 eventi per un massimo di impegno pari a   €      75.000,00  

 CITTA' DELLA DOMENICA:
N.5 iniziative per un impegno di spesa di   €      50.000,00  

 COMUNICAZIONE:  
   €    350.000,00  

 SUB-TOTALE  €    475.000,00  €     475.000,00 

 TOTALE  €  4.270.000,00 

Per il raggiungimento degli obiettivi vincolati alla relalizzazione delle 
iniziative riportate nel presente documento, vengono destinate alla gestione 
del programma risorse pari al 2%delle occorrenze previste  €         85.400,00

TOTALE COMPLESSIVO €   4.355.400,00 

I fabbisogni finanziari espressi si riferiscono a previsioni di massima formulate sulla base di precedenti 
esperienze. A seguito della progettazione esecutiva potranno subire, fermo restando il fabbisogno complessivo 
del programma di valorizzazione, variazioni contenute nella misura massima del 20%


