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• Questionari somministrati: 2.248

• Target: imprenditori agricoli beneficiari

delle sotto misure 4.1 “Sostegno a

investimenti nelle aziende agricole”, 6.1

“Aiuto all’avviamento di imprese per i

giovani agricoltori” e 21.1 “Sostegno

temporaneo a favore delle Aziende

agricole” del PSR Basilicata 2014-2020,

• Risposte: 455 imprenditori, pari al 20%
del totale, percentuale ritenuta congrua 
per la tipologia di indagine via web

Impatto della pandemia sul sistema agroalimentare lucano
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• Per la quasi totalità sono imprese

familiari

• Oltre la metà dispone di un’unica

unità lavorative

• Gli ordinamenti produttivi specia-

lizzati più presenti sono il cerealicolo

e l’ortofrutticolo

Principali caratteristiche delle aziende del campione



• Commercializzazione dei prodotti

• Andamento dei prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici

• Reclutamento manodopera avventizia

• Agriturismo e Covid

• Variazioni di fatturato

Variazioni intervenute a causa del COVID 
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• Il 41% del campione: difficoltà per la

vendita fuori regione

• Il 22% ha subito/attuato dei

cambiamenti nelle modalità di

vendita

• Il 27% ha attivato ex novo la vendita

on line

• Incrementata anche la vendita

diretta e/o al dettaglio, e quella

tramite corrieri.

Il comparto maggiormente colpito è

l’ortofrutticolo sia per la deperibilità dei

prodotti che per la chiusura di HoReCa

Commercializzazione dei prodotti 



• Il 61% del campione

denuncia una diminuzione

di prezzi di vendita dei

prodotti.

• Di contro, sono incre-

mentati i costi dei mezzi

tecnici

Andamento dei prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici
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Aziende che, per ordinamento produttivo, hanno riscontrato 
aumento del prezzo dei fattori produttivi (nr.)



Incidenza degli stranieri sul totale degli operai a tempo 
determinato per regione (%) - 2019

40% del campione totale ha avuto 
difficoltà nel reclutamento.
Nel dettaglio il 36% delle aziende 
ortofrutticole, che necessitano 
maggiormente di manodopera 
stagionale, hanno riscontrato 
problemi.

Reclutamento manodopera avventizia



Nelle aziende agrituristiche la vendita

diretta dei prodotti è la modalità

maggiormente vigente (35%), quale

modello di diversificazione e di

fidelizzazione del cliente.

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.

Agriturismo e Covid
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Variazioni di fatturato
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VARIAZIONE DI FATTURATO
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