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Dopo quasi due anni problematici per le attività economiche a causa del COVID, torna ad aumentare la fiducia 
dei mercati, ed anche quello agroalimentare appare in crescita. Nonostante l’impennata dei costi di produzione do-
vuta all’incremento del prezzo delle materie prime, gli agricoltori, gli imprenditori dell’industria alimentare, i siste-
mi di intermediazione spingono verso la ripresa. Enorme è stato infatti lo sforzo della filiera agroalimentare italiana 
ed anche lucana durante i mesi di emergenza COVID-19 per garantire gli approvvigionamenti alimentari necessari 
alla popolazione, che sempre più ha ricercato prodotti del proprio territorio e di qualità. La pandemia ha investito il 
sistema agroalimentare lucano in maniera differente, confermandone alcuni tratti particolari, a seconda del settore 
food di riferimento, ed evidenziando la sua capacità di resilienza. Si tratta di un carattere distintivo che sintetizza 
il cambiamento in atto a causa dei fenomeni esogeni che continuamente lo minacciano, quali i cambiamenti cli-
matici, le calamità naturali e, la pandemia Covid-19, la cui durata si sta rilevando lunga, articolata e complessa. 

Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale Basilicata 2014- 2020 è stato implementato con l’attivazione della 
Misura 21 introdotta ad hoc dall’Unione Europea per supportare il reddito degli agricoltori e delle imprese parti-
colarmente colpite dalla crisi economica erogando un importo forfettario. Infatti, nel mese a settembre 2020, la 
Regione Basilicata ha pubblicato ben due avvisi. Il primo a “Sostegno a favore delle Aziende Agrituristiche e Fat-
torie Didattiche” e il secondo per il “Sostegno a favore delle Aziende Agricole”. Grazie a questi due strumenti sono 
stati erogati aiuti ad oltre 1.400 aziende agricole lucane, di cui oltre l’80% sono ditte individuali. L’avviso rivolto 
agli agriturismi e alle fattorie didattiche ha realizzato buoni livelli di spesa ed ha finanziato la quasi totalità delle 
aziende inscritte all’Elenco regionale; lo stesso non si può dire per l’avviso rivolto alle aziende agricole. 

Lo studio presentato riguarda gli effetti prodotti dalla pandemia in un campione di aziende agricole lucane, be-
neficiarie di contributi del PSR 2014/2020, utile in questo momento per delineare le future linee di programmazione 
alla luce delle indicazioni rivenienti dalle nuove strategie europee in materia. 

Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Il Direttore generale

Dr.ssa Emilia Piemontese

Presentazione
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Alla fine del 2019, l’economia italiana presentava evidenti segnali di stagnazione, solo in parte 
mitigati, a inizio 2020, da alcuni elementi positivi sulla produzione industriale e il commercio este-
ro. A partire da fine marzo del 2020, il dilagare dell’epidemia di COVID-19 ha alterato le scelte e le 
possibilità di produzione, investimento, scambi internazionali (consumo) ed il funzionamento del 
mercato del lavoro (ISTAT, 2020). 

Quale sia l’effetto della pandemia COVID sul sistema agroalimentare è contrastante. Alcuni eco-
nomisti sottolineano la capacità di resilienza mostrata dalle catene del cibo, enfatizzando addirittura 
i benefici derivanti dall’espansione del commercio agricolo e dai processi di meccanizzazione e di 
digitalizzazione. Altri, invece, sostengono che la pandemia stia intensificando le contraddizioni che 
caratterizzano il sistema agroalimentare come ad esempio la volatilità dei prezzi, lo sfruttamento del 
lavoro, ecc.

Nelle pagine che seguono vengono presentati i risultati di una ricerca realizzata da CREA Centro 
di ricerca Politiche e Bioeconomia di Potenza nell’ambito del progetto “Analisi conoscitive e monito-
raggio del PSR Basilicata 2014-2020”, in convenzione con la regione Basilicata. La ricerca è finalizzata 
a comprendere se e come le filiere lucane abbiano reagito allo shock pandemico da COVID ’19. A 
tal fine è stato somministrato uno specifico questionario a 2.248 imprenditori agricoli beneficiari di 
alcune misure del PSR Basilicata 2014-2020. Il questionario ha investigato sulle ricadute della pan-
demia in termini di produzione e relativi costi, sulle trasformazioni aziendali resesi necessarie dalla 
situazione in essere, sulle modifiche dei canali di commercializzazione.

Il presente lavoro è strutturato in cinque paragrafi. Il quadro teorico (§1), che evidenzia il conte-
sto agroalimentare contemporaneo e i meccanismi di distribuzione che lo regolano evidenziando le 
tendenze in atto. Il paragrafo (§2), offre una fotografia degli effetti della pandemia sui comparti pro-
duttivi lucani e ne illustra la metodologia adottata dall’indagine(§3), cui seguono i principali risultati 
(§4). Infine alcune considerazioni conclusive (§5).

Introduzione
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1. Le transizioni del sistema agroalimentare italiano

Mentre l’epidemia di COVID-19 continua a diffondersi nel mondo, è cruciale garantire il conti-
nuo funzionamento delle catene di approvvigionamento alimentare globali e nazionali per prevenire 
una crisi alimentare nei Paesi che stanno già sperimentando problemi di sicurezza alimentare e nu-
trizionale (ILO, 2020). 

Le sfide logistiche all’interno delle catene di approvvigionamento, in particolare le restrizioni di 
movimento, così come i problemi di lavoro, possono portare a interruzioni nella fornitura di cibo, 
specialmente se rimangono in vigore a lungo termine. Dall’inizio della pandemia, nessuna signifi-
cativa interruzione nella fornitura di cibo è stata sperimentate (ILO, 2020; CREA-RRN, 2020), in 
quanto il sistema agroalimentare italiano è riuscito rispondere alle mutate richieste del mercato. 

Il sistema agroalimentare è attraversato da trasformazioni agricole e rurali che negli anni han-
no comportato allo strutturarsi di catene globali del valore dominate dalle imprese transnazionali 
del cibo, ma anche dalla crescente diffusione di pratiche di produzione e consumo ispirate da una 
nuova “sensibilità ecologica”, incentrate su stili aziendali eterogenei e sulla domanda di cibi salubri, 
di qualità e legati alle identità dei territori. La “qualità” e la “sostenibilità” sono progressivamente 
diventati il nucleo di produzione (le pratiche “verdi” orientate alla produzione di cibo di “qualità” 
si sono affiancate ai modelli convenzionali e talvolta ri-combinandosi fra loro). Questa transizione, 
stimolata dall’introduzione dai sistemi di certificazione e regolamentazioni della Politica Agricola 
Comune (PAC) (Corrado, 2016) nonché dalla diversificazione delle proprie attività agricole in un’ot-
tica multifunzionale (Brunori et al., 2013), è stata sollecitata ulteriormente nel periodo di lockdown 
che ha portato i consumatori a scegliere prodotti che rappresentano il territorio, indice di cibo sano 
e di qualità, caratteristici del Made in Italy (Coldiretti/CENSIS, 2021). 

La crescente richiesta di beni alimentari sostenibili e di qualità non ha peraltro impedito che si 
verificasse, parallelamente, un processo di standardizzazione del cibo e di omologazione dei consumi 
trascinato dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che da sempre in maniera capillare con-
trolla le filiere produttive. Durante tutti questi mesi di emergenza le grandi catene hanno dimostrato 
una grande capacità di reazione, non facendo mai mancare l’essenziale sugli scaffali e accelerando lo 
sviluppo di tutti quei modelli innovativi per raggiungere e soddisfare al meglio la propria clientela – 
dai canali di vendita online alle app “anti-coda”, dalla possibilità di ritirare la spesa nei punti vendita 
alle consegne a domicilio (Dunnhumby, 2021).

In Italia, come altrove, si è assistito alla proliferazione delle cosiddette reti alimentari alternative, 
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che puntano a costruire dei sistemi alimentari di approvvigionamento riterritorializzati, decentra-
lizzati e alternativi a quello agroindustriale (Sivini, Corrado 2013; Forno, Maurano, 2016). In epoca 
COVID tali reti  hanno un svolto un vero e proprio servizio alla popolazione modificando i propri 
modelli organizzativi e realizzando consegne a domicilio (compreso il pranzo) e, in alcuni casi anche 
consegne gratuite per gli anziani, diventando un presidio sociale.

Le pratiche di “consumo responsabile” rappresentate dai gruppi di acquisto solidale (GAS) o il 
commercio equo e solidale (Forno, Graziano, 2018), ambiscono a riequilibrare i rapporti di forza su 
cui si reggono le catene del valore dominate dalla GDO. Il periodo del lockdown ha creato qualche 
difficoltà a tali gruppi e qualcuno è riuscito a organizzare consegne a domicilio altri, invece, hanno 
adottato piattaforme digitali, in modo da per gestire ordini e acquisti in modo più efficace e in meno 
tempo (Repubblica, 2021). “I Gruppi di Acquisto Solidale cresceranno ancora, anche se in misura 
contenuta, per il loro ruolo nel promuovere altre forme di economia circolare e solidale, come ad 
esempio i gruppi locali di riuso o di condivisione, in grande sviluppo, facilitati dai social network. È 
così che cresce e si diffonde un modo diverso di concepire il consumo”.

Indubbiamente, la qualità del cibo – variamente intesa come sinonimo di salubrità, identità, so-
stenibilità ambientale e sociale – resta l’elemento trainante delle attuali traiettorie di sviluppo del 
sistema agroalimentare e dei processi di innovazione in atto sia di pratiche di innovazione multifun-
zionale e sia processi di innovazione/riconversione (piattaforme online del GDO).

1.2 L’economia lucana

Nel 2020 il Prodotto Interno Lordo (PIL) della regione Basilicata si è ridotto, sebbene in misura 
lievemente minore rispetto alla media nazionale (Banca d’Italia, 2021). 

Dai dati dell’Unioncamere si evidenzia, nel 2020, una riduzione del PIL maggiormente accentua-
to nel secondo trimestre, con un’inversione di tendenza rilevante rispetto agli ultimi anni.

Le misure restrittive adottate a tutti i livelli di governo hanno causato un rallentamento delle 
attività produttive, a cui ha fatto seguito una contrazione della domanda interna e un ridimensiona-
mento dello scambio cambio commerciale (CREA, 2020).

Anche l’andamento delle iscrizioni e cessazioni delle imprese lucane ai registri dell’Union Camere 
mostra una variazione negativa nel 1° trimestre 2021, confermata dall’analisi storica, che evidenzia 
un incremento delle cessazioni nel 2019 e 2020. 
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Fig. 1 Basilicata: variazioni percentuali congiunturali del PIL (anno di riferimento 2015)

Fonte: Unioncamere

Fig 2 Basilicata: Variazioni percentuali tendenziali del PIL (anno di riferimento 2015)

Fonte: Unioncamere
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Tab. 1 Andamento imprese lucane, 2021

Fonte: Movimprese

Relativamente poi al settore primario, i dati ISTAT confermano una percezione diffusa: nel 2020 
il valore del PIL lucano a prezzi concatenati è diminuito del 5,1%, situazione dovuta sia alla riduzione 
del valore della produzione che all’incremento di quello relativo ai consumi intermedi.
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Tab. 2 Produzione, Consumi Intermedi, Valore Aggiunto Basilicata (2016-2020)

 2016 2017 2018 2019 2020

Agricoltura,  
silvicoltura, pesca

Produzione 938.417 924.586 941.134 944.083 919.662

Consumi intermedi a 
prezzo d’acquisto

353.133 355.233 360.103 364.092 368.915

Valore aggiunto 586.284 568.810 580.526 579.523 550.372

Fonte: ISTAT migliaia di €

In base alle stime provvisorie ISTAT, il valore aggiunto del settore agricolo, che era risultato so-
stanzialmente stabile nel 2019, si è ridotto del 5,0 per cento a prezzi costanti in Basilicata, un dato 
meno negativo rispetto alla media nazionale (-6,0 per cento). La dinamica del settore è stata con-
dizionata dall’andamento della produzione agricola e soprattutto dall’impatto della pandemia sulle 
attività di prima lavorazione e su quelle secondarie (Banca d’Italia, 2021).

Ciononostante, il settore primario lucano ha dovuto affrontare numerose difficoltà che sono 
risultate più o meno gravi a seconda dell’ordinamento tecnico-produttivo, dei canali commerciali 
normalmente praticati dalle aziende, dei mercati di sbocco di riferimento, del grado di dipendenza 
dai fattori produttivi esterni (manodopera familiare e non, stagionale e fissa, italiana e straniera, 
contoterzisti) e della localizzazione (zone a produzione intensiva o estensiva, aree interne e prevalen-
temente rurali, aree periurbane, ecc.). 

Tuttavia, il settore che ha subito il maggiore contraccolpo, con ricadute importanti per il settore 
primario, è stato quello dell’Ho.Re.Ca con la chiusura di bar e ristoranti, il crollo dei flussi turistici e 
il fermo dell’attività alberghiera, a cui si sono aggiunti i divieti relativi al settore degli eventi pubblici 
e privati, inclusa la chiusura della ristorazione collettiva scolastica e aziendale. (CREA-RRN 2020). 

2. Alcuni dati sull’impatto della pandemia

La crisi pandemica esplosa nel marzo del 2020 ha determinato dei nuovi elementi di incertezza 
all’interno di un quadro di per sé non semplice da decifrare. Il crollo del commercio globale prodotto 
dalla propagazione del Covid-19, in un contesto già di per sé segnato da crescenti tensioni commer-
ciali (difficoltà legate alla Brexit, ad es.) ha posto dei problemi di commercializzazione e seri ostacoli 
alle prospettive di crescita dell’industria alimentare lucana (vino, olio, ecc). 
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A livello locale è emersa la difficoltà di riuscire a rivitalizzare la dimensione spaziale del “Km 0”, 
dove persino le reti di connessione virtuale – con la possibilità di promuovere le produzioni tipiche di 
qualità – e le consegne a domicilio dei prodotti agroalimentari locali hanno faticato a veder affermato 
il pregio della loro disponibilità e qualità.

Il settore agroalimentare lucano, caratterizzato da un doppio binario “globale vs locale”, ha vis-
suto delle difficoltà commerciali infatti il Covid-19 ha messo le imprese lucane davanti ad orizzonti 
geografici diversi ed ha richiesto approcci e modelli organizzativi nuovi per avvicinare le aziende alle 
tavole dei consumatori regionali ed extra-regionali.

3. Metodologia 

La survey realizzata in Basilicata contribuisce al dibattito in atto a livello nazionale, analizzando 
l’impatto della pandemia sul sistema agroalimentare lucano. Il questionario, predisposto dal CREA 
Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia di Potenza nell’ambito del progetto “Analisi conoscitive 
e monitoraggio del PSR Basilicata 2014-2020”, è stato somministrato a 2.248 imprenditori agricoli 
beneficiari delle sotto misure 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, 6.1 “Aiuto all’av-
viamento di imprese per i giovani agricoltori” e 21.1 “Sostegno temporaneo a favore delle Aziende 
agricole” del PSR Basilicata 2014-2020, cui è stata inviata una mail di invito a partecipare all’indagine. 
Sono state analizzate le misure del PSR che prevedono investimenti e/o nuovi insediamenti aziendali, 
con l’intento di dare voce agli imprenditori agricoli più attivi che scelgono di impegnare, con il cofi-
nanziamento, il proprio denaro nell’attività. 

Hanno risposto complessivamente in 455 imprenditori, pari al 20% del totale, percentuale ritenu-
ta congrua per la tipologia di indagine via web. Il questionario, strutturato in sedici domande a rispo-
sta chiusa con alcune che prevedevano la possibilità di esprimere più preferenze, ha avuto l’obiettivo 
di investigare sugli impatti provocati dalla pandemia da COVID’19 sia in termini di produzione e 
di costi che di trasformazioni aziendali necessarie per poter continuare a lavorare nel rispetto della 
normativa sul distanziamento sul luogo di lavoro e per poter commercializzare il prodotto attraverso 
nuovi canali di vendita. I dati sono stati poi analizzati sia nella loro totalità, che per comparto produt-
tivo al fine di verificare se c’è stato un impatto differenziato e quale esso sia. Inoltre è stata riservata 
attenzione all’agriturismo, in quanto la limitazione degli spostamenti ha inciso sulle attività degli 
stessi, tant’è che, nell’ambito della sottomisura 21.1 “Sostegno a favore delle Aziende Agrituristiche e 
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Fattorie Didattiche” del PSR Basilicata 2014-2020, è stato previsto uno specifico sostegno.
L’indagine, come esplicitato nel paragrafo successivo, restituisce la fotografia di un settore ancora 

in affanno a causa della chiusura pressoché totale del canale della ristorazione ma anche dei contrac-
colpi generati dall’interruzione dei flussi di esportazione. 

4. I risultati dell’indagine

Come è riscontrabile dalla figura 3, le risposte sono pervenute dalla quasi totalità dei comuni lucani, 
ed in gran parte degli stessi la percentuale delle risposte è stata superiore al 50% di coloro che hanno 
ricevuto un contributo ai sensi delle tre sotto misure 4.1, 6.1 e 21.1 del PSR Basilicata 2014-2020.

Fig. 3 Localizzazione delle aziende che hanno risposto al questionario
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Relativamente alla tipologia di impresa, il campione conferma fondamentalmente la realtà regio-
nale, che vede la quasi totalità delle aziende agricole a gestione familiare. Nella indagine il 75% delle 
imprese sono infatti a gestione familiare ed è interessante rilevare la presenza di oltre il 20% di società 
e di quasi il 5% di cooperative, a evidenziare una elevata attenzione agli investimenti, se si rapporta 
tali percentuali a quelle relative alla presenza di società agricole nel territorio lucano.

Relativamente all’impiego della manodopera, si rileva che più della metà delle aziende del cam-
pione dispone di un’unica unità lavorativa, in percentuale comunque inferiore a quella delle aziende 
a conduzione familiare, dove spesso il conduttore è coadiuvato da membri della famiglia. Il 33% ha 
tra i due ed i cinque addetti, mentre poche sono le realtà con un numero elevato di lavoratori, per lo 
più riferite alle società e/o alle cooperative. 

Fig. 4 Tipologia di impresa 

La maggior parte delle aziende del campione hanno un ordinamento produttivo misto, con una 
presenza sia di coltivazioni che di allevamenti, anche minori (apicoltura, elicicoltura ecc.) Seguono 
le aziende con ordinamento cerealicolo (26%) e frutticolo (23%). Anche le aziende zootecniche sono 
ben rappresentate (10%) (fig. 5). Nel campione la presenza di aziende che praticano l’agriturismo 
è rilevante (40%), a evidenziare come l’attenzione alla diversificazione delle attività sia elevata. Gli 
ordinamenti produttivi di queste aziende rispecchiano quelli dell’intero campione. 
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Fig. 5 Ripartizione % delle aziende per ordinamento produttivo

Una delle problematiche riscontrate nella pandemia è legata alla commercializzazione dei pro-
dotti: la scarsa mobilità delle persone, la chiusura o la limitata apertura dei ristoranti e degli alberghi 
ha ridotto le quantità di prodotti, sia freschi che trasformati, veicolata per il canale Ho.Re.Ca. Non di 
meno, essendo il cibo un bene primario, l’agricoltura ha continuato a produrre ed a vendere, seppure 
con qualche problematica in più. 

Fig. 6 Canali di vendita dei prodotti per ordinamento produttivo
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È parso quindi interessante, nell’ambito dell’indagine, analizzare i canali di vendita delle aziende, 
raggruppandole per ordinamento produttivo. Va precisato che il questionario consentiva di espri-
mere più preferenze, rispecchiando quindi la ordinaria modalità di gestione dei prodotti. Come si 
evince dalla Fig. 6, i canali sono differenti per ordinamento, anche se la vendita diretta è presente, con 
percentuali elevate, in tutti i comparti. 

Le aziende cerealicole ed ortofrutticole hanno fatto ricorso maggiormente ai grossisti, mentre 
l’e-commerce è stato più presente nelle aziende olivicole e vitivinicole; per quest’ultime ha avuto un 
peso rilevante anche il canale legato all’Ho.Re.Ca. 

Ma cosa e come è cambiato nelle modalità di vendita a seguito delle pandemia?
Il 41% del campione ha dichiarato di aver avuto difficoltà per la vendita dei prodotti fuori regione 

a causa dell’epidemia e maggiormente danneggiate sono state le aziende ortofrutticole che, per carat-
teristiche intrinseche al prodotto, legate alla sua deperibilità, non hanno la possibilità di conservarlo 
in attesa di tempi migliori

Il 22% degli intervistati ha riposto di aver subito/attuato dei cambiamenti nelle modalità di ven-
dita e, tra i comparti produttivi, risalta l’ortofrutta, che più di altri ha rapporti diretti con l’Ho.Re.Ca. 
per la fornitura di ortaggi, verdura e frutta. Tra le nuove modalità di vendita spicca la vendita on line, 
praticata ex novo dal 27% del campione, ma è incrementata anche la vendita diretta e/o al dettaglio, 
e quella tramite corrieri. 

Chiaramente queste nuove modalità hanno comportato delle modifiche nell’organizzazione azien-
dale. Come si evince dalla successiva fig. 7, sono state diverse le strategie messe in campo: 88 aziende 
hanno istaurato rapporti di collaborazione con le aziende limitrofe per creare economie di scala, 59 in-
vece hanno ristrutturato locali per renderli idonei alla commercializzazione, altre (44) hanno acquistato 
nuovi mezzi di trasporto per la vendita diretta e il 17% del campione ha creato un sito internet per la 
propria azienda, modalità questa maggiormente presente nel comparto ortofrutticolo.

Fig. 7 Cambiamenti aziendali apportati in epoca COVID
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Nel 76% dei casi, la vendita diretta in azienda è curata dal titolare e/o da membri della sua fami-
glia (fig. 8); è interessante notare la presenza di personale ad hoc (7%), la maggior parte del quale è 
attestato al comparto ortofrutticolo, nonché la presenza di una rete tra agricoltori (8%) per la vendita 
diretta, a conferma delle accresciute relazioni tra aziende limitrofe. 

Fig. 8 Addetti alla vendita diretta per tipologia (%)

Non c’è molta differenza tra comparti produttivi: in tutti, infatti, la vendita diretta gestita dai fa-
miliari è prevalente, con punte del 94% nel settore olivicolo (fig. 9). 

Fig. 9 Addetti alla vendita diretta per comparto produttivo(%)
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Il periodo di pandemia ha avuto ripercussioni anche sulla variazione dei prezzi dei prodotti: il 
47% del campione ha infatti risposto positivamente (fig.10). Nel dettaglio:

Fig. 10 Aziende che sostengono la variazione dei prezzi di vendita per comparto produttivo(nr)

Nella maggior parte dei casi (61%) è stata riscontrata una diminuzione di prezzi di vendita dei 
prodotti, in particolare per le aziende ortofrutticole e zootecniche, i cui mercati di sbocco, in alcuni 
casi anche esteri, sono stati particolarmente penalizzati.

A fronte di un periodo particolarmente complicato, solo il 9% del campione ha scelto di ricon-
vertirsi nell’uso delle strutture aziendali e nella vendita dei prodotti: tra queste, spicca il comparto 
olivicolo con il 33% di risposte positive, che ha incrementato le vendite su siti di e-commerce ed ha 
ampliato la gamma dei prodotti venduti on line.

Altro aspetto indagato nell’indagine è l’eventuale difficoltà a reperire i fattori della produzione, 
dovute alle già citate limitazioni degli spostamenti causate dall’epidemia.

Dall’analisi delle risposte si rileva che Il 34% del campione totale ha dichiarato di avere difficoltà a 
reperire sementi, mentre il 25% ha avuto problemi a acquistare fertilizzanti. I comparti più interessati 
sono il cerealicolo e l’ortofrutticolo.

Relativamente poi ai prezzi dei principali fattori di produzione, la maggior parte degli intervistati 
ha riscontrato un incremento degli stessi. Come si riscontra dalla successiva fig. 11, la maggioranza 
del campione ha individuato nel gasolio il fattore produttivo che, più di altri, ha subito aumenti di 
prezzo e questa affermazione è trasversale a tutti gli ordinamenti produttivi.
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Fig.11: Aziende che, per ordinamento produttivo, hanno riscontrato aumento del prezzo dei 

fattori produttivi (nr.)

In riferimento poi alle organizzazioni professionali agricole e/o alle associazioni di settore con 
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narcisi, in considerazione delle restrizioni pandemiche in essere. Solo il 26% del campione totale ha 
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sionali agricole hanno organizzato corsi di formazione sul tema della pandemia. Il 20% del campione 
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oppure dai datori di lavoro.
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evitare che gli stessi fossero manipolati da più persone.
Le problematiche del periodo hanno spinto solo il 10% delle aziende del campione a cambia-

re ordinamento produttivo, introducendo nuove coltivazioni, anche frutticole, oppure riducendo la 
produzione di latte.

Un tema delicato che si è manifestato nel periodo considerato è legato al reclutamento della ma-
nodopera, in particolare per quella stagionale, problematica avvertita in tutta l’Italia (Macrì e alt. 
2000). Il 40% del campione totale ha risposto di avere avuto difficoltà. Nel dettaglio il 36% delle 
aziende ortofrutticole, che necessitano maggiormente di manodopera stagionale, hanno riscontrato 
problemi. (fig. 12) Laddove presente la manodopera, è stato difficile organizzarne gli spostamenti e il 
trasferimento. Molti operatori del settore imputano la scarsa reperibilità di manodopera alla riscos-
sione del reddito di cittadinanza, nonché all’obbligo di vaccinazione. 

Fig. 12 Aziende con problemi di reperimento di manodopera per comparto produttivo (%)

Un’attenzione particolare è stata riservata alle aziende che praticano agriturismo, pari a circa il 
40% del campione intervistato, che hanno dovuto chiudere l’esercizio a causa delle restrizioni dovute 
alla pandemia. Come si riscontra dalla fig. 13, ben il 39% delle aziende sono rimaste sempre chiuse, 
mentre le altre hanno subito riduzioni inferiori, ma in ogni caso almeno del 30%.
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Fig. 13 Periodo di chiusura delle aziende agrituristiche - % su base annua

Nelle aziende agrituristiche la vendita diretta dei prodotti è la modalità maggiormente vigen-
te (35%); le aziende che scelgono di diversificare, optano per un rapporto diretto di vendita, che 
consente di costruire una fidelizzazione con il cliente e di meglio esplicitare le caratteristiche del 
prodotto. Segue la vendita tramite intermediari commerciali (28%). A causa del COVID, il 21% delle 
aziende agrituristiche ha modificato i canali di vendita, in particolare si riscontra un incremento 
delle vendite on line. 

Il periodo pandemico ha avuto ripercussioni, sia positive che negative. anche sul fatturato delle 
aziende. Nella maggior parte dei casi si riscontra una variazione negativa: nell’11% dei casi è supe-
riore al 50%. Il comparto ortofrutticolo è quello che, dall’indagine, sembra aver avuto minori riper-
cussioni: 44 aziende (oltre il 53%9 ha dichiarato infatti di evre registrato un incremento del fatturato, 
nella maggior parte entro il 25%. La maggioranza delle aziende degli altri comparti produttivi, inve-
ce, hanno dichiarato perdite di fatturato che, nel 10% circa dei casi, è superiore al 50%.
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Fig.14 Numero di aziende per variazione % del fatturato e per comparto produttivo

5. Considerazioni finali 

La pandemia COVID-19 ha innescato una crisi economica globale che sta mettendo a dura prova 
le economie del mondo intero. Tutte le misure per contenere il virus hanno provocato la chiusura 
temporanea di molte aziende e attività commerciali, ampie restrizioni alla mobilità, turbolenze sui 
mercati finanziari, erosione di fiducia e incertezza elevata. 

I risultati dell’indagine mostrano un settore agroalimentare non fortemente colpito dalla crisi in 
corso, sebbene siano presenti criticità anche rilevanti per alcuni comparti. Ciò dipende dalla minore 
elasticità relativa della domanda, come nel caso degli scambi internazionali, che oggi appare come 
l’anello più delicato e dalle contrazioni degli scambi possono creare situazioni di difficoltà. 

Le problematiche maggiori sono evidenziate dal comparto ortofrutticolo a causa della riduzione 
di commercializzazione verso l’Ho.Re.Ca. e della deperibilità dei prodotti, che mal si prestano alla 
conservazione prolungata.

Per certi versi la pandemia si è rivelata un’opportunità per i piccoli produttori locali i quali sono 
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riusciti ad incrementare la propria visibilità e a sperimentare nuove forme di commercializzazione 
che hanno trovato il favore dei consumatori. Le reti di relazioni fra produttori e le tecnologie utiliz-
zate hanno giocato positivamente nelle filiere agroalimentari lucane e la loro diffusione è destinata 
a crescere grazie allo sviluppo della digitalizzazione dell’agroalimentare anche all’interno di processi 
partecipativi (D'Oronzio M.A, Sica C., 2021).

Questo periodo ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, la necessità della manodopera stra-
niera che garantisce e contribuisce allo sviluppo del settore economico agroalimentare.

Il PSR regionale ha erogato un ristoro alle aziende agricole ed a quelle agrituristiche, anche se, 
in particolare per quelle agricole, le cifre stanziate non sono state completamente utilizzate a causa 
della difficoltà delle aziende a giustificare la perdita di fatturato, in considerazione delle ridotte di-
mensioni fisiche ed economiche della gran parte delle stesse (De Luca D., 2021). A livello locale, sono 
state attivate diverse azioni per fronteggiare le problematiche causate dall’emergenza COVID: il GAL 
PerCorsi, ad esempio, ha lavorato sui servizi di base per le popolazioni rurali con il progetto NEVER 
AGAIN approvando il progetto di telemedicina che coinvolge 20 comuni dell’area e l’Azienda Sani-
taria di Potenza. 

Il perdurare della pandemia, seppure con conseguenze meno drammatiche rispetto all’insorge-
re della stessa, richiede indubbiamente la necessità di mantenere alta l’attenzione affinché il settore 
primario non subisca pesanti ripercussioni in termini economici, con ricadute sull’intera economia 
regionale. Azioni di sostegno all’accesso al lavoro, alla mobilità dei lavoratori e alla conversione tem-
poranea dei lavoratori disoccupati, insieme all’istituzione di pratiche di lavoro sicure, possono pro-
muovere la continuità della produzione per la normale funzionalità del settore. 

Per fronteggiare le diverse criticità economiche e sociali agricole e rurali regionali sono stati pre-
visti, in un prima fase, massicci programmi di aiuto sia per affrontare le difficoltà immediate e sia 
per rilanciare l’economia e i settori più pesantemente colpiti (Monteleone, 2020). L’Unione europea 
(UE) ha approvato il programma Next Generation EU (EUCO 10/20), la cui parte preponderante 
delle risorse è destinata al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - 
RRF) che fornisce il sostegno finanziario per l’attuazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) presentati dagli Stati membri (Pierangeli F., 2021) attraverso sovvenzioni e prestiti. 

Il PNRR dell’Italia si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transi-
zione ecologica, inclusione sociale per un totale di 4,88 miliardi di euro. Con tale dotazione, il PNRR 
mostra una importante incidenza sul settore primario, rappresentando per esso un’opportunità ulte-
riore per l’ammodernamento, in tempi brevi, in un’ottica di sostenibilità e in coerenza con il principio 
generale “do no significant harm” (Pergamo, 2021).
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Gli interventi previsti dal PNRR mirano ad attuare una strategia integrata con la PAC 2023-2027, 
i cui regolamenti di base sono stati approvati il 6 dicembre 2021 dopo un lungo e sofferto periodo di 
concertazione. La PAC con una nuova visione strategica e di governance propone una più forte ambi-
zione ambientale in linea con la Strategia sul New Green Deal, un nuovo obiettivo rivolto a garantire 
cibi sani, sicuri e di qualità, nonché l’individuazione di strumenti a supporto del capitale umano im-
pegnato in agricoltura, dell’occupazione e dell’inclusione sociale nelle aree rurali. Nel rispetto di tali 
principi, l’agricoltura lucana potrà trarre sicuri vantaggi e nuove energie per il suo rilancio, essendo 
un settore importante non solo per l’economia regionale, ma per garantire il presidio territoriale e la 
sostenibilità ambientale.
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