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Il settore agricolo e agroalimentare della Basilicata
Premessa
Il presente lavoro, complemento dell’analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della regione Basilicata, fornisce importanti elementi di conoscenza sullo stato dell’agricoltura
lucana in un momento particolarmente delicato per il sistema economico regionale e, più in
generale, per quello nazionale.
Le analisi sui principali comparti e filiere regionali, contenute nel lavoro, sono basate su fonti
statistiche consolidate (ISTAT, EUROSTAT, INEA, ecc.) che hanno permesso, attraverso raffronti
di tipo temporale e spaziale, di cogliere le evoluzioni di medio-lungo periodo che, travalicando
l’ottica “statica” di breve periodo, consentono di meglio interpretare le future traiettorie di sviluppo
e gli scenari possibili per il settore agricolo e agroalimentare regionale. Tale analisi è stata
supportata anche da elementi di natura qualitativa frutto non solo di precedenti analisi e studi di
settore, ma soprattutto dell’ascolto e del confronto diretto degli operatori dei diversi comparti
produttivi lucani realizzato attraverso specifici focus operativi che hanno permesso di arricchire il
quadro sistemico che si va a presentare. La necessità di interpretare il processo di sviluppo socioeconomico e produttivo in chiave territoriale1, così come l’obiettivo di offrire un contributo per
l’evidenziazione delle principali criticità e delle opportunità da sostenere hanno portato, quindi, a
coniugare nel lavoro elementi di conoscenza puntuali del contesto produttivo agricolo regionale,
realizzate anche nell’ambito delle attività realizzate per conto del Dipartimento Agricoltura della
Regione Basilicata.
A ben vedere, l’approccio proposto risulta indispensabile ai fini dell’applicazione delle politiche di
sviluppo rurale 2014-2020, che pongono il territorio a fondamento dello sviluppo socio-economico
regionale considerandolo substrato necessario per comprendere la condizione in cui versano le
realtà locali, messe in crisi dalla mancata ripresa del ciclo economico, ma al tempo stesso chiamate
a esercitare un protagonismo crescente di fronte ai processi di globalizzazione economica, culturale
e politica. È il territorio, dunque, la risorsa strategica per lo sviluppo, tanto più preziosa poiché
portatrice di specificità agricole e di agro-biodiversità, di prodotti di qualità ma anche di valori
sempre più apprezzati e ricercati dall’economia contemporanea.
In tal senso, in Basilicata, è significativo il caso dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), attraverso i
quali sono state avviate nuove forme di governance settoriale volte alla realizzazione di alleanze

1

[…] «le analisi a supporto dello sviluppo rurale evidenziano fortemente le caratteristiche territoriali, considerando lo
sviluppo come fenomeno avente natura socio-economica, culturale, ambientale e derivante da caratteristiche “locali”»
(Andreopoulou et al., 2012, pg. 62).
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strategiche tra gli operatori economici ai fini del miglioramento della competitività e per il
superamento delle principali criticità che caratterizzano il settore (sottodimensionamento aziendale,
scarsa concentrazione dell’offerta, ecc.). La governance adottata nella programmazione 2007-2013
ha previsto un metodo di gestione decentralizzata in cui le responsabilità e i poteri solitamente
concentrati nei tradizionali attori di policy sono stati demandati al soggetto Proponente,
promuovendo una redistribuzione del potere decisionale e ampliando così il numero dei
protagonisti. L’Amministrazione regionale ha svolto, di fatto, il ruolo di “interlocutore/negoziatore”
favorendo: i) il coinvolgimento di una platea di aziende fortemente interessate; ii) l’aggregazione di
un partenariato; iii) la condivisione di percorsi programmati per il raggiungimento, ad esempio, di
nuovi mercati o, semplicemente, per un sostanziale sviluppo economico del mondo agricolo.
La prospettiva di politiche settoriali caratterizza anche gli scenari futuri 2014-2020, pertanto le
esperienze di qualità, la riproposizione di sperimentazioni di governance già riuscite sui territori,
ma anche – come sollecitato dagli stakeholder coinvolti nel processo partecipato – le filiere di
prossimità, i sistemi multicomparto e/o il paniere di prodotti, potrebbero acquistare uno nuovo e
maggiore spazio in quanto detentori di ricchezza e di strategie di sviluppo socio-economico, nonché
di vantaggi competitivi, in particolare nelle aree protette e in quelle rurali della Basilicata.

Le coltivazioni agricole
Il comparto cerealicolo
Caratteristiche strutturali della produzione
Per le superfici investite e le produzioni ottenute la cerealicoltura lucana continua a rappresentare
un comparto strategico per il settore primario, nonostante sia stata duramente colpita negli ultimi
anni da una considerevole crisi produttiva legata agli andamenti negativi registrati a livello
nazionale e comunitario.
Nel 2010 alla coltura dei cereali sono stati destinati circa 183.000 ettari, superficie che nel corso
degli ultimi 10 anni (Censimento generale dell’agricoltura, 2000) è stata interessata da una
diminuzione del 23,8%, alla quale si è associato un calo del numero di aziende del 42,6%
(prevalentemente microimprese a conduzione familiare).
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Tab. 1 - Cereali: aziende e SAU per Provincia (2010)

Potenza
Matera
BASILICATA
ITALIA

Aziende
(n.)

Var. %
2010-2000

SAU
(Ha)

Var. %
2010-2000

15.359
7.818
23.177
473.257

-46,3%
-33,6%
-42,6%
-37,9%

103179.42
79947,81
183.127,23
3.619.477,3

-23,4%
-24,1%
-23,8%
-10,6%

Fonte: ISTAT

I dati strutturali hanno inciso conseguentemente su quelli produttivi, segnati da andamenti
decrescenti nel lungo periodo. La produzione cerealicola complessiva nel 2010 risulta pari a poco
più di 4.000.000 di quintali, in calo del 13% rispetto al 2000 e del 37% rispetto al 2005, anno in cui
per diversi comparti dell’agricoltura lucana si è registrato un picco in area positiva. Ad incidere più
o meno direttamente sulle quantità prodotte non solo la riduzione delle estensioni colturali o, per
alcuni anni, le avverse condizioni atmosferiche, ma la stessa crisi dei mercati internazionali e le
problematiche legate alla volatilità dei prezzi, che di fatto hanno pesato negativamente sulla
propensione dei produttori ad aumentare gli investimenti nelle colture cerealicole 2. Diversamente,
una nota positiva riguarda esclusivamente il brevissimo periodo, poiché in Basilicata nel 2010, in
linea con l’Italia e soprattutto con le altre regioni meridionali, è cresciuta del 14% la produzione
cerealicola totale e del 20% quella raccolta, grazie a condizioni climatiche favorevoli e al notevole
miglioramento delle rese. Rispetto ai primi anni del 2000, infatti, è migliorata la resa dei raccolti in
rapporto alle aree coltivate, anche se con ritmi altalenanti da un anno all’altro: in generale, è
possibile osservare che durante l’ultimo decennio si sono ricavati in media 24 quintali di cereali per
ettaro di superficie, ovviamente con punte più elevate nelle annate favorevoli e nelle aree a
maggiore specializzazione produttiva.
Il settore cerealicolo lucano si incentra quasi esclusivamente sulla produzione di frumento duro,
rispetto al quale sia il numero di aziende sia la SAU ha subìto nel corso dell’ultimo decennio un
calo, rispettivamente, del 41,8% e del 32,3%, valori decisamente superiori al trend nazionale (33,3% 2010/2000 per il numero di aziende; -16,5% 2010/2000 per la SAU). I quantitativi di
prodotto registrati nel 2010 pari ad oltre 3.450.000 quintali, tuttavia, associati alla ripartizione della
superficie in funzione della tipologia di investimenti colturali, dove il grano duro occupa un quarto
della SAU regionale, confermano l’importanza di tale coltura che contribuisce quasi interamente
alla formazione della Produzione Lorda Vendibile (PLV) del comparto. Il valore della produzione a
prezzi base nel 2009 si è attestato intorno ai 64.040.000 euro, rispetto a una quantità prodotta di
circa 2.400.000 quintali; nel 2010 lo stesso parametro, pari a 8.800.000 euro circa, in proporzione

2

INEA (a cura di), Annuario dell’Agricoltura Italiana - 2011, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.
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all’aumento del raccolto, mostra una riduzione del 23% rispetto all’anno precedente, sintomatica
dell’attuale preoccupante fenomeno di contrazione dei prezzi per il grano italiano.
Tab. 2 - Grano duro: aziende e SAU per Provincia (2010)

Potenza
Matera
BASILICATA
ITALIA

Aziende
(n.)

Var. %
2010-2000

SAU
(Ha)

Var. %
2010-2000

10.581
6.868
17.449
202.790

-44,5%
-37,2%
-41,8%
-33,3%

71.143,05
65.190,64
136.333,69
1.419.106,2

-32,2%
-32,4%
-32,3%
-16.5%

Fonte: ISTAT

La coltivazione del frumento duro risulta più marginale rispetto al frumento tenero, interessando,
nel 2010, circa 7.500 ettari di superficie per una produzione di 108.000 quintali, mentre discreta,
nonostante il notevole decremento produttivo intercorso dai primi anni del 2000 ad oggi3, risulta la
produzione di avena e di orzo. Una situazione analoga si registra anche per la produzione di mais,
calata dell’80%, avendo a disposizione rispetto a dieci anni fa meno della metà degli ettari
coltivabili (-68%).
Per quanto attiene alla distribuzione degli areali vocati alla cerealicoltura, il territorio lucano, grazie
anche a un discorso di storia e tradizione, ha sempre ospitato tali colture un po’ su tutta l’area della
regione, sebbene alcune zone di produzione, per le particolari caratteristiche agro-pedo-climatiche
possedute, contribuiscono in maniera preponderante alla crescita sia quantitativa che qualitativa del
comparto. Si tratta, nello specifico, degli areali localizzati lungo la zona della collina materana, il
Vulture Melfese (per via della buona fertilità dei terreni di origine vulcanica e della maggiore
possibilità di fare ricorso alla pratica irrigua per buona parte dei terreni ricadenti nell’area4), l’area
nord-occidentale del potentino, la Val d’Agri e il Medio Agri Sauro.
Dal VI Censimento dell’agricoltura risulta che i comuni del materano con maggiore superficie
investita a frumento sono Irsina, Matera, Pisticci e Tricarico, mentre il numero maggiore di aziende
si concentra a Matera e a Pisticci. Nel potentino, la concentrazione di superfici investite a grano e di
aziende dedite alla coltura granaria si registra nei comuni di Genzano di Lucania, Lavello,
Montemilone, Melfi e Venosa.
La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi dimensionali evidenzia, rispetto al
passato, un incremento del numero di micro-aziende con una superficie inferiore ai 5 ettari e, di
conseguenza, una diminuzione delle aziende con una superficie superiore ai 20 ettari5.

3

Più nel dettaglio, si tratta di una riduzione della produzione superiore al 60% a seguito di una considerevole
contrazione delle superfici coltivate (-36%).
4
INEA Basilicata (a cura di), La Filiera Cerealicola, in Conferenza Regionale sull’Agricoltura - anno 1999.
5
Ibidem.
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Sotto il profilo giuridico, si tratta, soprattutto, di aziende individuali nella maggior parte dei casi a
conduzione diretta del coltivatore e, nell’ambito di quest’ultima, di aziende a conduzione familiare.
Il grado di meccanizzazione del ciclo colturale è più sviluppato nelle aree del potentino rispetto a
quelle del materano, dove si fa maggiormente ricorso, invece, alla manodopera esterna.

La trasformazione e la commercializzazione
Il primo momento di congiunzione tra la fase agricola e quella industriale è rappresentato dai centri
di stoccaggio: strutture a gestione privata, cooperativa o consortile costituite da uno o più impianti
di conservazione del prodotto (magazzini o silos) che, talvolta offrono, oltre allo smistamento,
anche servizi di lavorazione e confezionamento dei prodotti, oppure adottano la formula del libero
servizio (cash and carry).
A seguito della dichiarazione dello stato di fallimento del Consorzio Agrario Regionale della
Lucania e Taranto è venuto meno un importante punto di riferimento per il sistema agricolo locale
che, tra le altre cose, ha provocato una serie di ripercussioni sulla fase di stoccaggio. La struttura
consortile, infatti, garantiva il ritiro di enormi quantità di cereali che, attualmente, dopo la fase di
raccolta seguono la vendita diretta senza la possibilità di un collocamento alternativo sul mercato e,
soprattutto, senza garanzie sul prezzo del prodotto sottoposto ad evidenti e possibili oscillazioni. A
tutt’oggi, si contano 25 centri di stoccaggio, distribuiti tra le due province, che sono stati rilevati da
privati o da cooperative di produttori e continuano a svolgere le medesime attive delle pregresse
strutture consortili, sebbene alcune di esse siano in completo disuso.
La rilevanza del comparto cerealicolo lucano deriva anche dall’importante contributo che lo stesso
fornisce al sistema agro-alimentare a seguito dell’attività di trasformazione (molitoria, pastaria,
panificatoria e dolciaria).
L’attività molitoria è finalizzata, in maniera prevalente, alla lavorazione del grano duro, il
seminativo largamente più coltivato e utilizzato, cui si contrappongono poche alternative negli
avvicendamenti colturali. La lavorazione avviene presso i numerosi mulini artigianali distribuiti su
tutto il territorio regionale (39 in tutto secondo i dati Infocamere relativi al 2008), cui si affiancano
tre soli mulini di grandi dimensioni.
Il Molino e Pastificio Cerere presenta una capacità molitoria di 50 quintali orari e lavora grano
proveniente esclusivamente dalla zona, realizzato con risorse comunitarie per 3,8 milioni di euro
erogati nel Patto territoriale della provincia di Matera, attivo dal 2003 nell’area industriale “La
Martella” e successivamente (2005) acquisito dal Gruppo Tandoi. L’azienda, attraverso la
realizzazione di una vera e propria filiera (dal seme certificato alla produzione di pasta di qualità
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superiore), è nata con l’obiettivo di rivalorizzare le varietà di frumento duro a rischio d’estinzione,
in particolare l’antica Senatore Cappelli che rappresenta un prodotto di pregio dal punto di vista
organolettico ma ormai in disuso dal punto di vista commerciale. Dal 2008 produce, esclusivamente
con grano duro lucano da filiera controllata, la Pasta di Matera trafilata al bronzo di “Alta Qualità”.
Il prodotto trasformato si colloca su un segmento medio-alto ed è destinato al mercato regionale,
nazionale ed estero (Inghilterra e Francia). L’altro mulino presente a Matera lavora anche grano
tenero, ha una capacità di 1.500 quintali al giorno e conta 18 addetti. Il frumento proviene per il
60% dalla zona, per il 20% da altre regioni italiane (in particolare dalla Puglia) e per la restante
parte dall’estero.
Il mulino situato nel comune di Melfi, in attività da circa sedici anni, presenta una capacità
molitoria di 1.200 quintali giornalieri e attualmente occupa 21 addetti. Il frumento duro lavorato
proviene solo in minima parte dalla Basilicata, per il resto è importato da altre regioni d’Italia o
dall’estero, in particolar modo dal Canada.
Il mulino presente a Venosa, invece, ha cessato l’attività da qualche anno.
L’area del Vulture, e più in generale quella nord-occidentale, si conferma come maggior polo
cerealicolo della provincia anche nell’ambito della trasformazione. Innanzitutto, per la presenza
nell’area industriale di San Nicola di Melfi della malteria Agroalimentare Sud6, uno dei più
importanti complessi europei e leader italiano nella produzione di malto da birra 7. Sicuramente
rappresenta uno dei più apprezzabili esempi di azienda di trasformazione presente sul territorio
regionale, punto di sintesi tra la migliore vocazione cerealicola lucana e i più avanzati processi di
trasformazione industriale dell’orzo, facendo della tracciabilità il suo imprescindibile punto di
forza. In secondo luogo, per la florida attività della Drive Beer Srl, una fabbrica dedita alla
produzione di birra, localizzata nella zona industriale di Baragiano ma ricadente nel comune di
Balvano, che è diventata ormai una realtà industriale sul mercato nazionale, affermatasi come polo
birraio, tutto italiano, antagonista delle più note multinazionali. La produzione si svolge all’interno
di uno stabilimento moderno ed attrezzato con impianti e macchinari tecnologicamente
all’avanguardia, con una capacità produttiva che, complessivamente, si attesta sui 600.000 hl annui
e che si traduce in una variegata gamma di birre, anche a bassa gradazione alcolica, e di bevande
analcoliche.
Il settore agro-industriale dell’area nord-occidentale si caratterizza anche per l’insediamento di
stabilimenti facenti capo a gruppi di rilievo internazionale nel settore alimentare, del calibro della
6

In Italia, oltre all’Agroalimentare Sud è presente solo un’altra malteria, quella interna alla Peroni che chiude
perfettamente il cerchio produttivo dalla materia prima alla bottiglia.
7
L’azienda mette in circolo oltre 50 mila tonnellate di orzo, come malto da birra, malti speciali ed estratti.
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Ferrero (Balvano) e della Barilla (Melfi), che hanno preferito delocalizzare in quest’area i loro
investimenti industriali. La presenza di industrie alimentari multinazionali ha sicuramente
contribuito allo sviluppo regionale in termini economici e occupazionali, mentre non è riuscita,
contrariamente alle aspettative, a risollevare le sorti del comparto cerealicolo. É noto, infatti, che
per l’approvvigionamento delle materie prime tali industrie trovino più conveniente rifornirsi in
maniera autonoma e al di fuori della regione, piuttosto che favorire una diversiﬁcazione delle
colture sul territorio. Per quanto riguarda la fase della commercializzazione, il basso margine lordo
per ettaro delle coltivazioni di frumento e la forte competitività sui mercati internazionali hanno
innescato già da diversi anni una situazione di crisi del comparto.
Sempre nell’area del Vulture sono presenti cooperative che si occupano della raccolta e della
commercializzazione del prodotto, della fornitura di mezzi di produzione, dell’assistenza tecnica e
dello stoccaggio della granella. In genere, gli agricoltori conferiscono il prodotto alle cooperative
che provvedono in una prima fase allo stoccaggio e, successivamente, alla vendita nell’arco degli 89 mesi successivi: tale modalità interessa il 90% degli agricoltori, a conferma dello scarso ruolo
rivestito dai commercianti e dai grossisti in quest’area. La maggior parte del frumento viene
venduto ai semolifici della vicina Puglia.
In termini generali, il flusso import-export dei cereali a livello Italia in termini di valore è diminuito
nel 2012 a seguito del forte calo delle esportazioni (-44,6% rispetto al 2011) e della modesta
riduzione delle importazioni (-13,7% rispetto al 2011). In tale scenario, considerato che la
Basilicata, insieme a Liguria e Sicilia, è risultata nel 2012 la regione in cui è stata maggiormente
avvertita una riduzione degli scambi agroalimentari (2012/2011), il frumento duro lucano, tra i
prodotti cerealicoli, ha rappresentato uno dei quattro prodotti importati il cui peso percentuale sugli
scambi con l’estero ha pesato per il 6,7%. Le paste alimentari, non all’uovo né farcite, tra i derivati
dei cereali, invece, prodotte in regione si sono imposte al vertice dei prodotti esportati incidendo in
termini percentuali per il 22,4%, insieme alla panetteria e pasticceria, quarta tipologia di prodotto
esportato il cui peso percentuale si è attestato sul 6,4% del totale degli scambi con l’estero.
Il mercato di sbocco del trasformato, nello specifico farina, è per circa il 40% regionale e per il 60%
nazionale. I clienti regionali sono soprattutto panifici, pastifici (paste fresche) e pasticcerie locali.
Quindi, a mantenere un buon andamento sia sul mercato regionale, sia su quello nazionale sono i
prodotti dell’industria pastaria, la quale genera quote di reddito ed occupazione nel sistema
medesimo, oltre a fornire un prodotto che determina significativi flussi attivi per la bilancia
commerciale agroalimentare della regione. Tale aspetto, assume una certa rilevanza se si considera
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il deficit commerciale che, tradizionalmente, caratterizza i flussi di import-export della materia
prima, sia per la Basilicata che per il resto d’Italia.
Il comparto delle paste alimentari, secondo i dati UNIPI (Unione industriale pastai italiani),
comprende due pastifici a livello industriale (uno in provincia di Potenza e l’altro in provincia di
Matera) dove lavorano più di 150 unità e con una potenzialità media di circa 1.500 quintali nelle 24
ore. Numerosissime sono, poi, le imprese di piccole dimensioni che vendono pasta sul mercato
locale.
Anche la panificazione rappresenta un segmento interessante della filiera, in quanto le produzioni
sono fortemente differenziate e il riconoscimento IGP per il pane di Matera ne attesta il notevole
livello qualitativo, la cui produzione vede coinvolti più di 200 addetti e oltre 120 panificatori. La
produzione giornaliera si attesta, nella sola città di Matera, sui 60 quintali che salgono a 190 se si
considera l’intero territorio provinciale, per un fatturato di oltre 12 milioni di euro annui. Per
tutelare e valorizzare questo prodotto un gruppo di giovani produttori e imprenditori, panificatori da
generazioni, ha costituito il Consorzio di Tutela del Pane di Matera. Anche il pane di Trecchina ha
una buona rete di distribuzione.
Numerosi sono i piccoli laboratori artigiani che commercializzano direttamente il proprio prodotto,
a cui si affiancano i panifici più grandi di Matera e di Trecchina. Questi ultimi possono contare su
una rete di distribuzione regionale ed extraregionale.
Secondo dati aggiornati al 2012, il sistema di panificazione e pastificazione della regione è
composto da 389 imprese per la produzione di pane e di prodotti di pasticceria freschi iscritte al
registro della Camera di Commercio, di cui 249 in provincia di Potenza e 140 in provincia di
Matera. Il settore della produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati
vede coinvolte 32 imprese nel potentino e 6 nel materano. Per la produzione di paste alimentari,
cuscus e prodotti farinacei simili risultano iscritte nel registro camerale 46 aziende in provincia di
Potenza e 16 in provincia di Matera. Le aziende di medio-grandi dimensioni sono in numero ridotto,
affiancate da un cospicuo numero di imprese di pastificazione e panificazione a livello artigianale.

Gli elementi di fragilità e le potenzialità di sviluppo della filiera
In Basilicata, come del resto in tutta Italia, il buon risultato della filiera cerealicola è strettamente
legato al settore della seconda trasformazione, i cui prodotti godono di un buon collocamento sia sul
mercato regionale che nazionale, soprattutto nelle fasce medio-alte dei consumatori, registrando
buone performance anche nelle esportazioni. È fitta la rete di panifici, pasticcerie, biscottifici e
pastifici attivi sul territorio regionale, la maggior parte di piccole dimensioni che si affiancano a
poche realtà più strutturate.
Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 18 aprile 2014

Pagina 11

Il pane di Matera IGP è la punta di eccellenza della cerealicoltura lucana poiché rappresenta un
prodotto fortemente legato al territorio che, allo stesso tempo, è riuscito a travalicare i confini
regionali conquistando importanti quote di mercato in Italia e all’estero. Tuttavia, questo punto di
forza – secondo gli operatori – si è rilevato essere anche un punto di debolezza, in quanto tale
riconoscimento è rimasto per il momento l’unico, nonostante sul territorio lucano siano presenti
antiche e pregiate varietà di grano, come la “Carosella” per il frumento tenero e la “Saragolla” e la
“Cappelli” per il duro che, se opportunamente recuperate attraverso azioni di promozione
territoriale, potrebbero diversificare ulteriormente la produzione e contribuire a valorizzare la filiera
regionale. Il tema della crescente attenzione alla sicurezza alimentare, infatti, deve spingere verso lo
sviluppo di nuovi prodotti riconosciuti/certificati che, grazie al legame con il territorio, il
produttore, le tecniche utilizzate e i processi di trasformazione, sono in grado di assicurare una
maggiore attrattività, ma anche una migliore remunerazione. Di qui l’esigenza di formulare
adeguate strategie di valorizzazione e promozione che permettano di inserire tali prodotti in circuiti
di produzione/distribuzione anche attraverso la costruzione di un marchio ombrello.
Tra le fragilità del settore, un ostacolo significativo alla crescita della competitività del comparto è
rappresentato dall’eccessiva polverizzazione e frammentazione produttiva – non molto migliorata
negli anni – che determina problemi di aggregazione e concentrazione dell’offerta riducendo, di
conseguenza, il potere contrattuale nei confronti della grande industria di trasformazione e
determinando inevitabilmente il ricorso a forme di integrazione contrattuale all’interno della filiera.
Nonostante la produzione di frumento regionale, le aziende di trasformazione importano buona
parte del prodotto, facendo ricorso spesso a mercati esteri, in quanto i produttori lucani non sempre
sono in grado di fornire partite di merce adeguate. L’offerta di prodotto è poco concentrata non solo
in termini quantitativi, ma anche sotto il profilo della qualità merceologica della granella,
dell’omogeneità, a causa della variabilità dei raccolti, e non sempre rispetta pienamente le norme
vigenti in campo igienico-sanitario (HACCP).
È proprio a causa dell’attuale eterogeneità delle caratteristiche riscontrabili nell’offerta di frumento
– problema non solo lucano – che appare necessario orientare gli agricoltori verso produzioni
qualitativamente standardizzate, calibrate sulle esigenze dell’industria molitoria e pastaria.
L’obiettivo è quello di evitare che gli operatori della trasformazione industriale ricorrano a
produzioni importate da altri paesi europei ed extraeuropei che, pur risultando più a buon mercato,
sono spesso di bassa qualità con conseguente svantaggio e perdita di competitività per le produzioni
regionali.
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Il miglioramento e l’innalzamento della qualità lungo la filiera cerealicola regionale richiede
necessariamente sia la diffusione di corrette tecniche colturali, sia la riorganizzazione strutturale e
logistica dei centri di stoccaggio e di commercializzazione8, da tempo giudicati inadeguati. Questi,
pur essendo capillarmente diffusi sul territorio, nella maggior parte dei casi presentano strutture
obsolete e non idonee a stoccare il grano in maniera differenziata, comportando una scarsa
omogeneità del prodotto trasformato e una scarsa differenziazione delle partite.
Lo sviluppo sostenibile del comparto in termini competitivi passa necessariamente per questi nodi
cruciali e non solo. Esso, infatti, si sta misurando con una pericolosa tendenza nazionale alla
regressione dal punto di vista produttivo, in atto dal 2000, dovuta al basso margine lordo per ettaro
delle coltivazioni di frumento e alla sempre più accentuata competitività sui mercati internazionali
dopo l’apertura commerciale ai paesi extraeuropei. La crescita preoccupante dell’importazione da
paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e persino il Kazakistan rappresenta – secondo la
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) – un vero e proprio allarme per il comparto nazionale e
regionale, i cui prodotti vengono venduti a prezzi stracciati, ridottisi di oltre il 50% rispetto a 25
anni fa9.
Anche in Basilicata la situazione è caratterizzata da un calo della produzione di lungo periodo (in
lieve ripresa solo nel 2010), da prezzi del grano duro non remunerativi e da deboli rapporti di
filiera. La crescente volatilità dei prezzi sui mercati spesso fa sì che questi non riescano a
compensare neppure gli oneri da fronteggiare, senza parlare del costante aumento dei costi
produttivi, tra cui il carburante e i mezzi tecnici, che hanno spinto molte aziende cerealicole,
soprattutto quelle di piccole dimensioni, a trascurare la qualità della granella, in termini di
contenuto proteico, e ad alternare la coltivazione del grano con il maggese nudo o con foraggere.
Molti sono gli imprenditori, infatti, che hanno scelto di lasciare a riposo i propri terreni (calo nelle
intenzioni di semina 2010-2011 e netto rialzo del 19% dei terreni lasciati a riposo)10.
Ad incidere significativamente sul ridimensionamento del comparto è stata anche la progressiva
riduzione del regime di aiuti comunitari a favore dell’agricoltura, che in passato attraverso il
cosiddetto “premio” comunitario ha a lungo sostenuto la coltivazione di frumento. L’introduzione
del regime disaccoppiato, ossia il pagamento diretto a prescindere dalla produzione, aggiunto al
ritiro obbligatorio delle semine e agli incentivi verso altre colture – come ad esempio quelle a
finalità energetica – ha spinto molte aziende agricole del settore verso ordinamenti colturali più
remunerativi del grano duro.
8

Contributo Inea - Italmed, 2011.
www.basilicatanet.it/dipartimentoagricoltura.
10
Fonte: Istat.
9
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La riforma della PAC, però, se da un lato ha determinato un ridimensionamento del comparto
cerealicolo, in particolare delle superfici coltivate espellendo le aziende più marginali, dall’altro ha
il merito di aver orientato gli operatori verso un approccio di filiera. La difficoltà di fare “sistema”,
ossia la mancanza di aggregazione e comunicazione tra gli attori, è stata una delle più evidenti
fragilità del tessuto imprenditoriale lucano e la filiera è la soluzione organizzativa per superare la
scarsa propensione all’associazionismo degli imprenditori, favorire la diffusione delle innovazioni,
ridurre i costi di produzione, aumentare il potere contrattuale. La filiera, in altri termini, significa
aderire a un progetto di sviluppo locale formato da più imprenditori che intendono investire in un
determinato comparto e rappresenta, pertanto, la risposta giusta per superare la debolezza strutturale
dell’agricoltura lucana, caratterizzata da eccessiva polverizzazione delle unità produttive, scarso
coordinamento orizzontale e verticale tra i soggetti che ne fanno parte.
È stato lo stesso mondo agricolo a reclamare a gran voce la necessità di rendere più efficaci i
rapporti di filiera, anche attraverso accordi interprofessionali, nonché la costituzione di una cabina
di regia per controlli sia nella fase di importazione che in quella di trasformazione e
commercializzazione. Un maggior coordinamento tra produttori e industrie molitorie permetterebbe
ai primi di correre meno rischi di mercato, accettando prezzi commisurati ai parametri qualitativi e
quantitativi della materia prima fornita, e ai secondi di garantirsi quantitativi omogenei di prodotto
sotto il profilo qualitativo e al contempo partite quantitativamente consistenti, funzionali alle
proprie esigenze di lavorazione. Ciò comporta necessariamente una programmazione delle
coltivazioni e un serio controllo della qualità e delle quantità garantite.
Per recuperare e rafforzare la competitività delle imprese e contrastare le dinamiche in atto ai fini di
uno sviluppo sostenibile del comparto, il sostegno e la promozione delle filiere agroalimentari pur
rappresentando un punto di forza da solo non basta. Risulta indispensabile investire ancora nella
ricerca, nella sperimentazione scientifica e nel trasferimento di tale know-how per apportare
innovazioni agronomiche e genetiche fondamentali. Tra le esigenze più avvertite la formazione
degli operatori e la creazione di momenti di aggregazione.
Per quanto riguarda la trasformazione occorre accompagnare la ristrutturazione strutturale e
organizzativa del comparto della molitura, prestando attenzione soprattutto al contenimento dei
costi e al miglioramento dell’organizzazione gestionale e, relativamente alla fase di
commercializzazione, occorre incentivare i rapporti contrattuali diretti tra produttori e utilizzatori al
fine di ridurre le intermediazioni, anche attraverso la fornitura all’industria molitoria di servizi,
quali la costituzione di partite omogenee per varietà, lo stoccaggio, la selezione e il trasporto del
prodotto.
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Infine, trasversale è l’esigenza di una politica della qualità che vada dalla produzione alla
trasformazione, fino alla commercializzazione, introducendo un discorso di tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto.
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Il comparto olivicolo
Caratteristiche strutturali della produzione
Per le sue condizioni pedoclimatiche la Basilicata è una regione particolarmente vocata alla coltura
dell’olivo, pratica che si lega alla sua lunga storia contadina e culturale e che ancora ne alimenta
l’identità rappresentando una risorsa economica e paesaggistica importante.
L’olio lucano ha recentemente ottenuto il riconoscimento comunitario per la DOP “Vulture” (aprile
2012), passaggio che gli ha garantito l’accesso al ricco patrimonio oleario italiano riconosciuto
dall’Unione europea.
Il comparto olivicolo rappresenta uno dei settori più produttivi della regione e, come tale, incide
sull’economia agricola locale non solo per il volume d’affari che movimenta e il numero di addetti
coinvolti, ma anche per le superfici occupate e le implicazioni che da questa discendono in termini
di difesa del suolo e tutela del paesaggio.
L’estensione della superficie investita ad oliveti, infatti, ha sostanzialmente conservato le sue
dimensioni tra i due ultimi censimenti (2010/2000, -0,03%) attestandosi intorno ai 28.000 ettari, pur
manifestando una contrazione in provincia di Potenza (2010/2000, -4,9%) ed un incremento di
superfici in provincia di Matera (2010/2000, +3,9%).
Meno incoraggianti sono i dati sulla numerosità delle aziende olivicole, pari nel 2010 a 32.753
unità, in diminuzione del 14% circa rispetto a quanto rilevato nel 2000.
Tab. 3 - Olivicolo: aziende e SAU per Provincia (2010)

Potenza
Matera
BASILICATA
ITALIA

Aziende
(n.)

Var. %
2010-2000

SAU
(Ha)

Var. %
2010-2000

16.329
16.424
32.753
902.075

-20,6%
-6,35%
-14,05%
-18,8%

11.873,79
16.128,51
28.002,3
1.123.330

-4,9%
3,9%
-0,03%
5,3%

Fonte: VI Censimento generale dell’agricoltura - ISTAT, 2010

La forma di conduzione, nella maggior parte dei casi, continua ad essere ad appannaggio diretto del
coltivatore, soprattutto nelle aziende medio-piccole, il quale, più che di manodopera specializzata, si
avvale prevalentemente dell’aiuto di familiari nello svolgimento delle diverse mansioni. Infatti, nel
2010 la superficie media aziendale ad oliveto è pari a 0,85 ettari, valore di poco inferiore rispetto
allo stesso che si registra per il Mezzogiorno e per l’Italia, dove in entrambi i casi si oltrepassa
appena l’ettaro di estensione media (1,1 ettari).
Alla polverizzazione aziendale e frammentazione delle superfici si aggiunge la scarsa possibilità di
impiego delle macchine date le caratteristiche orografiche dei luoghi di coltivazione (più della metà

delle aziende è situata in collina, un quarto in montagna e una piccola percentuale in pianura), l’età
avanzata di alcuni impianti e una modesta specializzazione, salvo alcuni areali di produzione.
Tra il 2000 e il 2010, in base ai dati ISTAT, la produzione di olive da olio è diminuita del 27%,
passando dai 504.900 q.li del 2000 ai 368.000 del 2010. È notevole anche il calo, nel periodo
considerato, della produzione di olive da tavola, pari addirittura al 95%. Infine, la produzione in
quintali di olio da pressione è calata del 46%, passando dai 115.000 q.li del 2000 ai 62.198 del
2010. La resa in olio, pur essendo leggermente diminuita nell’ultimo anno considerato, risulta
comunque buona: in 9 anni essa è oscillata tra un minimo del 16% (2010) e un massimo del 23%
(2000), risultando quasi sempre superiore o in linea con il dato medio nazionale.
L’olio lucano presenta proprietà organolettiche uniche, in virtù delle quali si colloca da tempo tra i
protagonisti del ricco paniere di prodotti tipici e tradizionali che popolano la tavola locale. In
particolare, l’olio extravergine di oliva sta percorrendo una linea di valorizzazione, di qualità e di
distintività delle cultivar. Ampio è, infatti, il ventaglio delle varietà colturali presenti sul territorio
regionale, precisamente ventisette, le quali si distribuiscono principalmente tra la zona del Vulture,
delle colline materane, del Pollino e del Melandro. Tra queste, però, tre sono le varietà autoctone
più rappresentative che si collegano alle aree olivicole omonime: l’Ogliarola del Vulture, la
Majatica di Ferrandina e l’Ogliarola del Bradano.

La trasformazione e la commercializzazione
La coltura dell’olivo è praticata in maniera specializzata sia nel Materano che nel Potentino.
La facile deteriorabilità delle olive fa sì che le strutture di trasformazione generalmente si
collochino nelle aree maggiormente vocate, sia in termini di estensione di superfici che in termini di
quantitativi di produzione. Come accade per il vino, la zona del Vulture sembra essere privilegiata:
qui si concentra, infatti, la presenza di ben 7 oleifici cooperativi ai quali molte aziende si rivolgono
per la trasformazione.
Più in generale, essendo il comparto olivicolo caratterizzato dalla presenza di realtà aziendali
medio-piccole, la fase della trasformazione, più che essere gestita internamente, viene affidata nella
maggior parte dei casi a frantoi terzisti. Questi sono numerosi e ampiamente distribuiti su tutto il
territorio regionale e consentono una tempestiva lavorazione delle olive prodotte, in un periodo di
tempo sempre più ristretto, con riflessi molto positivi sulla qualità dell’olio.
Nei mesi di raccolta e molitura delle olive la presenza di frantoi oleari attivi sul territorio regionale
varia in relazione all’andamento produttivo: nelle annate di carica il loro numero aumenta, mentre
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diminuisce in quelle di scarica. Ad esempio, nella campagna 2008/2009 i frantoi attivi sono stati
151, distribuiti in 71 comuni lucani11.
Solitamente decidono di non operare in una campagna olivicola quei frantoi di piccole dimensioni
che, in base a previsioni sulla stagione produttiva, ritengono di non riuscire a coprire i costi. Sulla
loro numerosità in regione, che in dieci anni ha subito un dimezzamento, ha inciso anche la
legislazione in materia di smaltimento dei reflui, nonché di rispetto dei requisiti in materia di igiene.
Inoltre, la maggior parte è sottoutilizzata sia rispetto alla capacità produttiva, sia in relazione alla
stagionalità di utilizzo, in quanto la massima concentrazione di attività si registra nei mesi di
raccolta delle olive ed in quelli immediatamente successivi.
Da un punto di vista più tecnico, rispetto al sistema di estrazione, gli impianti per la centrifugazione
sono leggermente più diffusi rispetto a quelli a presse (rispettivamente 52% e 48%)12.
La fase della commercializzazione, a seguito di interventi di miglioramento della qualità prodotta,
appare in espansione nonostante continui a persistere il problema dell’elevato quantitativo di olio
lucano che sistematicamente viene immesso sul mercato in maniera anonima, perché venduto sfuso
direttamente dai produttori. Infatti, se si prendono in considerazione unicamente le realtà
imprenditoriali che producono, trasformano e commercializzano olio extravergine di oliva
confezionato con una propria etichetta se ne individuano soltanto 102 (42 aziende, 56 frantoi e 4
confezionatori) che immettono sul mercato 141 etichette, per un totale di circa 2.000.000 di litri di
prodotto13. Sul totale delle etichette, 21 riguardano oli extravergini di oliva biologici.
I comuni interessati da una produzione olearia imbottigliata sono 43.
Dal 2004 al 2010 i produttori di olio certificato sono aumentati del 48%, con la conseguente crescita
numerica delle etichette, più che raddoppiate in sei anni.
L’area del Vulture è quella che esprime al momento l’unica DOP regionale, estesa sul territorio di 9
comuni (Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e
Venosa). La varietà Ogliarola del Vulture concorre per almeno il 70% alla formazione di quest’olio
pregiato che ha concluso l’iter comunitario per il riconoscimento nel mese di aprile 2012 e che
presenta un potenziale produttivo che coinvolge circa 5.000 coltivatori per un totale di quasi 3.000
ettari. Alla DOP del Vulture è seguita la richiesta di riconoscimento della DOP Maiatica, tuttora in
corso di perfezionamento.

11

ALSIA, Repertorio Oli della Basilicata 2010, Potenza, Marzo 2010.
ALSIA, Repertorio Oli della Basilicata 2010, cit..
13
Ibidem.
12
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Da poco nel panorama regionale degli oli extravergini si sono aggiunti due marchi di olio certificato
ottenuti nell’alta valle del Sauro nei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Missanello e
l’olio di Montemurro ottenuto nei comuni dell’Alta Val d’Agri. Si tratta di due produzioni di
nicchia, promosse soprattutto per diffondere l’approccio di filiera e le procedure di certificazione
volontaria.
La commercializzazione dell’olio lucano avviene sostanzialmente attraverso due canali principali:
per le piccole realtà produttive la vendita dell’olio eccedente l’autoconsumo viene gestita
direttamente dal produttore, il quale immette olio sfuso sul mercato locale o, in casi sporadici, cede
oli vergini ed extravergini ai grossisti che hanno accesso al mercato nazionale; per le aziende di
grandi dimensioni, invece, il tasso di autoconsumo decresce sensibilmente e il prodotto trasformato
viene destinato perlopiù al mercato regionale e nazionale.
In genere, il prodotto trasformato è destinato per oltre il 60% al mercato locale, mentre il resto si
divide tra autoconsumo, mercato regionale e nazionale. Solo il 3% è, invece, immesso sul mercato
estero. Tre sono le tipologie di olio venduto in regione: 20% olio vergine, 46% olio extravergine e
34% olio extravergine biologico14. Più in particolare, circa il 55% dell’olio extravergine prodotto
viene venduto in bottiglie e soprattutto in lattine e il restante 45% è venduto allo stato fuso. L’olio
extravergine biologico viene venduto in bottiglie (circa 24%) o in lattine (circa 76%).

Gli elementi di fragilità e le potenzialità di sviluppo della filiera
L’olivicoltura lucana negli ultimi anni ha avuto un impulso dinamico molto forte, sia per
l’ammodernamento dei frantoi, sia per il consolidamento di vecchie varietà nelle zone di origine e,
non per ultimo, per il miglioramento delle tecniche colturali, soprattutto per quanto riguarda la
nutrizione, la difesa fitosanitaria, l’irrigazione e la raccolta.
Di conseguenza, il settore olivicolo è cresciuto in termini di qualità e capacità imprenditoriale e lo
dimostra la presenza sul mercato di etichette aziendali, nonostante siano ancora molto diffuse forme
di commercializzazione in cisterna e in maniera anonima.
Molti operatori del settore hanno preferito puntare su produzioni di pregio (il 90% della produzione
è olio extravergine), occupando una nicchia di mercato ben riconoscibile e facendo un certosino
lavoro di recupero delle specie autoctone. Grazie alle esperienze maturate, infatti, si è diffusa tra
imprenditori e produttori la convinzione che per competere e affrontare le sfide del prossimo futuro
bisogna investire su qualità, tipicità e promozione.
14

C. De Vivo, M. A. D’Oronzio (a cura di), Il sistema agroalimentare lucano e gli strumenti di sviluppo previsti dal
PSR Basilicata 2007/2013. Le esigenze del comparto ortofrutticolo per la razionalizzazione della filiera, INEA, Marzo
2011.
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Dopo viticoltura, seminativi e zootecnia, l’olivicoltura è il comparto agricolo più produttivo della
Basilicata, pertanto, la filiera produttiva necessita di essere rafforzata. Obiettivo quest’ultimo al
centro di diversi progetti dell’Alsia e della Regione, mentre l’impegno dell’Università degli Studi
della Basilicata è rivolto soprattutto al recupero delle specie varietali autoctone e di terreni a rischio
desertificazione.
Altro punto di debolezza è l’estrema polverizzazione e frammentazione del settore, caratterizzato da
una miriade di piccole imprese, molto spesso a conduzione familiare, che coltivano poco più di un
fazzoletto di terra, che usano poco le macchine, date le caratteristiche orografiche dei luoghi di
coltivazione, e che hanno scarsa sintonia col mercato, dove spesso si riconosce scarso valore ad un
olio di elevata qualità come quello lucano. Fenomeno questo che, accompagnato da prezzi alla
produzione eccessivamente alti non corrisposti dal valore delle vendite, provoca inevitabilmente la
chiusura di imprese agricole già in sofferenza.
Da considerare, infine, gli effetti della riforma PAC 2014-2020 sul sistema dei pagamenti diretti,
ovvero l’abbandono degli aiuti storici e l’introduzione di un aiuto forfettario a ettaro che, nel lungo
periodo, potrebbe portare ad una forte riduzione del sostegno medio ad ettaro. Viceversa, gli
olivicoltori riceveranno il cd. pagamento verde che si andrà ad aggiungere al pagamento di base15.
La filiera olivicola lucana, insomma, è ben lontana dall’essere una vera e propria “industria”,
diversamente da quanto avviene per le vicine Puglia e Calabria che coprono, invece, il 70% della
produzione nazionale. Per avvicinarsi a tale modello le imprese olivicole regionali dovranno
continuare ad investire in innovazione tecnologica, in miglioramento qualitativo, in una maggiore
aggregazione tra produttori, e il settore pubblico dovrà attuare politiche incisive e
interdipartimentali, evitando burocratizzazioni inutili per l’utilizzo dei fondi a disposizione.
Le emergenze del comparto, insieme a quelle del mondo agricolo, sono diverse e impongono la
necessità di ragionare su e oltre la filiera produttiva, attivando anche azioni sinergiche con settori
come la ricerca e il turismo che, anche se non direttamente coinvolti, possono portare valore
aggiunto all’olio in termini di storia e di cultura di un territorio.

15

AA.VV. (2013), Annuario dell’agricoltura italiana 2012, volume LXVI, INEA, Roma.
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Il comparto ortofrutticolo
Caratteristiche strutturali della produzione
Il quadro produttivo lucano annovera tra i suoi punti di forza anche l’orticoltura e la frutticoltura,
attività agricole che si distinguono per qualità ed eccellenza rappresentando, di fatto, un settore
importante della vita economica e sociale della regione.
Escludendo le coltivazioni in serra, nel 2010 la superficie regionale dedicata alla coltivazione di
frutta, agrumi e ortaggi risulta di poco superiore ai 25.000 ettari, evidenziando un leggero
arretramento (-6%) rispetto all’inizio del decennio (Fonte ISTAT).
Tab. 4 - Ortofrutticoltura in Basilicata: aziende e SAU (2010)

Patate
Ortive
Agrumi
Fruttiferi
BASILICATA

Aziende
(n.)

Var. %
2010-2000

SAU
(Ha)

Var. %
2010-2000

605
2.382
3.508
4.782
11.277

-88%
-71%
-33%
-49%
-60.25%

123,51
7447,61
6439,4
11123,62
25.134,14

-81%
-2,7%
-22%
79,3%
-6%

Fonte: VI Censimento generale dell’agricoltura - ISTAT, 2010

Le variazioni numeriche presentate dalle aziende rispetto ai singoli prodotti ortofrutticoli, tuttavia,
mostrano valori piuttosto allarmanti considerato che le contrazioni osservate oscillano tra il -30%
(agrumi) ed il -90% circa (patate), a dimostrazione di cambiamenti strutturali intercorsi negli
ordinamenti produttivi aziendali e legati a motivazioni diverse, dalle avverse condizioni climatiche
alle frequenti crisi del comparto (prezzi di mercato non adeguati, alti costi di produzione, offerta
disaggregata) registrate nel corso dello scorso decennio.
Gli areali di coltivazione più importanti sono localizzati nel Metapontino, nella Valle dell’OfantoBradano e nella Val d’Agri; areali minori, ma emergenti, sono la Valle del Mercure, la Valle del
Sauro e l’orticoltura periurbana degli orti di S. Arcangelo e Senise.
Il Metapontino è il cuore della produzione ortofrutticola lucana, concentrando i tre quarti della
superficie agricola interessata da queste colture. L’area si caratterizza per le coltivazioni delle
drupacee pesco e albicocco, i cui frutti sono molto apprezzati sia come produzioni precoci che come
materie prime da destinare all’industria di trasformazione, per le coltivazioni di fragola, agrumi,
actinidia, vite per uva da tavola e ortive varie (tra cui asparagi, cavoli e insalate). Crescente
interesse mostrano anche le produzioni biologiche e/o integrate di alta qualità come la coltura del
ciliegio, anche se le superfici investite risultano ancora marginali. Ad attestare l’altissima
specializzazione produttiva dell’area è intervenuto anche il riconoscimento del Distretto
agroalimentare di qualità del Metapontino – strumento per la valorizzazione della produzione

ortofrutticola – che aggrega 12 comuni e interessa circa 5 mila imprese, per una superficie agricola
complessiva di 74.000 ettari di cui circa 21.000 investiti ad ortofrutta. La zona, inoltre, essendo
particolarmente vocata, ha goduto di considerevoli investimenti in termini di infrastrutturazione
agricola, diffusione di mezzi meccanici ed innovazione di mezzi tecnici consentendo anche lo
sviluppo del settore occupazionale, commerciale e dei mezzi di produzione e fornitura di servizi.
La Val d’Agri, caratterizzata da un clima continentale nel periodo invernale e mediterraneo nei mesi
di luglio e agosto, è nota per le sue produzioni estive e tardo-estive, come quelle del fagiolo e di
altre ortive che nelle realtà agricole, come quelle di pianura, non possono essere prodotte a causa di
condizioni climatiche proibitive nei mesi estivi. In aggiunta, si tratta di produzioni di elevata qualità
e ad alto valore aggiunto, tra cui si annoverano le IGP del Fagiolo di Sarconi e del Peperone di
Senise. Tra i prodotti di recente introduzione, è possibile trovare anche l’asparago verde, il
radicchio, il finocchio ed il melone, mentre minori superfici interessano il pomodoro e il peperone.
Nell’ambito delle colture frutticole si può citare il pero e, per le aree più interne – orograficamente
più penalizzate – la coltivazione di frutti di bosco (lampone, ribes, rovo, fragolina e mirtillo).
Nonostante in Val d’Agri gli aspetti della polverizzazione e della frammentazione aziendale siano
ancora evidenti, lo sviluppo del settore appare in fermento e favorito da due condizioni ottimali: in
primis, le particolari caratteristiche pedoclimatiche e, secondariamente, la vicinanza di un mercato
di sbocco come quello campano, in grado di assorbire buona parte della produzione.
Nella Valle dell’Ofanto le specie ortive più diffuse sono il pomodoro da industria, le insalate, i
cavoli, il cavolo broccolo e il finocchio. Per quanto riguarda i fruttiferi, l’unica coltura di una certa
importanza è il percoco da industria sostenuto, già a partire dagli inizi degli anni ‘80,
dall’insediamento nell’area di una grande azienda di trasformazione che ne ha permesso lo sviluppo
insieme a quella del pomodoro da industria. L’ulteriore spinta al settore orticolo è stata data
dall’introduzione di specie ortive a ciclo autunnale-invernale in grado di coprire l’intervallo
compreso tra la mietitura della coltura del frumento, attività caratteristica dell’area, e il trapianto del
pomodoro. Da considerare, infine, che le aziende che praticano nell’area l’ortofrutticoltura non sono
specializzate, ma presentano un ordinamento misto.
A tutt’oggi, l’ortofrutta lucana, nonostante risulti concentrata per la particolare vocazione su una
limitata superficie territoriale, rappresenta il volano dell’economia agricola regionale, sia per le
produzioni, sia per i legami che il comparto è riuscito a sviluppare con il settore manifatturiero e
quello commerciale, incidendo positivamente, tra l’altro, anche sul mercato del lavoro per numero
di addetti coinvolti. L’attuale periodo di crisi, però, non ha risparmiato il comparto regionale, che è
stato interessato da un brusco arretramento del numero di aziende – precisamente il 60% in dieci
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anni – attestandosi a circa 11.000 unità nel 2010 (dati ISTAT). La consistenza economica del
comparto rimane, tuttavia, rilevante, a maggior ragione se la si rapporta all’esiguità delle superfici
investite: nel 2010 a fronte di una produzione pari a circa 5.900.000 quintali il valore si è
stabilizzato intorno ai 280.000.000 €, in aumento del 3,5% rispetto al 2009; l’incidenza della PLV16
dell’ortofrutta sul totale del comparto agricolo regionale è pari al 38% circa (Annuario
dell’agricoltura italiana - INEA 2011), valore invariato rispetto al 2009, ma nettamente superiore
alla media nazionale (25%) e in costante crescita (INEA 2011 - contributo Italmed).
Nel 2011, in linea con le annate precedenti, tra gli ortaggi coltivati in piena aria primeggiano per
volumi prodotti e ampie superfici ricoperte il pomodoro da industria (204.418 t prodotte su una
superficie di 3.799 ha) e il cavolfiore e cavolo broccolo (21.990 t su 1.124 ha) che continuano a
rappresentare la seconda tipologia di investimento nell’ambito delle colture ortive. La coltura del
pomodoro, destinata principalmente alla trasformazione industriale, è particolarmente diffusa nella
piana dell’Ofanto, oltre che nel metapontino e in particolare lungo la valle del Bradano. Nel caso
dei cavoli e della lattuga, quest’ultima coltivata su 551 ettari registrando una produzione pari a
12.002 t nell’ultimo anno, le aree di diffusione sono sostanzialmente il metapontino e le pianure del
melfese e del lavellese17.
Fig. 1 - Trend della produzione di pomodoro da Fig. 2 - Trend della produzione di cavolfiore e
industria in Basilicata (2006-2011, tonnellate)
cavolo broccolo in Basilicata (2006-2011,
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

16

La PLV del comparto ortofrutta è calcolata in relazione alle produzioni di patate e ortaggi, frutta e agrumi, con valori
concatenati all’anno 2000, così come riportate dall’Annuario dell’agricoltura italiana - INEA 2011.
17
Regione Basilicata, Conferenza Regionale per l’agricoltura 1999.
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Tab. 5 - Superficie e produzione di ortaggi, legumi freschi e tuberi in piena aria in Basilicata
Superficie (ettari)
2010

2011

Aglio e scalogno

n.d.

n.d.

Asparago

66

Bietola da costa

Produzione raccolta (quintali)
var. %

2010
n.d.

n.d.

66

-

3.645

3.661

0,4

114

114

-

21.567

21.537

-0,1

Broccoletto di rapa

588

596

1,4

76.550

77.760

1,6

Carciofo

433

431

-0,5

53.257

52.782

-0,9

Carota e pastinaca

2011

var. %

230

230

-

46.000

46.000

0,0

1.127

1.124

-0,3

220.125

219.909

-0,1

Cavoli

583

581

-0,3

130.027

129.126

-0,7

Cipolla

15

15

-

2.700

2.700

0,0

Cocomero

190

190

-

85.589

85.589

0,0

Fagiolo e fagiolino

175

243

38,9

12.418

17.139

38,0

Fava fresca

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Finocchio

926

781

241.931

198.495

Fragola

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Funghi di coltivazione

n.d.

n.d.

1.597

1.590

-0,4

Indivia

395

391

-1,0

88.721

88.327

-0,4

Lattuga

598

551

-7,9

128.660

120.019

-6,7

Melanzana

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Melone

677

676

134.427

133.711

Peperone

n.d.

n.d.

n.d.

Cavolfiore e cavolo broccolo

-15,7

-0,1

-18,0

-0,5

Pisello

70

70

-

3.072

3.072

0,0

Pomodoro

497

496

-0,2

214.510

214.119

-0,2

3.796

3.799

0,1

2.044.318

2.044.182

0,0

Prezzemolo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Radicchio o cicoria

165

164

-0,6

35.900

35.987

0,2

Rapa

253

259

2,4

30.083

30.396

1,0

Ravanello

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sedano

167

167

-

61.338,0

60.958,0

Spinacio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Zucchina

159

159

20.395

20.224

Pomodoro da industria

-

-0,6
-0,8

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Le principali colture frutticole18 regionali sono l’albicocco (56.450 t su 4.759 ha), il pesco (35.933 t
su 1.974 ha) e la nettarina (35.311 t su 1.780 ha), mentre tra gli agrumi primeggiano l’arancio
(120.517 t e 5.842 ha) e la clementina (31.373 t e 2.114 ha), che consentono maggiori margini di
guadagno; trascurabili invece le coltivazioni di limone e mandarino. Gli agrumi, particolarmente
diffusi nel metapontino, sia lungo l’arco litoraneo Jonico che nei fondovalle dei fiumi che vi
sfociano, costituiscono la coltivazione più importante nell’ambito delle arboree da frutto, sia per

18

Dati ISTAT aggiornati al 2011.
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superfici occupate che per risvolti economici19. I dati mostrano, però, potenzialità interessanti anche
nell’ambito delle produzioni precoci (albicocche, pesche e nettarine), in grado di spuntare prezzi
remunerativi e costanti, oltre ad essere caratterizzate da un notevole rinnovo varietale. Le colture,
inoltre, assumono connotati differenti a seconda della collocazione degli impianti. Le colture di
pianura e fondo vallive sono, infatti, prevalentemente destinate al consumo fresco: si tratta, in
particolare, delle pesche a maturazione precoce o precocissima e delle nettarine, che hanno fatto del
metapontino una delle zone di eccellenza per il settore a livello nazionale. Man mano che la pianura
lascia il posto agli altopiani irrigui, invece, si afferma la coltivazione per la trasformazione
industriale (Sant’Arcangelo, Tursi), rappresentata da una consistente quota di percoco che, date le
buone qualità organolettiche possedute dal frutto, trova spazio anche per il consumo fresco, e di
albicocco, richiesto dall’industria di trasformazione, interessata al reperimento di un prodotto di
qualità per la realizzazione di confetture, succhi di frutta, frutta sciroppata, che potrebbe essere
soddisfatta ampiamente dal solo prodotto locale.
Scarse possibilità hanno invece la fragola (prezzi bassi e alti costi colturali), prodotta
principalmente lungo la fascia costiera del metapontino, e tutte quelle colture che non occupano un
preciso spazio commerciale (pero, melo, ecc.).
Fig. 3 - Trend della superficie di albicocco, pesco e Fig. 4 - Trend della produzione di albicocco,
nettarina (2006-2011, ettari)
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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Regione Basilicata Conferenza Regionale per l’agricoltura 1999
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Fig. 5 - Trend della superficie di arancio, Fig. 6 - Trend della produzione di arancio,
clementina e albicocco (2006-2011, ettari)
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Più complessa, invece, appare la situazione per il comparto orticolo, a causa della scarsa
aggregazione delle aziende agricole, i bassi prezzi di mercato e gli alti costi di produzione che
scoraggiano gli investimenti, sebbene si sia affermata la presenza di grandi aziende dedite sia alla
coltivazione che alla commercializzazione con marchi propri. Una discreta orticoltura si pratica,
infatti, nelle zone interne della Basilicata, destinata perlopiù ai mercati locali, che potrebbe essere
valorizzata ed ampliata in zone irrigue, specialmente nel periodo autunno-vernino, o per varietà
tipiche o locali (INEA 2011 - Italmed).
Nel complesso, secondo dati INEA, al 2010 le ortive (patate e ortaggi) rappresentano il 31% della
superficie occupata dal comparto ortofrutta ed incidono per il 20% (circa 150 milioni di euro) sulla
PLV regionale. Le colture frutticole (agrumi e frutta), invece, occupano il 69% della superficie
interessata e costituiscono il 17% (circa 130 milioni di euro) della PLV totale (Annuario
dell’agricoltura italiana - INEA 2011).

La trasformazione e la commercializzazione
La filiera ortofrutticola regionale è caratterizzata da un ciclo produttivo di tipo corto, esaurendosi
nella commercializzazione di prodotti finalizzati al consumo fresco. La destinazione industriale
interessa pochi articoli dell’ortofrutta lucana, tra cui principalmente il pomodoro da industria (per la
produzione di pelati, concentrati, polpe e passate) e, solo in minima parte, l’albicocco, la fragola e
gli agrumi.
Poco sviluppato e despecializzato risulta il comparto relativo alla lavorazione e trasformazione.
Infatti, oltre al processo di prima lavorazione (lavaggio, calibratura) e, in alcuni casi, prerefrigerazione per le produzioni ortive e fruttifere più soggette a deterioramento – svolto all’interno
delle stesse aziende di produzione, ma anche da commercianti, cooperative e Organizzazioni di
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Produttori (OP) – il confezionamento chiude la fase relativa al processo produttivo e le merci
passano subito alla commercializzazione.
Su tutto il territorio regionale si contano circa 50 impianti di lavorazione e 18 aziende di
trasformazione, localizzate negli areali di specializzazione, con un livello elevato di concentrazione
nel Metapontino (pari al 50%): qui l’elevata numerosità degli operatori e degli impianti di prima
lavorazione ha contribuito alla frammentazione dell’offerta, con conseguente aggravio dei costi di
esercizio e di ammortamento delle strutture, in molti casi sovradimensionate.
La trasformazione agro-industriale, più destrutturata sia per numero di addetti che di unità locali
(INEA 2011- Italmed), si occupa della lavorazione di verdure e della preparazione di surgelati e
precotti attraverso l’impiego di prodotti di provenienza locale, per il 70%, e per la parte restante
dalle regioni confinanti (per far fronte alla possibile carenza di prodotto regionale). Le dimensioni
non rilevanti delle strutture presenti in regione, la frammentazione dell’offerta e l’assortimento di
prodotto disponibile hanno reso a lungo difficile l’instaurarsi di moderne forme di vendita, come
quelle effettuate attraverso reti di supermercati. La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) –
articolata su di un vasto assortimento di prodotti e soprattutto su di una fornitura quali-quantitativa
costante nel tempo – non ha trovato, infatti, negli operatori locali le condizioni per poter soddisfare
tale tipologia di domanda; inoltre, la presenza di un infruttuoso spirito individualista e di
un’insidiosa cultura refrattaria all’aggregazione, emersa chiaramente già nelle fasi di prima
lavorazione, ha causato la creazione di una molteplicità di marchi responsabili dell’ulteriore
frammentazione della produzione.
Oggi la commercializzazione segue diverse modalità. La forma di vendita tradizionale, attuata
attraverso intermediari (commercianti, privati), è generalmente adottata dalle aziende di piccole
dimensioni che presentano problemi di competitività e di scarsa dinamicità sul mercato. In tale
scenario, gli intermediari acquistano in blocco, con stime sommarie del prodotto, o a peso,
stabilendo peraltro solo il prezzo unitario e la forma di pagamento. I rapporti contrattuali che si
vengono a stabilire possono dar luogo a fenomeni speculativi, a margini netti bassi per i produttori e
ad alti prezzi al consumo, sui quali, tuttavia, incidono anche i vari passaggi (agricoltore, mediatore,
commerciante, Distribuzione Organizzata) lungo la catena del valore, gravata, tra l’altro, da
notevoli costi di produzione, di confezionamento e di trasporto verso i centri commerciali lontani.
La vendita diretta in azienda si rivolge perlopiù a grossisti delle regioni limitrofe e, in minima parte,
a rivenditori del posto o a consumatori privati, proseguendo spesso anche sui banchi dei mercati
all’ingrosso, con tutti i problemi organizzativi che ne derivano in termini di disponibilità al lavoro
notturno, reperimento dei mezzi di trasporto della merce, inadeguato confezionamento. In questi
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casi il mercato di sbocco è prevalentemente centro-meridionale, solo raramente il prodotto
raggiunge il Nord Italia. Le produzioni di alta qualità, invece, trovano una buona possibilità di
collocamento sui mercati nazionali ed esteri.
Negli ultimi anni, a tali strategie di vendita si sta sostituendo la forma di commercializzazione che
prevede il conferimento delle produzioni alle cooperative e alle OP, che si configurano come
interlocutori privilegiati per gli operatori dei mercati all’ingrosso e della distribuzione organizzata
(GDO e DO). Anche questa modalità incontra ancora alcuni ostacoli alla sua piena diffusione,
principalmente, per i sovraccarichi di lavoro – concentrati nelle ore notturne – e per la mancanza di
basi logistiche adeguate alla raccolta e al trasporto delle merci. Nonostante ciò, le OP lucane,
chiamate a catalizzare e ad assorbire la produzione ortofrutticola in modo da soddisfare le diverse
esigenze del mercato, hanno raggiunto un buon grado di efficienza e oggi commercializzano il 30%
circa della produzione del comparto (INEA 2011 - Italmed).
Relativamente all’associazionismo si riscontra pertanto in Basilicata, rispetto a dieci anni fa, un
buon livello di aggregazione. Nel 2010 le aziende ortofrutticole associate in OP ammontano a circa
1.100, con un valore di produzione commercializzata nel 2009 intorno agli 85 milioni di euro,
corrispondente al 28% della PLV ortofrutticola regionale. Inoltre, le OP riconosciute, inizialmente
due (1998), sono diventate 11 nel 2010, di cui due in provincia di Potenza e nove in provincia di
Matera20. Un recente aggiornamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali fa emergere un decremento nel numero di OP ortofrutticole riconosciute, pari a 7 nel 2012
(elenco nazionale delle OP ortofrutticole ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/1996 e del Reg. (CE) n.
1234/2007). In ogni caso, il loro ruolo, ai fini del miglioramento dell’efficienza complessiva del
sistema, risulta fondamentale in quanto offre un supporto differenziato a seconda degli sbocchi ai
quali la produzione ortofrutticola è destinata (trasformazione industriale, mercato del fresco, ecc.).
I mercati di sbocco dell’ortofrutta lucana sono principalmente nazionali, mentre all’estero
(Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Scandinavi) è destinata il 5% circa della produzione (F.
Contò, P. La Sala - 2010). La forte specializzazione di alcuni areali di coltivazione ha consentito
l’introduzione di specie e varietà innovative per soddisfare al meglio le esigenze dei mercati. In tal
senso è in atto anche una forte differenziazione del prodotto con marchi di produzione,
certificazioni di qualità, confezionamento, produzioni biologiche (F. Contò, P. La Sala - 2010).

Gli elementi di fragilità e le potenzialità di sviluppo della filiera
La Basilicata è una delle realtà più dinamiche dell’intera ortofrutticoltura nazionale, tanto per
numeri quanto per specificità produttive. Nonostante ciò, il comparto lucano, al pari delle altre
20
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regioni, risente dell’andamento negativo dei consumi e della maggiore pressione della concorrenza
estera, pertanto, se il suo peso è rilevante ed il suo ruolo può essere definito strategico per lo
sviluppo dell’agricoltura lucana è quanto mai indispensabile individuarne i punti di forza e di
debolezza, al fine di adottare misure ed interventi volti ad accrescerne la capacità competitiva.
Se si guarda alla produzione, va tenuta in debito conto l’elevata vocazionalità dell’ambiente lucano,
grazie alle caratteristiche agro-pedoclimatiche che alcuni comprensori della regione presentano e la
possibilità di differenziare le produzioni che tali ambienti consentono. La specializzazione delle
coltivazioni ha permesso, infatti, l’introduzione di specie e varietà innovative per soddisfare al
meglio le esigenze dei mercati.
Se il Metapontino costituisce l’areale d’eccellenza per il conseguimento di produzioni precoci di
qualità, l’andamento climatico fresco durante la stagione estiva di alcune vallate interne, come
quella dell’Agri e dell’Ofanto, consente di ottenere produzioni destagionalizzate, che permettono
agli operatori della regione di garantire un ampio calendario di offerta, nonché essere presenti sul
mercato in maniera continuativa, soprattutto in periodi dell’anno caratterizzati da un’offerta molto
limitata e, di conseguenza, da un’elevata domanda. Tale differenziazione riguarda non soltanto
l’epoca di maturazione del prodotto, ma anche la scelta delle colture e, all’interno di queste, le
varietà da attuare, denotando una notevole flessibilità del sistema produttivo.
Inoltre, per alcune specie orticole, come le brassicacee e il finocchio, e frutticole, come l’albicocco,
la fragola e le clementine, la Basilicata risulta una delle prime aree di produzione nazionale. A ciò si
aggiunge la specificità dei prodotti tipici, come il Fagiolo di Sarconi e il Peperone di Senise,
entrambi contraddistinti da marchi IGP, il Fagiolo Bianco e la Melanzana Rossa di Rotonda,
entrambi DOP, che certamente interessano mercati di nicchia, ma che per qualità e riconoscibilità
costituiscono produzioni di pregio verso cui risultano positivi sia la domanda che i prezzi di vendita,
mostrando una certa attenzione del mercato e potenzialità di crescita ancora non completamente
espresse. Un’altra produzione frutticola notevole dal punto di vista della qualità, ma non dal punto
di vista dell’interesse commerciale, riguarda le arance di Basilicata, che si riallacciano all’antica
tradizione lucana della coltivazione di agrumi. Le varietà locali principali sono il Biondo o Golden e
l’Arancia Staccia di Tursi e Montalbano. Di contro, però, vi sono colture per le quali i processi non
sono ancora sufficientemente standardizzati ed il prodotto non è ancora pienamente riconoscibile,
soprattutto sul piano qualitativo, in conseguenza di una ridotta omogeneità nell’esecuzione delle
principali tecniche colturali. Inoltre, la persistente frammentazione e polverizzazione del comparto,
anche se migliorata nel corso dell’ultimo decennio, ha a lungo ostacolato la concentrazione
dell’offerta e, di conseguenza, ha limitato il potere contrattuale dei produttori. Alla scarsa
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aggregazione dell’offerta, che ha sempre caratterizzato l’ortofrutta lucana, si aggiunge il problema
di una filiera commerciale troppo lunga, connotata da un numero spropositato di passaggi prima che
il prodotto arrivi dal centro di lavorazione al consumatore. Una soluzione a questi problemi
potrebbe essere in parte ricercata ancora nell’associazionismo tra imprenditori e tra aziende, realtà
ancora poco consolidata sul territorio regionale, passando necessariamente per le OP, fenomeno che
ne rafforzerebbe il potere contrattuale rispetto alla GDO.
Il comparto ortofrutticolo è risultato il settore in cui, più di tutti gli altri, la cooperazione tra
imprenditori delle diverse fasi della filiera è praticabile grazie al sistema di governance delle OP in
grado di orientare la produzione regionale attraverso il proprio servizio tecnico interno e diffondere
alle aziende associate le novità suggerite dai mercati; grazie all’esperienza maturata attraverso il
Programma Operativo sono in grado di operare in una logica di filiera che, a sua volta, ha
contribuito a risolvere le diverse procedure dello strumento di programmazione. Le OP risultano
favorevoli alla sperimentazione della progettazione integrata, che ha avuto un risvolto positivo per
l’intero territorio e per la collettività in termini di comunicazione veicolando l’importanza di nuove
pratiche quali il miglioramento qualitativo, il risparmio energetico e idrico, le pratiche innovative
che possono indurre l’imprenditore a produrre meglio e a costi più contenuti. È considerata,
pertanto, un’esperienza da ripetere, capace di rafforzare il settore ed il territorio.
Per il comparto ortofrutticolo la vera innovazione del PIF è rappresentata dalla Misura 124
incentrata sulla ricerca, grazie alla quale è stato possibile programmare investimenti di maggiore
completezza ed intensità rispetto ai limitati budget dei programmi operativi delle OP, che da sole
non avrebbero potuto avviare, per lo meno non in concomitanza con altri investimenti, e che ha
consentito di attivare quelle innovazioni necessarie per anticipare la concorrenza sui mercati, per
prolungare la propria presenza su di essi o per razionalizzare i costi di produzione (ad es. la
razionalizzazione risorse idriche) e migliorare la commercializzazione (INEA 2013 - Rapporto di
Monitoraggio dei Progetti Integrati di Filiera in Basilicata PSR 2007/2013). Favorire, inoltre, la
diversificazione dell’offerta, attraverso l’immissione sui mercati di prodotti a marchio, valorizzati
da un packaging adeguato, garantire una maggiore sicurezza alimentare (tracciabilità del processo
produttivo e rintracciabilità del prodotto) e diversificare le forme di vendita, in modo da accorciare
la filiera, rappresentano ulteriori direttive da seguire per accrescere esponenzialmente le potenzialità
delle produzioni ortofrutticole lucane. Nello specifico, i fabbisogni della filiera sono ancora
riconducibili ad alcuni punti essenziali21: riduzione dei costi di produzione e maggiore ricorso a
fonti energetiche alternative; riconversione varietale per tutte quelle produzioni non adeguate alle
esigenze di mercato e alle nuove misure di lotta alle fitopatologie; più elevati livelli di efficienza
21
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della rete distributiva e ottimizzazione dei sistemi logistici; realizzazione di piattaforme
commerciali moderne e polifunzionali per facilitare tutte le attività di vendita (INEA 2009 - Le
filiere agroalimentari lucane: analisi e prospettive). Per meglio sfruttare i punti di forza del settore,
il Distretto agroalimentare del Metapontino sta portando avanti un progetto per la valorizzazione
delle produzioni ortofrutticole attraverso l’istituzione di un marchio territoriale che, adottando un
disciplinare di produzione, è in grado di garantire il consumatore identificandone la provenienza. In
questo modo, l’ortofrutta dell’area potrà diventare più competitiva e superare le attuali difficoltà di
mercato causate dalla concorrenza di prodotti extraregionali dai costi inferiori, una condizione che,
aggiunta alla mancanza di una solida organizzazione commerciale territoriale, danneggia i
produttori e limita gli investimenti nel settore.
A questo insieme di azioni si deve abbinare, però, una ricerca costante dei mercati in grado di
cogliere la qualità e di remunerarla adeguatamente e un continuo monitoraggio dei prezzi nelle
diverse fasi della filiera per evitare speculazioni. Sul versante produttivo, sarà fondamentale il
tempestivo trasferimento agli agricoltori, alle associazioni di produttori e alle cooperative, ad opera
di divulgatori e tecnici, delle informazioni acquisite attraverso la sperimentazione e la ricerca,
soprattutto alla luce della rapidità con cui gli scenari si evolvono nel contesto di riferimento.
Altri obiettivi consistono nell’abbattimento dei costi di produzione, nella riduzione dei costi di
confezionamento e, non per ultimo, nel miglioramento degli aspetti logistici, soprattutto in termini
di dotazione infrastrutturale, per favorire le esportazioni verso mercati più lontani, ma più redditizi.
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Il comparto vitivinicolo
Caratteristiche strutturali della produzione
Il comparto vitivinicolo in Basilicata assume un’importanza crescente sul piano socio-economico,
ambientale e culturale e rappresenta un elemento di traino nei confronti delle altre produzioni
agricole in virtù dell’accresciuta qualità dei vini prodotti e della rilevanza assunta sul mercato.
Alcuni elementi, come l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi, la rinnovata
consapevolezza del forte legame tra vino e territorio, la valorizzazione dei vitigni autoctoni e la
dedizione dei produttori locali, hanno favorito il passaggio verso una produzione di qualità in nuove
aree vocate della regione, non identificabili esclusivamente con i territori del Vulture, sede di
elezione della vitivinicoltura lucana. La produzione a denominazione d’origine si è, infatti,
intensificata nell’ultimo decennio e annovera accanto all’“Aglianico del Vulture”, vino simbolo
della Basilicata, altre 3 nuove DOC: il “Terre dell’Alta Val d’Agri” (2003), il “Matera” (2005) e il
“Grottino di Roccanova” (2009). Il progresso qualitativo dei vini lucani ha raggiunto l’apice nel
2010 con il riconoscimento DOCG per l’Aglianico del Vulture Superiore e Riserva che, in questo
modo, è entrato a far parte del circuito dei vini più prestigiosi d’Italia, in aggiunta alla
denominazione IGT Basilicata, approvata già dal 1995, per i vini bianchi, rossi e rosati prodotti su
tutto il territorio regionale.
Figura 7 - Le denominazioni di origine regionali

Al 2010, le superfici vitate in Basilicata ammontano a 4.021 ettari, 2.879 localizzati nella provincia
di Potenza e 1.142 in provincia di Matera22. Tale patrimonio viticolo ha subito negli ultimi
vent’anni un generale ridimensionamento, legato sia all’abbandono spontaneo delle campagne che
agli effetti di disincentivazione delle politiche comunitarie. Il tutto allo scopo di realizzare una
maggiore competitività del comparto, di ovviare alla connaturata situazione di eccedenza produttiva
a livello comunitario e al calo dei consumi pro-capite verificatosi a livello nazionale. Anche il
progressivo aumento dei costi di produzione, a fronte di una redditività incrementata in maniera
meno che proporzionale, ha contribuito non poco all’abbandono di questa forma di investimento in
regione, soprattutto nelle aree meno vocate.
La contrazione della superficie vitata ha subito, inoltre, un’accelerazione negli ultimi anni, in
particolare dal 2007 ad oggi, dovuta essenzialmente all’attuazione del regime di estirpazione con
premio previsto dall’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) vino. Tra le altre norme, questa
riforma prevede espianti definitivi di vigneti fuori mercato, nonché l’abbandono degli stessi da parte
di aziende residuali, allo scopo di contenere il surplus produttivo.
L’adozione a livello regionale del cosiddetto “Piano Operativo di ristrutturazione e riconversione
dei vigneti per la produzione di uve da vino” (2001), volto ad adeguare la produzione alla domanda
di mercato – maggiormente orientata verso vini di qualità – ha ulteriormente contribuito alla
riduzione delle superfici investite a vigneto sottoposte negli anni a profonde modifiche strutturali
nella gestione e organizzazione delle aziende. Le produzioni familiari sono state riconvertite con
una logica imprenditoriale, le varietà di minor pregio abbandonate a favore di una maggiore
specializzazione varietale, i vecchi vigneti sostituiti con impianti più moderni e rispondenti alle
norme di una viticoltura all’avanguardia, mentre le aziende del settore hanno progressivamente
specializzato le loro produzioni affinando i metodi di coltivazione e introducendo innovazioni di
processo e di prodotto.
Alla generale riduzione della superficie vitata corrisponde, infatti, l’aumento relativo degli ettari
destinati alle produzioni di qualità: dal 2000 al 2010, in particolare, le superfici iscritte all’Albo
Vigneti DOC della Basilicata sono più che raddoppiate, con un incremento pari al 138%, così come
sono aumentate dell’89% le superfici interessate da denuncia di produzione.
La distribuzione territoriale dei 1.284 ettari dediti alla coltivazione di uve per la produzione di vini
di qualità è proporzionale alla rilevanza delle varie produzioni DOC: il 93% è localizzato nell’area
del Vulture, il 4,5% nel territorio materano, l’1,5% nell’area dell’Alta Val d’Agri e l’1% nel
territorio di Roccanova.
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Schedario Viticolo - dati 2010 (SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
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Sul territorio regionale operano il Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, riconosciuto dal
MIPAAF, e tre cantine cooperative: Cantina di Venosa, Cantina Sociale del Vulture e Basilium
Winers di Acerenza.
Le aziende lucane che presentano ettari vitati sono in totale 4.974, localizzate in prevalenza nella
provincia del capoluogo di regione, la cui superficie media coltivata a vite è, tuttavia, piuttosto
limitata, pari solo a 0,81 ettari23. Il numero di aziende scende a 88 se si considerano unicamente
quelle che producono e commercializzano con una propria etichetta vini certificati24. Benché si tratti
di un insieme limitato di imprese vitivinicole, la loro crescita, dal 2003 ad oggi, e cioè
dall’introduzione delle ultime nuove DOC, è stata pari al +126%.
La distribuzione territoriale per areale di produzione DOC conferma nuovamente la zona del
Vulture come territorio privilegiato per gli insediamenti produttivi. L’Aglianico del Vulture DOC,
infatti, è attualmente prodotto da 60 aziende che sono sul mercato con 139 etichette e una
produzione annua pari a 3.717.200 bottiglie. Tali aziende si concentrano specialmente nei comuni di
Barile, Rionero in Vulture e Venosa e di queste due hanno una superficie al di sopra dei 50 ettari.
Meno dinamiche, invece, si presentano le altre realtà produttive, dove solo negli ultimi anni si è
registrato un incremento del numero di aziende.
Nell’area dell’Alta Val d’Agri si contano 5 aziende che commercializzano con proprio marchio, per
un totale di 6 etichette e 94.000 bottiglie annue; da segnalare la presenza nei territori del comune di
Viggiano di un’azienda con 20 ettari di vite che produce vino biologico.
Nella zona del Matera DOC si trovano 6 aziende localizzate tra Matera, Montescaglioso, Tursi,
Nova Siri e Scanzano Jonico, 13 etichette e 83.600 bottiglie annue.
Infine, nei territori di Roccanova, nonostante l’estensione limitata dell’area di produzione, è
presente una realtà abbastanza vivace: sul mercato operano 3 aziende, alle quali corrispondono 13
etichette e una produzione annua pari a 140.500 bottiglie. Molte di queste realtà imprenditoriali
sono di recente costituzione; in seguito al riconoscimento delle DOC, infatti, aziende da sempre
impegnate nella sola produzione di uve hanno iniziato un’attività di vinificazione.
La produzione imbottigliata, cresciuta dal 2003 al 2010 del 49%, comprende vini DOC per il 61%,
vini IGT per il 34% e vini da tavola e spumanti con marchi aziendali per il 5%.
Infine, i dati relativi alle dimensioni produttive aziendali evidenziano volumi di produzione
alquanto segmentati per la maggior parte delle aziende vitivinicole lucane. Il 63% circa delle
aziende imbottigliatrici produce, infatti, meno di 50.000 bottiglie annue, il 18% ha volumi
23
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produttivi compresi tra 50.000 e 100.000 bottiglie, il 10% tra 100.000 e 200.000, e solo il 9%
supera le 200.000 bottiglie annue.
Tra il 2000 e il 2010, la produzione in ettolitri di vino DOC è cresciuta del 52%, benché tale
periodo abbia vissuto due fasi opposte: la prima – dal 2000 al 2005 – caratterizzata da una costante
crescita del settore e delle produzioni; la seconda – dal 2006 al 2010 – segnata da una fase di
ridimensionamento generale, legata sia ad eventi climatici contingenti sia a un trend strutturalmente
decrescente che ha coinvolto l’intero Paese. Più nel dettaglio, tra il 2000 e il 2005, l’introduzione di
due nuovi riconoscimenti e il consolidamento della vecchia DOC, da tempo principale traino del
comparto, portano ad un incremento del sistema produttivo che sembra riflettersi sul forte aumento
delle aziende e delle superfici iscritte all’Albo Vigneti DOC, delle denunce di produzione e delle
produzioni qualificate. Nella seconda metà del decennio, invece, tale trend positivo è riscontrabile
solo in riferimento alle iscrizioni all’Albo Vigneti e alle relative superfici, ma risulta negativo in
relazione alle denunce di produzione e alle relative produzioni di qualità, sia di uva (-13%) che di
vino (-17%).
L’Aglianico del Vulture, nonostante abbia subito una battuta d’arresto dopo il picco produttivo del
2005, mostra un trend di lungo periodo molto positivo. Negli ultimi vent’anni, a fronte di una
riduzione delle superfici coltivate e iscritte all’Albo Vigneti della CCIAA di Potenza, la produttività
della DOC risulta cresciuta in maniera esponenziale: se nel 1989 le superfici iscritte nell’Albo dei
vigneti raggiungevano i 1.230 ettari, con una produzione rivendicata di 5.217 ettolitri, nel 2010, a
fronte di una superficie iscritta pari 1.195 ettari, la produzione a DOC ha raggiunto i 21.672 ettolitri,
a testimonianza di un avvenuto miglioramento delle tecniche utilizzate e di un progresso nella
specializzazione della coltura.
Il Terre dell’Alta Val d’Agri ha registrato il picco produttivo nel 2007, per poi calare
inesorabilmente negli anni successivi, mentre la produzione del Matera e del Grottino di Roccanova
risulta in crescita nell’ultimo anno.
Un’analisi di lungo periodo sul valore delle produzioni agricole, però, evidenzia dal 2000 al 2010,
un calo strutturale per i prodotti vitivinicoli nel loro complesso, sia se si considerano i valori ai
prezzi correnti (-14%) che i valori concatenati riferiti all’anno 2000 (-45%)25. Viceversa, segnali di
ripresa si riscontrano se si considera la variazione percentuale registrata tra il 2009 e il 2010 in
merito al valore (+13%), alla quantità (+2,8%) e al prezzo (+9,8%) dei prodotti vitivinicoli ai prezzi
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Fonte: ns. elaborazioni dati Istat.
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base. Nel dettaglio, tra il 2009 e il 2010, è aumentata la produzione in ettolitri di vino (+9,7%) e, di
conseguenza, il suo valore +6%26.

La trasformazione e la commercializzazione
La convenienza economica alla commercializzazione del vino, a seguito di un consistente
incremento del prezzo di vendita registrato tra il 1995 e il 2005, ha determinato un mutamento
profondo nella struttura produttiva delle aziende vitivinicole, a cominciare da quelle del Vulture,
nelle quali dalla produzione di uve si passa alla produzione di vini collocati in una fascia
commerciale medio-alta.
Nei primi tre anni dal riconoscimento, la DOC Matera ha mostrato incrementi significativi che
hanno riguardato tutte le tipologie, con il Matera Primitivo caratterizzato da una maggiore
riconoscibilità sul mercato e, quindi, rappresentativo per l’intera denominazione.
La DOC Terre dell’Alta Val d’Agri mostra numeri ancora troppo esigui che potrebbero non essere
significativi. Tuttavia, la flessione nelle produzioni rivendicate a DOC – nonostante ci sia stato un
incremento delle superfici iscritte all’Albo Vigneti – potrebbe indicare una possibile difficoltà nella
commercializzazione del vino prodotto.
Infine, il Grottino di Roccanova rappresenta in ordine di tempo l’ultima DOC regionale
riconosciuta, il cui mercato sembra destinato a crescere.
La Basilicata ha, quindi, investito nello sviluppo qualitativo del comparto vitivinicolo puntando
all’incremento dei riconoscimenti comunitari e delle etichette commercializzate che hanno
determinato un aumento discreto dei volumi e del valore della produzione imbottigliata a
denominazione d’origine, da incentivare ulteriormente al fine di frenare la commercializzazione
anonima del prodotto sfuso.
In ambito promozionale opera l’Enoteca Regionale Lucana, istituita con la L.R. 13/2008, che nasce
con l’obiettivo di razionalizzare e armonizzare le attività di promozione del vino lucano sui mercati
nazionali e internazionali riconducendole in un quadro unico nazionale. Dotata di uno statuto, di un
proprio modello organizzativo e coordinata dal Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali
della Regione Basilicata, ha sede a Venosa dove, oltre a valorizzare l'immagine dei vini di qualità
prodotti in Basilicata, offre al turismo enogastronomico anche la possibilità di conoscere e
apprezzare un paniere di prodotti lucani a marchio riconosciuto. Inoltre, l’Enoteca rappresenta uno
strumento innovativo indispensabile per la partecipazione a progetti nazionali di ampio respiro, un
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punto di riferimento del mondo produttivo e un luogo di incontro tra operatori del settore,
consumatori e turisti.

Gli elementi di fragilità e le potenzialità di sviluppo della filiera
Dalla nascita delle prime cantine e dei primi impianti di imbottigliamento ad oggi, la realtà
produttiva lucana ha subito profondi e necessari cambiamenti ma, nonostante tutto, continua ad
essere caratterizzata da una serie di elementi di fragilità che non ne facilitano il decollo definitivo.
Il modello di crescita che si è affermato in Basilicata negli ultimi vent’anni si basa sulla presenza di
aziende di piccole dimensioni che spesso integrano le produzioni aziendali con l’acquisto di uve
provenienti dal territorio, accentuando una situazione di polverizzazione della struttura produttiva,
nonché di frammentazione dell’offerta.
Da un punto di vista più tecnico, si osserva come sul territorio regionale, non essendosi sviluppata
un’attività di indotto, sia ancora scarsa l’offerta di servizi specifici per il settore vitivinicolo. Per
sopperire a tale carenza, le aziende del settore fanno ricorso ai mercati extra-regionali forniti di
mezzi tecnici, professionalità e di servizi ad elevato contenuto tecnologico necessari nel processo
produttivo.
Alla crescita qualitativa del comparto lucano, all’aumento del valore delle produzioni e dei volumi
commercializzati, corrisponde, tuttavia, una scarsa produzione imbottigliata, sulla quale incide, tra
l’altro, l’elevato quantitativo di vino commercializzato sfuso che, oltre a non restituire un reale
valore aggiunto ai prodotti del territorio, a stento riesce a coprire i costi di produzione. Un maggiore
quantitativo di vino destinato all’imbottigliamento, invece, farebbe aumentare non solo il prezzo
dell’uva, riconoscendo agli imprenditori agricoli il giusto compenso per il lavoro profuso, ma
permetterebbe loro di acquisire anche un certo potere contrattuale, favorito per di più dalla
concentrazione dell’imbottigliamento e dei servizi tecnici nei luoghi di produzione a vantaggio di
tutta la filiera.
Altri punti di debolezza sono poi rappresentati sia dalla scarsa propensione all’associazionismo tra i
produttori che limita la competitività non consentendo il contenimento dei costi di produzione, sia
dagli insufficienti investimenti nelle attività di marketing e di promozione dei prodotti. Riguardo
quest’ultimo aspetto, carente appare anche il coordinamento dei diversi attori del sistema pubblico
regionale nell’attuare azioni di valorizzazione mirate.
Per un reale e duraturo sviluppo del settore vitivinicolo, infatti, oltre ad operare in direzione del
miglioramento delle tecniche di coltivazione e di lavorazione delle uve per l’ottenimento di prodotti
dall’elevata qualità, occorrerebbe affrontare eventuali nodi legati alla commercializzazione che
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sembrano ostacolare l’ottenimento di un giusto riconoscimento sui mercati per i vini DOC della
Basilicata. Una probabile spiegazione della minore richiesta per i vini lucani potrebbe essere legata,
infatti, alla scarsa conoscenza del marchio territoriale regionale rispetto ad altre produzioni
provenienti da contesti più conosciuti e valorizzati, spesso caratterizzati da una lunga tradizione
vinicola.
Anche la situazione di stallo dei consumi interni, a causa di un mercato ormai saturo, fa emergere
l’esigenza di rivolgersi verso mercati internazionali sempre più caratterizzati da una domanda di
qualità, tipicità e unicità dei prodotti, praticando una maggiore coesione tra i produttori, al fine di
favorire un maggiore potere contrattuale e una maggiore imposizione sui mercati, e lavorando in
direzione di un incremento della produzione di vino imbottigliato. Le ultime tendenze dell’export
(anno 2013) hanno, infatti, rivelato per le cantine italiane un aumento record degli introiti (+7%)
provenienti dalle vendite oltre frontiera, realizzando un fatturato di oltre 5 miliardi di euro (dati
ISMEA, marzo 2014). La domanda estera, assorbendo quasi il 50% della produzione vinicola
nazionale, conferma il proprio ruolo di traino e individua come principali mercati di destinazione il
Regno Unito, gli Stati Uniti, la Germania, la Russia, i paesi Scandinavi e i paesi Baltici.
Le criticità che caratterizzano il settore sono affiancate, però, da altrettanti punti di forza che
rappresentano potenzialità di sviluppo non ancora sfruttate appieno, a cominciare dal progressivo
incremento delle superfici destinate alle produzioni DOC e da una discreta presenza di vitigni
autoctoni in grado di produrre vini di pregio dalla spiccata tipicità. L’adeguamento tecnologico e
strutturale delle imprese che attuano la trasformazione, necessario a migliorare qualitativamente lo
standard dei vini DOC senza alterare il giusto equilibrio tra qualità e prezzo, associato alla
consapevolezza del forte legame tra vino, territorio e tradizioni e dell’importanza della sua
valorizzazione ha favorito gli investimenti in azioni di marketing e promozione finalizzate alla
crescita del cosiddetto turismo tematico e culturale, nonché di quello prettamente enogastronomico. Il potenziale produttivo delle DOC lucane, pertanto, dimostra di poter disporre di
ampi spazi di sviluppo e quindi di ampliare maggiormente l’offerta conquistando nuove fette di
mercato soprattutto all’estero, in vista dei recenti andamenti positivi delle esportazioni per il vino
made in Italy.
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La filiera zootecnica da carne
Caratteristiche strutturali della produzione
In base ai dati del VI Censimento generale dell’agricoltura (ISTAT, 2010), il patrimonio bovino
lucano ammonta a 88.354 capi, distribuiti in 2.647 aziende. Rispetto al Censimento del 2000, si
registra una variazione percentuale positiva (+13,7%) nel numero dei capi ma, al contempo, si
evidenzia una riduzione delle unità produttive (-29%) che ha portato al conseguente incremento
delle unità allevate per azienda (+12 capi).
Tab. 6 - Aziende con bovini e numero di capi in Basilicata (dati censuari)
Anno

N. aziende

N. capi

Capi/azienda

1990

6.798

86.715

13

2000

3.730

77.711

21

2010

2.647

88.354

33

Fonte: ISTAT 2010

Dal punto di vista territoriale, la provincia di Potenza conta una maggiore concentrazione delle
aziende e dei capi allevati, mentre il materano si attesta su una dimensione media delle mandrie
superiore con 50 capi per azienda, a fronte dei 29 del territorio potentino e dei 33 capi della media
regionale.
Tab. 7 - Aziende con bovini e numero di capi per provincia
Territorio

N. aziende

N. capi

Capi/azienda

% aziende

% capi

Potenza

2154

63515

29

81%

72%

Matera

493

24839

50

19%

28%

Basilicata

2647

88354

33

100%

100%

Fonte: ISTAT 2010

Osservando la ripartizione di allevamenti e capi per categoria di classe aziendale (cfr. tabella
seguente), è possibile notare una maggiore rappresentatività, sia in termini di capi allevati che di
unità produttive, delle aziende di dimensioni comprese tra 1 e 50 capi. Le piccole aziende
continuano ad essere rilevanti, sia dal punto di vista numerico che di capi allevati, mentre le unità
produttive di dimensioni maggiori, pur significative in termini di capi allevati, sono meno
numerose. Il confronto con i dati nazionali, conferma la maggiore polarizzazione dell’allevamento
bovino sulle classi dimensionali medie, rispetto a una situazione nazionale in cui, da una parte, le
aziende più importanti dal punto di vista numerico sono quelle di piccola e piccolissima dimensione
e, dall’altra, il numero dei capi allevati nelle aziende grandi e grandissime è maggiore.
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Tab. 8 - Numero di unità agricole e classi di capi bovini in Basilicata e in Italia
Classe di capi

Meno di dieci capi

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500-999 1000-1999

totale

BASILICATA
Numero di unità agricole
Numero di capi dell’unità agricola

999

558

635

305

4.434

7.635

19.308

20.974

137

42

10

1

2.687

18.361

12.009

6.462

1.437

90.620

5.033

999

227

128.142

290.488

5.952.991

ITALIA*
Numero di unità agricole

53.087

21.005

25.631

13.673

8.437

Numero di capi dell’unità agricola

204.629

287.704 798.842 937.734 1.146.559 1.465.633 657.459

(*) non è stata considerata la classe di capi 2.000 e più

Fonte: ISTAT 2010

Bovini da carne
Nel 2013, sulla base dei dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, i bovini allevati in Basilicata
sono 86.472, di cui 62.594 da carne, e le aziende interessate all’allevamento bovino sono 2.768, di
cui 1.980 (71,53%) risultano specializzate in razze da carne, 267 (9,64%) in razze da latte e 521
(18,82%) sono ad indirizzo misto. Ad un livello di maggior dettaglio, è possibile osservare come il
32% degli allevamenti totali (di cui il 76,75% ad indirizzo carne) comprenda un numero di capi tra
1 e 5; il 13% circa (di cui il 73,92% ad indirizzo carne) rappresenta la fascia fra 6 e 9 capi; il 20%
delle aziende (di cui il 72,06 % ad indirizzo carne) ricada fra i 10 e i 19 capi, il 34% (di cui il
57,58% ad indirizzo carne) nel range 20-499 capi e soltanto l’1% (di cui il 9,09% ad indirizzo
carne) disponga di un numero di capi superiori a 500.
Sulla base dei dati ISTAT, per quanto riguarda le superfici aziendali incluse nei sistemi di
allevamento, il 47,20% degli allevamenti bovini dispone di una superficie compresa tra 0 e 20 ha
(escluso) ed il 41% di una superficie tra i 20 ed i 100 ha (escluso). Soltanto l’11% delle aziende che
allevano bovini possiede più di 100 ha. La superficie media delle aziende con allevamenti è di circa
40 ha di cui oltre 10-15 sono investiti a bosco, regolamentate normalmente nel possesso da un titolo
di fitto misto con terreni in proprietà. Molto diffusa è ancora la fida pascolo, ovvero il pascolo in
terreni demaniali che, spesso, sono al confine o in prossimità dei terreni in proprietà, organizzati in
più corpi aziendali (2,853 di media). L’età media dei conduttori delle aziende che allevano bovini è
di 51 anni con un 30% del totale che supera i 60 anni.
Nel 2013, secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, il numero di vacche da carne (escluse
le giovenche) si attesta intorno alle 28.000 unità, distribuite in 1.938 aziende fortemente concentrate
nella provincia di Potenza sia per numero che per capi allevati. Non si osservano, al contrario,
differenze significative tra le due province esaminate nel numero medio di unità che formano la
mandria.
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Tab. 9 - Aziende con vacche da carne in Basilicata
Anno

N. aziende

N. capi

Capi/azienda

2010

2.131

31.014

14,55

2011

2.044

30.107

14,73

2012

1.980

28.952

14,62

2013

1.938

28.218

14,56

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 2013

Tab. 10 - Distribuzione provinciale delle vacche da carne in Basilicata

Potenza

22.901

Numero di allevamenti bovini
aperti con orientamento
produttivo da carne
1546

Matera

5.317

392

13,56

Basilicata

28.218

1.938

14,56

Vacche da carne (escluse le
giovenche)

Capi/azienda
14,81

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 2013

Gli stabilimenti di macellazione di carne bovina autorizzati ammontano a 5027, di cui 14 con
riconoscimento CE e 36 a capacità limitata, sebbene, negli ultimi anni si sia assistito, da una parte, a
una lieve contrazione del numero di macelli bovini e, dall’altra, all’incremento progressivo del
numero di macelli con riconoscimento CE.
Il dato per provincia sulla densità delle imprese di macellazione per abitante attesta, nel potentino,
uno stabilimento ogni 10.164 abitanti contro i 15.677 della provincia di Matera.
Nel triennio 2007-2010 (ISTAT) si evidenzia una contrazione del 20% nel numero dei capi bovini
macellati rappresentati, più di frequente, dalla categoria del vitellone di età compresa tra i 14 ed i 24
mesi con un peso vivo medio di 4,27 quintali ed una resa media alla macellazione del 55,5%28.
Tab. 11 - Andamento delle imprese di macellazione in Basilicata (2008-2013)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Macelli a capacità limitata

43

43

41

41

36

36

Macelli a bollo CE

9

9

9

10

14

14

Macelli totali

52

52

50

51

50

50

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 2013

27
28

Fonte: dati Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2013.
Fonte: dati Istat 2010.
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Tab. 12 - Numero di capi bovini macellati (2007-2010)
Bovini

Bufalini

Peso vivo
medio a
capo

Resa
media %

Peso
morto

Capi

Peso
Peso
vivo
vivo
comple medio a
ssivo
capo

Resa
media
%

Peso
morto

4,50

55,6

5

82

3,42

31,7

26

100

83

0,83

48,2

40

125

58

0,46

75,9

44

Anno

Capi

Peso vivo
complessivo

2007

19.078

81.629

4,28

55,3

45.179

2

9

2008

18.244

77.826

4,27

54,3

42.234

24

2009

16.949

72.308

4,27

55,0

39.780

2010

15.210

64.945

4,27

55,5

36.018

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Tab. 13 - Numero di capi bovini macellati per categoria (2007-2010)
2007

2008

2009

2010

Vitelli

2.829

2.486

2.399

2.170

Vitelloni e Manzi

15.020

14.690

13.635

12.351

69

77

82

61

Vacche

1.160

991

833

628

Totale capi bovini

19.078

18.244

16.949

15.210

Buoi e Tori

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

La vendita della carne segue prevalentemente il canale delle macellerie (oltre l’80%) e dei
commercianti del settore (19%) che, ad un prezzo sostanzialmente basso, acquistano per rivendere
alle principali aziende di trasformazione dopo lo svolgimento delle operazioni di lavorazione.
Per quanto riguarda il valore aggiunto della produzione a prezzi correnti, i dati forniti dall’annuario
ISTAT per il 2010 indicano, complessivamente, un valore della produzione di carne pari a 37,646
milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2009 (-2,74%).
Tab. 14 - Valore aggiunto della produzione di carne a prezzi correnti (2007-2010)
2007

2008

2009

2010

Carne bovina

41.841

38.376

38.707

37.646

Totale prodotti zootecnici

132.531

130.246

139.156

131.686

525.167,87

538.623,73

447.466,39

462.336,44

Produzione della branca agricoltura
Fonte: elaborazione su dati ISTAT

I sistemi di allevamento presenti in Basilicata afferiscono a due tipologie, il “sistema podolico”
maggiormente diffuso e dedito ai bovini podolici in senso tradizionale, e il sistema di “tipo
stanziale” che comprende animali per lo più meticci.
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Sistema Podolico
I bovini di razza Podolica in purezza allevati in Basilicata e iscritti al Libro Genealogico della
Razza29 assommano a 13.760 capi (Potenza: 10.040; Matera: 3.720), pari al 21,90% della
popolazione totale dei soggetti destinati alla produzione della carne e al 15,60% del patrimonio
bovino regionale. Va comunque osservato che del patrimonio bovino Podolico regionale fanno
parte anche i soggetti meticci, all’incirca 4.000 capi, derivanti dall’incrocio con altre razze da carne.
L’introduzione dell’inseminazione strumentale ha permesso una rapida diffusione di nuovi tipi
genetici attraverso l’incrocio, soprattutto con razze estere da carne, in particolare Charolaise e
Limousine, che ne hanno migliorato gli aspetti produttivi pur evidenziando, come dimostrato negli
incroci di prima e seconda generazione, una minore adattabilità all’ambiente ostile, tipico carattere
della razza Podolica pura. L’introduzione in regione di nuovi tipi genetici fu sostenuta da diversi
operatori zootecnici, già nei lontani anni ‘20, ed è proseguita nel dopoguerra con l’incrocio di
sostituzione, fino a culminare nel divieto dell’uso di riproduttori maschi appartenenti a razze non
provviste di Libro Genealogico. Nel corso degli anni, l’utilizzazione di tori di razza diversa ha
portato alla sostituzione di parte del patrimonio regionale con derivate podoliche le cui
caratteristiche richiamano, per alcuni aspetti morfologici, i tori padri. Attualmente, i tipi morfologici
più diffusi derivano dagli incroci tra Podolica - Marchigiana, Podolica - Chianina, Podolica Charolaise e Podolica - Limousine.
Le aziende che allevano bovini Podolici in purezza rappresentano all’incirca il 21,36% degli
allevamenti da carne lucani - 423 allevamenti, di cui 331 nella provincia di Potenza (ANABIC
2012) che si aggiungono ai 60 allevamenti specializzati in altre razze da carne (Limousine,
Charollaise, Chianina, Marchigiana, Romagnola). I comuni, complessivamente 2930, in cui si
concentra il 75% del totale dei capi Podolici iscritti al Libro Genealogico, comprendono il 60%
delle aziende caratterizzate da tale tipologia di allevamento (razza Podolica) ed il 35% degli
allevamenti di bovini totali, rispecchiando il tipico ambiente della montagna interna lucana e
identificandosi come comuni montani con elevata presenza di boschi (ad eccezione del comune di
Pisticci). Infatti, l’indice di boscosità, in oltre i tre quarti dei comuni interessati dall’allevamento
della Podolica, si attesta su di un valore medio superiore al 40%, con il sito più boscoso

29

Fonte: ANABIC 2012.
San Fele, Lagonegro, Muro Lucano, Pietrapertosa, Accettura, San Mauro Forte, Abriola, Lauria, Rivello,
Gorgoglione, Ruvo Del Monte, Tursi, Calvello, Maratea, Pisticci, Corleto Perticara, Latronico, Trecchina, Ferrandina,
Gallicchio, Laurenzana, Albano Di Lucania, Anzi, Stigliano, Atella, Terranova Di Pollino, Vaglio Basilicata, Armento e
Castelsaraceno.
30
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rappresentato da Terranova del Pollino (72,89%)31, seguito da Abriola ed Accettura che mostrano
un valore dell’indice intorno al 70%.
I dati ISTAT relativi al VI Censimento generale dell’agricoltura evidenziano come il numero totale
di allevamenti bovini presenti nei 29 comuni esaminati abbia subito una variazione negativa del 13%, passando da 853 allevamenti nel 2000 a 738 nel 2010. Tuttavia, tale variazione risulta
nettamente inferiore alla contrazione intercorsa a livello regionale (-29%), rispetto alla quale si
distinguono, per andamenti inversi rispetto alla media regionale, i comuni di Ferrandina, Accettura,
Pisticci, Lagonegro e San Mauro Forte dove, negli ultimi dieci anni, si è assistito a un incremento
nel numero di allevamenti bovini del +73%, passando da 72 allevamenti nel 2000 a 129 nel 2010. Il
trend degli allevamenti di bovini Podolici (2000-2010, +152%), mostra, quindi, nel confronto con il
dato generale delle aziende bovine site nei comuni elencati, che l’incremento è strettamente
connesso alla nascita di nuovi allevamenti di podolica. La struttura dell’allevamento è organizzata
su di una superficie totale media di 45 ettari con terreni in proprietà ed affitto, composta da un
numero medio di corpi aziendali pari a 2,753, a prevalente conduzione diretta del coltivatore, di età
intorno ai 54 anni.
Per quanto attiene la macellazione, nel periodo 2010-201332 sono stati macellati in regione circa
3.92933 capi (10,54%) di razza Podolica su di un totale di 37.276 capi bovini, la cui provenienza è
per il 99,77% italiana e per il 95,89% da allevamenti ubicati in regione.
Sul peso dei capi alla macellazione e sulla relativa resa alla mattazione non si hanno dei dati certi,
mentre si dispone di informazioni sull’età alla mattazione, sui mattatoi in cui è avvenuta la
macellazione (15 mattatoi con i comuni di Calvello, 756 capi di Tito, 656 capi di Tramutola, 437
capi34 tra i principali siti) e sulla provenienza dei capi macellati (93 comuni, tra i quali,
Campomaggiore, Albano di Lucania, Picerno, Gorgoglione, Accettura, Ferrandina, Brindisi di
Montagna, Acerenza, Tricarico, Stigliano ed Anzi, dai quali proviene il 51% dei capi Podolici
macellati in Basilicata nel periodo 2010-2013)35.

31

Fonte: INEA, 2006.
Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica, dati aggiornati al 31/05/2013.
33
Banca dati regionale.
34
Banca dati regionale.
35
Banca dati regionale.
32
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Nel medesimo periodo, sono usciti dal territorio regionale 3.251 capi36, pari al 45,28% del totale dei
capi venduti; tuttavia, sulla destinazione, territoriale e tecnica (vita o macello), non vi sono dati
disponibili.
I dati inerenti alla produzione di carne Podolica proveniente dagli allevamenti, strutture di
macellazione e commercializzazione aderenti al Consorzio CCBI (Consorzio Produttori di Carne
Bovina pregiata delle Razze Italiane titolato all’etichettatura delle carni di Podolica secondo il Reg.
(CE) n. 1760/2000) indicano la presenza in Basilicata di circa 207 allevamenti 37 – ubicati in 53
comuni e pari al 48,94% del totale degli allevamenti con capi Podolici iscritti al Libro Genealogico
– 102 macellerie, 13 ristoranti, 12 mattatoi e 3 laboratori di sezionamento. Il sistema di tracciabilità,
nato nel 2009 a seguito dell’accordo stipulato tra le ex APA di Potenza e di Matera, la Regione
Basilicata ed il Consorzio CCBI, si occupa di identificare e valorizzare tutta la filiera produttiva di
bovini di razza Podolica, con il supporto del consorzio CCBI che promuove e valorizza le carni
derivate dalle 5 razze italiane (Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica).
Per quanto riguarda la produzione di carne bovina Podolica del Consorzio, nel triennio 2010-2013,
sono stati macellati 905 capi (86,08% di razza Podolica e 13,92% proveniente da incroci Podolici),
pari al 2,43% del totale dei capi bovini macellati in Basilicata nel medesimo periodo e al 23,04%
del totale dei capi podolici macellati.

36
37

Banca dati regionale
Fonte: dati CCBI, aprile 2013.
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Le strutture di macellazione appartenenti ad organismi pubblici (mattatoi comunali) sono soltanto 2,
essendo l’attività affidata principalmente a ditte private. I dati mostrano 436 capi macellati
nell’anno 2012, provenienti soltanto da 14 allevamenti su un totale di 207 iscritti al Consorzio. Più
nel dettaglio, il 31,65% dei capi macellati fa riferimento al Comune di Albano di Lucania, in cui
sono presenti 5 allevamenti iscritti al Consorzio, la restante parte da allevamenti ubicati nei Comuni
di: Picerno (12,84%); Campomaggiore (11,93%); Castelsaraceno (6,88%); Tricarico (6,88%);
Latronico (6,42%); Terranova del Pollino (4,59%); Vaglio di Basilicata (4,13%); Ripacandida
(3,44%); Ferrandina (3,21%); Cirigliano (2,98%); Pescopagano (2,29%); Moliterno (1,38%);
Roccanova (0,92%) e Tursi (0,46%).
Confrontando i dati del Consorzio con quelli forniti dalla banca dati regionale, sempre con
riferimento al 2010-2013, si evince che il CCBI assorbe il 23,04% dei capi Podolici iscritti al Libro
Genealogico macellati in Basilicata e coinvolge il 48,94% degli allevamenti Podolici, a conferma di
una uguale valenza nell’ambito della commercializzazione tra la carne podolica prodotta sul
territorio regionale e gli altri tipi genetici.
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In merito ai quantitativi di carne prodotta, e nonostante l’incertezza dei dati, premesso un calo di
refrigerazione medio della carcassa a caldo del 2% ed una resa in carne pari al 69,10% del peso
della carcassa refrigerata (Gambacorta et al., 2005), la stima di carne Podolica prodotta nell’ambito
della filiera CCBI, nel triennio 2010-2013, ammonta a 154.207 kg. Prendendo in considerazione
l’anno 2011, la produzione in carne Podolica, stimata in 50.651 kg (peso complessivo delle carcasse
a caldo pari a 73.301 kg), rappresenta lo 0,53% del fabbisogno regionale (16,60 kg pro capite per
578.036 abitanti) e, rispettivamente, lo 0,81% e l’1,52% del fabbisogno in carne per la provincia di
Potenza (377.935 abitanti) e per quella di Matera (200.101 abitanti). Da tali dati, quindi, risulta
evidente il divario tra la produzione di bovina Podolica certificata ed il fabbisogno in carne bovina
regionale.
Le macellerie che hanno in carico delle carcasse con il marchio del Consorzio sono 11 (su un totale
di 102 iscritte al Consorzio CCBI38), dislocate nei seguenti comuni: Potenza, Lauria, Pisticci, San
Mauro Forte, Matera, Marconia, Latronico, Gorgoglione, Albano di Lucania, San Chirico Raparo,
Chiaromonte, Pietragalla, Senise e Nova Siri.
I laboratori di sezionamento che effettivamente operano sono 2 (su un totale di 3 iscritti al
Consorzio), localizzati nei comuni di Gorgoglione e Campomaggiore. Incrociando i dati delle
macellazioni (anno 2012) con il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico (anno 2012), si evince
38

Fonte dati CCBI, aprile 2013.
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che la Filiera del CCBI assorbe solo l’8,98% del totale dei soggetti iscritti al Libro Genealogico
nella fascia di età idonea per la macellazione (10-26 mesi).
Attualmente, in Basilicata, oltre al sistema di tracciabilità organizzato dal Consorzio CCBI, non vi
sono altre organizzazioni che adottano il medesimo sistema su larga scala, pertanto, la struttura
consortile è l’unica a consentire agli allevatori di bovini podolici ed ai dettaglianti la qualificazione
del proprio prodotto differenziandolo da altri presenti in commercio.

Suini
Il comparto suinicolo rappresenta l’8,79% del fatturato agricolo regionale e circa il 30,89% di
quello relativo ai prodotti zootecnici alimentari. Nel 2010, in termini assoluti, il valore della
produzione a prezzi di base delle carni suine lucane è stato di circa 40 milioni di euro, in calo del
6,9% rispetto all’anno precedente.
Tab. 15 - Valore della produzione suinicola a prezzi di base (2007-2010, valore assoluto)
2007

2008

2009

2010

Carne suina

41.332

39.773

43.703

40.682

Totale prodotti zootecnici

132.531

130.246

139.156

131.686

525.167,87

538.623,73

447.466,39

462.336,44

Produzione della branca agricoltura
Fonte: elaborazione su dati ISTAT

L’allevamento suinicolo coinvolge, in base ai dati del VI Censimento dell’agricoltura, 479 aziende
che allevano 84.838 capi, per una dimensione media di 177 capi per azienda. Rispetto ai due
precedenti censimenti, è possibile osservare un forte decremento della numerosità degli allevamenti,
un aumento dei capi allevati e, conseguentemente, un incremento della dimensione media degli
allevamenti, passata da 5 capi per azienda nel 1990 a 177 capi nel 2010.
Tab. 16 - Suini: numero di allevamenti e di capi allevati in Basilicata (dati censuari, in valore assoluto)
Anno

Numero di capi

Numero di aziende

Capi/azienda

1990

71.014

15.527

5

2000

80.683

9.662

8

2010

84.838

479

177

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

La distribuzione del numero dei capi a livello regionale evidenzia come nella sola provincia di
Potenza si concentri il 72% dei suini allevati, mentre la provincia di Matera si caratterizza per gli
allevamenti di maggiore dimensione con un numero medio di capi allevati pari a 231. Questi dati
mettono in luce l’evoluzione razionale del comparto suinicolo nel territorio regionale che,
lentamente, si è avviato verso una produzione specializzata in grado di minimizzare i costi
marginali di produzione.

Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 18 aprile 2014

Pagina 48

Tab. 17 - Distribuzione territoriale degli allevamenti e dei capi suini in Basilicata (2010, in valore
assoluto)
Numero di capi

Numero di aziende

Capi/azienda

Potenza

61.246

377

162

Matera

23.592

102

231

Basilicata

84.838

479

177

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

In regione è presente anche l’allevamento semi-brado del suino, praticato storicamente su tutto il
territorio, ma ormai concentrato solo in alcune aree di entrambe le province. Nel 2013, secondo i
dati forniti dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica, il numero degli allevamenti con sistema semibrado è pari a 111 con un numero totale di capi allevati pari a 1.554 capi che appartengono al tipo
genetico autoctono “Suino Nero Lucano”; si tratta, complessivamente, di circa 500 riproduttori,
dislocati in 14 aziende.
Il numero degli stabilimenti di macellazione abilitati all’esclusiva lavorazione dei suini è pari a 2,
entrambi a capacità limitata.

Ovicaprini
Il patrimonio ovicaprino regionale, in base ai dati ISTAT del 2010, ammonta a 321.809 capi con
una prevalenza degli ovini (263.007 capi) rispetto ai caprini (58.802 capi). In entrambi i settori si
registra una variazione percentuale di segno negativo nel periodo intercensuario e, nello specifico,
di -25,79% per gli ovini e di -58,08% per i caprini. Nel 2009, la PLV, secondo quanto riportato
nell’Annuario Statistico Regionale, è di circa 11 Meuro, in leggero aumento rispetto all’anno
precedente.
In provincia di Matera l’allevamento ovicaprino è particolarmente importante nei comuni della
cosiddetta collina Materana, segnatamente nei comuni di Matera, Tricarico e Ferrandina. La
maggior parte di questi insediamenti è costituita da allevamenti nei quali prevalgono gli ovini.
Nel Medio Agri Sauro gli ovicaprini sono presenti in maniera diffusa sul territorio, con una
distribuzione a macchia di leopardo e strutture produttive differenziate in funzione della fascia
altimetrica di localizzazione. Nella provincia di Potenza, gli ovicaprini sono particolarmente
rilevanti nella parte più settentrionale della regione e, in particolare, nell’area del Vulture Melfese,
dove – oltre agli allevamenti di un certo interesse nella Valle di Vitalba (Atella) – sono presenti in
maniera significativa nelle zone montane e collinari (Filiano, Forenza, San Fele). I comuni del
Marmo Platano ospitano gli allevamenti connotati da dimensioni maggiori, sia nell’ambito degli
ovini che in quello dei caprini, mentre nel territorio del Camastra Alto Sauro gli allevamenti più
consistenti sono rinvenibili nel territorio di Corleto e Laurenzana. Nel Lagonegrese e nel Senisese
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gli allevamenti presentano complessivamente dimensioni modeste; la presenza di quest’attività è
particolarmente rilevante nei comuni di Lauria e Lagonegro, mentre nell’ambito della Val d’Agri è
diffuso, con particolare intensità, nei comuni di Grumento, Marsico Nuovo, Moliterno e Viggiano.
Le aziende interessate a questo tipo di allevamento sono, al 2010, complessivamente, pari a 3.680
unità per gli ovini ed a 1.791 unità per i caprini, con un numero medio di capi pari a 71 per gli ovini
e a 33 per i caprini, in aumento, in entrambi i casi, rispetto al 2000 quando erano rispettivamente 41
e 22. La struttura produttiva di questo tipo di allevamento poggia, nel caso degli ovini,
sull’utilizzazione del tipo appartenente alla razza Gentile di Puglia, impiegato in maniera pressoché
ubiquitaria per la duplice attitudine produttiva (latte e carne). In tali allevamenti è difficile
individuare una razza predominante, poiché è pratica diffusa incrociare gli animali con razze a
prevalente attitudine alla produzione della carne, al fine di ottenere un agnello più pesante e più
facile da vendere. Non mancano allevamenti specializzati in cui sono presenti razze a più spiccata
attitudine produttiva. Situazione analoga è riscontrabile anche per l’allevamento caprino, dove la
pratica dell’incrocio è però poco diffusa. Gli armenti sono costituti da mescolanze di ecotipi locali o
riconducibili a varie razze quali la Ionica, la Siriana o la Rossa Mediterranea. Tra i caprini va
segnalato il progressivo interesse che va riscuotendo la Maltese, in grado di fornire produzioni di
latte di tutto rispetto, ma nota per la sua elevata attitudine al parto gemellare per la quale, grazie alla
tecnica del controllo dell’estro, in alcuni allevamenti è ormai pratica abituale programmare la
nascita dei capretti in concomitanza con le festività di Natale e Pasqua.
Attualmente questo tipo di attività zootecnica presenta sempre più i connotati della stanzialità, in
quanto l’antica pratica della transumanza, diretta un tempo verso le fertili pianure del Metapontino
o del Tavoliere delle Puglie, è stata ormai del tutto abbandonata; anche l’adozione dei nuovi e più
redditizi ordinamenti produttivi adottati nelle zone testé menzionate, conseguenti all’introduzione
della pratica irrigua, ha indubbiamente rappresentato un ostacolo al perpetuarsi di questa forma di
conduzione delle greggi.

Pollame e cunicoli
I dati dell’ultimo Censimento generale dell’agricoltura, indicano in Basilicata 387 aziende con
allevamenti di avicoli e 145 aziende con allevamenti di conigli, mentre i capi allevati ammontano a
circa 318.857 per gli avicoli e 125.702 capi cunicoli. Rispetto ai dati delle precedenti rilevazioni
censuarie, si nota una fortissima diminuzione del numero degli allevamenti e una leggera
diminuzione del numero di capi allevati. La media di capi allevati ad azienda si è conseguentemente
notevolmente accresciuta, sia per il settore avicolo che per quello cunicolo. Nello specifico, per gli

Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 18 aprile 2014

Pagina 50

avicoli il numero medio di capi allevati per azienda è passato da 39 capi a 823 capi, mentre quello
dei conigli da 23 a 867 capi (periodo 2000-2010).
Tab. 18 - Avicoli: numero di aziende e di capi allevati in Basilicata (dati censuari, in valore assoluto)
1990

2000

2010

Capi allevati

544.771

406.019

318.857

di cui polli da carne

240.500

171.299

297.980

di cui galline da uova

277.933

177.738

16.795

di cui altri avicoli

26.338

56.982

4.082

Aziende
di cui con polli da carne

15.990

10.173

387

12.540

7.755

224

di cui con galline da uova

14.671

9.359

330

di cui con altri avicoli

2.673

1.276

52

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Tab. 19 - Conigli: numero di aziende e di capi allevati in Basilicata (dati censuari, in valore assoluto)
Anno

Numero di capi

Numero di aziende

Capi/azienda

1990

109.299

5.493

20

2000

87.836

3.846

23

2010

125.702

145

867

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Per quanto riguarda gli avicoli, il decennio 2000-2010, ha fatto registrare un decremento notevole
nel numero di galline ovaiole a vantaggio dell’allevamento del pollo da carne, il cui numero di capi
è cresciuto del 42% circa negli ultimi 10 anni. In entrambi i casi, inoltre, si è assistito ad una forte
diminuzione nel numero di aziende con il conseguente aumento del numero di capi allevati per
singola azienda.
La distribuzione territoriale degli allevamenti avicoli mette in luce, al pari degli altri comparti
esaminati, un maggior numero di capi e di aziende nella provincia di Potenza, contro il livello di
intensità di allevamento superiore nella provincia di Matera in cui il numero di capi allevati per
azienda è di 1.024 a fronte dei 762 del territorio potentino.
Tab. 20 - Distribuzione territoriale degli allevamenti avicoli in Basilicata (2010, in valore assoluto)
Numero di capi

Numero di
aziende

Capi/azienda

% capi

% aziende

Potenza

225.632

Matera

93.225

296

762

70,76

76,49

91

1024

29,24

23,51

Basilicata

318.857

387

824

100,00

100,00

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

La produzione di uova in Basilicata rappresenta, nel 2010, lo 0,5% di quella nazionale, in costante
aumento nel triennio 2008-2010.
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Tab. 21 - Produzione di uova in Basilicata
Prodotti

Quantità (milioni di pezzi)
2009

2008

Uova Prodotte in Basilicata

2010

64

65

66

Uova prodotte in Italia

12.993

13.240

13.426

Incidenza Basilicata/Italia (in %)

0,493

0,491

0,492

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Un andamento analogo segue anche il valore aggiunto a prezzi correnti delle uova prodotte che, al
2010, rappresenta l’1,41% della produzione totale della branca agricoltura e il 4,96% del totale dei
prodotti zootecnici nazionali.
Tab. 22 - Valore aggiunto a prezzi correnti della produzione di uova (2007-2010, valore assoluto)
Uova
Totale prodotti zootecnici
Produzione della branca agricoltura

2007

2008

2009

2010

5.301

5.872

6.280

6.530

132.531

130.246

139.156

131.686

525.167,87

538.623,73

447.466,39

462.336,44

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Situazione diversa mostra, invece, il valore aggiunto a prezzi correnti del settore pollame da carne
che, nel 2010, registra una lieve flessione attestandosi all’1,6% della produzione totale della branca
agricoltura ed al 5,62% del totale dei prodotti zootecnici.
Tab. 23 - Valore aggiunto a prezzi correnti del settore pollame (2007-2010, valore assoluto)

Pollame
Totale prodotti zootecnici
Produzione della branca agricoltura

2007

2008

2009

2010

6.093

7.796

7.703

7.396

132.531

130.246

139.156

131.686

525.167,87

538.623,73

447.466,39

462.336,44

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Per quanto attiene i conigli la distribuzione territoriale sia degli allevamenti che del numero dei capi
è concentrata nella provincia di Matera che detiene il 74% circa delle aziende ed il 75,56% dei capi
allevati.
Tab. 24 - Distribuzione territoriale degli allevamenti di conigli in Basilicata (2010, in valore assoluto)
Numero di capi

Numero di aziende Capi/azienda

% capi

% aziende

Potenza

32.776

11

2980

26,07

24,44

Matera

92.926

34

2733

73,93

75,56

Basilicata

125.702

45

2793

100,00

100,00

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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La filiera lattiero-casearia
Caratteristiche strutturali della produzione di latte bovino
Il comparto regionale della zootecnia da latte, pur rimanendo un’attività dal peso economico
consistente, mostra, nell’ultimo decennio – in linea con la radicale ristrutturazione registratasi a
livello nazionale – un forte calo del numero di aziende con vacche da latte e un conseguente
aumento della dimensione media di circa 10 capi/stalla. I dati dell’ultimo Censimento generale
dell’agricoltura 2010 riferiti alla regione Basilicata rivelano, infatti, nell’arco del decennio 20002010 una variazione negativa del 44,2% delle aziende con allevamenti di vacche da latte, passate da
1.727 unità nel 2000 a 970 nel 2010.
Analizzando l’evoluzione della struttura della zootecnia da latte nell’arco del decennio considerato,
l’andamento regionale indica che a cessare l’attività sono soprattutto le aziende con meno di 50
capi, sebbene la contrazione maggiore si osservi per quelle che detengono meno di 10 capi
(Basilicata: -58,5%; Italia: -41,7%). Quanto al numero dei capi, passati da 22.083 unità del 2000 a
22.546 del 2010, è possibile evidenziare una variazione positiva, seppur minima, del 2,1% . Tale
andamento, abbinato alla contrazione del numero di aziende, si traduce in un aumento della
dimensione media dei capi per azienda: 23,43 capi per aziende nel 2010 contro i 12,78 nel 2000. A
tal proposito, secondo l’AIA (Associazione Italiana Allevatori) – organismo di controllo al quale fa
capo all’incirca il 33,3% del totale degli allevamenti italiani da latte per le 15 regioni ad alta
partecipazione – la Basilicata, insieme a Valle d’Aosta, Molise, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, si
colloca tra quelle regioni che, nel 2010, ha visto crescere più delle altre la dimensione media:
infatti, maggiore è stato il calo del numero delle stalle controllate (-5,8%; var. % 10/09) e, al tempo
stesso, il numero delle lattifere è rimasto pressoché costante (0,1%; var. % 10/09), indicando una
crescita dimensionale per accorpamento delle aziende esistenti.
La produzione39 lorda del latte in Basilicata nel 2012 ammonta ad oltre 28 Meuro, pari al 21%
dell’intera produzione lorda attribuibile al settore della zootecnia (circa 162 Meuro), di cui 19,3
Meuro sono attribuibili al latte di vacca e di bufala (quest’ultimo allevamento è però poco diffuso in
Basilicata) e 8,9 Meuro derivano dalla vendita del latte di pecora e di capra.
Per quanto riguarda la resa produttiva per capo, la Basilicata, insieme al Trentino Alto Adige e alla
Calabria, registra un leggero aumento rispetto al 2009 (variazione % di kg di latte per vacca dello
0,9): a fronte di 13.462 lattazioni chiuse nel 2010, infatti, sono stati ottenuti 8.125 kg di latte per
vacca.

39

Annuario dell’agricoltura italiana, INEA, 2012.

L’industria lattiero-casearia nel corso degli anni ha registrato rilevanti cambiamenti strutturali, ai
quali si sono aggiunti gli effetti delle variazioni numeriche afferenti alle aziende e ai capi presenti.
Dall’analisi dei dati ISTAT al 2010, relativi alle unità locali40 attive nella raccolta del latte, è
emerso che, in Italia, sono attive 2.051 unità locali, risultato di un processo evolutivo che ha
comportato la scomparsa di 1.387 stabilimenti avvenuta durante gli anni ‘90. Le cause di tale
contrazione si identificano con i probabili raggruppamenti di imprese di una certa rilevanza, con il
crescente processo di globalizzazione e con l’introduzione del Reg. (CE) n. 1255/1999 relativo
all’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Delle 2.051 unità locali una quota principale (pari a poco meno di 1.500 stabilimenti) è
rappresentata da “caseifici privati e centrali del latte”, seguite dalle società cooperative (515) che si
attestano intorno al 25%, in sensibile calo rispetto al 1981 quando, con quasi 2.000 unità locali,
costituivano il segmento più significativo del comparto. Meno rilevante, sulla base dei dati ISTAT,
il peso dei centri di raccolta (5,2%) e dei caseifici annessi alle aziende agricole (3,1% del totale
delle unità produttive).
Tab. 25 - Unità locali nel comparto lattiero-caseario in Basilicata (2009-2012, valori assoluti)
Anno

Caseifici e
Stabilimenti di
centrali del latte aziende agricole

Stabilimenti di
enti cooperativi
agricoli

Centri di
raccolta

Totale

2009

49

3

4

4

60

2010

45

4

5

1

55

2011

45

1

5

1

52

2012

50

2

2

1

55

Fonte: dati ISTAT, 2012

In Basilicata il sistema di raccolta del latte alla stalla è particolarmente frammentato. La campagna
2010/2011 indica un’evidente prevalenza di imprese private (529) sulle cooperative (89) che,
tuttavia, non è abbinata ad un analogo riscontro nei quantitativi di latte raccolto: le imprese
cooperative, infatti, ritirano il 14,5% in più del latte raccolto complessivamente dai privati (688.232
t di latte consegnato alle cooperative rispetto alle 600.984 t di latte consegnato ai privati). Il sistema
di raccolta di latte bovino fresco attuato nella zona di Bella-Baragiano merita, invece, una
attenzione specifica in quanto, rispetto agli standard di raccolta effettuata nelle altre aree del
Mezzogiorno e delle Isole, si caratterizza per la presenza di un presidio dell’intera filiera produttiva
che consente di attuare, insieme ai produttori, una programmazione mirata, fortemente orientata alla
qualità, oltre a tradursi per le aziende conferenti in una migliore e più sicura remunerazione rispetto

40

Per unità locali si intendono gli impianti operativi o amministrativo-gestionali, in genere ubicati in luogo diverso da
quello della sede nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli
strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori,
officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie ecc.
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ad altre. L’organizzazione del ritiro del prodotto è affidato ad una cooperativa che, collegata ad una
serie di aziende zootecniche presenti nei dintorni, riesce a quantificare un volume di latte da
conferire alla Granarolo per il tramite della Cooperativa Granlatte 41. Tale sistema è fondato sul
rispetto di determinati standard qualitativi, riscontrabili attraverso le analisi svolte con periodica
frequenza dall’assistenza tecnica garantita dalla collaborazione tra Cooperativa Granlatte e APA, e
dal rispetto di alcune prescrizioni imposte da Granlatte, come da ultimo, la dotazione obbligatoria di
un doppio refrigeratore per la conservazione del latte ritirato necessariamente a giorni alterni.
La regolamentazione dei rapporti commerciali tra la cooperativa di raccolta del latte e la
Cooperativa Granlatte si sviluppa nell’ambito di accordi attraverso i quali viene definita la
disciplina di conferimento del latte, i controlli del prodotto, i requisiti del latte, la qualità del
prodotto ed un maggiore guadagno42.
Per le aziende lattiero-casearie che, invece, non rientrano nel circuito del conferimento alle grandi
industrie del latte e che non dispongono di propri laboratori per la trasformazione, il sistema di
raccolta del latte basato su contratti avviene tramite il conferimento ai raccoglitori (caseifici) e tra
allevatori e caseificio. Inoltre, la vendita diretta del latte, anche fuori regione, è attuata da chi
dispone di propri impianti di stoccaggio.
Per quanto riguarda la trasformazione, le poche informazioni disponibili, legate anche ad un
marcato turnover delle imprese, mostrano che il maggior quantitativo di latte consegnato (360.459
t) è destinato alla trasformazione in latte alimentare, seguito dagli “altri formaggi” (20.143 t) e dai
“formaggi tutelati” (17.077 t). I dati riferiti alla produzione di formaggi tutelati (esclusivamente
Pecorino di Filiano in quanto nessun dato è presente per il Canestrato di Moliterno) confermano
ulteriormente la tendenza in atto, visti i valori piuttosto bassi sia dei quantitativi di formaggio
prodotto (al 2010 8 t, nessuna variazione rispetto al 2000) che di latte utilizzato per la produzione
(0,04 t).

Distribuzione territoriale
La maggior parte degli allevamenti è localizzata in provincia di Potenza, in particolare nei territori
del Vulture, dell’Alto Agri, del Marmo Platano e del Melandro, mentre nella provincia di Matera
41

Granlatte è la Società Cooperativa Agricola, aderente a Legacoop e a Confcooperative, holding del Gruppo
Granarolo, leader di marca nel settore del latte fresco che associa oltre 1.000 produttori di latte distribuiti in quattordici
regioni italiane. La struttura della Cooperativa è costituita da 654 produttori singoli associati e 22 cooperative di
raccolta in Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Friuli,
Toscana, Sardegna, Molise e Calabria. Granlatte dispone di una società per azioni, Granarolo SpA, quale strumento di
trasformazione industriale e di commercializzazione della materia prima prodotta dai soci.
42
Per avere un’idea si va da € 0,42 a litro, prezzo praticato dalla Cooperativa Granlatte a € 0,36 dei caseifici, destinato a
scendere anche a € 0,30-0,32 al litro quando è totale la dipendenza delle aziende medio-piccole dal raccoglitore o dal
caseificio.
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risulta concentrata nel capoluogo, nei territori dell’Alto Bradano e lungo il Medio Basento. Le
aziende più grandi sono presenti nei territori dei comuni non montani, mentre l’allevamento è poco
diffuso in territori quali quello dell’Alto e Medio Sauro, dove è allevata, soprattutto, la vacca
Podolica e risulta prevalente la produzione della carne. La parte più meridionale della regione
(Basso Sinni, Lagonegrese), infine, è meno interessata da queste produzioni, a causa di una
tradizione poco consolidata nell’area.
Nell’ambito della provincia materana si contano 490 aziende che allevano bovini, per un totale di
circa 24.827 capi43. L’allevamento assume una particolare rilevanza economica nel comune di
Matera, dove sono presenti 4.885 bovini, ovvero il 20% dell’intera area. Scendendo verso la fascia
costiera del Metapontino, la maggiore concentrazione di bovini si osserva nei comuni di Rotondella
e Scanzano.
In provincia di Potenza, l’allevamento del bovino da latte costituisce l’attività zootecnica prevalente
di alcuni territori particolarmente vocati per questo tipo di produzioni (Vulture, della Val d’Agri e
del Marmo Platano), dove è anche concentrato il maggior numero di strutture di trasformazione.
Nei territori del Vulture e dall’Alto Bradano operano, in prevalenza, strutture aziendali di piccola e
media dimensione, ma sono altresì presenti aziende di dimensioni considerevoli ed a maggior
respiro imprenditoriale, specie nell’agro lavellesse dove, nel 2010, si registra il più alto numero
medio di capi ad azienda (262,56). L’attività è imperniata prevalentemente sull’utilizzo della razza
Frisona e Bruna Alpina. Un certo interesse stanno riscuotendo alcuni allevamenti di bufala insediati
nelle zone di Lavello e Venosa, affiancati dalla presenza della Podolica, utilizzata per la produzione
della carne, ma dal cui latte si ottengono prodotti tipici particolarmente apprezzati dai consumatori
dell’area e della regione, quali il caciocavallo, il treccione, la scamorza e così via.
Gli allevamenti bovini da latte costituiscono una tipologia produttiva caratterizzante anche la Val
d’Agri, dove sono diffusi nelle aree irrigue più pianeggianti. Anche in questo caso, così come in
altri comprensori della regione ad attitudine produttiva analoga, si tratta di allevamenti basati
sull’utilizzo della vacca Frisona, con discrete presenze, nelle aree collinari e pedemontane, della
Bruna Alpina e di qualche nucleo di Pezzata Rossa. Il numero di bovini presenti in quest’area
assomma a 8.963 capi, mentre la dimensione media degli allevamenti si aggira sui 33 capi per
azienda.
La produzione e la trasformazione del latte costituisce probabilmente l’attività agricola più
importante in termini economici della Montagna Potentina, dove i bovini complessivamente allevati
sono 30.898, pari al 45,5% del totale della provincia ed al 35,6% di quello regionale. Secondo i dati
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forniti dall’APA di Potenza, circa 13.000 capi appartengono alla razza Podolica, un terzo del totale
presente in regione (approssimativamente 39.000 capi) che, sebbene destinata soprattutto alla
produzione della carne, fornisce quantitativi di latte non trascurabili, considerato il valore
finanziario connesso alla commercializzazione del caciocavallo in molte aziende. La struttura degli
allevamenti assume caratteri di maggiore intensità produttiva soprattutto nelle aree vallive del
Melandro e del Marmo Platano, dove vi è una maggiore disponibilità di acqua e la forma di
conduzione prevalente è quella stanziale, di tipo semi brado. L’alimentazione è basata sull’utilizzo
di specie foraggere presenti in azienda e, dunque, su piccole superfici (dimensione media aziendale
pari ad 1-2 ettari). La specializzazione produttiva interessa però solo in parte gli allevamenti, spesso
contraddistinti da notevole promiscuità e costituiti da allevamenti imperniati sull’utilizzo di razze a
spiccata attitudine alla produzione del latte, quali la Frisona e la Bruna Alpina, con qualche
insediamento di Jersey.
Le aziende zootecniche presenti nell’area del Parco del Pollino sono concentrate nelle zone
pedemontane e montane (al di sopra dei 700 m s.l.m.). Le aziende presentano solitamente
dimensioni ridotte, con meno di 10 fattrici allevate; i bovini sono prevalentemente di ceppo
podolico, spesso incrociati con bovini a più spiccata attitudine alla produzione della carne. La
transumanza verticale è ancora diffusa, specie nei mesi estivi quando vengono utilizzati i pascoli di
alta quota del Parco, una tradizione che ha creato e crea tuttora diversi problemi di coordinamento
con l’Ente gestore. La superficie a seminativi non irrigua è destinata, in prevalenza, alla produzione
dei cereali autunno-vernini, reimpiegati in azienda per l’alimentazione del bestiame, ma il
pascolamento è anche diffuso su aree a pascolo di proprietà aziendale e/o demaniali.

La trasformazione
In Basilicata la trasformazione del latte vede coinvolte 135 aziende lattiero-casearie44 distribuite con
una maggiore incidenza nel potentino (90 aziende) rispetto al materano (45), ed organizzate in
maniera da presentare all’interno della propria struttura ogni fase della filiera a partire
dall’allevamento (46% delle aziende lattiero casearie censite dall’Alsia).
Nel materano, circa il 37% degli opifici opera nell’area di Matera, Montescaglioso e Stigliano; circa
il 18% sulla costa Jonica (Policoro, Scanzano e Bernalda); il 13% nel Val Basento (Pisticci,
Grassano e Ferrandina) e nella cittadina di Tricarico e di Pomarico, ciascuno con 3 caseifici, ed il
restante 18% si distribuisce tra i comuni di Tursi, San Mauro Forte, Nova Siri, Montalbano Jonico,
Irsina, Grottole e Garaguso in cui si riscontra un’eccessiva frammentazione delle strutture
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Repertorio Formaggio della Basilicata - Alsia (2010); Caseifici della Basilicata (2005); dati CCIAA di Potenza e
Matera (marzo 2009); Agricoltura, agroalimentare e politiche agricole in Basilicata, I Quaderni dell’Alsia n°5/2005
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produttive (8). L’approvvigionamento avviene generalmente attraverso il ritiro di latte al di fuori
dell’azienda: su 45 aziende lattiero-casearie, 14 hanno anche un allevamento e quindi lavorano il
proprio latte, una buona parte (20 aziende) lavora anche latte ovi-caprino, quasi sempre in aggiunta
al latte bovino (solo 7 aziende lavorano esclusivamente latte ovi-caprino). I prodotti lattiero-caseari
di punta sono i formaggi freschi a pasta filata, ma non manca la produzione di formaggio
stagionato, come il caciocavallo, il canestrato e il pecorino.
Nell’area del materano (e non solo), la lavorazione e la distribuzione capillare del prodotto sul
territorio è affidata all’azienda “Latte Rugiada S.r.l.”, nata come “Latte Lucano S.r.l.” dalla volontà
di allevatori locali che, con il marchio Nuova Centrale del Latte di Matera, hanno iniziato a
produrre e a distribuire il latte a Matera e nell’hinterland. Il 90% del latte destinato alla lavorazione
è conferito da un’azienda di Irsina e da una di Lavello, componenti societarie della struttura, mentre
la restante parte proviene da allevatori di aziende pugliesi e lucane. L’azienda, oltre ad aver
superato le aspettative del mercato locale, assumendo in breve tempo una posizione di leadership, è
riuscita ad affermarsi nelle aree limitrofe, come quelle pugliesi di Altamura, Gravina, Bari 45, dove
la commercializzazione del latte fresco è stata affiancata a quella del latte sterile, del latte UHT e
dei derivati del latte (burro e panna).
Per quanto riguarda il capoluogo di regione, circa il 20% delle aziende lattiero-casearie è ubicato tra
la città di Potenza ed il suo hinterland (Pignola, Tito, Picerno e Avigliano), il 30% nella zona del
Vulture, il 14% in Val d’Agri ed il 13,3% nel Marmo Platano-Melandro in cui, ad esclusione dei
comuni di Tito e Picerno già precedentemente considerati, la maggiore concentrazione è nei comuni
di Ruoti e di Brienza. Nell’Alto Bradano operano diversi caseifici, parte dei quali aziendali con
annessi allevamenti, mentre poco rappresentata è l’area sud della Provincia (Lagonegrese, Medio
Agri e Senisese) dove le strutture di caseificazione sono localizzate nei comuni a maggiore densità
di popolazione (Senise, Sant’Arcangelo).
Nell’area del Vulture-Alto Bradano, la tipologia più diffusa è quella del piccolo caseificio annesso
all’allevamento a servizio del mercato locale e per quello pugliese, sebbene sia presente uno
stabilimento a marchio Naturalat la cui attività commerciale si estende anche nelle regioni limitrofe
della Puglia e della Campania.
In Val d’Agri, le aziende lattiero-casearie censite sono 10, metà delle quali trasforma il latte
aziendale frutto dell’allevamento di bovini, ovini e caprini e quasi tutti i caseifici della zona, ad
eccezione di tre, aderiscono al Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno IGP.
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Nell’area di Bari l’azienda ha lanciato il marchio “Nuova Centrale del latte di Bari” richiamando, insieme al marchio
Nuova Centrale del Latte di Matera, all’identità di ogni città tramite le vecchie centrali del latte.
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Caratteristiche strutturali della produzione di latte ovi-caprino
La produzione del latte di pecora e capra nell’arco del decennio 2000/2010 ha subìto in Basilicata
un crollo del 52,5%, e nel 2011 rappresenta appena lo 0,03% (2,53% il latte caprino) di quella
nazionale e lo 0,01% (0,05% latte caprino) di quella europea (UE-27).
Tab. 26 - Produzione di latte di pecora e capra in Basilicata, Italia e Unione europea (2011, dati in
quintali e in percentuale)
Latte di pecora

Latte di capra

1.280

6.011

Italia

4.194.905

237.454

Europa (UE-27)

16.681.000

12.741.700

Incidenza su Italia

0,03%

2,53%

Incidenza su Europa (UE-27)

0,01%

0,05%

Basilicata

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT e EUROSTAT

Si è assistito, infatti, ad una contrazione del 52,30% delle aziende ovine che da 7.759 nel 2000
passano a 3.701 nel 2010, e ad una riduzione del numero di capi che dai 334.713 nel 2000 passano a
263.007, con un conseguente incremento della consistenza media degli allevamenti pari, al 2010, a
71 capi per azienda. La contrazione ha riguardato anche le aziende caprine (-58,3%) che da 4.297
nel 2000 passano a 1.793 nel 2010, e ad una riduzione del numero di capi che dai 97.134 nel 2000
passano a 58.802, con un conseguente incremento della consistenza media degli allevamenti pari, al
2010, a 33 capi per azienda. Disaggregando il dato regionale per le due provincie, tale rapporto
varia: la consistenza media delle greggi ovine allevate nella provincia di Potenza è di circa 64 capi,
mentre quella degli allevamenti materani è di 104 capi. Una situazione analoga si registra anche per
l’allevamento caprino, in quanto a fronte di una consistenza media pari a circa 27 capi riscontrabile
nel potentino, nella provincia di Matera tale rapporto raggiunge le 53 unità.
Il valore della produzione a prezzi correnti generato dall’allevamento ovi-caprino assomma nel
2010 a 10 Meuro circa, ovvero l’8,1% del settore zootecnico ed il 2,3% del totale della branca
agricoltura.
Tab. 27 - Valore della produzione a prezzi correnti generato dall’allevamento ovi-caprino (2007-2010)

Latte di pecora e capra
Carne ovina e caprina
Totale prodotti ovicaprini
Totale prodotti zootecnici
Produzione della branca agricoltura

2007

2008

2009

2010

8.710
11.249
19.959
132.531
525.167,87

9.057
11.663
20.720
130.246
538.623,73

11.063
11.209
22.272
139.156
447.466,39

10.704
10.888
21.592
131.686
462.336,44

Fonte: ISTAT 2010
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Distribuzione territoriale
A livello territoriale, l’allevamento ovino presenta una maggiore diffusione nella provincia di
Potenza (3.046 allevamenti), rispetto a quella di Matera (647 allevamenti).
Al 2010, il patrimonio di caprini nella provincia di Potenza ammonta a 20.939 unità, distribuiti tra i
comuni di Muro Lucano, quello maggiormente rappresentativo, con 1.737 capi e 60 aziende,
Corleto Perticara (1.583 capi e 38 aziende) e Guardia Perticara (1.089 capi e 12 aziende), mentre
nella provincia di Matera, i comuni in cui è maggiormente diffuso tale allevamento sono Stigliano
(3.321 capi e 25 aziende), Pomarico (1.794 capi e 14 aziende) e Montescaglioso (1.783 capi e 13
aziende).
Gli allevamenti ovini specializzati nella produzione di latte non sono ancora molto diffusi, sebbene
si siano affermati alcuni allevamenti moderni e di una certa consistenza basati sull’utilizzo di razze
a spiccata vocazione lattifera, come la Sarda, la Comisana e la Leccese; la razza più utilizzata è
comunque la Gentile, destinata sia alla produzione della carne, sia a quella del latte. Situazione
analoga è riscontrabile nell’allevamento caprino, dove non esiste una razza prevalente e le greggi
sono costitute da mescolanze di varie razze, in particolare, la Ionica, la Maltese e la Rossa
Mediterranea.

La trasformazione e la commercializzazione
La trasformazione46, rappresentata da 135 aziende lattiero-casaearie è organizzata direttamente
all’interno dell’azienda. Soltanto 23 aziende lavorano esclusivamente il latte ovino e caprino e la
maggior parte di esse unisce a queste due tipologie di latte anche quello bovino. I prodotti caseari
ottenuti sono rappresentati essenzialmente dal pecorino, dal cacioricotta (molto richiesto dalla
vicina Puglia), dalla ricotta fresca (di pecora e mista), dalla ricotta salata ed essiccata, dalla toma e
dal caciocavallo. Tra le aziende censite nel Repertorio (Alsia, 2010), solo una struttura, in aggiunta
ai prodotti più comuni (ricotta, caprino, mozzarella di bufala, cacioricotta, ecc.) produce e
commercializza anche lo yogurt di capra, prerogativa delle aziende che allevano bovini da latte e
che commercializzano il prodotto tramite un proprio marchio aziendale. Alla produzione dei
formaggi regionali tutelati, quali Pecorino di Filiano DOP, Canestrato di Moliterno IGP,
Caciocavallo Silano DOP, contribuiscono poche strutture aziendali suddivise per tipologia di
prodotto.
Le aziende che concorrono alla produzione dei formaggi tutelati aderiscono anche ai corrispondenti
Consorzi di tutela (Consorzio di Tutela del Pecorino di Filiano DOP, Consorzio di tutela del
Canestrato di Moliterno IGP e Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano DOP) costituiti per
46

Repertorio Formaggi della Basilicata 2010 - Alsia.
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difendere e tutelare la produzione e il commercio del formaggio e l’uso della sua denominazione nel
rispetto ed osservanza del disciplinare di produzione della DOP, nonché per promuovere ogni utile
iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità, la genuinità e le caratteristiche peculiari del prodotto,
oltre a diffonderne il consumo, agevolarne il commercio e l’esportazione.

Gli elementi di fragilità e le potenzialità di sviluppo della filiera
In generale, una delle criticità che sconta il mercato del latte lucano riguarda sicuramente la sua
remunerazione, penalizzata in particolare dalla tipologia di conferimento, laddove i produttori,
mancanti di laboratori di lavorazione e trasformazione propri, sono vincolati ai caseifici locali
tramite accordi commerciali diversi e meno vantaggiosi di quelli previsti dalle grandi aziende del
latte. Se a ciò si aggiunge il costante aumento dei costi dei mezzi di produzione, in primis del
gasolio, il cui costo al litro ha subìto un aumento notevole negli ultimi anni, l’aumento dei mangimi,
dei fertilizzanti e perfino il costo consortile dell’acqua, si configura un quadro non roseo per il
sistema d’allevamento zootecnico lucano.
Discorso diverso, invece, per gli allevatori organizzati in sistemi di conferimento di respiro
nazionale, come quelli individuati nell’area di Bella-Baragiano, che conferiscono alla cooperativa
Granlatte facente capo a Granarolo la cui struttura, oltre a garantire un presidio dell’intera filiera
produttiva insieme ai produttori, favorisce una programmazione mirata e fortemente orientata alla
qualità, che si traduce per le aziende conferenti in una migliore e più sicura remunerazione.
Un altro aspetto che incide negativamente su questo tipo di produzioni è rappresentato dallo scarso
grado di infrastrutturazione (viabilità interpoderale, elettricità e gas) che ancora caratterizza molte
delle zone rurali più interne limitando la competitività degli agricoltori lucani.
La produzione del latte in Basilicata presenta ancora diversi aspetti di debolezza, sia al livello
primario che negli altri due segmenti della filiera.
La dispersione sul territorio delle aziende, la localizzazione a volte sfavorevole degli allevamenti e
l’ubicazione in aree spesso difficili e poco collegate, determinano, inoltre, un’elevata
frammentazione dell’offerta: il sistema di raccolta del latte è infatti estremamente disperso,
suddiviso fra le migliaia di produttori che spesso preferiscono affidare il prodotto a dei raccoglitori
che operano in proprio e/o rivendono il latte acquistato ai caseifici. Tale situazione genera il
conseguente forte contenimento della domanda ed un cospicuo aumento dei costi a livello di filiera,
i cui effetti sfavorevoli si ripercuotono in ultima analisi sul prezzo da pagare al produttore.
L’articolazione del tessuto produttivo richiede un approccio non esclusivamente settoriale per cui,
se da un lato, sarebbe opportuno programmare interventi volti a soddisfare le esigenze delle aree più
dinamiche, dall’altro occorrerebbe, seguendo un approccio integrato al territorio, pensare ed
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elaborare misure che consentano anche alla miriade di imprese operanti nelle aree più deboli di
sopravvivere. Questa considerazione vale, peraltro, anche per il settore della trasformazione,
caratterizzato da un elevato numero di imprese ma di piccole dimensioni in termini di latte lavorato
e numero di addetti.
La valorizzazione dell’immagine di qualità e salubrità delle produzioni tipiche lucane, rispetto ai
grandi marchi industriali, costituisce il passaggio immediatamente successivo.
La disponibilità dei pascoli e l’eterogeneità delle razze ovine, caprine e bovine che caratterizza la
Basilicata consentono, in generale, di avere una produzione casearia con particolari e pregevoli
caratteristiche organolettiche. Infatti, il repertorio dei formaggi è molto ricco e testimonia l’antica
tradizione casearia lucana, fatta di formaggi artigianali, che si possono trovare soltanto in alcune
zone rurali, a cui si affiancano formaggi più diffusi e reclamizzati quali quelli protetti dai marchi
comunitari. Ne sono un esempio la DOP Pecorino di Filiano, la DOP Caciocavallo Silano, l’IGP
Canestrato di Moliterno, il Caciocavallo Podolico prodotto ad Abriola che ha la certificazione
biologica – l’unico presidio Slow Food – e gli altri prodotti lattiero caseari rientranti nell’elenco
ministeriale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.
Infine, il miglioramento dell’integrazione tra le diverse fasi della filiera (produzione agricola e
trasformazione) appare ancora come un obiettivo da perseguire. A questo proposito, risulta
prioritaria l’esigenza di ristrutturare e riordinare il tessuto cooperativistico ed associazionistico,
instaurando forme di coordinamento orizzontale più efficienti tra le diverse associazioni e/o
consorzi di cooperative, al fine di elaborare migliori strategie di aggregazione e di promozione
dell’offerta sul mercato. In quest’ottica meritano menzione gli esempi di progettazione integrata
territoriale e regionale avviati nel settore lattiero-caseario.
Nel settore ovi-caprino, la necessità di potenziare la rete di raccolta del latte è stata avvertita e fatta
propria, dal PIF territoriale “Filiera del Pecorino di Filiano DOP” 47. L’obiettivo prioritario del PIF è
quello di superare uno dei problemi organizzativi che ha limitato notevolmente l’azione di
certificazione del prodotto, agendo sull’organizzare di diversi livelli di rete tra gli attori della filiera
mediante l’organizzazione di un idoneo sistema di raccolta del latte e di conferimento ai caseifici
aderenti. Mentre il processo produttivo attuale vede coinvolte poche aziende che conferiscono latte
di qualità per la produzione del Pecorino di Filiano DOP, il superamento del deficit organizzativo,
promosso dal PIF, dovrebbe poter garantire almeno il 70-80% del latte conferito dagli allevatori
aderenti alla filiera. Si prevede, dunque, che a seguito dell’investimento proposto, la trasformazione
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Progetto approvato in via provvisoria con D.G.R. n. 50 del 25.01.2012 che vede come beneficiari aziende agricole e
di lavorazione/trasformazione ubicate anche nei comuni di Avigliano, Cancellara, Filiano, Ruoti e Picerno.
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non sia inferiore ai 3.700 quintali di latte ovino da destinare alla DOP, per una produzione di
formaggio marchiato prossima ai 550 quintali.
Intese commerciali con distributori del territorio operanti, in questo caso, fuori regione sono
presenti nel PIF territoriale “PIF Latte Basilicata Marmo Platano Melandro”48, per il quale
l’obiettivo di fondo è la realizzazione e commercializzazione di latte Nobile, mediante il
trasferimento di innovazione per un prodotto di alta qualità.
A livello regionale, il PIF presentato da Verdi Fattorie in qualità di Soggetto proponente (“Insieme
per allevare, trasformare, commercializzare e crescere in qualità con Verdi Fattorie”), individua
nella filiera lattiero-casearia lo strumento adatto, da una parte, ad incrementare le forniture ai
caseifici regionali ed extraregionali e, dall’altra, a soddisfare la domanda di importanti gruppi
industriali (quali Parmalat e Granarolo) e commerciali (GDO). A migliorare l’organizzazione della
fase di raccolta del latte contribuiranno i migliori assetti nella logistica, a sostegno di un
significativo aumento della capacità di stoccaggio e consequenziale riduzione dei costi di raccolta.
Si prevede che il latte venga raccolto con autocisterne a norma, stoccato e valorizzato attraverso il
controllo qualità-lavorazione-trasformazione-conservazione-commercializzazione, determinando un
miglioramento del rendimento globale e delle performance ambientali dell’impresa agricola.
Ciò testimonia come anche nel settore lattiero-caseario sono rinvenibili esempi di integrazioni di
filiera con la finalità di sanare le criticità del sistema produttivo locale, attuando la trasformazione
con impianti sul posto senza il ricorso ad ausili esterni.

48

La maggior parte delle aziende agricole, di lavorazione/trasformazione e di servizi partecipanti al progetto ricadono
nei comuni di Bella, Baragiano, Balvano, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti e Vietri di Potenza.
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Il comparto apistico
Il settore del miele è una realtà produttiva di qualità in costante espansione che riguarda l’intero
territorio regionale e rappresenta, indubbiamente, una valida scelta nell’ottica della diversificazione
aziendale.
Il patrimonio apistico regionale è calcolato in circa 19.945 alveari, dimezzato rispetto al biennio
precedente (dati Fai - Federazione apicoltori italiani 2010/2011), mentre il valore economico della
produzione, al 2009, è stato di 798 mila euro (ISTAT), in lieve flessione rispetto al 2007 (888 mila
euro), ma di gran lunga superiore ai valori registrati l’anno precedente (nel 2008 il valore a prezzi
correnti era pari a 560 mila euro), segno della crescita del comparto sia sul piano della qualità
(grazie anche ai percorsi di certificazione), sia su quello squisitamente commerciale.
Le aziende iscritte all’albo regionale degli apicoltori, al 2007, risultano essere poco meno di 520,
considerate alcune cessazioni di attività, con una rappresentanza femminile ascrivibile ad un quinto
del totale e con poco più della metà degli apicoltori al di sotto dei 40 anni, aspetti di pregio per
l’imprenditoria del comparto minacciata invece da una spiccata polverizzazione.
Le informazioni del Repertorio Mieli 2011, redatto dall’ALSIA sulla base dei dati reperiti dall’Albo
Regionale Apicoltori presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata e le informazioni
fornite dall’Ufficio Veterinario del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, dal Consorzio per
la Tutela e la Valorizzazione del Miele Lucano e dall’Associazione Apicoltori Lucani, indicano che
poco più della metà degli apicoltori censiti possiede meno di cento arnie e produce in media 1
quintale di miele all’anno.
Le aziende con il maggior numero di arnie sono ubicate nel comune di Tricarico (con 850 arnie e
una produzione nel 2010 di 24 tonnellate), nel comune di Baragiano (700 arnie, con una produzione
sulle 22 tonnellate di miele), di Nova Siri e Melfi con, rispettivamente, 530 e 500 arnie ed una
produzione di 20 e 15 t.
La produzione di miele rappresenta, tuttavia, un’attività secondaria per gran parte delle aziende
agricole o agrituristiche impegnate in quest’ambito, rappresentando l’apicoltura una forma di
diversificazione del reddito sostenuta dalla produzione e dalla vendita del miele e dei prodotti affini.
Le tipologie di miele presenti sul territorio lucano assommano a 18 varietà, tra cui quelli di agrumi,
di acacia, di eucalipto, di melata, di castagno, millefiori di montagna che insieme costituiscono il
ventaglio del “Miele Lucano”, riconosciuto anche tra i 77 prodotti agroalimentari tradizionali (come
riportato nell’undicesima revisione dell’Elenco nazionale). Il variegato repertorio mellifero che si è
arricchito nel corso del tempo è stato garantito dalla disponibilità di essenze arboree e floreali, come
si può constatare sfogliando la “Carta dei Mieli della Basilicata”, realizzata dal Consorzio regionale
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di tutela e valorizzazione del miele lucano, utile strumento di comunicazione per l’apicoltore capace
di trasferire le caratteristiche delle sue produzioni, e per il consumatore informato sugli utilizzi e gli
abbinamenti con altri prodotti tipici della regione. La “Carta dei Mieli della Basilicata” racchiude
15 varietà, tra le quali 5 mieli rari e non ricorrenti (per es. il miele di Edera, Biancospino,
Schiucciolo, Scabiosa, Rosmarino ed Erica) prodotti da fioriture straordinarie in annate particolari:
più specificamente, si contano due mieli multiflorali (primaverile ed estivo), nove monoflorali tra
quelli ricorrenti, e altri dieci ritenuti rari o quantomeno occasionali.
Per quanto riguarda la flora, solo nel Vulture sono state censite oltre 800 specie interessate
dall’attività apistica, (S. Fascetti, R. Spicciarelli, Mieli e pascoli della Basilicata, 2007), la gran
parte a fioritura primaverile ed estiva, altre a fioritura autunnale e invernale, alcune delle quali sono
entrate a far parte, insieme ai mieli originati, del disciplinare di produzione del “Miele lucano”,
voluto dagli apicoltori del Consorzio di Tutela, con l’assistenza tecnica e la promozione dell’Alsia.
L’Istituto di certificazione Is.Me.Cert. di Napoli, invece, ha intrapreso l’iter procedurale per
l’ottenimento dell’Igp per le tipologie “Millefiori”, “Arancio”, “Castagno” e “Eucalipto”.
Oltre al miele, le aziende dedite all’apicoltura producono in gran parte anche propoli, pappa reale,
sciami, polline e cera e, tranne poche eccezioni (4 aziende nella provincia di Potenza e 7 in quella di
Matera), completano al proprio interno le fasi della filiera: allevano le api, sono dotate di
laboratorio di trasformazione, dispongono di un’etichetta aziendale ed effettuano la distribuzione
impiegando i canali più disparati, dalle piccole botteghe, ai mercati, o direttamente alle famiglie.
La maggior parte degli apicoltori della zona aderisce all’Associazione Apicoltori Lucani ed al
Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Miele Lucano, che rappresentano utili strumenti di
valorizzazione del prodotto attraverso attività, azioni e programmi di respiro nazionale, mentre le
rimanenti aziende apicole conferiscono ad un Consorzio emiliano, il CONAPI, con l’effetto di
veicolare il prodotto attraverso i canali della vendita all’ingrosso a scapito dell’identità e del legame
con il territorio di provenienza inglobato in un’immagine di caratura nazionale
L’adesione al Consorzio si traduce nella divulgazione di conoscenze sul comparto e sul prodotto ed
è stata promossa dall’attivazione di Progetti formativi collegati a gemellaggi tra regione Basilicata e
Argentina, avviati per consentire a giovani fino ai 30 anni di fare esperienza in uno dei maggiori
paesi esportatori di miele, affiancati, di recente, da un corso di analisi sensoriale del miele diretto a
giovani laureati, agronomi, tecnologi e a chi è interessato alle peculiarità del miele.
In questo contesto va menzionata anche la Mellinoteca nazionale “Oro dei Fiori”, inaugurata nel
2007 a Ripacandida, che costituisce uno dei pochi centri in Italia di esposizione, degustazione e
vendita di miele. La struttura ospita anche un laboratorio con attrezzature all’avanguardia per la
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lavorazione della cera, la smielatura, cioè l’estrazione del miele dai favi, e dove si eseguono i
passaggi sul controllo della qualità, l’invasettamento e il confezionamento in bustine monodose. Si
tratta di veri e propri servizi offerti a tutti gli apicoltori, dilettanti e professionisti, che, al fine di
fronteggiare i limiti strutturali e finanziari legati alla singola attività di impresa, possono accedere
alla struttura per svolgere le varie fasi della filiera produttiva attraverso l’utilizzo di strumentazioni
specifiche.
La crescita del comparto del miele è testimoniata anche dal maggiore impiego del prodotto a livello
locale e nella fattispecie, nella produzione dolciaria promossa in alcuni laboratori del capoluogo che
hanno puntato sulla qualità del prodotto finito attraverso l’uso di ingredienti di provenienza
regionale.
A sostegno del settore sono intervenute, nel corso degli anni, politiche tese alla promozione e allo
sviluppo dello stesso a partire dal primo intervento legislativo a livello regionale a favore
dell’apicoltura. La legge regionale n. 15/88, oltre a promuovere la tutela, lo sviluppo del settore, la
valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera) e la salvaguardia
dell’habitat naturale delle api, ha istituito l’Albo regionale apicoltori presso il dipartimento
Agricoltura della Regione Basilicata, il primo importante strumento per censire il patrimonio
apistico regionale e per poter accedere ai finanziamenti nazionali ed europei. La norma ha puntato,
inoltre, sulla realizzazione di studi, indagini, corsi di formazione e aggiornamento professionali in
apicoltura, osservazioni di mercato per i vari prodotti dell’alveare, garantendo la massima
diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche del settore attraverso la collaborazione con
l’Università degli Studi della Basilicata, le organizzazioni professionali agricole, gli enti e le
istituzioni che operano sul territorio.
Il primo sostanziale intervento a sostegno del comparto apistico è avvenuto con l’attuazione del
Regolamento (CE) n. 1221/97, attraverso il quale la Regione, di concerto con il Dipartimento
Agricoltura, ha avviato, nell’ambito del Programma apistico nazionale, misure per l’assistenza
tecnica, la formazione e l’aggiornamento degli apicoltori, per la lotta alla varroa e alle altre malattie
connesse, per la razionalizzazione della transumanza, per la collaborazione con istituti di ricerca e
laboratori di analisi.
Un ulteriore passo avanti si è avuto con la legge regionale n. 36/2001 che ha dettato le norme in
materia di aiuti supplementari per l’agricoltura, l’agroalimentare e lo sviluppo rurale che non si
cumulano con quelli nazionali, ma vanno ad integrare quei settori che non sono coperti dalle risorse
dello Stato per migliorare la produzione e la commercializzazione del miele a fronte di una sempre
crescente importanza del settore. Ai sostegni regionali si sono aggiunti quelli nazionali, in una
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normativa segnata da grandi ritardi nella programmazione. La legge quadro n. 313/2004 che
disciplina l’apicoltura, alla cui stesura si è iniziato a lavorare già nel 1995, ha trovato finalmente
applicazione con l’approvazione a gennaio 2007 del Documento programmatico per il settore
apistico (DPA), da parte del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il cui
obiettivo principale è di promuovere lo sviluppo del settore dell’apicoltura non trascurando i
vantaggi che tutta l’agricoltura trae da questa attività. I programmi di promozione del settore
riguardano la tutela del prodotto italiano, la valorizzazione del miele e il sostegno alle associazioni
di produttori.
Si aggiungono i finanziamenti comunitari derivanti dall’attuazione del regolamento del Consiglio
europeo n. 797/2004 che detta le azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. L’Unione europea partecipa al finanziamento dei
programmi apicoli degli Stati membri nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
È di recente approvazione (con D.G.R. n. 388 del 27 marzo 2012) il Programma apistico regionale
per il periodo 2011-2012 ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 (ex 797/04) che ha l’obiettivo di
migliorare il prodotto miele attraverso azioni finalizzate alla lotta alla varroa e alle malattie
connesse, per le analisi del miele e per il ripopolamento del patrimonio apicolo.
In sintesi, la presenza di una normativa comunitaria, nazionale e locale, espressione di una
accresciuta attenzione verso il comparto, l’eccellenza del prodotto, favorita delle particolari
condizioni ambientali che fanno della Basilicata un territorio che si presta a una produzione
variegata e specializzata, delineano un percorso del comparto sempre più orientato verso la qualità.
È importante per i consumatori conoscere le relazioni esistenti tra produzione, ambiente e qualità
del prodotto, elementi che contribuiscono alla selezione operata all’acquisto e a formare le
conoscenze di coloro i quali sono sempre più attenti a ciò che portano sulla tavola.
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