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L’indagine mostra un settore agroalimentare
non fortemente colpito dalla crisi
pandemica……….. ma…….

- gli cambi internazionali hanno mostrato delle
contrazioni.

- una massiccia riduzione di
commercializzazione verso l’Ho.Re.Ca.

- I prodotti agricoli, in particolare quelli
ortofrutticoli, hanno un alto grado di
deperibilità

- Numerosi agriturismi sono rimasti chiusi

- Atteggiamento dei consumatori più
responsabile.

Effetti della pandemia sul sistema agroalimentare lucano



Per certi versi la pandemia si è rivelata un’opportunità per i piccoli produttori

locali i quali sono riusciti :

- ad incrementare la propria visibilità (e-commerce);

- a sperimentare nuove forme di commercializzazione che hanno trovato il

favore dei consumatori (consegne a domicilio).

- a creare nuove reti di relazioni fra produttori;

- utilizzare nuove tecnologie.

……….la pandemia un’opportunità?



………. piccoli produttori?????

Numerosi produttori agroalimentari lucani, compresi quelli di qualità, partecipano a sagre, fiere e mercati di paese.

RETE

Comuni, Pro Loco e i vari Consorzi di Tutela.

Negli ultimi due anni 2020 e 2021 sono state sospese tutte queste manifestazioni e le iniziative di qualsiasi natura che
comportano assembramento.

Secondo la Coldiretti, lo stop alle sagre ha colpito le comunità locali italiane e i circa trentaquattromila operatori
ambulanti nell’alimentare, ma anche gli acquisti degli italiani che utilizzano questi eventi anche per rifornire le proprie
dispense di prodotti tipici, con una spesa complessiva annuale stimabile in 900 milioni di euro (Coldiretti, 2020).



Prodotti agroalimentari di qualità

Nel 2020 il modello di competitività dei prodotti tipici e di qualità ha registrato un’accelerazione (Del

Bravo, 2020) confermando la capacità di resilienza dimostrata dalla qualità negli anni.

……………..

Il mercato vinicolo fra i prodotti certificati ha risentito dell’impatto della pandemia a causa della chiusura

dell’Ho.Re.Ca. che tuttavia risulta più contenuto rispetto a quello dell’intero comparto vino (-2,4%)

(Annuario dell’Agricoltura Italiana, 2020).

Durante la pandemia, la funzione strategica delle DOP e IGP è stata sostenuta, a livello nazionale, dai

Consorzi di Tutela che hanno retto le criticità del comparto e delle singole imprese realizzando azioni di

supporto e di promozione di progetti di valorizzazione dei prodotti.

……a livello regionale, l’ALSIA ha organizzato numerosi incontri con i rappresentanti dei Consorzi di

Tutela per rilevare le potenzialità e le criticità verso le quali concentrare azioni nonché il fabbisogno di

servizi.



Andamento dei prodotti certificati
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Nel 2020 si registrano oltre 24.000 Kg di 
formaggio prodotto e certificato.

CANESTRATO DI MOLITERNO IGP 
Quantità certificate al 31/12/2020



Andamento dei prodotti certificati
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L’economia agroalimentare lucana

L’andamento delle iscrizioni e cessazioni

delle imprese lucane mostra una

variazione negativa nel 1° trimestre

2021, confermata dall’analisi storica,

che evidenzia un incremento delle

cessazioni nel 2019 e 2020.



L’economia agroalimentare lucana

- Nel 2020 il Prodotto Interno Lordo (PIL) lucano

si è ridotto, sebbene in misura lievemente

minore rispetto alla media nazionale (Banca

d’Italia, 2021).

- La riduzione del PIL è maggiormente

accentuato nel secondo trimestre del 2020 con

un’inversione di tendenza rilevante rispetto agli

ultimi anni.



Il livello generale dei prezzi in agricoltura in 
Basilicata mostra nel 2020 una variazione al 
rialzo per i prodotti venduti dagli agricoltori 
(produzione +2,7%), per quelli acquistati 
(consumi intermedi +0,6%).

consumi valore consumi valore

produzione intermedi aggiunto produzioneintermedi aggiunto

Basilicata 978.594 368.685 609.909 2,7 0,6 4,0

Mezzogiorno 21.349.314 8.459.696 12.889.618

Italia 59.636.857 26.758.775 32.878.082 -2,5 -0,7 -3,8

Fonte: Annuario

Valori correnti 2020 (000 euro) Var. % 2020/19 - valori correnti

il valore positivo è dovuto in particolare alla ripresa della componente dei prodotti vegetali. 

Gli aumenti più significativi hanno riguardato: coltivazioni erbacee, patate e ortaggi, cereali e frutta.

I prodotti zootecnici  hanno un andamento negativo



L’anno è iniziato con un incremento contenuto  
dell’export rispetto all’anno precedente: uniche 
regioni che registravano già una tendenza negativa 
sono Sardegna, Liguria, Calabria e Umbria. 

Nel secondo trimestre l’impatto è stato decisamente 
marcato: solo il Trentino-Alto Adige al Nord e un 
piccolo gruppo di regioni al Sud (Puglia, Basilicata, 
Campania, Molise e Abruzzo) hanno continuato ad 
incrementare le esportazioni. 

L’andamento positivo o fortemente positivo anche 
mei mesi più colpiti dalle misure restrittive COVID 19  
è in gran parte imputabile alle maggiori vendite 
all’estero alle proprie specializzazioni territoriali.





Nell’attuale fase di emergenza sanitaria il sistema agro-alimentare ha mostrato di possedere una 
maggiore capacità di resistenza e di resilienza rispetto agli altri settori produttivi garantendo il 
rispetto della tracciabilità alimentare.

La stessa Strategia europea sul Green Deal riconosce gli attori del sistema agro-forestale e della 
pesca quale parte fondamentale della transizione verso un futuro più sostenibile (ambientale e 
sociale)  e efficiente.

Il sistema produttivo agricolo e la struttura dell'intera filiera agroalimentare vedranno il 
consolidamento ulteriore degli standard qualitativi  di per se già elevati e le produzioni di origine, 
l'agricoltura biologica, la produzione integrata a basso impiego di prodotti fitosanitari e l'agricoltura 
di precisione occuperanno un posto di rilievo.

CONCLUSIONI



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 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) attraverso sovvenzioni e prestiti. 

La PAC 2023-2027 ha una nuova visione strategica e di governance propone una più forte 
ambizione 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 impegnato in agricoltura, dell’occupazione e dell’inclusione 
sociale nelle aree rurali. 
Fra i diversi incentivi previsti anche la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili.

Il PSR 2014-2020 nella fase di transizione. 

CONCLUSIONI
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