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INTRODUZIONE  

 

L’intervento dei 2 Poli formativi nel settore eno-gastronomico, ha perseguito la finalità di 

indagare i fabbisogni di innovazione e formazione nel comparto, in regione Campania, 

con lo scopo di individuare profili professionali coerenti con i risultati dell’analisi. 

La proposta ha previsto che i due Poli formativi, ovvero “MESOGHEA” e “Tradizione ed 

Innovazione nella filiera eno-gastronomica”, rivolgessero la loro indagine su due aree 

territoriali differenti, (ognuno laddove fosse maggiormente rappresentato) al fine di 

ricostruire lo scenario in maniera puntuale e completa e rendere poi confrontabili i dati.  

L’indagine del Polo “Mesoghea” ha esplorato, in via preliminare, il contesto socio-

economico ed ambientale della regione intera, con un focus specifico sui contesti 

provinciali  di Avellino, Benevento e Salerno, mentre il Polo “Tradizione e innovazione 

nella filiera eno-gastronomica” ha concentrato la sua analisi sui territori di Caserta e 

Napoli. 
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1. IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO REGIONALE 

 

1.1 Il contesto territoriale  

 La Campania, con i suoi 5.812.962 di residenti (al 1 gennaio 2009, dati ISTAT), si 

colloca al secondo posto in Italia per numero di abitanti (dopo la Lombardia) e al primo 

per la densità di popolazione (con i suoi 427,58 ab/km²). 

 La Regione è prevalentemente collinare (50,8% della superficie totale), il 34,6.% 

di essa è montuosa e per il restante 14,6 % è pianeggiante (cfr. figura 1). 

            

Figura 1
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 Per quanto concerne i rilievi, si può innanzitutto distinguere la dorsale 

appenninica centrale, da nord-ovest a sud-est che comprende diversi massicci (Matese, 

Taburno, Avella, Terminio, Cervialto, Alburno, Cervati), seguita, verso est, da una zona 

di altopiani e conche (Benevento, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino, Valle Caudina, ecc). 

Nella zona litorale si trovano i massicci di origine vulcanica (Somma-Vesuvio, Campi 

Flegrei) e di origine sedimentaria (monti Lattari e Marsico). Le pianure più importanti 

sono a nord: quelle  dei fiumi Garigliano e Volturno. Quest’ultima confina a sud con il 

solco del fiume Sarno e costituisce la Pianura Campana propriamente detta, fertile ed 

intensamente popolata. Inoltre, si ha la pianura del fiume Sele a sud, che forma la piana di 

Paestum e la pianura di Salerno. Ad est dei massicci dell’Alburno e del Cervati si 

distende il Vallo di Diano, attraversato dal fiume Tanagro. I fiumi si riversano per lo più 

nel Tirreno ed hanno un corso tortuoso, con ripide gole tra i vari massicci della Regione. 

Le sorgenti sono copiose e sorgono ai piedi dei rilievi calcarei, nei quali sono frequenti 

fenomeni carsici. 
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 Il territorio di riferimento presenta notevoli qualità ambientali e naturalistiche, con 

un paesaggio molto vario e mai monotono e caratterizzato da una varietà di forme che 

vanno dai colli agli aspri rilievi, con aree vallive svasate ed impervie, solcate da fiumi e 

piccoli torrenti ricchi di acque. 

 Ad alta quota si ritrovano interessanti grotte, gole e rupi naturali, frequentemente 

nascoste da boschi di roverella, cerro e faggi. Nelle zone collinari vi sono, invece,  boschi 

con vegetazione caratteristica, formata da roverella, cerro, castagno, olmo, sambuco, 

biancospino e un sottobosco anch’esso molto ricco, soprattutto di funghi ed asparagi 

selvatici. La presenza di un habitat naturale, in alcuni casi incontaminato, permette qui 

l’esistenza di numerose specie di animali. Sui monti delle aree interne è così possibile 

incontrare il falco pellegrino, la poiana, il lodolaio, il nibbio e numerosi  passaggi di 

specie migratorie.  

 Nelle zone vallive e di pianura, infine, si rinvengono i centri urbani più sviluppati, 

con centinaia di attività industriali e di servizi. L’espansione edilizia degli ultimi decenni 

e, soprattutto, gli interventi nel settore produttivo ed infrastrutturale hanno modificato 

profondamente gli aspetti naturalistici di tali zone, con nuove aree industriali e di 

residenza. 

 

1.1.1 Le province di Avellino, Benevento e Salerno 

 

 Il territorio della provincia di Avellino ha una superficie di 2.791 Kmq, e, al 1 

gennaio 2009, presenta 119 Comuni e 439.565 abitanti (cfr. tabella 1). È costituito, per la 

massima parte, da terreni montuosi, dalla morfologia aspra e tormentata nella parte sud-

occidentale e più dolce nella parte nord-occidentale. I terreni a quota inferiore ai 500 m 

s.l.m. rappresentano solo il 34% della superficie totale, mentre il 55% è compreso fra i 

500 e i 1.000 m s.l.m. e l’11% si trova a quota superiore ai 1.000 m.  

 L’orografia può essere sinteticamente descritta facendo riferimento a tre distinte 

catene montuose. La prima, nella zona sud-occidentale della provincia, è costituita da una 

serie di rilievi più o meno ravvicinati tra loro, che vanno dai circa 1.200 (il Monte Costa a 

nord con 1.264 m s.l.m.) ai 1.800 m s.l.m. (il Cervialto del Monti Picentini a sud, 1.809 m 

s.l.m.). Ad ovest il contatto di questa prima catena montuosa con le pianure sottostanti di 

Nola e di Sarno determina la linea di confine con la provincia di Napoli. A sud, invece, 

verso la provincia di Salerno, la linea di confine si addentra nei massicci montuosi e poco 

si scosta dallo spartiacque dei monti Picentini. La seconda catena, denominabile dei 

Monti Irpini, dato che è completamente contenuta nella parte centrale della provincia, si 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 6 

allunga in direzione nord-ovest/sud-est prima e in direzione sud-ovest/nord-est poi ed è 

caratterizzata da cime che si aggirano tutte intorno ai 900-1.000 m s.l.m. La terza, infine, 

è rappresentata dai monti della Puglia che segnano, a nord-est, il confine tra Campania e 

Puglia e si addentrano nell’interno della provincia col massiccio dei monti S. Stefano 

(1.010) e Trevico (1.089).   

 Tra i monti Picentini e i monti Irpini resta delimitata una stretta fascia valliva a 

forma di grossolana “V” molto allargata. Dai piedi del Montagnone di Nusco, un braccio, 

costituito dalla valle del Calore, si protende in direzione sud-est/nord-ovest verso il 

beneventano; l’altro braccio, costituto dalla valle del Calaggio, si sviluppa in direzione 

sud-est verso la Puglia.  

 La rete idrografica è strettamente legata a tale configurazione morfologica. I 

numerosi corsi d’acqua che prendono origine dalle tre catene di monti e che confluiscono 

verso le vallate del Calore e dell’Ofanto a sud, e dell’Ufita e del Calaggio a nord, restano 

completamente contenuti nell’interno della provincia, ovvero, attraversando la provincia 

con le sole aste montane, si irradiano al di fuori di essa nelle province circostanti. Tra i 

primi, che confluiscono a sud, assumono particolare importanza il Sabato e il Fredane, 

che confluiscono nel Calore, rispettivamente in destra e in sinistra. E ancora, l’Osento, 

affluente di sinistra dell’Ofanto e la Fiumarella e il Miscano, affluenti dell’Ufita. Tra i 

secondi meritano di essere ricordati principalmente il Cervaro ed il Calaggio che 

prendono origine dal versante nord-occidentale dei monti della Puglia e si sviluppano per 

la massima parte del loro percorso nella Puglia. 

 

Tabella 1- Caratteristiche generali. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 

 Superficie in 

kmq 

Numero 

comuni 

Abitanti Densità 

abitativa 

(ab/km²) 

Avellino 2.791 119 439.565 157,49 

Benevento 2.071 78 288.726 139,41 

Salerno  4.918 158 1.106.099 224,9 

tot 9.780 355 1.834.390 187,57 
Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

 La provincia di Benevento ha un’estensione di 2.071 Kmq, per circa 300 Km di 

perimetro, con 78 comuni e 288.726 abitanti (cfr. tabella 1).  

 Secondo i criteri ISTAT, i comuni della provincia di Benevento sono da 

considerarsi montani o collinari: in particolare, i montani, concentrati nelle zone Nord e 

Sud-Ovest della Provincia sono in totale 35 e ricoprono complessivamente 1.142,87 mq 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 7 

(pari al 55,2% del territorio provinciale). La popolazione residente in questa tipologia di 

comuni assomma a 115.539 unità (il 39,1% del totale della provincia). Il restante 

territorio provinciale è considerato di tipo collinare.  

 Questa provincia, pur avendone mutuato il nome, comprende solo una parte del 

Sannio antico che, nella sua massima espansione (e cioè attorno al IV sec. a.C.), 

abbracciava buona parte dell’Italia centro-meridionale. Oggi, i confini della provincia 

coincidono quasi esattamente con la delimitazione naturale delle catene montuose del 

Partenio, Matese e zona del Fortore, le quali superano i 1.000 m d’altezza sul livello del 

mare. 

 Nella zona sud-orientale del massiccio del Matese dominano il monte Mutria (1.823 

m), il monte Tre Confini, il monte Moschiaturo ed il monte Monaco di Gioia (tutti al di 

sotto dei 1.500 metri). Ad oriente della città capoluogo, il massiccio del Taburno culmina 

con le vette del monte Taburno (1.393 m s.l.m.) e del Camposauro (1.388 m s.l.m.). Tali 

catene sono congiunte inoltre da una serie continua di dossi (Colline di Telese), di altezza 

più modesta. Ad oriente i rilievi giungono allo spartiacque appenninico per poi degradare, 

sul confine provinciale e regionale, verso la Daunia. In definitiva, il Sannio conta 1.144 

kmq di montagna (pari al 55,2% del totale della superficie) e 927 kmq di collina (44,8% 

del totale).    

 La provincia di Salerno ha una popolazione di 1.106.099 abitanti (al 1 gennaio 

2009), con una densità abitativa pari a 224,9 ab/km², si estende su una superficie di 4.918 

km² e comprende 158 comuni (cfr. tabella 1). Per la vastità, la complessità e la 

diversificazione del territorio, comprendente diverse regioni storico-geografiche, è 

sicuramente una delle province più varie d'Italia. 

 La parte a nord del capoluogo, meno estesa, si divide nella fascia della Costiera 

Amalfitana (la costa meridionale della penisola sorrentina, patrimonio UNESCO) e nel 

retrostante agro nocerino-sarnese, fertilizzato dalle ceneri vesuviane ed irrigato dal fiume 

Sarno. Proseguendo verso est si trova il capoluogo, che si sviluppa nel punto in cui la 

valle dell'Irno sfocia verso il mare, fra le propaggini dei monti Lattari e dei monti 

Picentini. Proseguendo verso sud-est troviamo la grande piana del Sele o di Paestum, fino 

al Novecento terra malsana e paludosa, oggi zona ad elevata produttività agricola e di 

forte richiamo turistico. A nord della piana vi è la zona collinare e poi montuosa dell’Alto 

e Medio Sele che collega la provincia al territorio dell’Irpinia. Infine, a sud, oltre il Sele, 

le vaste aree del Cilento e del vallo di Diano, territori prevalentemente montuosi e 

verdeggianti di difficile accessibilità, a lungo rimasti isolati dai principali flussi di 

traffico, ma di grande fascino paesaggistico tanto da essere dichiarato, il Vallo di Diano,  
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parco nazionale e patrimonio UNESCO. 

 Il territorio, in prevalenza collinare, è ricco di corsi d’acqua, il principale dei quali è 

il fiume Sele, che nasce in provincia di Avellino e sfocia dopo 64 km nei pressi di 

Paestum. Altri corsi d’acqua rilevanti sono il suo affluente Calore Lucano, il Tanagro, il 

Bussento, il Sarno, e l’Alento. 

 Tra le alture di rilievo, vanno ricordate il Cervati (1.898 m) e il massiccio degli 

Alburni (1.742 m) col monte Motola (1.700 m) nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano, e il Pizzo San Michele (1.567 m) con la cima Mai (1.608 m), al confine con la 

provincia di Avellino.  

 Tra le vallate va menzionata il Vallo di Diano a sud di Salerno, un territorio di 15 

comuni attraversato dall'Autostrada A3, ricco di risorse ambientali e turistiche, il cui 

centro più popoloso è Sala Consilina.  

 La costa della provincia di Salerno si estende per circa 220 km, da Positano a Sapri. 

La morfologia della costa è estremamente varia: la parte nord è rappresentata dalla 

celeberrima Costiera Amalfitana, aspra e frastagliata, dalla quale si godono panorami 

unici al mondo; la parte centrale è piatta ed è caratterizzata da un'ampia ed ininterrotta 

spiaggia, orlata da una rigogliosa pineta, che si estende per più di 50 km da Salerno ad 

Agropoli, passando per Paestum; la parte sud, detta "Costiera Cilentana", si estende per 

circa 100 km da Agropoli a Sapri ed è caratterizzata dal continuo alternarsi di tratti aspri 

e rocciosi a spiagge ampie e sabbiose. 

 

1.2 Il profilo socio-demografico 

 

 La struttura e la dinamica evolutiva della popolazione residente nell’area di 

interesse è stata analizzata facendo riferimento alle fonti statistiche ISTAT della 

popolazione e delle abitazioni e dei movimenti anagrafici, riferendosi, in particolare, al 

XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001 e ai Bilanci 

demografici annuali. 

 Con i suoi circa 6 milioni di abitanti, la Campania è la seconda regione più abitata 

d’Italia ed è quella con la densità abitativa più alta (427,58 ab/km²). Notevoli sono gli 

squilibri nella distribuzione degli abitanti sul territorio: le province di Avellino e 

Benevento hanno rispettivamente 157,49 e 139,41 ab/km²; quella di Salerno ne ha 224,9 

ab/km²; quella di Caserta ne ha più del doppio delle prime due (342,63 ab/km²); e 

addirittura quella di Napoli ne ha 2.625,43 ab/km², ed è la provincia più densamente 

popolata d’Italia (vedi tabella 1).  
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La Campania è  anche la Regione più giovane, il 16,7% della popolazione, infatti, 

è formato dagli  under 15 (Italia 15% e Napoli 14,4%), mentre ben il 13,1% è costituito 

da ragazzi tra 15 e 24 anni, elementi che si connotano in direzione di una vivace 

potenzialità di crescita e sviluppo a livello globale.  

Nel 2006 i nati sono stati 64.096, i morti 46.482, con un incremento naturale di 17.614 

unità rispetto al 2005, pari cioè al 3 % del totale della popolazione. 

 La provincia di Avellino comprende 119 comuni, di cui, in base alla 

classificazione Istat per dimensione relative al XIV Censimento del 2001, 101 con una 

popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, 12 con un’ampiezza demografica fino a 

10.000 abitanti, 6 oltre i 10.000 abitanti. Appare evidente, quindi, come la maggior parte 

della popolazione di questa provincia (quasi l’85% dei comuni) risieda in paesi di piccole 

dimensioni, elemento che influenza ogni aspetto della vita locale, da quello economico a 

quello sociale, alla qualità della vita, e così via. 

 Ma è la provincia di Benevento ad avere la più alta percentuale di comuni con una 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (68 comuni in valore assoluto, l’87% circa del 

totale). È, inoltre, anche la provincia più piccola nella regione, per numero di comuni che 

ricadono sotto la sua giurisdizione, solo 78. Di questi, solo 2 ne hanno tra i 10.000 e 

15.000; mentre solo il capoluogo provinciale conta tra i 50.001 e i 65.000 abitanti. 

 Infine, la provincia di Salerno ha nella regione il più alto numero di comuni sotto 

la sua giurisdizione, 158, di cui 109 sotto i 5.001 abitanti, 33 tra i 5.001 e i 15.000, e ben 

16 con almeno 15.001 abitanti. È, quindi, questa la provincia maggiormente urbanizzata 

tra le tre di riferimento e con centri abitati di dimensioni maggiori. 

 Complessivamente, quindi, per quanto riguarda la dimensione dei comuni, le 

province di Avellino e Benevento si distinguono da quella di Salerno. Questa differenza è 

in realtà indice di differenze più profonde tali per cui, Avellino e Benevento, si 

presentano tra di loro abbastanza uniformi sul piano anche economico e sociale, mentre 

Salerno presenta elementi di maggiore disomogeneità. Questo è dovuto in parte al fatto 

che la differenza nella dimensione dei comuni che costituiscono le tre province non è 

meramente quantitativa: certamente un comune di 2.000 abitanti non è la stessa cosa di 

uno con più di 10.000, ma a fare la differenza sono, piuttosto, la lontananza da grandi 

aree metropolitane, la situazione geo-ambientale (se si tratta, cioè, di pianura, collina o 

montagna, di zone interne o litoranee) e, soprattutto, la natura dell’economia locale (che 

sia industriale, turistica o agricola) (Costanzo, 2007, pp. 71-73). Ora, le province di 
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Avellino e Benevento, al contrario di Salerno, si ritrovano ad essere non solo lontane dai 

grandi centri, fulcro della vita economica, sociale e culturale, ma anche mal collegati con 

essi, in una situazione di generale carenza di infrastrutture. Si tratta, inoltre, perlopiù di 

comuni montani o collinari, quindi maggiormente isolati, e con minori possibilità 

economiche. Infine, come vedremo in seguito, anche le economie di Avellino e 

Benevento da una parte, e Salerno dall’altra, presentano grossi elementi di variazione, a 

partire dalla vocazione turistica di quest’ultima, che manca o è ancora poco sviluppata 

nelle altre due. 

   

1.2.1 Bilanci demografici e popolazione straniera 

 

 Consideriamo ora i bilanci demografici delle tre province al 31 dicembre 2008 

(cfr. tabella 2), la più recente elaborazione fornita dall’ISTAT, e confrontiamoli tra di 

loro e con il quadro regionale e nazionale.  

 

Tabella 2- Bilancio demografico anno 2008 e popolazione residente al 31 Dicembre. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 
 Pop. al 1 

gen. 2008 

Nati 

vivi 

Morti Saldo 

nat. 

Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 

e altri 

motivi 

Saldo 

demogr. 

Pop. al 31 

dic. 2008 

AV 439.049 3.805 4.326 - 521 10.711 9.674 1.037 516 439.565 

BN 288.832 2.412 2.982 - 570 6.368 5.904 464 - 106 288.726 

SA 1.102.629 10.247 10.209 38 26.750 23.318 3.432 3.470 1.106.099 

tot 1.830.510 16.464 17.517 - 1.053 43.829 38.896 4.933 3.880 1.834.390 

Nostra elaborazione su dati ISTAT: Bilanci demografici annuali. 

  

 La provincia di Salerno, la più popolata e popolosa delle tre è anche l’unica a 

presentare un saldo naturale della popolazione positivo, anche se pari solo a 38 in valore 

assoluto. Le distribuzioni di questa provincia seguono un trend positivo da anni, e 

risultano in controtendenza, seppur leggera, non solo con le province di Avellino e 

Benevento, ma anche col dato nazionale (-8.467), trend negativo che ormai da tempo 

caratterizza il nostro Paese. Mentre la regione Campania, in netta controtendenza con 

l’andamento nazionale, presenta un saldo positivo, dato che evidentemente non risente 

tanto della spinta salernitana, quanto di quella del capoluogo regionale, da sempre 

caratterizzato da saldi naturali positivi della popolazione. 

 Il saldo migratorio delle tre province, invece, si allinea col dato nazionale, essendo 
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positivo in tutti e tre i casi, e nell’arco degli ultimi 5 anni almeno. Questo dato è però 

opposto a quello regionale: la Campania è una delle poche regioni italiane a presentare un 

saldo migratorio negativo. 

 È da notare, inoltre, che solo la provincia di Benevento presenta un saldo 

demografico totale negativo: in altri termini in questa provincia il saldo migratorio 

positivo non riesce a compensare il saldo naturale negativo. 

 Complessivamente, considerando gli andamenti demografici nel tempo (vedi tabella 

3), notiamo come i saldi naturali, seguendo il trend meridionale, risultino sempre positivi, 

mentre i saldi migratori derivino essenzialmente dai movimenti interni: le iscrizioni e 

cancellazioni dall’estero sono relativamente modeste, a sottolineare la tendenza alla 

migrazione interna tipica del Meridione da una parte, e dall’altra la scarsa attrattiva che 

queste province esercitano sulla popolazione straniera, con tutto ciò che questo implica in 

termini di mancanza di scambi culturali e sociali con realtà altre. 

 

Tabella 3- Saldi migratori anni 2005, 2006, 2008. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 
 Avellino Benevento Salerno 

 2005 2006 2008 2005 2006 2008 2005 2006 2008 

Saldo 

naturale 
-605 -533 -521 -544 -513 -570 767 1.015 

 

38 

Iscritti da 

altri 

comuni 

8.136 8.813 8.666 4.722 4.712 5.154 20.352 19.158 19.963 

Iscritti 

dall’estero 
1.544 1.233 1.990 640 528 1.178 3.108 2.411 6.551 

Altri 

iscritti 
70 219 55    594 613 236 

Cancellati 

per altri 

comuni 

7.910 8.410 8.861 4.787 4.722 5.242 21.864 22.489 21.804 

Cancellati 

per 

l’estero 

1.119 871 526 397 638 282 1.258 1.296 810 

Altri 

cancellati 
262 216 287 46 67 380 535 609 704 

Saldo 

migratorio 

e per altri 

motivi 

459 768 1.037 290 -116 464 397 -2.212 3.432 

Fonte: ISTAT, Bilanci demografici annuali. Elaborazione nostra. 

 

 

 È da sottolineare, comunque, che, dal 2005 ad oggi, è costante l’aumento di 

stranieri in tutte e tre le province, stranieri provenienti principalmente da Romania, 

Ucraina e Marocco. 
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1.2.2 Struttura della popolazione: spopolamento e invecchiamento 

 

 Passiamo ora all’analisi della struttura della popolazione a cominciare dalla sua 

distribuzione per fasce di età: dai 0 ai 14 anni, dai 15 ai 64, dai 65 in poi (cfr. tabella 4).  

 

Tabella 4- Distribuzione della popolazione per tre fasce di età. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 

 0-14 15-64 > 64 Tot 

Avellino 69.916 278.104 81.158 429.178 

Benevento 46.379 183.521 57.142 287.042 

Salerno 183.581 712.578 177.484 1.073.643 

Tot 116.295 1.174.203 315.784 1.789.863 
Fonte: ISTAT, XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2009. 

  

Figura 2- Distribuzione della popolazione per tre fasce di età. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

 Se consideriamo i dati percentuali forniti dall’Istat, notiamo che la provincia più 

“anziana” risulta essere quella di Benevento, con una percentuale di popolazione 

residente di età superiore ai 65 anni pari a 19,91%, con un distacco di circa 3 punti 

percentuali, dalla provincia salernitana, la più “giovane” (16,53%). Quest’ultima è anche 

la provincia con la più alta percentuale di popolazione residente con meno di 6 anni. 

Questo dato conferma quanto messo già in evidenza dall’analisi del bilancio 

demografico, in particolare del saldo naturale (cfr. tabella 2): la provincia di Salerno è, 
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infatti, l’unica a presentare un saldo naturale positivo, è cioè la provincia in cui si è 

registrato il maggior numero di nascite. 

 Tutti gli indicatori relativi alla struttura anagrafica della popolazione (anziani per 

bambino, indice di vecchiaia, indice di dipendenza), confermano il dato che vede la 

provincia di Salerno come la più “giovane” (vedi tabella 5).  

 A spiegare le differenze tra le tre province concorrono sicuramente le dimensioni 

dei vari comuni: la provincia di Salerno, come detto in precedenza, è quella in cui ricade 

la percentuale più alta di comuni con almeno 10.000 abitanti, mentre Benevento, la 

provincia più “anziana”, è anche quella in cui si concentrano i comuni più piccoli. È 

evidente che la popolazione anziana si concentra proprio in comuni di dimensioni minori, 

e che in questi stessi comuni l’aspettativa di vita è in genere più lunga, la popolazione, 

cioè, è più longeva. Infine, è proprio dai comuni più piccoli che la popolazione più 

giovane ma già in età da lavoro, cioè quella che in parte concorre a creare l’indice di 

dipendenza, tende ad allontanarsi. 

 

Tabella 5- Indicatori relativi alla struttura anagrafica. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno. 

 Anziani per 

bambino (0-6 

1nni) 

Indice di vecchiaia Indice di 

dipendenza 

Avellino 3,28 116,08 54,32 

Benevento 3,46 123,21 56,41 

Salerno 2,66 96,68 50,67 

Campania  2,06 76,92 48,78 

Italia 3,39 131,38 49,02 
Fonte: ISTAT, XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2009. 

 

 Infine, è da notare come le tre province analizzate risultino complessivamente 

“anziane” anche rispetto al dato regionale e come si avvicinino invece al dato nazionale 

caratterizzato proprio dalla preoccupante crescita della popolazione anziana, fenomeno, 

questo dell’invecchiamento della popolazione, che procede ormai costantemente da anni 

e che caratterizza l’intero Paese. 

 Dai dati Istat elaborati dalla Svimez, ricaviamo che la previsione demografica per il 

2030 vede la popolazione del Mezzogiorno ridursi complessivamente e invecchiarsi di 

anno in anno. E, elemento che concorre a complicare la situazione è il fatto che al Sud il 

flusso di immigrati non basterà a compensare il calo degli attivi meridionali, anche 

perchè il Meridione è in questi ultimi anni interessato da una forte ripresa dei flussi 

migratori interni che dal Sud si spostano al Nord per motivi di lavoro o studio: tra il 2008 
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e il 2030 la forza lavoro perderà circa 2,2 milioni di persone, a fronte di 150 mila nuovi 

stranieri (Svimez, 2009). Ad emigrare verso il Nord sono sia giovani diplomati e laureati, 

sia intere famiglie spinte dalla possibilità di trovare occupazione per ciascuno dei loro 

componenti. Oltre alla “fuga delle menti” e all’esodo di manodopera generica, spesso, il 

flusso migratorio riguarda anche operai qualificati ed esperti artigiani che incontrano 

difficoltà nel reperire occasioni lavorative nei paesi d’origine, lasciando in questo modo il 

Meridione sprovvisto di figure professionali fondamentali al suo stesso sviluppo 

(AS.FOR.IN., 2005).  

 Nello specifico, oggi i giovani meridionali sotto i 20 anni sono il 21,5% della 

popolazione e gli over 65 il 18%. Nel 2030 i giovani sotto 20 anni scenderanno al 17%, e 

avrà meno di 40, al Sud, il 36% della popolazione (oggi è quasi il 50%). I dati delle tre 

province campane confermano il trend meridionale (va leggermente meglio Salerno, con 

il 18% circa di under 20 e il 39% circa di under 40). Gli ultrasessantacinquenni 

meridionali, invece, cresceranno del 65% e la quota degli ultraottantenni raddoppierà 

dall’attuale 5% al 10%. Nelle province di Avellino e Salerno la quota di popolazione oltre 

i 65 anni raggiungerà più di un quarto del totale (rispettivamente il 27,1% e il 26,6%); a 

Benevento addirittura quasi un terzo (28,0%). Mentre la quota di over 80 sarà 

leggermente inferiore al dato meridionale (attorno all’8-9%). 

 Inoltre, è da notare che questi dati tengono conto solo degli spostamenti di 

residenza, quelli, cioè, registrati, e non degli effettivi movimenti della popolazione: ad 

esempio, i giovani che si spostano per motivo di studio o di lavoro, ma che decidono di 

mantenere la residenza nel loro paese d’origine, non vengono conteggiati nel saldo della 

popolazione, altrimenti il tasso in questione risulterebbe ancora più allarmante. 

 La conseguenza di questo andamento demografico sarà un preoccupante deficit di 

forza lavoro locale e una necessaria modifica degli stili di consumo e della gestione del 

welfare. Cambiamenti che, tra l’altro, andranno messi in atto anche a livello nazionale. 

 Complessivamente, questi dati mettono in evidenza un generale allineamento dei 

bilanci e delle previsioni demografiche di queste tre province con i dati nazionali 

caratterizzati da invecchiamento della popolazione, a cui però in questa area si aggiunge 

una riduzione della stessa popolazione, perchè non compensata da adeguati flussi 

migratori; dall’altro lato, però, è da notare l’allontanamento di questi dati da quelli delle 

altre due province campane. Questa “bipartizione” della Regione sul piano della struttura 

della popolazione (Avellino, Benevento e Salerno da una parte, e Caserta e Napoli 

dall’altra), evidentemente nasconde più profonde differenze anche ai livelli economico e 

sociale. A conferma di ciò, ricordiamo come, solo qualche anno fa, in Campania ancora 
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continuava un dibattito tra separatisti e non, sulla possibilità di scindere la regione in due 

nuove regioni create ex novo, costituite, appunto, da Napoli e Caserta, da una parte, e le 

altre tre province dall’altra (Costanzo, 2007, pp. 67-70).  

         È evidente quindi una certa omogeneità territoriale, oltre che economica e sociale, 

tra le tre province di nostro interesse, nonostante le lievi differenze della provincia di 

Salerno. Analizzando i dati strutturali della popolazione,  notiamo che gli elementi che 

caratterizzano le tre province di interesse, sono: la tendenza all’invecchiamento, (con una 

forte presenza, di contro, del segmento giovanile) e quella  allo spopolamento,  la prima 

caratteristica dell’intero Paese, la seconda, peculiare delle aree interne del Mezzogiorno, 

dove l’emigrazione verso aree industriali, rappresenta tuttora una delle soluzioni possibili 

alla  disoccupazione.  

 In questa situazione di dualità, invecchiamento e spopolamento di certo non 

stimolano i giovani e, in generale, le persone in età attiva, a restare nei propri luoghi 

d’origine, a tentare di innovare un sistema economico problematico, a cercare di 

migliorare gli standard di vita presenti, smorzando così le prospettive di crescita del Sud.  

  

 

1.2.3 Livelli di istruzione e mobilità sociale 

 

 Il quadro generale dell’istruzione italiana ricavato dall’ultimo Censimento Istat 

del 2001 traccia la descrizione di un Paese che nell’intervallo intercensuario di dieci anni 

ha nettamente migliorato la condizione dei suoi residenti con un aumento netto e generale 

del livello di istruzione, pur con differenze territoriali rilevanti. In pratica, aumenta il 

numero di persone in possesso del diploma di maturità, di qualifica professionale o della 

laurea; diminuisce la popolazione residente in possesso della sola licenza media o di 

quella elementare, e quella senza alcun titolo di studio. Inoltre, diminuiscono 

notevolmente le differenze di genere, non solo rispetto alla quantità di donne che si 

dedicano alla propria formazione, ma anche rispetto al tipo di qualifica conseguita. 

Nonostante ciò, la scuola italiana non consente di rimuovere gli ostacoli alla mobilità 

sociale, e soprattutto nel Sud i figli tendono ad ereditare il destino dei padri (Catalogo 

Istat sull’istruzione e la cultura). Non a caso “la riproduzione sociale delle 

disuguaglianze” è stato un tema caldo della sociologia degli ultimi 30 anni, ricordiamo gli 

studi di Pierre Bourdieu e Passaron, che evidenziavano come le scuole, oltre ad essere il 

luogo di “smistamento del sapere”, contribuiscano a riprodurre disuguaglianze già in atto. 

“Le disuguaglianze delle situazioni dei genitori nella divisione sociale del lavoro 
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generano tendenzialmente nei figli delle disposizioni e delle capacità diverse nei 

confronti della formazione scolastica che si tradurranno in risultati diseguali, portando a 

delle qualifiche professionali diseguali e delle inserzioni diseguali nella divisione sociale 

del lavoro” (Pfefferkorn, 2009, p.1). Ovviamente non sempre è così, ma tendenzialmente 

è la struttura sociale, ossia l’ “ambiente sociale”  ad  influenzare il singolo, piuttosto che 

il contrario. 

 Per quanto riguarda invece le differenze territoriali, queste sono rilevanti quando si 

considerano le quote di popolazione senza alcun titolo di studio, i tassi di iscrizione ad un 

regolare corso di studi, o gli indici di non conseguimento della scuola dell’obbligo. La 

popolazione residente senza alcun titolo di studio risulta essere pari al 6,8% a livello 

nazionale, ma nel Mezzogiorno si registra una percentuale più consistente pari al 10,6%; 

al contrario, nell’Italia Centrale tale percentuale si attesta al 6,2%, nell’Italia Nord-

Orientale al 4,8% e nel Nord-Ovest al 3,5%. I dati del monitoraggio nazionale 

dell’INVALSI (dati OCSE-PISA, 2006) confermano il deficit di competenze degli 

studenti della scuola secondaria superiore del Sud (nel 2006 i quindicenni con difficoltà 

di lettura nel Meridione sono stati ben il 37% e addirittura il 46% ha dichiarato scarse 

competenze in matematica), in un contesto nazionale complessivamente allarmante che 

vede il Paese nettamente al di sotto della media degli altri paesi OCSE per tutte le 

discipline considerate, in particolare negli istituti professionali. “Un nodo problematico è 

quello delle Università del Mezzogiorno. L’analisi longitudinale sulla mobilità Sud-

Centro-Nord per il 2007-2008 segnala la lenta ma continua crescita del pendolarismo 

Sud-Nord del Paese (tab. 6). Rispetto al 2005-2006, su un aumento medio di “pendolari 

infraregionali” pari allo 0,6%, le regioni meridionali registrano un +0,8% e il Centro-

Nord lo 0,3%. Aumenta anche la quota complessiva di studenti universitari meridionali 

che studia fuori regione, che raggiunge e supera quota 25%, rispetto ad una media 

nazionale del 20,2%. Nello specifico, su quasi 354.000 studenti iscritti in atenei fuori 

dalla propria regione di residenza, tre regioni (Puglia, Calabria e Campania), 

rispettivamente con 47.849, 37.076 e 33.114 studenti, finiscono per rappresentare un 

terzo dell’intero fenomeno. Le regioni che diventano piattaforma di atterraggio sono il 

Lazio con 70.971 “immigrati”, l’Emilia Romagna con 62.754 presenze, la Lombardia e la 

Toscana rispettivamente con 43.512 e 35.878 studenti non residenti” (Fondazione 

CENSIS, Rapporto annuale 2009). 

 I dati relativi all’istruzione (cfr. tabella 6) evidenziano una situazione più o meno 

omogenea tra le tre province, e tra queste e il resto d’Italia, ma sistematicamente in 

contrasto con le altre due province campane, Caserta e Napoli, e quindi col dato 
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regionale, fortemente influenzato da queste ultime. 

 

Tabella 6- Istruzione: indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo, indici di 

possesso del diploma scuola media superiore, tasso di frequenza/iscrizione. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno.  

 Indice di non 

conseguimento 

della scuola 

dell'obbligo  

(15-52 anni) 

Indice di 

possesso del 

Diploma 

scuola media 

superiore (19 

anni e più) 

Indice di 

possesso del 

Diploma 

scuola media 

superiore (19-

34 anni) 

Indice di 

possesso del 

Diploma 

scuola media 

superiore (35-

44 anni) 

Tasso di 

frequenza/ 

iscrizione 

Avellino 10,57 33,31 57,13  41,00   81,18 

Benevento 10,87 33,11 57,13  41,55   81,44 

Salerno 11,04 33,43 54,57   39,60   80,79 

Campania 15,29 32,94 49,44   37,31   79,44 

Italia 10,44 33,02 53,97 40,79 80,74 

Fonte: ISTAT, XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2009. 

 

 L’indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo è dato dal rapporto tra la 

popolazione della classe di età dai 15 ai 52 anni che non ha conseguito il diploma di 

scuola media inferiore, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Dalla 

tabella 6 possiamo notare una generale omogeneità tra le tre province, e tra queste e il 

dato nazionale. Mentre, il dato regionale si discosta di ben 5 punti circa dalle province di 

nostro interesse, a sottolineare ancora l’influenza delle province di Caserta e Napoli. 

 L’Istat distingue tra tre indici di possesso del diploma di scuola media superiore in 

base alla classe di età cui fanno riferimento (dai 19 anni in poi, cioè l’intera popolazione 

in età da diploma, dai 19 ai 34, e infine dai 35 ai 44). Il primo indice risulta 

sostanzialmente equivalente tra le tre province, la regione, e l’intero Paese, con differenze 

assolutamente irrilevanti. Il secondo, che ha come età di riferimento la fascia 19-34 anni, 

presenta invece una situazione leggermente meno omogenea: Avellino e Benevento, con 

lo stesso dato, sono superiori sia al dato nazionale che a quello regionale; Salerno 

presenta un dato praticamente equivalente a quello nazionale, ma superiore a quello 

regionale, ancora una volta influenzato dalle altre due province, evidentemente omogenee 

tra di loro. Infine, una situazione praticamente uguale a quella appena citata si verifica 

per l’indice di possesso del diploma di scuola media superiore dai 35 ai 44 anni, anche se 

con differenze più attenuate. 

 Ultima tavola da considerare nell’analisi dei livelli di istruzione è il tasso di 

frequenza/iscrizione, definito come il rapporto tra la popolazione di una determinata età 

che frequenta l’asilo nido o la scuola materna o che è iscritta ad un corso regolare di studi 

ed il totale della popolazione della stessa età. Anche in questo caso i dati sono abbastanza 

omogenei, in particolare, Avellino e Benevento presentano ancora una volta dati molto 
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simili, seguiti a brevissima distanza da Salerno, e ancora dal dato nazionale. Come per 

tutti gli altri indici, la regione Campania nel suo complesso si discosta in negativo dal 

dato nazionale e da quelli delle province considerate, a sottolineare ancora l’influenza di 

Napoli e Caserta. 

 Questa relativa parità col dato nazionale per quanto riguarda i livelli di istruzione 

non deve far pensare ad una situazione di benessere. Come afferma la Svimez, nel 

Mezzogiorno tutto “le debolezze della rete formativa italiana si associano ad un contesto 

produttivo debole e ad un sistema sociale sostanzialmente bloccato, impedendo così ai 

progressi quantitativi realizzati nei tassi di istruzione di tradursi in sviluppo economico e 

civile” (Svimez, 2009). Inoltre, “le misure di policy volte ad incrementare l’offerta di 

competenze da parte dei nuovi entranti sul mercato del lavoro hanno finito per 

incrementare in questi anni il livello di educational mismatch, tra qualità dell’offerta di 

lavoro e competenze richieste dalle imprese […] Il mancato superamento dei vincoli 

costituiti da un apparato produttivo debole e da un sistema sociale bloccato, nonostante i 

progressi nella formazione scolastica universitaria, condanna il Mezzogiorno al ruolo di 

fornitore di risorse umane qualificate al resto del Paese e i suoi migliori giovani a cercare 

altrove le modalità per mettere a frutto le proprie competenze e realizzare i propri sogni” 

(Svimez, 2009). In particolare nelle tre province campane, i dati Istat non si traducono in 

un contesto stimolante dal punto di vista culturale ed intellettuale, come è confermato 

dalle Statistiche culturali 2007 (Istat, 2009) che descrivono una realtà regionale in cui gli 

introiti del patrimonio storico-artistico (gallerie, musei, monumenti, aree archeologiche), 

il numero di visitatori, la quantità di biblioteche e il loro patrimonio, la quantità di 

rappresentazioni musicali e teatrali, sono dovuti, quasi per intero  (se si esclude l’apporto 

salernitano comunque contenuto), alla capacità del capoluogo partenopeo di attrarre 

turisti, di produrre, distribuire e creare partecipazione culturale, capacità a cui si 

contrappone una quasi totale assenza di fruizione della stessa nelle restanti tre province, 

di cui due, Benevento e Avellino, oggetto del presente studio. 

 

 In conclusione, possiamo affermare che, tanto per l’istruzione quanto per gli altri 

dati socio-demografici e di struttura della popolazione, le tre province risultano 

estremamente omogenee tra di loro, in particolare quelle di Avellino e Benevento. La 

provincia di Salerno, infatti, per vari motivi presenta alcune differenze che comunque 

risultano relativamente poco rilevanti, in particolare se si considerano anche le province 

di Caserta e Napoli, che al contrario vanno a costituire un polo alternativo e altrettanto 

omogeneo rispetto alle nostre province di interesse. 
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 Il leggero divario che abbiamo evidenziato tra Salerno da una parte, e Avellino e 

Benevento dall’altra, è in parte dovuto alle già citate dimensioni dei comuni interessati, 

ma anche ad elementi geografici e storico-economici. Oltre alla sua collocazione sul 

mare, la provincia salernitana è tra le tre la più estesa e la meglio dotata di servizi e 

infrastrutture. Inoltre, storicamente è da sempre un centro importante da un punto di vista 

scientifico e culturale ed è sede di un’università importante. Infine, è la provincia più 

sviluppata economicamente, con un porto che è tra i più attivi in tutta Italia, in particolare 

per movimento merci. 

 

1.2.4 Condizioni di vita e distribuzione del reddito
1
 

 

 L’indagine campionaria annuale “Reddito e condizioni di vita” effettuata dall’Istat 

nell’ultimo trimestre del 2008 descrive un Paese in cui le difficoltà economiche sono 

aumentate ovunque: rispetto all’anno precedente, cresce la quota di famiglie che dichiara 

di arrivare alla fine del mese con molta difficoltà (il 17,0%, contro il 15,4% del 2007), di 

non riuscire a provvedere regolarmente al pagamento delle bollette (11,9%, contro 

l’8,8%) e all’acquisto di abiti necessari, (18,2% contro il 16,9%), aumenta anche il 

numero delle famiglie cui è capitato di non avere, in almeno un’occasione, soldi 

sufficienti per pagare le spese per i trasporti (8,3% contro il 7,3%) e di quelle che sono in 

arretrato con il pagamento del mutuo (7,1% di contro il 5,0%). Tale disagio economico 

che le famiglie riferiscono di aver sperimentato nei dodici mesi precedenti la rilevazione 

risulta però accentuato al Sud dove, già prima dell’attuale crisi, si rilevavano indicatori di 

percezione delle difficoltà economiche di livello più elevato rispetto al resto del Paese. In 

particolare, il Mezzogiorno mostra un ulteriore lieve peggioramento della propria 

situazione, dal 2007 al 2008, in quanto aumenta in misura significativa la percentuale di 

famiglie che arriva con molta difficoltà a fine mese (dal 22,0% al 25,6%), al contrario di 

quanto avviene nel Nord e nel Centro dove tale quota rimane sostanzialmente stabile; 

cresce anche il numero di famiglie che dichiara di non avere avuto i soldi, in almeno 

un’occasione, per le spese alimentari (8,2%, contro il 7,3% del 2007) e che non ha potuto 

riscaldare adeguatamente la propria abitazione (21,2%, contro il 20,1%).  

 Tra le regioni in cui si verifica la maggiore frequenza di situazioni di difficoltà 

economica vi è proprio la Campania (insieme a Sicilia e Calabria). Quasi una famiglia 

campana su tre dichiara di arrivare a fine mese con molta difficoltà (28,3% contro il 

                                                 
1
 Freguja C., Di Marco M. (a cura di), ISTAT, Statistiche in breve. Condizioni di vita e distribuzione del 

reddito in Italia. Anno 2008, Istat Servizio Editoria, Roma, 2009. 
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17,0% nazionale, vedi figure 3, 4 e 5), mentre il 43,2% dichiara di non riuscire a 

sostenere spese impreviste di 750 euro (contro il 31,9% a livello nazionale). La Campania 

è anche la regione in cui il livello di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi è 

massimo (indice di Gini pari a 0,334, il più alto in Italia). Anche per quanto riguarda la 

ripartizione delle famiglie nei quinti di reddito equivalente, la Campania evidenzia una 

situazione di estremo disagio economico: praticamente 4 famiglie su 10 (40,2%) 

appartengono al quinto dei redditi più bassi, contro una sola su 10 (9,6%) che appartiene 

al quinto più ricco. Oltre alle fonti di reddito percepito, ad incidere sulla distribuzione 

delle famiglie nei quinti di reddito equivalente sono anche il numero dei componenti, il 

numero di percettori di reddito presenti, la presenza di figli, le caratteristiche del 

principale percettore di reddito (titolo di studio, genere, età). E la Campania è proprio una 

delle regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione (in particolare femminili), 

da famiglie con alto numero di componenti (sia per numero di figli, sia perchè spesso si 

tratta di famiglie non nucleari), infine, da bassi livelli di istruzione. 

 

Figura 3 (valori percentuali) 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

Figura 4 (valori percentuali) 

E' stato in arretrato con le bollette almeno 

una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista

14,4

19,4

8,8
11,9

0

5

10

15

20

25

1 2

Campania

Italia

 
Nostra elaborazione su dati ISTAT. 
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Figura 5 (valori percentuali) 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

1.3 Profilo economico: il  contesto nazionale  e internazionale 

 

 Il 2008 è stato un anno di crisi per l’economia mondiale e la recessione tuttora in 

corso nelle principali economie del mondo continua ad essere la più profonda dal 

dopoguerra. La crisi è stata più marcata nei paesi dove maggiore è la quota della 

produzione manifatturiera, come Giappone ed Europa. Nel 2008 le economie Ue hanno 

registrato una crescita del Pil dello 0,8%, rispetto al +2,7% del 2007.  Ma la crisi è 

diventata recessione solo per pochi paesi, tra cui, appunto, l’Italia (- 1%), ed ha investito 

prima di tutto l’industria, in particolare il settore dei beni d’investimento, in maniera 

proporzionale al grado di integrazione nel commercio internazionale (dati Banca d’Italia, 

Rapporto “L’economia della Campania nel 2008”). Perciò la prima economia ad essere 

attaccata è stata quella settentrionale. Tuttavia, la catena di fornitura e subfornitura, 

assieme alla crescente prudenza dei consumatori, hanno da subito provocato una 

recessione anche nelle realtà meno inserite nei flussi di commercio internazionale, al 

punto che oggi sono proprio le imprese di piccole dimensioni a mostrare le maggiori 

difficoltà, anche nei servizi, e soprattutto al Sud, dove all’inversione ciclica e alla fase di 

recessione mondiale si aggiungono debolezze strutturali che affondano le loro radici nel 

tempo. Così il Mezzogiorno, caratterizzato da aziende spesso già fragili, è ora nel pieno 

della crisi. 

 Resta, perciò, la convinzione secondo cui un ritorno alla crescita dell’intero Paese 

non possa prescindere dal rilancio dell’economia del Mezzogiorno, dal colmare il divario 

col Centro-Nord, dal recupero delle risorse sottoutilizzate del Meridione stesso. 

 Il tentativo di colmare tale profondo divario era stato avviato già negli anni ’90 con 

qualche effetto positivo, ma questo processo si è fermato, e addirittura rischia di arretrare. 
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Oggi il prodotto nel Mezzogiorno è solo del 4% maggiore di quel che era all’inizio del 

decennio, una crescita inferiore a quella, già insoddisfacente, del resto del Paese.  

 Una delle cause principali della distanza tra Centro-Nord e Sud del Paese è 

certamente la bassa occupazione, soprattutto tra le donne e i giovani, le categorie più 

deboli. Inoltre, l’incidenza del lavoro irregolare al Sud è circa il doppio di quella del 

Centro-Nord. Ma soprattutto, al mancato superamento del gap ha concorso il fatto che 

non si è intervenuti per cambiare quegli aspetti atavici del contesto socio-economico e 

istituzionale meridionale che maggiormente incidono sullo sviluppo: la legalità, 

l’istruzione, le infrastrutture, il concetto stesso di servizio pubblico, tutti elementi da 

sempre tristemente carenti nel Mezzogiorno. Anche la Svimez attribuisce parte delle 

cause del mancato sviluppo meridionale, oltre che all’andamento della produttività, 

troppo ridotta, ad elementi di contesto fortemente deficitari nel Sud, come il capitale 

umano, la R&S, le infrastrutture e il capitale sociale (Svimez, 2009). Tutti elementi che in 

Campania assumono dimensioni esasperate poiché si sommano alla pervasiva presenza 

della criminalità organizzata che non incide solo a livello economico, ma anche culturale 

e sociale. 

 Come sostiene la Banca d’Italia nel suo rapporto sull’economia della Campania nel 

2008, anche il disegno delle politiche nazionali ha inciso negativamente. Risulta infatti 

evidente come l’effetto di molte norme nazionali sia differenziato sul territorio: 

l’efficacia è mediamente minore nel Mezzogiorno. Al Sud molte grandi questioni 

nazionali si presentano accresciute e aggravate. Ad esempio, il potenziamento delle 

infrastrutture fisiche è ostacolato al Sud, più ancora che nel resto d’Italia, da maggiori 

carenze di programmazione e progettazione, oltre che dalla pervasiva presenza di attività 

criminali. E tale inadeguatezza infrastrutturale del Mezzogiorno ovviamente influenza 

ogni ambito economico (Banca d’Italia, 2009). 

 Inoltre, il sistema produttivo meridionale risulta gravemente limitato anche nel 

sostenere le sfide poste dal mercato globale, dal mutamento di “paradigma tecnologico” 

in corso ormai da tempo, persino dalla unificazione monetaria europea. In altri termini, 

non è ancora stato in grado di mettere in atto il processo di ristrutturazione richiesto che, 

invece, l’intero sistema nazionale ha intrapreso ormai dalla prima metà del decennio. 

Emerge in particolare la difficoltà, per le esportazioni meridionali specializzate nel made 

in Italy, a sostenere la concorrenza dei paesi di più recente industrializzazione e a più 

basso costo del lavoro, e a reinventarsi su settori a più alta specializzazione tecnologica e 

su segmenti di mercato più avanzati. Questi elementi di inadeguatezza sono presenti in 

tutto il Paese, ma al Sud appaiono esacerbati ed accentuati.  
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 In tutta Italia, in seguito al manifestarsi della crisi, si è verificata la diminuzione dei 

livelli di attività e quella delle ore lavorate, e quindi un esteso ricorso alla Cassa 

integrazione guadagni. Il numero delle persone occupate ha finora subito effetti 

abbastanza contenuti. Ma nel Mezzogiorno, dove era già in atto un deterioramento del 

mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è tornato a crescere in maniera 

significativa. E se le imprese del Centro Nord risultano più reattive nel rispondere alla 

crisi, mediante diversificazioni dei mercati di sbocco e miglioramenti qualitativi dei 

prodotti, quelle del Mezzogiorno appaiono maggiormente in difficoltà.  

 In base alle valutazioni effettuate dalla Svimez, nel 2008 il Pil ha segnato nel 

Mezzogiorno – 1,1%; a livello regionale la Campania mostra una diminuzione del Pil 

particolarmente elevata (- 2,8%), mentre le altre regioni meridionali presentano perdite 

più contenute (Svimez, 2009). 

 

1.3.1 Il mercato del lavoro 

  

 La situazione di disomogeneità tra il Sud e il resto del Paese è evidenziata dai dati 

del mercato del lavoro relativi all’anno 2008 (vedi tabella 7 e figura 6). 

 

Tabella 7 - Dimensione del mercato del lavoro nel  2008. 

Province: Avellino, Benevento, Salerno.  

Regione: Campania. Italia. 

Fonte: ISTAT. Rilevazione sulle forze di lavoro. Media 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensione del mercato del lavoro Tassi relativi al mercato del lavoro 

Forza 

lavoro  

(in 

migliaia) 

Occupati  

15-64  

(in 

migliaia) 

In cerca di 

occupazione 

15-64  

(in migliaia) 

Tasso di 

occupazione 

15-64  

(%) 

Tasso di 

disoccupaz. 

15-64  

(%) 

Tasso di 

attività 

15-64 

(%) 

Avellino 168 151 16 51,9 9,7 57,5 

Benevento 104 93 10 48,8 10,0 54,4 

Salerno 406 356 50 47,7 12,3 54,5 

Campania 1.923 1.681 242 42,5 12,6 48,7 

Sud  7.288 6.403 886 46,1 12,1 52,4 

Italia 25.097 23.011 1.692 58,7 6,8 63,0 
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Figura 6- Tasso di disoccupazione 2007-2008 (valori percentuali). 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

 In questo anno, nella classe di età 15-64 anni il tasso di occupazione, ovvero il 

rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 e i 64 anni, si attesta a livello nazionale 

al 58,7%, appena 0,1 decimi di punto percentuale in più rispetto al 2007. La Campania 

registra nel 2008 il tasso peggiore nel confronto con le altre regioni, confermando il dato 

dell’anno precedente. Ma la Campania detiene anche il primato negativo relativo al tasso 

di occupazione femminile (27,3%), meno della metà dell’Emilia Romagna (62,1%).  

 Unica nota positiva, per quanto riguarda le tre province di nostro interesse, è che a 

comporre il dato regionale concorrono maggiormente le province di Caserta e Napoli: 

infatti, i dati di Avellino, Benevento e Salerno risultano tutti più alti del dato non solo 

regionale, ma anche ripartizionale, a sottolineare una situazione leggermente migliore 

rispetto a più province meridionali. Tra le tre, quella che presenta un tasso di occupazione 

più alto è la provincia di Avellino, con 6 punti percentuali in più della media 

ripartizionale e ben 10 in più della Campania: su questo dato, a influire positivamente è 

sicuramente il comparto industriale presente in Alta Irpinia. Considerando, infatti, gli 

occupati per settore di attività economica (vedi tabella 8 e figura 7), Avellino presenta la 

più alta percentuale di occupati nell’industria, 1 su 3 (31,8%). 
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Tabella 8- Occupati per settore di attività nel 2008. 

 Agricoltura  

(%) 

Industria  

(%) 

Servizi  

(%) 

Totale 

(in migliaia) 

Avellino 4,6 31,8 64,2 151 

Benevento 12,9 23,6 63,4 93 

Salerno 6,4 24,2 69,4 356 

Campania 4,5 24,3 71,2 1.681 
Fonte: ISTAT. Rilevazione sulle forze di lavoro. Media 2008. Nostra Elaborazione      

 

Figura 7- Occupati per settore di attività nelle tre province 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

  

 Il comparto industriale di questa provincia è nato in seguito ai finanziamenti statali 

per la ricostruzione post-sismica. Prima del terribile terremoto del 1980, l’area era 

prevalentemente agricola: un’agricoltura però volta alla riproduzione della sussistenza e 

non alla produzione di surplus, che assorbiva ben il 40% della popolazione attiva contro 

un rendimento agricolo in termini di valore aggiunto assolutamente irrisorio. Con gli 

interventi legislativi successivi, dalla 219/81 in poi, si è messo in atto una 

industrializzazione forzata che, per quanto calata in un territorio estremamente estraneo 

alla cultura industriale, e per quanto si rifacesse a paradigmi “industrialisti” già vecchi 

per l’epoca, provocò un indubbio aumento dei posti di lavoro, dando così un input 

all’economia provinciale (AS.FOR.IN,  2005).  

 Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, ovvero il rapporto percentuale 

avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e al 

denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età, dopo nove anni di discesa 

ininterrotta, il dato nazionale torna a crescere, anche se di poco, posizionandosi al 6,7%, 

sette decimi di punto in più in confronto al 2007. Tra le regioni con il tasso di 
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disoccupazione più alto, la Campania (12,6%) occupa il secondo posto, e il divario 

territoriale con il Trentino-Alto Adige, la regione col più basso tasso di disoccupazione, 

raggiunge livelli inquietanti, quasi 5 volte superiore (2,8%). Rispetto al 2007, la crescita 

della disoccupazione riguarda praticamente tutte le regioni (escluse Trentino-A. A. e valle 

d’Aosta),  ma in Campania si registra un aumento tendenziale particolarmente sostenuto. 

Delle tre province, ancora una volta, Avellino presenta il tasso di disoccupazione più 

basso (9,7%), ma superiore al dato nazionale di ben 3 punti percentuali, e molto vicino al 

dato beneventano (10,0%). Salerno è l’unica provincia a presentare un tasso di 

disoccupazione più alto, seppur di poco, della media ripartizionale.  

 È da notare, tuttavia, che il tasso di disoccupazione è un indicatore da analizzare 

con cautela, poiché calcolato sulla popolazione che attivamente cerca lavoro, e che quindi 

risulta alterato in particolari situazioni, come è quella del Mezzogiorno, in cui le difficoltà 

a trovare un impiego sono tali da spingere le persone, e in particolare le donne, a non 

cercarlo neanche. Un fenomeno di “rinuncia”, questo, che evidenzia una generale bassa 

partecipazione al mercato del lavoro, dovuta tra l’altro a sfiducia nei confronti dei 

soggetti istituzionali deputati a far incontrare domanda e offerta di lavoro (AS.FOR.IN, 

2005).  

 A conferma della bassa partecipazione al mercato del lavoro diffusa nel 

Mezzogiorno, analizziamo il tasso di inattività delle persone dai 15 ai 64 anni, cioè il 

rapporto percentuale tra le non forze di lavoro di quella fascia di età e la corrispondente 

popolazione (vedi tabella 9). 

 

Tabella 9- Tasso di inattività 15-64 nel 2008 (valori percentuali). 

 Maschi Femmine Totale 

Avellino 26,8 58,3 42,5 

Benevento 34,1 57,1 45,6 

Salerno 31,0 59,7 45,5 

Campania 35,2 67,2 51,3 

Nord 21,5 39,3 30,3 

Nord-ovest 22,0 39,8 30,8 

Nord-est 20,9 38,6 29,7 

Centro 23,4 42,6 33,1 

Mezzogiorno 32,0 62,8 47,6 

Italia 25,6 48,4 37,0 

Fonte: ISTAT. Rilevazione sulle forze di lavoro. Media 2008. Elaborazione nostra. 
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 Nel 2008, il tasso di inattività a livello nazionale si è attestato al 37,0% con solo 

mezzo punto percentuale in meno rispetto al 2007. Il Mezzogiorno supera il Settentrione 

e il Centro Italia, con circa 5 persone inattive su 10 (contro circa 3 nelle altre ripartizioni); 

dato che si ripete più o meno immutato (4-5 inattivi su 10) per la Campania, e per le 

province di Avellino, Benevento e Salerno. Ma è guardando alle distribuzioni per sesso 

che il Mezzogiorno presenta dati allarmanti: circa 6 donne su 10 risultano inattive, contro 

3 uomini. E la Campania detiene il triste primato anche per questo indicatore con il 

67,2% di donne inattive, un dato che supera le medie ripartizionali totali di circa 30 punti 

percentuali. Infine, i dati femminili delle tre province risultano migliori del dato regionale 

e di quello meridionale, ma peggiori della media nazionale. 

 Nel complesso, questi dati relativi alle forze di lavoro rivelano un quadro in cui la 

provincia salernitana appare come la più problematica, con punteggi che si avvicinano 

alle medie napoletane e casertane. Tuttavia, questo non deve far pensare ad una 

situazione in cui le province di Avellino e Benevento presentano situazioni ottimali, 

discostandosi positivamente da Salerno. La realtà è più complessa dei dati, e se la 

provincia di Salerno rivela in essi le proprie carenze, le province più interne mantengono 

“nascoste” le problematicità e i punti deboli di un sistema che è complessivamente, non 

solo economicamente, ma anche e soprattutto socialmente e culturalmente, arretrato, 

precario, carico di punti critici non facilmente rilevabili da numeri e indicatori. 

 

 

SETTORI DI OCCUPAZIONE IN CAMPANIA 

Tabella 10- Settori di occupazione nel 2001. 

 Agricoltura 

(%) 

Industria  

(%) 

Altro 

(%) 

Totale 

(in migliaia) 

Avellino 8,8 32,4 58,8 128 

Benevento 16,7 25,0 58,3 88 

Salerno 11,3 25,9 62,8 310 

Campania 7,4 27,0 65,6 1.486 

Mezzogiorno 9,8 27,9 62,3 3.942 

Italia 5,5 33,5 61,0 20.993 
Fonte: ISTAT. XIV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. Elaborazione nostra. 
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Tabella 11- Settori di occupazione nel 2008. 

 Agricoltura 

(%) 

Industria  

(%) 

Altro 

(%) 

Totale 

(in migliaia) 

Avellino 4,6 31,8 64,2 151 

Benevento 12,9 23,6 63,4 93 

Salerno 6,4 24,2 69,4 356 

Campania 4,5 24,3 71,2 1.681 

Mezzogiorno  6,7 23,2 70,1 6.482 

Italia 3,82 29,7 66,5 23.405 
Fonte: ISTAT. Rilevazione sulle forze di lavoro. Media 2008. Elaborazione nostra. 

 

 

1.4 Produzione e consumo: l’internazionalizzazione delle imprese
2
 

 

 Il contesto economico attuale in cui si trovano ad agire le imprese campane è 

profondamente cambiato negli ultimi 15-20 anni, e quindi anche i processi e i tentativi di 

internazionalizzazione delle stesse risentono di questi mutamenti. I soggetti direttamente 

interessati da questi processi, dagli imprenditori alle istituzioni, ai soggetti privati quali 

banche, istituti di credito e simili, hanno preso subito coscienza dell’importanza e della 

portata delle trasformazioni in atto, indice ne è, ad esempio, il volume dei finanziamenti 

profusi. Tuttavia, l’azione complessiva e quindi gli effetti sul territorio campano sono 

risultati disomogenei e non coordinati, determinando risultati inferiori a quelli attesi. 

Secondo quanto afferma l’Unioncamere Campania, ciò è dovuto allo scarso 

coordinamento degli attori coinvolti ma soprattutto ad una carente visione strategica degli 

interventi, visione deficitaria perchè non sufficientemente centrata sulle imprese e le loro 

esigenze. Al contrario, un nuovo approccio al tema dovrebbe partire proprio dalle 

imprese e incrociare le loro esigenze con le nuove opportunità offerte dai mercati 

emergenti o da quelli che offrono maggiori possibilità di penetrazione commerciale, 

dovrebbe indagare la vocazione imprenditoriale a cominciare direttamente dal 

comportamento e dalle percezioni degli imprenditori. “Solo così sarà possibile superare 

l’improvvisazione e cercare di ottenere dei risultati tangibili che possano avere un effetto 

positivo rilevante sullo sviluppo dell’intero sistema economico campano” (Unioncamere, 

2006, p. 7). 

 È da questa esigenza che nasce l’indagine dell’Unioncamere 

sull’internazionalizzazione delle imprese campane, svolta nel 2006-2007, che ha visto un 

campione totale di aziende pari a quasi 900 unità, divise in due sottogruppi (aziende non 

                                                 
2
 Unioncamere Campania, Prometeia S.p.a. (a cura di) Osservatorio Economico della Regione Campania. 

L’internazionalizzazione delle imprese campane: problemi, attese, performance, 2006. 
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internazionalizzate pari a 483, e aziende internazionalizzate pari a 402 unità), su cui noi 

abbiamo basato questa parte del report.  

 Intanto vale la pena sottolineare che l’esportazione dipende dall’innovazione: è 

quest’ultima che incorporando il vantaggio competitivo dato dal capitale umano 

qualificato, rende più efficienti e quindi più ricche le imprese e poi il sistema economico 

nel complesso. Inoltre, è da ricordare che quasi sempre la soluzione dei problemi 

riguardanti l’internazionalizzazione richiede investimenti i cui frutti si valutano nel 

medio-lungo periodo.  

 Ma passiamo ai dati. La Campania rappresenta meno del 2,6% delle esportazioni 

italiane contro il 6,6% del valore aggiunto nazionale;  la sua propensione all’esportazione 

è circa metà di quella dell’Italia nel complesso. Inoltre tale quota segue un trend negativo 

almeno dal 2004-2005. Tuttavia, questi dati sono insufficienti per sostenere l’idea di una 

scarsa vocazione delle imprese campane all’esportazione, anche solo se si considera che 

l’Italia nel complesso nell’ultimo decennio ha incontrato difficoltà non indifferenti a 

competere con i Paesi emergenti su un mercato globale in crisi. Al contrario, si può 

sostenere che ci sono ampi margini di miglioramento e crescita per le esportazioni 

campane e per il sistema regione tutto. Se si considera che solo nel 2001 la quota di 

export sul totale nazionale superava il 3,1%, allora possiamo ritenere che le difficoltà 

della Campania sono da attribuire più alla mancanza di strategie adeguate al 

consolidamento della presenza sull’estero, che a limiti strutturali legati al sistema 

produttivo. Inoltre, la Campania è una regione specializzata nel settore dei servizi, in 

particolare nella pubblica amministrazione, ed è anche per questo che presenta una quota 

di prodotto venduta all’estero inferiore alla media del Paese. Tuttavia, in un contesto di 

integrazione dei mercati e degli scambi commerciali su scala planetaria, la debolezza 

strutturale nel commercio con l’estero può essere la causa di una crescita ridotta del 

sistema nel suo complesso. Ma questo è un problema dell’Italia in generale e del 

Mezzogiorno in particolare.  

 Diretta conseguenza di tutto ciò, come ci illustra l’indagine dell’Unioncamere 

Campania, è che tre imprenditori su cinque tra coloro che hanno una significativa quota 

di esportazione all’estero (in media del 16%) hanno nella prospettiva a 24 mesi una 

percezione negativa della propria posizione competitiva, del loro fatturato sui mercati 

esteri e della tenuta della domanda nei mercati di sbocco. E questo, nonostante le 

previsioni per i prossimi due anni dei modelli macroeconomici parlino invece di una 

crescita per la Campania (in linea con la media nazionale) del 6,8%. In pratica, c’è tra gli 

imprenditori campani un malessere diffuso, un moderato ma significativo pessimismo che 
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non trova risposte e supporto negli enti che dovrebbero invece contribuire ad informare, 

rassicurare ed aiutare nel processo esportativo. Infatti, sia per disorganizzazione degli enti 

deputati a tali scopi, che per mancanza di conoscenza da parte delle imprese stesse, gli 

imprenditori campani utilizzano raramente servizi di supporto all’internazionalizzazione 

(77 aziende su 100 non si rivolgono ad alcun organismo), facendo riferimento quasi 

esclusivamente alla Camera di Commercio, a cui principalmente si limitano a richiedere 

servizi di base, tra i quali il più importante segnalato dalle imprese stesse nell’indagine 

sul campo è una valutazione sintetica ed efficace del mercato e dell’economia del paese 

che si intende affrontare. Mentre, quasi nessuno degli imprenditori intervistati richiede 

come servizio, e quindi ha come esigenza, la ricerca di relazioni stabili con i canali 

distributivi sui mercati esteri, o la messa in atto di consorzi con altre aziende. Questo è 

indice di scarsa conoscenza delle opportunità offerte dagli enti e dagli organismi, pubblici 

e privati, ma anche di una certa debolezza nelle idee e nelle esigenze degli imprenditori 

stessi. 

 L’elemento che mette maggiormente in crisi il sistema di imprese del nostro Paese e 

del Mezzogiorno in particolare è l’aggressività sui mercati mondiali dei Paesi emergenti o 

in transizione.  

 Tornando ai dati forniti da Unioncamere, nel biennio 2004-2005 si è assistito ad un 

incremento del 3,9% delle esportazioni campane; crescita che ha interessato i settori dei 

mezzi di trasporto (+20,3%), della carta, stampa ed editoria (+20,6%) e dei prodotti in 

metallo (+13,6%). Diminuiscono invece le esportazioni relative al settore della chimica (-

13,1%) e dell’agricoltura e pesca (-15,6%), settori questi ultimi che a livello di totale 

Italia mostrano invece il segno positivo. In termini di quote le maggiori esportazioni della 

regione nel 2005 coinvolgono i mezzi di trasporto (32,8%), l’alimentare (17,8%), gli 

apparecchi elettrici e di precisione (6,6%), la chimica (6,6%), il tessile e l’abbigliamento 

(5,8%), il cuoio e pelli (5,6%) e i prodotti in metallo (5,3%).  

 È interessante notare che tra i settori nei quali la Campania può vantare una 

maggiore specializzazione rispetto all’Italia vi è proprio l’alimentare, a cui seguono il 

settore dei mezzi di trasporto, dell’agricoltura e pesca e della carta, stampa ed editoria. Da 

un’analisi più dettagliata, sono gli autoveicoli i beni che rappresentano la quota maggiore 

delle esportazioni (14,3%), a cui però seguono i preparati e conserve di frutta e verdura 

(10,5%). Relativamente a quest’ultimo settore, in Campania riveste una particolare 

importanza il distretto di Nocera Inferiore-Gragnano che si estende tra i comuni delle 

province di Salerno e Napoli, dove vi è una specializzazione nel comparto delle conserve 

vegetali, con una rilevante concentrazione di industrie dedicate alla trasformazione del 
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pomodoro. La Campania è specializzata su settori maturi che a prescindere dalla crescita 

dell’attività economica sono affetti da una strutturale inerzia, come appunto i mercati dei 

prodotti agricoli e della trasformazione alimentare. Il passo da qui al tema della 

valorizzazione dei prodotti tipici della filiera agroalimentare e del made in Italy è 

naturalmente breve. 

 Nel 2005 quasi il 58% delle esportazioni della Campania è stato diretto verso i 

paesi dell’Unione Europea, quota in linea con il totale Italia (58,7%), mentre le altre 

economie avanzate hanno coperto il 23,7% dell’export regionale. I paesi dell’Unione 

Europea che rappresentano le principali destinazioni dei beni prodotti dal tessuto 

imprenditoriale campano sono Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Oltre l’Europa, 

gli Usa rappresentano un notevole mercato di sbocco. Inoltre, la regione migliora le sue 

prestazioni sul mercato tedesco, che va a costituire il principale mercato di sbocco. E se 

da un lato ciò appare molto positivo, perchè indica il consolidamento e il mantenimento 

della posizione regionale, e quindi una buona strategia di crescita, dall’altro è da notare 

che la Germania, insieme alla Francia e all’Italia stessa, è il Paese europeo caratterizzato 

dalla più bassa crescita del Pil dagli anni ’90 all’inizio del decennio successivo. Questo 

significa che la scarsa dinamica dell’economia interna tedesca, che incide sulla sua 

domanda di esportazioni, rappresenterà un vincolo alla crescita della Campania, proprio 

in virtù dell’elevata quota di esportazioni regionali verso la Germania. Competere in un 

Paese che cresce all’1%, come è appunto la Germania, pone problemi maggiori che 

competere su un mercato che si sviluppa al 10%, indipendentemente dalla capacità degli 

imprenditori campani di sviluppare esportazioni a condizioni favorevoli. Quindi, ne 

risulta che, nella ricerca di nuove prospettive di sviluppo, è fondamentale la 

localizzazione dei mercati di sbocco, cioè  mettere in atto una strategia di selezione dei 

paesi sulla base anche della crescita attesa per questi.  

 Gli effetti depressivi sulla dinamica del Pil regionale che provengono via export da 

Paesi quali la Germania o la Francia, sono però relativamente compensati da dinamiche 

opposte su mercati come quello statunitense. Mentre, la riduzione delle esportazioni verso 

la Spagna, che si verifica nel 2005, è un segnale negativo per la competitività regionale, 

perchè si tratta proprio di una delle aree europee che maggiormente presenta caratteri di 

dinamicità e competitività. Dall’altro lato, a livello mondiale, le aree che si sviluppano 

più rapidamente (come ad esempio la Russia) sono poco o niente penetrate dalle 

esportazioni campane. In questo modo la domanda proveniente dai mercati esteri non 

costituirà mai un fattore rilevante di crescita regionale.  

 È da aggiungere poi che il modello di specializzazione produttiva della Campania 
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vede nei settori dell’auto e dell’agroalimentare i principali produttori di valore. Ma questi 

stessi settori, come abbiamo già detto, rappresentano i comparti più maturi e 

maggiormente soggetti a competizione internazionale: le prospettive per la crescita 

regionale proveniente dalla domanda estera non sono rassicuranti. Relativamente al 

settore agricolo campano, si presenta il quadro di una regione caratterizzata dalla 

presenza di piccole e piccolissime aziende individuali e familiari penalizzate dalla 

mancanza di ammodernamento colturale e varietale, dall’assenza di associazionismo e 

dalle carenze evidenziate nella fase di confezionamento del prodotto ma ricche di 

potenzialità legate all’elevata fertilità dei suoli, alla presenza di colture di pregio e di 

numerose industrie di trasformazione presenti sul territorio. Il grado di 

internazionalizzazione delle imprese campane è stimato con un incidenza dell’export sul 

fatturato del 70% circa per le conserve vegetali, dell’oltre 30% per i comparti pastario e 

del vino e delle bevande alcoliche, e non lontani dal 10% per quasi tutte le altre filiere. 

Per affrontare queste sfide il comparto agroalimentare non può che ampliare il proprio 

quadro di riferimento per mettere in atto decisioni strategiche importanti, da un lato 

scegliendo i mercati internazionali di sbocco, dall’altro migliorando l’attività industriale 

attraverso filiere industriali distributive e di consumo, e comunque mantenendo alto il 

livello della qualità e varia l’offerta produttiva.  
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2. L’ ENOGASTRONOMIA E I PRODOTTI INDIVIDUATI DALL’INDAGINE 

 

2.1 Che cos’è il settore enogastronomico? 

 

 L’area di riferimento si contraddistingue, inoltre,  anche per la presenza di 

apprezzabili  qualità ambientali e naturalistiche, e alle bellezze paesaggistiche si 

accompagna la presenza di numerosi siti culturali, nonché una spiccata vocazione 

produttiva agro-alimentare contraddistinta dall’elemento del “pregio”. Con 345 unità  di 

interesse storico-artistico - circa il 18% dei giacimenti culturali ed archeologici d’Italia -   

la Regione possiede, un notevole potenziale di attrazione dei Beni Culturali e localizza   

nella provincia di Napoli il sito  archeologico più visitato d’Europa: gli Scavi di Pompei, 

che attirano ogni anno circa  3 milioni di turisti. 

Questi elementi – naturalistici, produttivi e artistici -   rappresentano potenzialmente il 

“traino” per aree della Campania in cui sono ancora riscontrabili elementi di 

“depressione” ed isolamento, strutturali ed economici. Alcune zone interne,  rischiano, 

infatti,  di incontrare sempre maggiori difficoltà nell’affrontare l’ attuale crisi, pur 

disponendo di un potenziale interno che, adeguatamente sfruttato e valorizzato, potrebbe 

dar vita a comparti imprenditoriali di eccellenza, rispondendo, così, ad una vivace offerta 

di lavoro largamente sottoutilizzata. Uno dei  settori che integra specifiche componenti 

produttive, umane, turistiche e culturali è sicuramente quello enogastronomico, un 

comparto sul quale non esiste al momento una definizione “chiara” e “univoca”, poiché 

chiama in causa una molteplicità di aspetti. Per dirla con uno slogan, come ci ha suggerito 

l’On. Roberto Costanzo, ex Presidente della Camera di Commercio di Benevento, 

“enogastronomia” è tutto ciò che riguarda i “saperi e sapori”: i primi intesi come 

conoscenze, professionalità, competenze, tecniche e tecnologie; i secondi pensati in 

riferimento alla terra, ad una terra specifica, ai sapori propri di un territorio in senso 

ambientale e geografico, come prodotti e sapori che crescono e vengono realizzati in un 

determinato luogo e che si caratterizzano proprio in funzione delle peculiarità ambientali 

ed ecologiche di quel contesto geografico e culturale. 

 

L’enogastronomia, infatti, è qualcosa che ha a che fare non solo con il vino, l’arte 

culinaria, i piatti e i prodotti tipici, ma anche e soprattutto con il territorio. Non si tratta, 

infatti,  di un settore economico in senso proprio, pur essendo spesso strettamente legato 

al comparto turistico ed agro-industriale. 
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 A definire l’enogastronomia concorre ovviamente anche il fattore antropologico e 

culturale, le abitudini e i costumi relativi al mangiare e al bere, legati, quindi, alla 

quotidianità di un popolo. E allo stesso tempo, l’enogastronomia contribuisce a definire 

l’identità di un gruppo, di una comunità, a determinare la sua immagine all’esterno: i 

prodotti tipici, la cucina locale fanno spesso da “rappresentazione sintetica” delle 

tradizioni di un gruppo, di una regione, della sua cultura. È per questo che 

l’enogastronomia risulta strettamente connessa al settore turistico, in particolare a quel 

tipo di turismo rurale, ambientale e storico-archeologico che oggi viene definito “turismo 

culturale” in senso lato. E questo vale in particolare per una regione come la Campania in 

cui forte è la tradizione culinaria e la raffigurazione della stessa all’esterno quale tratto 

distintivo della propria cultura; una regione, “ricca di giacimenti enogastronomici”, 

memore  di una lunga storia e di tradizioni consolidate. 

 L’enogastronomia, quindi, resta legata alla particolare condizione ambientale di 

un determinato territorio, e alla “tecnica di trasformazione” che stabilisce delle 

specificità. A conferma di ciò è la mancata delocalizzazione dei prodotti alimentari tipici: 

vi sono sì alcuni prodotti made in Italy (come i vestiti, i mobili, ferma restando la 

condizione per cui almeno l’80% della lavorazione debba avvenire in Italia), e persino 

alcuni beni alimentari  che si prestano ad essere prodotti e/o trasformati fuori dall’Italia. 

Ciò che non è possibile delocalizzare sono, da una parte i fattori strettamente ambientali, 

legati all’ecologia del luogo, dall’altra quelli legati alla professionalità unita alla 

tradizione. In questo senso, l’enogastronomia ha grosse potenzialità da sviluppare e 

sfruttare adeguatamente. 

 Valorizzare le singole specificità, significa tener  conto dell’intreccio delle diverse 

componenti che determinano la produzione tipica, c’è bisogno che si mettano in proficua 

relazione il prodotto e il territorio, l’agricoltura e il turismo, le “tipicità” e la loro qualità. 

Il punto è perciò riuscire a fare rete, a valorizzare le peculiarità proprie del territorio, ad 

integrare i settori turistico, della produzione agro-alimentare, del patrimonio culturale, 

quei settori, cioè, che possono in qualche modo beneficiare dello sviluppo 

enogastronomico e a loro volta accrescere i suoi profitti. Inoltre, per quanto riguarda il 

turismo enogastronomico, esso risulta per molti aspetti estremamente flessibile, perchè, 

ferme restando le irrinunciabili risorse primarie, i prodotti tipici e il livello della qualità, 

può potenzialmente svilupparsi anche in zone in cui altri tipi di turismo non sono 

praticabili, perchè, ad esempio, mancano le attrazioni storico-artistiche, quando, cioè, il 

segmento dell’enogastronomico rappresenta l’unica forma di turismo attuabile in quel 

territorio. In altri casi, invece, si può sviluppare attorno a segmenti turistici che 
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interessano zone circostanti e non quelle direttamente interessate dalle produzioni 

enogastronomiche. In altri, infine, può costituire un elemento essenziale di una offerta 

turistica già consolidata a tutti gli effetti, oppure un’opzione aggiuntiva della stessa. 

 La crisi che il settore vive, riflette una congiuntura economica sfavorevole ben più 

ampia, che si è riverberata, oltre che nel calo di vendite, anche nella diminuzione dei 

prezzi delle “materie prima”, con particolare riferimento all’uva utilizzata per il vino. 

 Un esempio può essere rappresentato dal costo attuale dell’uva per il Greco di 

Tufo, che è passata dalle lire 4000 nel 2000, ai 70 centesimi di quest’anno.  

  

 

2.2 Il viaggio eno-gastronomico 

 

 Nello stesso tempo, però, l’enogastronomia legata al turismo, così  come sostiene 

la Coldiretti, basandosi sui dati ISTAT, muove  circa 5 miliardi di euro. 

Infatti il turismo enogastronomico si conferma nel 2008,  il vero motore della vacanza 

Made in Italy, che è l’unica al mondo ad offrire ben 176 denominazioni di origine 

riconosciute a livello comunitario e 4.396 specialità tradizionali censite dalle regioni, 

mentre sono 477 i vini a denominazione di origine. In nessun Paese come l’Italia, il 

turismo enogastronomico ha assunto una fisionomia così diffusa e consistente.  

 Sempre secondo la Coldiretti, molti sono in Italia i percorsi turistici legati 

all’enogastronomia. Qualche numero: 142 “strade dei vini e dei sapori” che attraversano 

1.300 comuni italiani ed ospitano quasi 400 denominazioni territoriali di vini, oltre 4.000 

ristoranti, quasi 33.000 prodotti vitivinicoli e più di 3.300 cantine; 18.000 agriturismi 

presenti lungo tutta la penisola dove riposare e riscoprire i sapori delle tradizioni; 60.700 

tra frantoi, cantine, malghe e cascine “aperti al pubblico” per acquistare prodotti 

enogastronomici; 772 parchi e aree protette che coprono il 10% del territorio nazionale.  

 Gli stessi dati ISTAT hanno evidenziato un aumento del 10,4% dei viaggi nella 

nostra penisola, in particolare dall’estero, grazie alla fama mondiale di alcuni prodotti 

d’eccellenza italiani. Tale crescita è dovuta inoltre al maggior numero di viaggi per 

vacanze brevi, a testimonianza dell’affermarsi di uno stile low cost di vacanza, che spinge 

ad ottimizzare il tempo e il denaro disponibili. Direttamente collegato a questo “low cost 

style” è il verificarsi di un fenomeno detto della destagionalizzazione del turismo, cioè 

uno spalmarsi dei flussi turistici lungo tutto l’arco dell’anno, non limitatamente ai periodi 

festivi e/o estivi, cosa che incrementa le possibilità di sviluppo proprie di un turismo non 
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tradizionale, ma legato ad itinerari specifici come possono essere, appunto, quelli 

enogastronomici. Si tratta di modelli di turismo, enogastronomico, rurale, ambientale, 

storico-archeologico, che in questi ultimi anni hanno conosciuto una crescita continua, 

ben al di sopra del trend di quello tradizionale che, soprattutto nell’ultimo biennio, anche 

a causa di una crisi congiunturale, ha registrato segni di declino.  

 In Italia le potenzialità per un turismo di questo tipo, culturale in senso lato, low 

cost, di breve durata, attuabile durante tutto l’anno, sono praticamente infinite, grazie alle 

molteplici opportunità dell’offerta turistica territoriale, all’immensa varietà del 

patrimonio artistico, culturale, storico e appunto enogastronomico.  

 Elemento trainante del turismo enogastronomico è ovviamente il vino, tanto che il 

Censis Servizi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino 

(associazione di cui fanno parte oltre 570 comuni e 38 tra province, Comunità Montane, 

strade del vino e parchi, corrispondenti al 6,7% dei comuni italiani, al 70% del vigneto 

nazionale, all’89% dei vini Doc, Docg e Igt, al 15% dell’offerta turistico-ricettiva e al 

22% degli agriturismi del nostro Paese) dal 2001 ha attivato un “Osservatorio sul turismo 

del vino” che redige ogni anno due rapporti dedicati a questa tipologia di turismo. 

L’ultima indagine sostiene che gli “eno-appassionati” hanno raggiunto quota 6,5 milioni 

e che essi producono un volume d’affari di 2,5 miliardi di euro, a fronte di una frenata dei 

prezzi degli ultimi anni, quota che si prevede aumenterà costantemente nel prossimo 

quinquennio (Censis, Rapporto annuale n. 7 “Osservatorio sul turismo del vino”, 2009). 

Infatti, come testimonia il parere comune dei proprietari di aziende, dei ristoratori e dei 

sindaci delle Città del Vino (i soggetti a cui è stata rivolta l’indagine del Censis), su una 

scala di 10, è pari a 7,2 il peso specifico dell’eno-turismo nel sistema turistico locale, ed 

esso nelle attese aumenterà fino a raggiungere un peso di 8,4 nei prossimi 5 anni. Questa 

analisi si è concentrata su 69 Strade del Vino e dei Sapori presenti sul web con propri siti 

e ha indagato in particolare l’efficienza dei web-site, mettendo in evidenza un articolato 

quadro d’offerta. Tra i diversi fattori d’attrazione territoriale (vedi figura 8) per gli eno-

appassionati, all’enogastronomia spetta il primo posto (33%), mentre c’è una sostanziale 

equivalenza per ambiente e bellezze naturali (24%), arte e cultura (22%) e vino (21%). 

Inoltre, il 62% dei produttori delle aziende oggetto del sondaggio ha visto aumentare il 

numero di visitatori nel 2008, sempre più attratti dalle degustazioni (93,5%), dalle visite 

delle cantine (85,8%) e dalla vendita diretta dei vini (57,4%).  
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Figura 8- Fattori di attrazione turistica territoriale  
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Elaborazione nostra su dati Censis Servizi. 

 

 È da notare, però, che, come afferma l’Osservatorio sul turismo del vino, 

“Significative attese, incremento dei flussi, impatti positivi sui bilanci dei produttori, il 

turismo del vino sembra vivere una stagione positiva, forse più per la forza della 

domanda che per una deliberata strategia dell’offerta, il cui potenziale reale risulta ancora 

inespresso nel nostro Paese” (Taiti, 2009, pp. 4-6). E ancora, come sottolinea il 

Presidente della Città del Vino, Valentino Valentini, “dal Rapporto n°. 7 emerge 

un’indicazione molto chiara, ovvero il bisogno di fare più sistema e sviluppare strategie 

politiche e finanziarie per rafforzare i territori che rappresentano un assetto importante e 

decisivo per la competizione internazionale”.  

 Anche il Censis, come l’ISTAT e la Coldiretti, vede il turismo enogastronomico 

dirigersi verso tipologie nuove di viaggi e vacanze, allontanarsi dal turismo tradizionale 

per confluire verso un concetto di entertainment che implica lo sviluppo di una domanda 

di segmentazione e una di terziarizzazione. In altri termini, le nuove tendenze del turismo 

evidenziano una ricchezza di motivazioni di viaggio da parte del turista estremamente 

variegata e diversificata, dall’esplorazione storico-ambientale alla gastronomia di 

tendenza, dallo shopping al wellness, e così via; il turista non cerca più solo il prodotto 

enogastronomico da degustare e magari acquistare, ma un insieme di servizi che 

accompagnino la degustazione stessa durante l’intera mini-vacanza, lo short-break, è alla 

ricerca, cioè, di un’offerta di servizi, non solo di prodotti, che soddisfino ogni 

motivazione al viaggio. Da qui deriva anche una ricomposizione dei flussi turistici che 
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penalizza le mete classiche, i prodotti cosiddetti mass-market, come ad esempio il mare o 

le città d’arte, a meno che queste stesse mete non siano in grado di affiancare ai temi 

tradizionali, le attrazioni di tipo enogastronomico e i molteplici servizi di entertainment.  

 Questo discorso è ancora più interessante se considerato in relazione alle province 

interessate dal progetto, di cui una, Salerno, possiede già un importante e sviluppato 

settore turistico, ma di tipo classico, mentre le altre due, Avellino e Benevento, 

potrebbero potenzialmente sviluppare un turismo appunto non esclusivamente legato a 

motivazioni tradizionali, ma una rete di servizi e prodotti ampia e variegata, che tra gli 

altri comprenda il settore enogastronomico.  

 

 È interessante sottolineare come l’indagine dell’Osservatorio abbia individuato le 

Regioni per cui il turismo del vino rappresenta, e lo sarà ancor di più in futuro, un fattore 

determinante per lo sviluppo turistico ed economico del territorio: tra queste, al primo 

posto, la Campania (oltre a Lazio, Piemonte, Marche, Sicilia, Veneto e Lombardia) che 

vede la futura crescita dell’enoturismo come elemento che darà nuova linfa ad una offerta 

turistica ormai a rischio di saturazione o stagnazione, quella cioè dei bacini d’utenza 

campani tradizionali. Ed è importante anche il fatto che a concepire l’enoturismo come 

settore trainante sono proprio i diretti interessati, cioè le aziende, i sindaci delle Città del 

Vino e i ristoratori campani. 

 

 Ma, come afferma l’Ente Turistico Sociale Italiano (ETSI),  un ente di 

promozione sociale preposto alle attività del tempo libero e costituito dalla CISL, se per 

anni il settore ha vissuto di “rendita”, oggi è tempo di fare delle scelte sostanziali per 

riuscire a stare dietro ad un mercato sempre più “gobalizzato e agguerrito” e non perdere 

un’opportunità unica. 

 Infatti, se da un lato la nuova economia e i mercati globalizzati implicano una 

competizione senza precedenti e comportano produzioni su larga scala caratterizzate da 

uniformità e standardizzazione, dall’altro lato la spinta verso la differenziazione e la 

diversità deve essere non solo forte, ma necessaria e vantaggiosa. Paradossalmente 

l’omologazione degli stili di vita, e con essa la standardizzazione delle produzioni, anche 

alimentari, viene accompagnata da una maggiore diversificazione e specializzazione della 

domanda, diversificazione che di fatto apre nuove possibilità per i prodotti di qualità 

elevata e che definisce la cosiddetta “globalizzazione delle nicchie”, imponendo una 

maggiore segmentazione del mercato. Ed è proprio sfruttando questa diversificazione 

della domanda verso prodotti di elevata qualità, che deve muoversi il settore 
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dell’enogastronomico e con esso i vari comparti del turismo. A ciò va aggiunto che, 

sempre come conseguenza della globalizzazione dei mercati, vanno diffondendosi 

determinate tematiche relative alla sicurezza alimentare e alla cultura del mangiare sano e 

“naturale” che contribuiscono ad incrementare una domanda sempre più attenta dei 

prodotti tipici, tradizionali e del comparto biologico. Quindi, non solo si va affermando 

una domanda sempre più diversificata, specializzata e di qualità, ma anche consapevole e 

capace di riconoscere e scegliere questa “eccellenza”, ed è proprio assecondando questa 

domanda che il settore enogastronomico legato al turismo può giocare una carta vincente. 

 

2.2.1 Il settore turistico in Campania 

 

 In Campania il settore turistico, e in particolare quello del turismo 

enogastronomico, ha un peso rilevante rappresentando un settore di sviluppo e crescita 

occupazionale, ma nell’economia della Region riguarda di fatto quasi esclusivamente le 

province di Salerno e Napoli che fungono da “poli d’attrazione” per i turisti italiani e 

stranieri. Anche le altre due province da noi considerate, Avellino e Benevento, 

offrirebbero un’ampia gamma di risorse, ma queste non sono adeguatamente sfruttate e 

valorizzate. Si va dalle attrazioni naturalistiche alle risorse culturali, dai siti archeologici 

e storici a quelli di rilevanza religiosa, e così via. Ma, come sostiene il Documento di 

Orientamento Strategico della Regione Campania, Progetto Integrato “Filiera Turistica 

Enogastronomia”, complessivamente manca una reale diversificazione dell’offerta 

(ricreativa, escursionistica, congressuale, ecc.), risultano carenti i servizi al turista e le 

attrezzature complementari, e prevalgono le tipologie di struttura di categoria medio-

bassa. Inoltre, è da osservare che la componente extra-alberghiera nelle due province 

meno sviluppate dal punto di vista turistico, e in particolare ad Avellino, risulta 

praticamente inesistente, non viene cioè rilevata dalle istituzioni deputate alla sua analisi 

(tra cui l’Assessorato Regionale all’Agricoltura), nonostante l’evidenza mostri l’esistenza 

di un numero crescente di agriturismi e strutture simili. Quindi, alle carenze già elencate 

va aggiunta l’incompletezza delle informazioni relative alla componente turistica forse 

più strettamente collegata con il settore enogastronomico, appunto quella delle strutture 

extra-alberghiere, quali agriturismi, Country House, bed & breakfast, casali di campagna 

e simili (Documento di Orientamento Strategico della Regione Campania, 2005). 

 È da aggiungere che sempre dai dati EPT di Benevento (su dati tratti da “Linee 

Guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania”, Regione Campania, 2002), in 

riferimento alla rilevazione del livello e della tipologia di servizi offerti, il Sannio, il 
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Matese e l’Irpinia evidenziano scostamenti negativi e rilevanti rispetto alla media 

regionale, zone queste che peraltro presentano forti potenzialità dal punto di vista 

enogastronomico.  

 La provenienza dei flussi turistici per le tre province evidenzia ancora una 

dicotomia che vede da una parte Salerno con un ruolo di attrattore degli ospiti stranieri 

per l’intera regione, dall’altra Avellino e Benevento che invece registrano una 

percentuale di turisti italiani sul totale pari all’87,9%. Si tratta comunque di flussi turistici 

molto stagionalizzati, cioè concentrati in particolare nei mesi di agosto e settembre, fatto 

da collegare sia allo svolgimento di particolari manifestazioni ed eventi di richiamo, sia al 

ritorno degli emigrati nei paesi di origine proprio nel principale periodo di ferie. Se 

quest’ultimo elemento, quello della stagionalizzazione del turismo, si contrappone alla 

tendenza nazionale, oltre che all’orientamento che gli esperti del settore auspicano, la 

permanenza media dei turisti invece segue il trend italiano, secondo cui i turisti 

preferiscono più vacanze ma più brevi, di poco più di 2 giorni in media. (Documento di 

Orientamento Strategico della Regione Campania, 2005). 

 

 

2.3 I segmenti produttivi oggetto di indagine  

 

 I segmenti produttivi del settore eno-gastronomico, oggetto della nostra indagine, 

sono quelli relativi alla produzione e commercializzazione di: 

- Vini 

- Oli 

- Castagne 

- Torroni 

- Latticini. 

 Ad una inchiesta di tipo qualitativa, realizzata attraverso interviste in profondità a 

testimoni privilegiati, nello specifico esperti in materia di “eno-gastronomia”;  si affianca 

un segmento di ricerca a carattere quantitativo, sviluppato  attraverso elaborazioni 

statistiche su fonti secondarie (dati ISTAT) e dati primari rilevati attraverso la 

somministrazione di questionari  ad  aziende produttrici di questi alimenti. Il segmento  

più specificamente qualitativo ha previsto anche l’implementazione di focus group.  

 Ognuna di queste produzioni, da noi selezionata,  ha una rilevanza economica per 

l’area di nostro interesse. Sono inoltre produzioni tipiche, di lunga storia e tradizione, 

molte delle quali posseggono riconoscimenti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.T. o S.T.G., 
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mentre altre hanno marchi in corso di registrazione presso l’Unione Europea o in fase di 

istruttoria ministeriale. A tal proposito ricordiamo che l’Istat, nel suo report su “I 

prodotti agroalimentari di qualità, DOP, IGP e STG al 31 dicembre 2008”, afferma che 

“Il quadro che emerge è quello di un rilevante sviluppo del comparto dei prodotti 

agroalimentari di qualità che, pur mantenendo alcuni connotati tipici dei prodotti di 

nicchia, va assumendo dimensioni sempre più significative”, e quindi rilevanti 

economicamente per le aree interessate da queste produzioni (Adua, 2009, pp. 5-6). 

 Tra i prodotti a marchio, per il vino abbiamo 3 D.O.C.G., 18 D.O.C. e 9 I.G.T.: 

1. Taurasi 

2. Greco di Tufo 

3. Fiano di Avellino 

 

1. Ischia 

2. Solopaca 

3. Capri 

4. Vesuvio e Lacrima Cristi del Vesuvio 

5. Taburno 

6. Aglianico del Turno 

7. Cilento 

8. Falerno del Massiccio 

9. Castel San Lorenzo 

10. Asprinio di Aversa 

11. Guardiolo 

12. Sant’Agata dei Goti 

13. Penisola Sorrentina 

14. Campi Flegrei 

15. Costa d’Amalfi 

16. Galluccio 

17. Sannio 

18. Irpinia 

 

1. Colli di Salerno 

2. Dugenta 

3. Epomeo 

4. Paestum 

5. Pompeiano 

6. Roccamonfina 

7. Beneventano 

8. Terre del Volturno 

9. Campania 

 

 Per quanto riguarda l’olio, si contano 3 D.O.P. registrati e 5 tra quelli in corso di 

registrazione presso l’Unione Europea e quelli in fase di istruttoria ministeriale: 

1. Olio extra-vergine di oliva Cilento 

2. Colline salernitane 

3. Penisola Sorrentina 
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1. Irpinia – Colline  dell’Ufita 

2. Colline Caiatine 

3. Terre Aurunche 

4. Terre del Clanis 

5. Terre del Matese. 

 

 Per i latticini e i prodotti latteo caseari, abbiamo 2 D.O.P. (Caciocavallo Silano e 

Mozzarella di Bufala campana), 1 S.T.G. (Mozzarella), e 2 D.O.P. in corso di 

registrazione presso l’Unione Europea (Provolone del Monaco e Ricotta di Bufala 

campana). 

 I torroni con marchi in fase di istruttoria ministeriale I.G.P. sono: il Torrone di 

Benevento e il Torroncino croccantino di San Marco dei Cavoti.  

 Infine, ancora in fase di istruttoria ministeriale D.O.P., c’è la Castagna i Serino, 

mentre già I.G.P. sono la Castagna di Montella (che inoltre figura come primo caso in 

Italia di prodotto ortofrutticolo a marchio) e il Marrone di Roccadaspide. 

  

 La scelta di indirizzare la nostra attenzione proprio a queste cinque produzioni è 

stata dettata dai risultati della prima parte della presente analisi, relativa all’assetto socio-

demografico ed economico della Campania e al settore enogastronomico in Italia e in 

Regione, con particolari riferimenti al settore turistico; ma anche dai suggerimenti 

scaturiti dalle interviste ai testimoni privilegiati e dai focus group, a cui hanno partecipato 

esperti del settore, professori universitari, rappresentanti di associazioni di categoria e 

consorzi, proprietari o gestori di aziende produttrici. A questo quadro si è ovviamente 

aggiunta l’analisi della letteratura esistente in materia di enogastronomia e fabbisogni di 

formazione e innovazione. Ma ciò che ha fatto da discrimine tra le tante produzioni 

agroalimentari campane è stato l’elemento del “pregio”, dell’elevata qualità riscontrabile 

in queste cinque produzioni, accertata non solo dai vari marchi e riconoscimenti, ma 

anche dal  ruolo fondamentale che tali produzioni evidentemente svolgono nell’economia 

complessiva locale, funzione che però è ancora tutta da sviluppare. Questi prodotti, cioè, 

rappresentano potenzialmente il traino per aree della Campania in cui ancora sono 

riscontrabili elementi di arretratezza, non solo economica, zone che rischiano di 

incontrare sempre maggiori difficoltà nell’affrontare la attuale crisi e che invece 

potrebbero sfruttare tali produzioni anche per rispondere ad una offerta di lavoro 

largamente sottoutilizzata che, se adeguatamente formata, concorrerebbe ad accrescere la 

qualità e il pregio di queste stesse produzioni, e a piazzarle sul mercato, nazionale e non, 

con ottimi margini di competitività. 
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2.3.1 Il vino 

 

 La Campania si colloca al sedicesimo posto, tra le Regioni italiane, per produzioni 

di vino D.O.C e D.O.C.G, con 235.045 ettolitri all’anno, ed all’ottavo per produzione di 

vini I.G.T., con 256.206 ettolitri. La produzione vitivinicola rappresenta il 3% del valore 

della produzione agricola regionale, ma questo dato, relativamente modesto, non deve 

portare a sottovalutare l’importanza del settore che in realtà, considerando la sua grossa 

capacità di sviluppare altre attività economiche ad esso connesse, quali la trasformazione 

del prodotto stesso, il turismo, la fornitura di servizi e così via, produce un notevole 

impatto sul territorio nel suo complesso e sulla sua economia. A livello nazionale invece, 

se il contributo campano all’inizio del 2000 era sceso al di sotto del 3%, nel 2006-2007 la 

produzione lorda vendibile vitivinicola è tornata a quota 3,7%. Complessivamente però, 

negli ultimi anni, si è verificata una diminuzione dell’offerta a cui si è tuttavia affiancato 

un aumento dei vini a denominazione e con indicazione geografica, ma che comunque 

superano di poco quota 30%, contro il 60% a livello nazionale (Pomarici, 2010, pp. 4-8). 

 Come per altre Regioni italiane, la superficie vitata è in contrazione e oggi risulta 

essere il 60% rispetto a quella del 1982. Ma in Campania la produzione di uve è diffusa 

praticamente ovunque (anche se la trasformazione si concentra ad Avellino e Benevento, 

rispettivamente col 57% e 25% delle unità di produzione sul totale regionale, vedi figura 

9), in territori dalle caratteristiche fisico-geologiche anche molto differenti, cosa che  

permette una notevole varietà nella produzione e quindi una diversificazione dell’offerta 

che in un sistema di mercato come quello attuale consente, se ben sfruttato, un grosso 

vantaggio.  

Figura 9- Unità di produzione delle uve (valori percentuali). 
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Dati tratti da Pomarici, elaborazione nostra. 
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Ma vediamo nello specifico la distribuzione delle coltivazioni per provincia al 2006 (vedi 

anche figura 10): 

 

Tabella 12- Superficie totale, superficie in produzione, produzione totale, 

produzione raccolta, per province. 

NAPOLI 
Superficie 

Totale 

(ha) 

Superf. in 

produzione 

(ha) 

Produzione 

per ha (q) 

Produzione 

totale  (q) 

 

Produzione 

Raccolta (q) 

 

VITE  2.777  2.646  96,3    254.853  240.300  

-Uva da tavola  91  81  90,0  7.290  6.950  

-Uva da vino  2.686  2.565  96,5  247.563  233.350  

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl 
0  0  0,0  159.184  159.184  

 

CASERTA 

VITE  2.823  2.801  118,3  331.422  313.532  

-Uva da tavola  14  14  89,8  1.257  1.257  

-Uva da vino  2.809  2.787  118,5  330.165  312.275  

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl  
0  0  0,0  195.898  195.898  

 

AVELLINO 

VITE  6.687  6.511  81,1  527.759  523.670  

-Uva da tavola  22  22  180,9  3.980  3.770  

-Uva da vino  6.665  6.489  80,7  523.779  519.900  

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl  
0  0  0,0  352.920  352.920  

 

BENEVENTO 

VITE  10.635  10.488  129,3  1.355.650  1.355.650  

-Uva da tavola  15  15  150,0  2.250  2.250  

-Uva da vino  10.620  10.473  129,2  1.353.400  1.353.400  

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl  
0  0  0,0  960.000  960.000  

 

SALERNO 

VITE  4.271  4.255  114,0  484.960  484.960  

-Uva da vino  4.271  4.255  114,0  484.960  484.960  

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl  
0  0  0,0  351.596  351.596  

      

 

TOTALE CAMPANIA* 

VITE  27.193 26.701 539 2.954.644 2.918.112 

-Uva da tavola  142 132 5.107 14.777 14.227 

-Uva da vino  27.051 26.701 538,9 2.939.867 2.903.885 

VINO/MOSTO 

(stato liquido)hl  
0  0  0,0  2.019.598 2.019.598 

Nostra elaborazione su dati ISTAT. 
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 Con circa 21.593 ettari di vigneti, nelle 3 province considerate (Benevento, Salerno 

ed Avellino) si concentra circa l’80% della produzione vitivinicola totale regionale. La 

produzione di vino/mosto totale della Regione Campania, per l’anno 2006, risulta essere 

pari a 201.959.800 litri, di cui, quasi la metà (il 47,53%) prodotta in provincia di 

Benevento. L’uva da vino complessivamente raccolta in Campania, nell’anno 2007 è pari 

a 2.479.239 q, conoscendo, rispetto all’anno precedente, un decremento percentuale del 

17,1%. La destinazione dell’uva da vino destinata a vinificazione e mosti è di 2.426.482 

quintali, mentre il restante (52.757 q) è stato destinato al consumo diretto. Nel 2007, in 

Regione Campania, sono stati prodotti ben 165.235.500 litri di vino, di cui 72.270.000 di 

bianco e 92.965.500 di rossi e rosati. Ovviamente, rispetto all’anno precedente, in 

tendenza con il decremento conosciuto per l’uva raccolta, si è assistito ad una 

diminuzione nella produzione di vini pari al 18,2%, che si concretizza in circa 370.000 

ettolitri in meno. 

 

Figura 10- Produzione totale di vino/mosto in Regione Campania, anno 2006. 
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Nostra elaborazione su dati ISTAT. 

 

 I due principali vitigni rossi (Aglianico e Piedirosso) rappresentano il 26% della 

superficie, mentre i quattro bianchi principali (Falanghina, Coda di Volpe, Greco e Fiano) 

ne compongono il 13% (Pomarici, 2010, pp. 9-10). Complessivamente le varietà storiche, 

tra cui appunto le sei appena elencate, rappresentano quasi il 40% della superficie vitata 

regionale, ma si distribuiscono in modo non uniforme nelle diverse province (vedi anche 

figura 11): 

Tabella 13- Varietà di vitigni per superficie vitata (valori in ha). 

 Caserta Benevento Napoli Avellino Salerno totale 

Aglianico  69 2.530 77 3.380 577 6.633 
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Piedirosso  26 44 497 124 243 934 

Falanghina  102 999 404 14 42 1.561 

Coda di 

Volpe  

239 256 170 300 2 967 

Greco  5 38 12 590 1 646 

Fiano  4 13 2 504 127 650 

Totale 445 1.350 1.162 4.912 992 11.391 
Dati tratti da Pomarici, elaborazione nostra. 

Figura 11- Varietà storiche per superficie vitata (valori in ha).  

Province: Salerno, Benevento, Avellino. 
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 Fonte Pomarici. Elaborazione nostra. 

  

 È evidente come le province di Avellino e Benevento risultino le maggiori 

produttrici dei principali vini campani, dato che in realtà si ripresenta per tutte le qualità 

di vitigni (cfr. Pomarici, 2010, pp. 9-10). Ma con la differenza che, come ci ha spiegato 

l’On. Roberto Costanzo durante un’intervista da noi effettuata, “la provincia di Avellino è 

più una provincia vinicola che viticola, mentre quella di Benevento è più viticola che 

vinicola, si occupa più di produzione delle uve che di vini, produce oltre il 40% di tutta 

l’uva della Campania”. 
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 Anche per quel che concerne la fase della trasformazione del vino, le province di 

Avellino e Benevento registrano i primati in regione, con l’82% totale di cantine o unità 

di produzione concentrate nei due territori. Tuttavia, le aziende di trasformazione non 

rappresentano un insieme omogeneo ma, al contrario, estremamente frammentato in base 

a vari criteri, tra cui il principale (per ciò che le grandi dimensioni delle aziende 

comportano in termini di sfruttamento delle economie di scala nella produzione e nella 

commercializzazione, e per le potenziali capacità di valorizzazione sul mercato finale) è 

la dimensione. In particolare, come ci ha illustrato il prof. Pomarici, l’1% del totale delle 

cantine è costituito da unità di medie o grandi dimensioni (produzione superiore a 500 hl) 

ma produce ben l’85% del vino campano: si registra quindi un’importante concentrazione 

nelle cantine medio-grandi. Addirittura, possiamo affermare che quasi la metà della 

produzione di vino regionale totale si concentra in sole 3 strutture. Il restante 15% invece 

si realizza in un elevatissimo numero di cantine artigianali (produzione inferiore a 500hl) 

che costituiscono circa il 99% del totale delle cantine (Pomarici, 2010, pp. 11-18). E 

questo se da un lato rappresenta un potenziale da sviluppare, dall’altro evidenzia una 

frammentazione difficile da gestire per le ovvie difficoltà che le strutture di dimensioni 

più piccole, cioè la stragrande maggioranza delle aziende campane, si trovano ad 

affrontare. 

 Altro limite della produzione vinicola campana è che questa si colloca 

principalmente su un mercato nazionale ed in particolare regionale, senza riuscire ad 

esportare quantità rilevanti. Le analisi Nielsen indicano che nel 2008 più della metà dei 

vini campani destinati ai consumi domestici (il 55%) veniva venduto in regione, anche se 

questo dato risulta inferiore a quello del 2006. Mentre i principali luoghi di esportazione 

al di fuori della Campania sono Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna. L’esportazione 

invece è molto limitata, e a livello nazionale contribuisce con una quota inferiore all’1%, 

anche se è da notare che essa è costituita da vini di maggiore pregio, e quindi con un 

valore unitario delle esportazioni che è circa doppio della media nazionale. Come 

sostiene Pomarici, uno dei motivi di questa bassa propensione all’export è da ricercare 

almeno in parte nel fatto che la Campania non è una regione autosufficiente per 

l’approvvigionamento del vino: nonostante il consumo regionale pro-capite sia di molto 

inferiore alla media nazionale (del 10%), il volume della produzione (inferiore a 2 milioni 

di ettolitri) non riesce a coprire quello del consumo (più di 4 milioni di ettolitri). E  

nonostante la mancanza di autosufficienza possa far pensare ad un vantaggio per i 

produttori campani, in realtà, questi non riescono a piazzare sul mercato tutta la loro 
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produzione (a conferma di ciò si registrano elevatissime quantità di giacenze), cosa che 

ha comportato una diminuzione complessiva dell’offerta.  

 A tal proposito è interessante sottolineare che il vino campano, non solo non è 

molto esportato, ma nelle strutture ricettive, quelle legate al turismo, nella ristorazione 

turistica, non si consuma neanche quanto viene prodotto, si importa vino non campano, a 

sottolineare l’incapacità dei produttori campani di sfruttare la non autosufficienza locale 

anche rispetto al turismo, che invece è un settore estremamente sviluppato e che potrebbe 

unirsi con successo al settore della produzione vinicola. In altri termini, la Campania, pur 

essendo una regione produttrice di vino, lo importa in grandi quantità e soprattutto lo 

importa per il settore turistico. È l’On. Roberto Costanzo a sostenere che se si riuscisse ad 

incrementare il consumo di vino campano nella ristorazione locale, sarebbe un grosso 

aiuto al settore vitivinicolo. È vero che c’è ancora molto da fare per sviluppare i mercati 

extraregionali ed extranazionali, però una possibile soluzione proposta da Costanzo è 

appunto quella di premere sul consumo interno, ma non tanto per il consumo dei 

campani, quanto per quello dei tantissimi ospiti turisti che vengono in Campania. Il 

punto, quindi, sarebbe riuscire a fare rete appunto tra il settore turistico, che in Campania 

è importantissimo, e quello enologico. 

 Il prof. Pomarici invece vede lo sviluppo del settore soprattutto nella sua 

commercializzazione all’estero. Nello specifico, a suo avviso, andrebbe maggiormente 

valorizzato il sistema vitivinicolo attraverso un aumento della quota di vini a 

denominazione o con indicazione geografica, perchè questo significherebbe produrre vini 

con maggiore valore aggiunto che porterebbero “da un lato a remunerare meglio le risorse 

impiegate e, dall’altro, ad attivare importanti e remunerative attività indotte” (Pomarici, 

2010, p. 25). Ma aumentare tale quota implicherebbe l’esigenza di rivolgersi ai mercati 

esteri, data la evidente saturazione del mercato italiano, in particolare quello a 

denominazione e con indicazione geografica. Tuttavia, il tentativo di piazzare i vini 

campani sui mercati esteri ha già oggi evidenziato più di una difficoltà: dai problemi 

legati alla distribuzione, allo scarso interesse (percepito dalle aziende che il prof. 

Pomarici ha intervistato in una recente indagine sull’argomento) per il vino campano, 

dalle difficoltà incontrate nella gestione della burocrazia, alla bassa redditività riscontrata 

in alcuni casi. Tuttavia, è da sottolineare come in realtà la maggior parte delle aziende 

campane non affronta il mercato estero con le professionalità richieste dal caso, non 

possiede una struttura organizzativa capace di soddisfare le esigenze della 

commercializzazione extranazionale. È sempre Pomarici a farci notare che “sono 

pochissime le aziende che hanno una persona responsabile esclusivamente delle funzioni 
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commerciali con l’estero, mentre la maggior parte impiega lo stesso addetto sia per le 

relazioni con l’estero sia per quelle nazionali e difficilmente prevedono una situazione 

diversa per il prossimo futuro” (Pomarici, 2010, p. 28). È, quindi, assolutamente 

indispensabile insistere ed investire sulla formazione e la professionalità degli addetti del 

settore, con particolare attenzione appunto alla commercializzazione all’estero. 

  

 D’altra parte, è importante ricordare come il sistema vitivinicolo campano sia 

comunque riuscito a superare un momento non facile per il settore e per l’economia in 

generale. Abbiamo già notato che il sistema locale è caratterizzato da una enorme quota 

di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, e come questo fatto rappresenti un 

elemento di complessità da non sottovalutare. Tuttavia, questo stesso elemento ben 

sfruttato si è recentemente rivelato un vantaggio: la cosiddetta “filiera corta” ha salvato 

molte piccole aziende che non avrebbero potuto sopravvivere diversamente in quanto, 

avendo un volume produttivo limitato, non riuscivano a dare occupazione e reddito 

neanche a uno o due unità, cioè ai componenti della famiglia produttrice. Per “filiera 

corta” intendiamo un prodotto che viene ricavato, coltivato o allevato, trasformato e 

confezionato e/o etichettato, quindi anche firmato, nella stessa azienda, ossia nello stesso 

spazio produttivo. Quando l’allevatore o il contadino si limitava a produrre la materia 

prima, aveva un fatturato e una occupazione limitati, cioè la manodopera familiare 

risultava sottoccupata perchè nello stesso periodo di tempo in cui avrebbe potuto anche 

trasformare e confezionare queste stesse materie prime, si limitava a coltivare il terreno o 

allevare il bestiame, con il risultato di una forte sottoccupazione della manodopera che 

appunto generalmente in questi casi è manodopera familiare. La filiera corta, 

concentrando più operazioni e fasi presso una stessa azienda e mantenendo una 

manodopera più o meno stabile, ha quindi fatto aumentare il reddito e, con esso, 

l’occupazione, in particolare l’auto-occupazione. In pratica, come ha sostenuto Costanzo 

nell’intervista da noi effettuata, i vantaggi economici della filiera corta sono enormi 

anche in termini sociali per la ricaduta che è capace di ottenere dal punto di vista 

occupazionale, grazie all’incremento di occupazione e reddito. Inoltre, essa è strettamente 

legata al turismo se si considera che può facilmente produrre i cosiddetti alimenti a 

“chilometro zero”, quando cioè il prodotto della filiera corta viene anche venduto nella 

stessa azienda dove viene prodotto: in questo modo il turista è attratto in una data località 

anche dai beni alimentari ed enogastronomici prodotti e non solo confezionati nella 

località stessa, con materie prime originarie del luogo e con le professionalità e un sapere 

particolare, propri del territorio stesso.  
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 Tuttavia, se la filiera corta, unita al turismo enogastronomico, deve svilupparsi 

ulteriormente c’è bisogno di investire nella formazione e nella professionalità degli 

addetti, è necessario, in particolare, sviluppare i tre profili professionali che coprono 

l’intero percorso: quello produttivo, quello trasformativo e quello della 

commercializzazione, che, nel caso della filiera corta, devono appunto essere tutti 

concentrati nella stessa azienda. È sempre l’On. Costanzo a insistere sull’importanza 

della formazione, che deve essere Alta formazione in modo da raggiungere elevati livelli 

di competitività e qualità. Se questi due elementi mancano al settore vitivinicolo campano 

è perchè esso è carente in termini di professionalità, e se questa è scarsa c’è bisogno di 

insistere sulla formazione, a tutti i livelli e di elevato standard. Concorda con questa 

opinione anche il prof. Pomarici, che sostiene che nel settore vitivinicolo campano non 

sussiste un problema di dotazione tecnologica, quanto di gestione dei processi e di 

capacità di mantenere la costanza qualitativa, cioè appunto un problema di formazione 

che deve essere di eccellenza: se si vuole produrre prodotti di pregio, allora il personale, a 

tutti i livelli, deve essere in grado di trattare l’eccellenza stessa. 

 In conclusione, manca ancora la piena valorizzazione del sistema vitivinicolo 

campano, che invece presenta grosse potenzialità, sia in termini di quantità che di qualità. 

Tale valorizzazione dovrà passare per la risoluzione dei problemi e dei limiti di cui 

abbiamo trattato, rappresentati sia da debolezze delle singole imprese che della filiera nel 

suo insieme. È però fondamentale insistere sullo sviluppo di una rete, sul bisogno di fare 

sistema non solo tra i tanti settori interessati e che devono essere ulteriormente coinvolti 

(dall’agricoltura al turismo, dal settore dell’entertainment al marketing, dalla formazione 

alla commercializzazione), ma anche tra i vari livelli dello stesso settore vitivinicolo, 

sviluppando integrazioni e cooperazioni tra le aziende e tra i territori. 

 

2.3.2 La castagna campana: un “marchio” di qualità 

 

 Come sostiene Aniello Ascolese, direttore della Coldiretti di Salerno, la Campania 

rappresenta la principale regione castanicola d’Italia, con ben il 53% della produzione 

nazionale, che si attesta complessivamente intorno ai 480mila quintali, e raggiunge i 

livelli di vera eccellenza nelle province di Avellino e di Salerno. In particolare, l’Irpinia 

rappresenta il 60-70% del totale regionale con 60-70 mila quintali annui e, nel settore 

della castanicoltura, costituisce una delle realtà produttive più importanti d’Europa. È 

irpina la Castagna di Montella, che ha ricevuto nel 1987 la D.O.C., risultando l’unico 

caso in Italia di prodotto ortofrutticolo a marchio, mentre il 14 luglio 1992 la 
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Commissione UE, con Regolamento CEE N. 2081/92, le ha attribuito il riconoscimento 

di I.G.P., tutelando così la genuinità e la tipicità del prodotto e individuandone l’area di 

origine e produzione nella stessa dove deve avvenire la trasformazione. Lavorata, cioè 

infornata, è diventata anche presidio Slow Food, con tutto ciò che questo implica in 

termini di sostegno da parte dell’associazione nella salvaguardia della qualità del prodotto 

e nella valorizzazione del territorio, inserendola nei circuiti del gusto che comprendono 

corsi, viaggi e degustazioni proprio nei luoghi di produzione. Ultimamente, inoltre, è 

stato costituito un Consorzio di tutela al fine di vigilare la corretta applicazione del 

disciplinare europeo. Quest’ultimo delimita l’area di produzione della “Castagna di 

Montella” I.G.P. ai territori di Montella (dove si concentrano i due terzi della superficie), 

Bagnoli Irpino, Nusco, Volturara Irpina, Montemarano. Il disciplinare prevede, inoltre, 

che sesti di impianto, potature e raccolta debbano essere quelli tradizionali, proibendo 

tutte le pratiche di forzatura. Infine, ricordiamo che la “Castagna di Montella” deriva 

almeno per il 90% dalla varietà “Palummina” e, per il restante 10% al massimo, da altre 

varietà e in particolare dalla “Verdola”.  

 Come ha sostenuto Di Iorio, presidente della Comunità Montana del Terminio 

Cervialto, in un’intervista del giornale online Irpinia News, quello della Castagna a 

marchio è un comparto estremamente produttivo ma su cui incombe la crisi: la qualità è 

molto elevata, ma i prezzi sempre più alti perchè aumentano i costi di manodopera, 

dovuti soprattutto al fatto che le aziende sono prevalentemente di piccole dimensioni e 

con scarse capacità finanziarie.  

 Altro elemento che, secondo gli esperti può essere migliorato, è la tecnologia nei 

processi di produzione. Già nel 2005, al IV convegno nazionale sulla castanicoltura, 

tenutosi proprio a Montella, gli esperti sostenevano che “implementare le attività di 

trasformazione attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (in particolare nella 

trasformazione e nella conservazione del prodotto) grazie alla eccellenza garantita dal 

prodotto stesso, può consentire di vincere le sfide del mercato internazionale”, come ha 

sostenuto l’ex sindaco di Montella, Salvatore Vestuto.  

 Altra coltivazione  con marchio IGP è il “Marrone di Roccadaspide IGP” che fa 

parte del gruppo genetico di castagne presenti in Campania riferibili alla cultivar-madre 

“Marrone di Avellino”. Il carattere distintivo di questo prodotto è il notevole contenuto 

zuccherino che lo rende molto gradito anche per il consumo allo stato fresco e la tessitura 

croccante e poco farinosa. Per le pregevoli caratteristiche tecnologiche dei frutti, il 

“Marrone di Roccadaspide IGP” è tra le poche varietà di castagne campane a potersi 

definire botanicamente e merceologicamente “tipo marrone” ed è per questo 
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particolarmente richiesto per la lavorazione industriale (oltre il 90% della destinazione 

commerciale),  pur restando egualmente interessante anche per la destinazione al mercato 

del fresco, per l’impiego soprattutto come caldarroste. L’elevata produttività (media di 

1,5–2 tonnellate/ettaro con punte di 5-6 tonnellate/ettaro) e le minori esigenze pedo-

climatiche, rispetto ad altri “marroni” italiani, sono altre caratteristiche agronomiche che 

si possono segnalare. La zona di produzione del “Marrone di Roccadaspide IGP” è 

localizzata nella provincia di Salerno, ed in particolare nell’areale che comprende gli 

Alburni, il Calore salernitano e una parte del Cilento, coincidente in larga misura con il 

territorio del Parco del Cilento e Vallo di Diano. Con la sua produzione annua, il 

“Marrone di Roccadaspide IGP” partecipa a circa il 50% dell’intero raccolto di castagne 

della provincia di Salerno, per un valore complessivo valutato nel 2007 in 5 milioni di 

euro circa di fatturato.  La coltivazione si estende su una superficie di circa 4.200 ettari, 

con un trend di crescita costante a seguito dei continui reinnesti dei castagneti obsoleti 

con la varietà che dà origine all’IGP (dati: Assessorato Agricoltura Regione Campania). 

Il 10-15% circa della produzione viene consumata allo stato fresco, la restante quota è 

destinata all’industria di lavorazione e trasformazione, considerata la buona versatilità del 

prodotto e il suo impiego in tante preparazioni. 

 La  filiera castanicola di questi due areali evidenzia, tuttavia,  una situazione di 

non completo sfruttamento delle sue potenzialità in termini di creazione e distribuzione di 

valore. A soffrire di questa situazione è soprattutto la fase agricola che non appare in 

grado di valorizzare pienamente le risorse impiegate nella produzione. Pertanto si evince 

l’importanza della valorizzazione di questo prodotto a forte vocazione territoriale,  la 

necessità di fare della specificità della castagna uno strumento di differenziazione rispetto 

all’omologazione di tante categorie alimentari. Il peso economico della coltura potrebbe 

essere infatti ulteriormente implementato, mediante il  potenziamento della filiera da 

effettuarsi attraverso la gestione del castagneto e la raccolta; la fase di confezionamento e 

il termine della shelf-life del prodotto; la formulazione di nuovi prodotti per diversificare 

il ventaglio di offerta; la messa a punto di processi per l’ottenimento di prodotti a base di 

farina di castagne con adeguati parametri merceologici; la caratterizzazione 

composizionale, qualitativa e nutrizionale del frutto e dei prodotti derivati. La 

valorizzazione dell’intera filiera può rappresentare un utile strumento per sostenere il 

marchio di qualità e le produzioni legate ai territori oggetto della proposta progettuale, 

con conseguente ricaduta positiva sia sotto il profilo economico sia salutistico, che 

permette di orientare, altresì, le scelte dell’acquirente verso un prodotto di qualità. 
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2.3.3 L’ oro giallo: la cultura dell’ olio d’oliva 

 

 La Campania è la quarta regione in Italia per produzione di olio d’oliva, con 

300.000 quintali all’anno, interessa l’82% circa dei comuni campani e 112.093 aziende 

(dati dell’ultimo censimento Istat dell’agricoltura). Il buon risultato a livello nazionale è 

spiegato proprio dall’elevato numero di aziende che nella provincia beneventana 

raggiungono quota massima, il 70% del totale, seguita dalla provincia salernitana, in 

particolare, dal Cilento. In quest’area, nello specifico, la produzione di olive arriva a 

dominare l’intera economia agricola, incidendo per oltre il 50% alla formazione del 

valore aggiunto (Costanzo, Cupo, Tosco, 2009). Inoltre, in controtendenza con la 

maggior parte delle colture, nel trentennio dal 1970 al 2000 le superfici olivate hanno 

avuto un incremento importante (+17%), e se dopo il 2000 l’aumento non è stato così 

significativo, la tendenza, nell’area, è stata comunque positiva  rispetto al dato nazionale 

(dati Istat).  

 Punto di forza dell’olivicoltura campana, al pari della viticoltura, è rappresentato 

da un patrimonio varietale estremamente ricco e diversificato. Uno studio voluto 

dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha, infatti, descritto e catalogato oltre sessanta 

varietà tra le sole autoctone, ma ulteriori ricerche ancora in corso daranno luogo 

certamente a nuove scoperte.  

 Questa enorme ricchezza in termini di biodiversità scaturisce dalla combinazione 

di una serie di circostanze storiche e ambientali senza eguali che, favorendo nel corso di 

lunghi secoli di olivicoltura l’acclimatazione e l’insediamento delle diverse varietà, hanno 

fatto della regione un territorio unico sul piano della vocazione alla coltura dell’olivo. 

 Troviamo, così, le varietà autoctone in provincia di Avellino, come la Ravece, 

l’Ogliarola e la Nostrale di Lauro; in provincia di Benevento, areale di produzione delle 

varietà Ortice, Ortolana, Raccioppella e Sprina; nella Penisola Sorrentina, dove si 

apprezza l’Olivo da Olio o Minucciola; in provincia di Caserta, dove spicca la Caiazzana, 

insieme alla Tonda, alla Sessana e all’Asprinia ed infine in provincia di Salerno, zona di 

elezione delle varietà Rotondella, Carpellese, Nostrale, Biancolilla e Pisciottana. Queste 

diverse tipologie e i vari ambienti olivicoli trovano le loro migliori espressioni negli olii 

extravergini di oliva a Denominazione di Origine Protetta (DOP) della Campania. Inoltre, 

l’olio ottenuto da queste coltivazioni, di eccellente qualità, si caratterizza per profumi e 

sapori accattivanti ed assolutamente tipici. Il successo delle produzioni campane è 

testimoniato dalle numerose Denominazioni di Origine Protetta che oggi la regione può 
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vantare e dal crescente interesse del consumatore per la qualità, l’originalità e la genuinità 

di un olio del quale, tra l’altro, è possibile seguire la tracciabilità, in ogni fase della 

produzione. 

 Nella Campania Felix l’olivo ha, quindi,  trovato il suo ambiente ideale: la natura 

spesso vulcanica dei terreni ed il clima tipicamente mediterraneo hanno favorito il 

diffondersi di questa coltura, che, oltre agli aspetti economici, riveste particolare 

importanza anche per la salvaguardia del territorio e la tutela del paesaggio. Infatti, il 

90% dell’olivicoltura campana interessa territori collinari, quelli spesso a più alto rischio 

di smottamenti e frane; l’olivo diviene così, oltre che importante e talvolta unica fonte di 

reddito per le popolazioni locali, anche presidio del territorio, che esso stesso 

impreziosisce da secoli con la sua immutabile presenza.  

 Di seguito si approfondiscono gli aspetti di due coltivazioni pregiate, una irpina 

“Ravece”, l’altra beneventana “Ortice”. 

 La Ravece origina un olio DOP “Irpinia - colline dell’Ufita” ed è nota anche come 

Curatone e Olivona. Si tratta di una varietà rustica, molto apprezzata per la sua costante 

produttività e per l’elevata qualità dell’olio che produce, sebbene la resa sia piuttosto 

bassa e non superi il 16 %. L’olio extravergine di oliva “Irpinia-colline dell’Ufita”, deriva 

per non meno del 60% dalla varietà Ravece, mentre, per la restante parte dalle varietà 

Ogliarola (molto diffusa nella provincia di Avellino), Marinese, Olivella di Carife e 

Ruveia. Secondo il disciplinare, la produzione non deve superare i 60 Kg per pianta e la 

resa in olio non deve eccedere il 20%. La raccolta, effettuata a mano, avviene entro la 

metà del mese di dicembre e la molitura deve avvenire entro il secondo giorno.  

 La Ravece si riconosce per il colore verde, se giovane, oppure giallo paglierino; il 

profumo è fruttato con note erbacee ma soprattutto spiccano i sentori di pomodoro verde, 

a volte anche di carciofo, tipicamente conferiti dalla varietà, percepibili distintamente 

anche all’assaggio. Il sapore è armonico, con intense ma gradevoli punte di amaro e 

piccante. La pianta è di media vigoria ed ha portamento assurgente; è ritenuta 

autoincompatibile ed è sensibile agli attacchi di mosca olearia e alle basse temperature; al 

contrario è poco sensibile alla rogna e resiste all’occhio di pavone. L’Ortice origina, 

invece, l’ olio DOP “Colline Beneventane”. Numerosi reperti archeologici, alcuni dei 

quali conservati a Benevento nel Museo del Sannio, testimoniano la presenza 

dell’olivicoltura già in epoca preromana nel territorio delle Colline Beneventane, che si 

estende dai contrafforti del Tammaro e del Fortore, attraverso la Piana del fiume Calore, 

fino ai monti Taburno e Partenio. L’areale di produzione dell’olio extravergine di oliva 

“Colline Beneventane”, comprende 44 comuni distribuiti su un territorio complesso dal 
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punto di vista geomorfologico, caratterizzato da terreni collinari in cui la coltivazione 

prevalente è appunto l’olivo ma anche la vite. 

 La produzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare, non può superare i 100 

quintali ad ettaro e la resa al frantoio non deve essere maggiore del 23%. 

 Gli elementi di tipicità dell’olivicoltura beneventana consistono, oltre che nella 

natura del territorio, anche nella presenza di varietà locali esclusive di quest’area: la 

varietà Ortice, nota anche come Iessana, Testicoli o Coglioni di Gallo e Olivo a Pizzo di 

Passero, ad esempio, sebbene sia presente in altre zone del Sannio, trova nelle colline 

beneventane il suo areale di elezione. Ottima anche come oliva da mensa, in salamoia o 

disidratata al sole, la varietà Ortice si fa apprezzare in particolare per le spiccate note di 

pomodoro. L’originalità olfattiva di questo olio è proprio legata alla preponderante 

presenza (70%) della varietà Ortice. Per la parte rimanente è ammesso l’utilizzo delle 

varietà Frantoio, Leccino, Moraiolo, Ortolana e Raccioppella. Questa varietà si 

caratterizza per una produzione abbondante, ma alternante negli anni. La resa in olio è 

discreta, intorno al 16 %. 

 Il disciplinare di produzione proposto è molto rigoroso nei procedimenti di 

estrazione, che possono essere solo meccanici e fisici: è vietata ogni aggiunta di prodotti 

ad azione chimica e biochimica; la temperatura di gramolazione della pasta di olive non 

deve superare i 27°C e i 40 minuti di lavorazione, al fine di non alterare le caratteristiche 

organolettiche del frutto. L’Ortice si riconosce per il colore giallo, caratterizzato da 

intense sfumature verdi. Il profumo ricorda oltre al pomodoro, anche gli aromi erbacei; il 

sapore è armonico, con gradevoli e talvolta intense note di amaro e piccante, in armonia 

con l’elevata percentuale in polifenoli. 

 La pianta è di media vigoria, con chioma alta e portamento assurgente; è 

autoincompatibile, è molto sensibile agli attacchi di mosca olearia, all’occhio di pavone e 

soprattutto alla rogna. 

 Tuttavia a partire dal 2013, data in cui cesseranno gli aiuti europei, si prevede un 

forte ridimensionamento del settore. È quindi importante che istituzioni e produttori 

campani non si facciano trovare impreparati a questa situazione. Sarà fondamentale 

insistere, anche per questo comparto, da una parte sull’innalzamento della qualità, 

dall’altra sulla valorizzazione commerciale. Per sviluppare questi due elementi, ancora 

una volta è necessario puntare sulla formazione di eccellenza di profili professionali 

specifici in grado di gestire la produzione di beni alimentari di pregio e di saperli 

commercializzare con marchi che comunichino qualità in Italia e all’estero.  
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 È da aggiungere che, in particolare per le aziende a gestione familiare, aziende che 

fino a questo momento non facevano particolare uso di macchinari, e data la progressiva 

meccanizzazione delle operazioni, in particolare quelle di raccolta, è in corso una 

trasformazione nel reddito netto delle imprese stesse, che si vedono costrette a spendere 

una parte sempre maggiore di guadagno per il noleggio delle macchine. È quindi 

indispensabile anche porre l’attenzione sui macchinari e sull’innovazione tecnologica che 

in un comparto come questo possono essere d’aiuto. 

 Infine, anche per questo settore, l’integrazione con il comparto turistico inteso in 

senso moderno, come entertainment che soddisfi le più disparate motivazioni al viaggio, 

è non solo fondamentale quanto necessaria. Anche qui l’idea di filiera corta e di vendita a 

“chilometro zero”, così come l’accento sulla natura e le produzioni biologiche, o ancora 

sull’importanza del mangiare sano, possono rappresentare possibilità di successo che tra 

l’altro sono già visibili in altre zone d’Italia caratterizzate da forti flussi turistici.  

 

2.3.4 Dalla cupedia ai torroncini 

 

 Il torrone è un prodotto di lunga storia e tradizione, conosciuto sin dal tempo dei 

Romani; già all’epoca, infatti, Marziale, poeta latino, definiva la “cupedia” una delle 

specialità gastronomiche del Sannio. Ai giorni nostri, è in fase di definizione il 

disciplinare per le registrazioni di indicazione geografica protetta, per il Torrone di 

Benevento e il Torroncino croccantino di San Marco dei Cavoti, proposte dal Comitato 

promotore per la registrazione delle Indicazioni Geografiche Protette “Torrone di 

Benevento (IGP)” e “Torroncino croccantino di S. Marco dei Cavoti (IGP)”. È evidente, 

quindi, come la produzione di torrone venga identificata con Benevento e con San Marco 

dei Cavoti, ma in realtà, l’area geografica interessata da tali prodotti è non solo buona 

parte dell’intera provincia di Benevento, il Sannio, ma anche parte di quella avellinese, in 

particolare l’Irpinia.  

 Ma è proprio a San Marco dei Cavoti che la produzione diventa di massima 

importanza per l’economia locale: in un territorio con meno di 4.000 abitanti, ci sono ben 

9 aziende dolciarie specializzate nella produzione di torrone e conosciute ben oltre i 

confini regionali. Questi prodotti oltre a rappresentare di per sé una risorsa assolutamente 

non secondaria nell’economia locale, hanno il pregio di utilizzare e valorizzare alcune 

produzioni locali minori, come ad esempio il miele, rappresentando perciò anche un 

importante fattore di permanenza delle popolazioni sul territorio e limitando così gli 

effetti dello spopolamento delle aree interne montuose. In questi ultimi anni, inoltre, la 
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riscoperta ed il rilancio del torrone ha reso possibile, oltre alla sopravvivenza delle 

vecchie ditte artigiane, la nascita di numerose nuove aziende perfettamente inserite nel 

filone tradizionale. Inoltre, sempre a San Marco dei Cavoti, ormai dal 2001, si svolge una 

iniziativa di promozione del prodotto, “La festa del Torrone”, che per vari giorni attira un 

flusso di turisti non indifferente, nelle modalità proprie del turismo short break, e che alla 

pubblicità del torrone affianca quella di altri prodotti gastronomici tipici del territorio e 

dell’artigianato locale, oltre alla promozione del territorio stesso come meta turistica, 

attraverso spettacoli, mostre, visite guidate, tavole rotonde, eventi musicali. In pratica, in 

questo caso si è saputo ben sfruttare una produzione tipica legandola strettamente ad altri 

tipi di produzioni e ad un settore turistico in ascesa. È però, una situazione estremamente 

limitata sia nel tempo (i fine settimana di dicembre) che nello spazio (il solo comune di 

San Marco dei Cavoti), che andrebbe invece incentivata e sviluppata, integrandola 

maggiormente col territorio che circonda il fulcro di tale iniziativa. 

 In questo settore, pur essendo una produzione artigianale, sono state introdotte, 

col tempo, importanti innovazioni tecnologiche che non hanno influenzato però il 

risultato qualitativo, ma solo quello “quantitativo”. Quindi anche in questo caso, un 

ulteriore sviluppo della produzione può derivare non tanto dall’adozione di tecniche 

innovative, quanto dallo sfruttamento innovativo del prodotto stesso. In altri termini, è 

importante continuare a insistere sulla qualità del prodotto, sulla sua pubblicità e 

diffusione e sulla sua commercializzazione su nuovi mercati, ad esempio, esteri. Ancora 

una volta, se il torrone è un prodotto d’eccellenza, eccellente deve essere anche la 

formazione degli addetti alla sua produzione, trasformazione e commercializzazione. 

 

 In Irpinia il torrone ha tre punti di eccellenza quanto a sua produzione: la frazione 

di Dentecane e il comune di Venticano (a nord-est di Avellino) e Ospedaletto d'Alpinolo 

(sul Monte Partenio). Nelle varietà "tenera" e "dura si avvale di due prodotti altrettanto 

tipici: le nocciòle e il miele, che assicurano al torrone irpino genuinità e dolcezza. Il 

torrone ha, in Irpinia, tre punti di eccellenza quanto a sua produzione: la frazione di 

Dentecane e il comune di Venticano (a nord-est di Avellino) e Ospedaletto d'Alpinolo 

(sul Monte Partenio).   

 Nelle varietà “tenera” e “dura”, tra le tradizionali lamine di ostia, ma anche 

ricoperto con cioccolato fondente, si avvale di due prodotti altrettanto tipici: le nocciòle e 

il miele, che assicurano al torrone irpino genuinità e dolcezza, facendone una delle 

squisitezze più ricercate de golosi e buongustai.  Lo si può acquistare e gustare nei negozi 

alimentari e nelle pasticcerie, ma anche nei mercatini settimanali e nelle fiere. 
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 Il torrone, tra l’altro, rappresenta un importante elemento di sviluppo 

dell'economia irpina e stimolano un crescente flusso turistico.  

 

 

2.3.5 La trasformazione del latte: una ricca varietà  

 

 La trasformazione del latte in formaggio è un processo tanto antico che non si può 

stabilire un momento in cui l’uomo ha imparato tale tecnica, ma si sostiene che nel 

momento in cui è diventato, da cacciatore, allevatore egli ha imparato a conservare il latte 

attraverso, appunto, la sua trasformazione in formaggio. Già nel II secolo a. C. Terenzio 

Marrone descriveva in maniera sistematica alcune tipologie di formaggio prodotte in 

epoca romana e le loro qualità. Mentre nel I secolo d. C., Columella nel Libro VII del De 

Re Rustica fornisce la prima trattazione tecnica sulla produzione di formaggio. Molte 

tecniche antiche sono arrivate fino ai giorni nostri, ma le leggi del mercato hanno imposto 

una produzione basata sulla quantità che non ha rispetto della biodiversità. E tuttavia 

sempre più si diffonde l’esigenza di recuperare le produzioni tipiche legate al territorio, 

ad esempio attraverso leggi, locali ed europee, o certificazioni di qualità. 

 Anche in questo settore la Campania è grande produttrice di alimenti di qualità 

conosciuti ovunque, dalla mozzarella di bufala al caciocavallo podolico, alla ricotta. Tutti 

prodotti che, nonostante i tanti tentativi di imitazione, non vengono prodotti altrove 

perchè frutto di tecnica ed esperienza, qualità delle materie prime e professionalità degli 

addetti presenti solo sul territorio di interesse. Anche questo segmento di produzione, se 

ben correlato con il turismo e coniugato con il nuovo stile low cost di viaggio, se 

integrato con altri segmenti di produzione dell’enogastronomico, può portare importanti 

riscontri economici per diverse aree della Regione. Ancora una volta, però, è 

fondamentale la formazione degli addetti, sia alla produzione sia alla 

commercializzazione, formazione che deve essere di qualità.  

 Le specialità casearie campane e in particolare i formaggi irpini si ottengono da 

latte prodotto e trasformato presso caseifici aziendali di dimensioni ridotte che si 

impegnano a curare la qualità e la tipicità. 

 I più rinomati sono il pecorino carmasciano, il pecorino laticaudo, il pecorino 

bagnolese, il caciocavallo podolico e il caciocavallo irpino. I tre pecorini sono ottenuti da 

latte di varietà di pecora diverse. Quello carmasciano, ad esempio, è di pecore provenienti 

da incroci tra razze stabili sul territorio racchiuso tra la Valle dell’Ufita, la Valle 

d’Ansanto, la Valle dell’Ofanto e l’altopiano del Formicoso, tra cui le razze Gentile di 
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Puglia, Laticauda e Comisana. Caratterizzato da forma cilindrica con crosta rigata 

tendente al colore marrone, il pecorino carmasciano presenta pasta di colore paglierino 

intenso con rare occhiature. Al tatto la pasta è dura e omogenea, l’odore è di erba e di 

latte, ha gusto leggermente piccante. Una particolarità: sembra che le emissioni di Mefite, 

fenomeno di vulcanesimo minore, influenzino in positivo le caratteristiche di questo 

formaggio. 

 Il pecorino bagnolese è ottenuto, invece, da latte di razza Bagnolese e da suoi 

incroci ed è legato al comune di Bagnoli Irpino. Il pascolo utilizzato è particolarmente 

ricco di essenze che arricchiscono di aromi il formaggio. Il pecorino si presenta in forma 

cilindrica con crosta rigata di colore paglierino; la pasta è chiara con rare occhiature, al 

tatto è dura e omogenea; l’odore è quello del latte e di erba fresca. Quanto al pecorino 

laticaudo, ottenuto dalla razza ovina omonima, ha forma cilindrica e crosta rigata 

marrone chiaro o rossiccia se trattata con salsa di peperoni; la pasta è di colore paglierino 

con rare occhiature e presenta odore di latte e di fieno. In bocca è leggermente granuloso, 

raramente piccante. Concludiamo con il caciocavallo, formaggio a pasta filata dura, 

ottenuto da latte intero di vacca. Una particolare tipologia è rappresentata dal 

caciocavallo podolico ottenuto dal solo latte della Podolica, razza bovina allevata allo 

stato brado. La denominazione deriverebbe dall’uso di appendere ad asciugare i 

formaggi, legati in coppia, a cavallo di una trave. La zona di produzione corrisponde, 

prevalentemente, a quella delle Comunità montane Alta Irpinia, Terminio-Cervialto e 

Ufita. Si presenta in forma ovoidale o a pera con testina, crosta liscia e sottile di colore 

giallo paglierino, pasta paglierina con rare occhiature che è di colore più intenso nei 

caciocavalli prodotti in primavera. 

 La pasta è semidura e omogenea, con odore di erba e di latte; in bocca la struttura 

è elastica se il prodotto è fresco, mediamente friabile con buona solubilità se stagionato,  

con sapore dal dolce al piccante in base alla durata della stagionatura e alla tipologia di 

caglio utilizzato. 

 Il “Provolone del Monaco DOP” è un formaggio semiduro a pasta filata, 

stagionato, prodotto nell’area della Penisola Sorrentina – Monti Lattari, esclusivamente 

con latte crudo. La specificità del “Provolone del Monaco DOP” è il risultato di un 

insieme di fattori tipici dell’area di produzione, in particolare delle caratteristiche 

organolettiche del latte prodotto da bovini allevati sul territorio, del processo di 

trasformazione che rispecchia ancora oggi le tradizioni artigiane e del particolare 

microclima che caratterizza gli ambienti di lavorazione e stagionatura. Attraverso il 

riconoscimento della DOP è ora possibile il recupero e la valorizzazione dell’intero 
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sistema zootecnico della zona di produzione, fondato in particolare sull’allevamento del 

bovino TGA (tipo genetico autoctono) Agerolese. Originaria della provincia di Napoli, la 

razza Agerolese è diffusa oggi solo nei comuni di Agerola e Gragnano. Essa deriva da 

incroci di bovini di razza Frisona, Bruna e Jersey con la popolazione locale autoctona ed 

è considerata in pericolo di estinzione dalla FAO. Il colore del mantello può variare dal 

castano al nero con un’orlatura di peli chiari intorno al muso anch'esso scuro. La vacca 

Agerolese ha delle rese molto modeste, ma, di contro, produce un latte di altissima 

qualità, dovuto anche all’area geografica dei Monti Lattari e all’ambiente unico e 

incontaminato che vi si ritrova. Questo latte, in miscela, è utilizzato per produrre non solo 

il Provolone del Monaco ma anche l’ineguagliabile Fiordilatte ed altri formaggi a pasta 

filata di rinomata bontà tipici della zona.Le caratteristiche distintive del Provolone del 

Monaco DOP sono  

- una forma di melone leggermente allungato, con un peso minimo di 2,5 kg ed uno 

massimo di 8;  

- una crosta sottile di colore giallognolo, quasi liscia, con leggere insenature longitudinali 

in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il 

Provolone in un minimo di 6 facce; 

- una stagionatura di almeno sei mesi, con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte 

trasformato; 

- una pasta di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza 

sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di pernice»); 

- un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 40,5%; 

- un sapore dolce e butirroso ed un leggero e piacevole gusto piccante.  

 Il pascolo dei Monti Lattari, fatto da erbe aromatiche presenti quasi tutto l’anno 

dove gli animali liberamente pascolano, e gli ambienti di stagionatura conferiscono a 

questo formaggio un aroma ed un gusto intenso, sapori esaltati dalla lunghezza della 

stagionatura stessa. Dopo 7-8 mesi il provolone tende infatti ad ingiallire ulteriormente, 

ispessendo la crosta ed assumendo un sapore via via più piccante ed un aspetto della pasta 

più consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature. La 

tecnica di produzione di questo formaggio è molto antica e laboriosa: si lavora il latte 

crudo di ogni singola mungitura o al massimo di due mungiture successive e si mischia 

col caglio di capretto. Dalla coagulazione del latte crudo, si ottiene la cagliata, che viene 

rotta fino alla dimensione di piccoli grani, impiegando un utensile di legno denominato 

“sassa”, dopodiché si passa alle operazioni successive di scottatura e filatura. La filatura è 

piuttosto complessa, tanto che, in alcuni casi, per attorcigliare la cagliata, è richiesto 
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l’intervento di due persone. Quando la pasta ha raggiunto la consistenza desiderata, si 

effettua la formatura che può essere a pera, o a cilindro. I formaggi ottenuti sono legati in 

coppie e appesi su apposite incastellature, dove sono lasciati stagionare, prima a 

temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a 

temperatura fra gli 8 ed i 15°C per un periodo non inferiore ai sei mesi. Segue la 

salamoia, l’asciugatura e la stagionatura che viene effettuata in cantine per un periodo che 

oscilla da 4 a 18 mesi. Ma già a nove mesi il prodotto raggiunge la sua eccellenza, con la 

buccia che di mese in mese tende a scurirsi fino a raggiungere la tipica colorazione di 

nocciole mature. Il “Provolone del Monaco DOP” è prodotto con latte proveniente, per 

almeno il 20%, da bovini di tipo Agerolese iscritti al registro anagrafico, e nella quota 

restante (80%) da bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, 

Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nell’area geografica prevista dal 

disciplinare. 

 Il “Provolone del Monaco DOP” è un prodotto di particolare pregio, con un 

prezzo di vendita abbastanza elevato, che può variare a seconda della lunghezza dei tempi 

di affinatura, ma che per le sue particolari caratteristiche riesce a conferire alle pietanze 

un sapore fuori del comune. Un esempio è dato dalla ricetta della “pasta e patate”, 

pietanza di origine povera che con l’aggiunta anche di un minimo quantitativo di 

Provolone del Monaco, sia grattugiato che in sottili scaglie, la fa diventare ricca di 

profumi e di sapori e la fanno elevare a grande specialità. Ma il prodotto, oltre che 

valorizzare tanti altri primi tipici della Campania, è negli antipasti e a fine pasto che fa 

innamorare a prima vista il consumatore per il suo sapore intenso e fuori dal comune. La 

produzione di latte nell’area Agerolese-sorrentina è stimata in 100 mila q.li all’anno, 

quasi tutta destinata alla produzione del Provolone del Monaco DOP, del Fior di latte e 

degli altri latticini locali. Da tempo, i caseifici locali per soddisfare il loro fabbisogno 

sono costretti ad approvvigionarsi fuori zona. Lo stesso disciplinare della DOP prevede 

una partecipazione del latte derivato dalla vacca Agerolese del 20% e la restante parte da 

bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, Podolica e Meticci 

locali) allevate esclusivamente nell’area di produzione. Nel 2008 (dati Ismecert) risulta 

una produzione certificata e venduta come Provolone del Monaco DOP di 120 quintali 

circa, ma nel 2009 (dati non ancora ufficiali) si è già oltre i 400 quintali, corrispondenti a 

12.500 formaggi con la pezzatura di 3,2 Kg, la più utilizzata. Il riconoscimento della 

DOP e il crescente interesse commerciale verso tale prodotto ha rivitalizzato l’intero 

comparto tanto che il prodotto, una volta completata la stagionatura è smaltito 

rapidamente e senza alcuna difficoltà soprattutto sul mercato regionale ed in maniera 
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crescente anche presso la moderna distribuzione. Ci si può attendere quindi un 

incremento anche dei capi allevati e quindi anche delle produzioni, ma le difficili 

condizioni orografiche dell’area e le difficoltà strutturali delle aziende potrebbero 

ostacolare un pur auspicato sviluppo del comparto. 

 La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Provolone del Monaco” è stata 

riconosciuta, ai sensi del Reg. CE n. 510/06, con Regolamento n. 121 del 9 febbraio 2010 

(pubblicato sulla GUCE n. 38 del 11.02.10). La Scheda riepilogativa è stata pubblicata 

sulla GUCE C140 del 20 giugno 2009. 

 Altro formaggio di qualità è il Caciocavallo podolico campano. In Italia vi è 

un’ampia produzione di Caciocavallo, infatti lo si ritrova in diverse regioni. 

Il Caciocavallo è un formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte vaccino, 

stagionato come minimo 15 giorni sino ad oltre l’anno. La forma è ovale o tronco-conica, 

con testina o senza, di peso variabile tra 1 e 2,5 chilogrammi. Il Caciocavallo Podolico si 

differenzia dagli altri Caciocavallo in quanto viene prodotto esclusivamente con latte di 

vacche di razza Podolica. Questa razza, sino ad alcuni anni fa in via di estinzione, 

proviene dall’Asia Maggiore, si è diffusa in tutto il territorio italiano ma ha trovato il suo 

habitat ideale in alcune regioni del Mezzogiorno: in Puglia (Gargano), Campania 

(soprattutto in provincia di Avellino e Salerno) e Basilicata. Bisognose di ampi spazi per 

muoversi, queste vacche, sono recalcitranti alla stalla e vivono quasi esclusivamente allo 

stato brado, sono alla continua ricerca di erbe fresche e profumate, che consentono loro di 

produrre un latte particolarmente aromatico. Le ragioni della loro scarsa diffusione sono 

varie. Sono vacche che fanno poco latte, anzi pochissimo, e solo in certi periodi dell’anno 

(da Maggio a Giugno). La carne ha una difficile commercializzazione in quanto non 

corrisponde agli standard gustativi a cui il consumatore è abituato: ha un grasso di colore 

giallognolo, dovuto al carotene presente nell’erba di cui l’animale si nutre, una 

consistenza fibrosa ed un sapore più intenso rispetto ad altre carni bovine. Il latte, invece, 

oltre ad essere particolarmente aromatico ha alte capacità nutritive ed una eccellenza 

gustativa. 

 Le vacche vengono allevate in pascoli pedemontani, da cui il termine podolico. 

Per produrre il formaggio si caglia il latte e si rompe la cagliata in grani della misura di 

un chicco di riso. La pasta matura nel siero in un tino e poi viene messa a sgrondare su di 

un tavolo di legno inclinato per un tempo variabile. Poi si taglia a fette, si fila con acqua 

bollente e si modella sino ad ottenere la caratteristica forma a fiasco panciuto con una 

testina. Quando questa operazione, molto delicata, viene completata il Caciocavallo è 

immerso in acqua fredda e quindi in salamoia. Infine stagiona, da qualche mese sino a tre 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/tipici/pdf/reg-121-2010.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/tipici/pdf/GUCE-monaco.pdf


Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 63 

anni, a volte anche molti anni di più in ambiente areato. Il Caciocavallo Podolico è un 

formaggio che non viene usato in cucina, ma solo da tavola. Si presenta con crosta sottile, 

liscia, di marcato colore bianco alabastro, la pasta è friabile, omogenea, scagliosa quando 

è ben stagionata, a volte porosa di un colore giallo intenso quando molto invecchiata. 

All’olfatto, ha un sentore di erba falciata, di fiori amari, vaniglia e spezie, che ne fanno 

uno dei formaggi più aromatici del nostro paese. Al palato è aromatico, piacevole, dolce 

quando è giovane e piccante quando è invecchiato. Le caratteristiche organolettiche 

subiscono, chiaramente, delle variazioni a seconda della zona di produzione. Il sapore 

cambia dipendendo sia dal caglio utilizzato, più delicato se di vitello, più intenso se di 

capretto, sia dalla mescolanza delle erbe aromatiche presenti nei pascoli (di solito 

genziana, fragola, noce tostata e liquirizia). 

 Prodotto con latte vaccino, ai fini del regime Doc/Dop il prodotto è stato 

aggregato al Caciocavallo Silano. Richiede da 4 mesi ad un anno di stagionatura. Ha 

forma sferica allungata; crosta sottile, lucida quando fresco, giallo paglierino cosparsa di  

muffe a stagionatura ultimata; pasta compatta, bianca se fresco, giallognola se stagionato; 

sapore dolce se fatto con caglio di vitello, piccante se di capretto. Prodotto tutto l’anno in 

tutta la regione campana in particolare nelle province di Avellino e Salerno. 

 

 

2.4  I percorsi eno-gastronomici 

 

 Alla luce delle tendenze attuali della domanda turistica esposte precedentemente 

(vedi paragrafi 1.4, 1.4.1, 1.4.2), possiamo affermare che le risorse enogastronomiche 

costituiscono il fulcro di un certo turismo in crescita in questo momento, un fattore 

indispensabile, una conditio sine qua non per lo sviluppo di un settore che ha grandi 

potenzialità di sviluppo e occupazionali. E ciò è valido in particolare in determinate aree, 

ad esempio quelle campane interne, in cui risultano carenti i poli turistici di tipo 

tradizionale, ma che manifestano un possibile sviluppo proprio in direzione 

dell’enogastronomia. Tuttavia, perchè le risorse enogastronomiche di un’area diventino 

vero attrattore turistico, le stesse devono risultare pienamente fruibili dai visitatori: in altri 

termini, attorno alle risorse enogastronomiche, va sviluppato un sistema di servizi atti a 

soddisfare ogni tipo di esigenza del moderno turista, dal sistema della ristorazione 

cosiddetta tipica alle cantine e aziende agricole visitabili, dagli agriturismi di qualità agli 

eventi enogastronomici, dai musei tematici agli sport all’aria aperta. È per soddisfare 

queste esigenze che nascono i “percorsi enogastronomici”, per cui si intendono itinerari, 
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geograficamente e antropologicamente definiti, in cui l’attrazione principale è 

rappresentata dalle eccellenze enologiche e alimentari, ma a cui si affiancano risorse 

turistiche di vario tipo (archeologiche, storico-artistiche, religiose, naturalistiche) e 

servizi indispensabili alla fruizione delle risorse stesse (dall’accessibilità, alla ricettività, 

all’animazione territoriale), il tutto garantito da elevati standard di qualità. Inoltre, non 

considerare le risorse enogastronomiche come attrattore turistico di per sé, ma sviluppare 

un sistema più articolato e complesso moltiplica le ricadute socio-economiche e 

occupazionali sui territori interessati. 

 Abbiamo sottolineato in precedenza quanto in Italia il settore del turismo 

enogastronomico sia soprattutto “eno”, in termini sia di volume d’affari che di 

motivazione al viaggio. Ed è proprio per questo che nel 1999 sono state istituite “Le 

Strade del Vino” (con legge nazionale n. 268 del 27 luglio 1999, il cui obiettivo primario 

è proprio la “valorizzazione dei territori a vocazione vinicola”), intese come “percorsi 

segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, 

culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al 

pubblico; esse costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative 

produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta 

turistica”. Concepita e organizzata, quindi, come un sistema di offerta di un mix di 

prodotti (turistici, enogastronomici, culturali, ecc.) che insiste su un articolato percorso, 

lungo il quale si collocano vigneti, cantine, borghi, edifici storici, musei, attrattive 

naturalistiche e sportivo-ricreative, botteghe artigiane, piccola ricettività e ristoranti tipici, 

una “Strada del Vino” risponde anche a bisogni “altri” dall’enogastronomia. Così, attorno 

al vino e all’enogastronomia, utilizzati come attrattori, è possibile organizzare un’offerta 

più ampia ed esauriente, con attività che vanno dalla ricezione all’ospitalità, dalla 

degustazione di prodotti aziendali ad attività ricreative, culturali e didattiche, tutte 

riconducibili alla comune matrice delle attività agrituristiche (art. 2, Lq. 730/1985).  

 In questo modo, dal semplice uso della strada come mezzo di divulgazione e 

commercializzazione dei prodotti, in particolare appunto di quelli enogastronomici, si 

passa ad una sua funzione di guida nei luoghi della produzione, di attrattore turistico in sé 

perchè ben attrezzato e pubblicizzato, di integrazione tra le varie risorse del territorio tale 

da stimolare e qualificare flussi turistici, capace di coniugare al meglio domanda ed 

offerta enoturistica e di valorizzare le peculiarità territoriali. 

 Il riconoscimento legislativo delle “Strade del Vino” rappresenta, quindi, un 

momento fondamentale nell’auspicato processo di diversificazione aziendale e 

produttiva, e un passo in avanti verso una nuova fruizione degli spazi rurali, oltre che 
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nella valorizzazione delle tipicità. A questo proposito è interessante sottolineare l’art. 5 

della legge già citata, in cui si dichiara che “le disposizioni della presente legge si 

applicano anche per la realizzazione delle “strade” finalizzate alla valorizzazione, anche 

congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d’oliva ed in 

genere ai prodotti tipici”.  

 Oltre alla promozione e alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici, 

altro effetto positivo dell’istituzione delle varie “Strade del Vino” è la maggiore 

consapevolezza prodotta negli attori e operatori economici, così come nei cittadini tutti, 

dell’importanza della tutela e conservazione del proprio patrimonio ambientale, 

paesaggistico, gastronomico, ma anche culturale ed antropologico; consapevolezza da cui 

scaturisce un attaccamento alla propria terra che può produrre effetti positivi sullo 

spopolamento di certe aree interne, come appunto quelle campane, ad esempio l’Irpinia, il 

Matese, il Sannio, e così via, zone il cui sviluppo economico e sociale risente fortemente 

e negativamente di fenomeni quali l’emigrazione e lo spopolamento. 

 Perchè una “Strada del Vino” generi impatti positivi sull’intero territorio che 

vadano oltre la mera produzione enogastronomica, e perchè soddisfi le svariate 

aspettative dei visitatori, essa deve essere ben concepita e ben gestita, deve basarsi su una 

attenta pianificazione, pubblica e privata, deve rapportarsi opportunamente con 

l’ambiente, economico e sociale, circostante, deve sapersi promuovere all’esterno. Per 

fare tutto ciò, gli operatori del settore devono essere opportunamente formati, una 

formazione di alta qualità come presupposto imprescindibile per garantire la riuscita e la 

competitività di un “Strada”. 

 

 

2.4.1 “Le Strade del Vino” in Campania 

 

 La legge n. 268 del 1999 nell’art. 4 destina risorse finanziarie alle Regioni per la 

creazione e la diffusione delle “Strade”; d’altro canto, le Regioni sono tenute a prevedere 

(art. 2, comma 8): un disciplinare; un comitato promotore; un comitato di gestione; 

segnaletica; materiale illustrativo e divulgativo, nonché strutture e infrastrutture 

funzionali. La regione Campania ha approvato nel 2001, con DGR n. 3504, il decreto di 

riconoscimento, organizzazione e promozione delle Strade del vino in Campania, come 

strumento di commercializzazione e fruizione dei territori vinicoli e delle relative 

produzioni in forma di offerta turistica integrata.  

 Come sottolinea il Dases (Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali 
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dell’Università del Sannio), “novità importante della normativa regionale campana 

rispetto a quella nazionale, è non solo la semplice fruizione turistica dei territori e delle 

aziende vitivinicole, ma l’implementazione di modalità integrate e intersettoriali, a 

conferma del coinvolgimento di tutte le componenti del sistema territoriale. Tra i soggetti 

aderenti, una “Strada” deve contemplare almeno: 1⁄4 delle aziende vitivinicole (incluse le 

cooperative di trasformazione); una cantina produttrice di vini a denominazione di 

origine; un’azienda agrituristica; una struttura fra enoteca, esercizi autorizzati a 

somministrare pasti e bevande e imprese turistico-ricettive” (Dases, 2007, pp. 164-165). 

Inoltre, elemento importante previsto dal DGR in oggetto è il “Comitato regionale per lo 

sviluppo delle Strade del vino”, un organo presieduto dall’assessore regionale 

all’agricoltura e composto dalle amministrazioni provinciali, dai vari assessorati 

regionali, dalle organizzazioni di categoria e dalle Camere di commercio provinciali, con 

il fondamentale compito di redigere le linee d’indirizzo per lo sviluppo dell’iniziativa e di 

provvedere alla ideazione di piani promozionali. 

 Ma, al di là degli aspetti meramente tecnici e gestionali, la legge regionale risulta 

interessante perchè definisce accuratamente gli standard di qualità delle tipologie di 

aziende, pone l’attenzione sul possesso e il rispetto di requisiti minimi di qualità da parte 

delle aziende aderenti all’iniziativa, come elemento base imprescindibile per il 

riconoscimento, l’implementazione e lo sviluppo di una “Strada del vino”. A sottolineare 

il fatto che il settore enogastronomico non ha possibilità di sviluppo se non attraverso 

standard elevati di qualità. 

  

 Attualmente, in Campania, esistono nove “Strade del vino” ufficialmente 

riconosciute, che includono 20 delle 21 denominazioni di origine campane. 

Complessivamente, a tali Strade partecipano 126 aziende vitivinicole e cantine, 65 

aziende agrituristiche, 78 aziende di prodotti tipici, 80 ristoranti tipici, 34 strutture 

turistico-ricettive, 17 enoteche (vedi sito ufficiale del vino della Regione Campania, 

www.vinocampania.it). Esse sono:  

 

1. Le Strade del vino Campi Flegrei; 

2. La Strada del vino Cilento sapori e storia; 

3. La Strada del vino Costa d’Amalfi e isola di Capri; 

4. Le Strade dei vini e dei sapori d’Irpinia; 

5. Le Strade del vino e dei sapori Isola d’Ischia; 

6. Le Strade del vino e dei prodotti tipici della Penisola Sorrentina; 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 67 

7. Le Strade del vino in Terra di Lavoro; 

8. La Strada dei vini e dei prodotti tipici Terre dei Sanniti; 

9. La Strada del vino Vesuvio e dei prodotti tipici. 

 

 Nella provincia di Napoli ci si imbatte nella Strada dei Vini dei Campi Flegrei, 

quella dell’isola d’Ischia e quella del Vesuvio dove la vinificazione ha radici antiche che 

risalgono a più di 2000 anni fa. I vini che si producono sono il Piedirosso e lo 

Sciascinoso, vitigni autoctoni dai quali si ottengono vini che risentono del terreno lavico 

conferendo loro un gusto molto particolare a prodotti come il Lacrima Christi. Nel 

Cilento abbiamo la Strada dei Vini del Cilento, anche detta La Strada dei vini Castel San 

Lorenzo, che produce, appunto, quest’ultimo come vino Doc. La Strada del Vino Costiera 

di Amalfi e Isola di Capri è una delle più caratteristiche di tutta Italia, infatti i comuni 

interessati sono Amalfi, Minori, Vietri sul Mare e Positano; mentre, i vini Costa d’Amalfi 

Doc, Ravello Doc e Capri Doc. La Strada dei Vini e dei Sapori d’Irpinia è dal punto di 

vista qualitativo del prodotto, senza dubbio, la più preziosa delle vie campane. Infatti, 

come abbiamo scritto in precedenza, la provincia di Avellino è l’unica del centro sud a 

vantare ben tre Docg, con il Taurasi, il Greco di Tufo ed il Fiano di Avellino, considerati 

dagli esperti del settore tra i migliori vini italiani in assoluto. La Strada del vino della 

Penisola Sorrentina è quasi un prolungamento di quella che attraversa l’area vesuviana, 

ma con sostanziali differenze dal punto di vista del prodotto, produce i vini Doc della 

Penisola Sorrentina da uve Falanghina e Biancolella che danno vita al Gragnano e al 

Lettere. La Strada dei Vini della “Terra di lavoro” si sviluppa tra Caserta, Aversa, Sessa 

Aurunca e Santa Maria Capua Vetere, e produce principalmente Falerno del Massico 

Doc. Infine, la Strada dei Vini e dei Prodotti tipici “Terre dei Sanniti”, in provincia di 

Benevento, si basa sulla produzione di Aglianico del Taburno, Sannio, Sant' Agata dei 

Goti, Solopaca e Falanghina. 

 

 Sono evidenti le potenzialità che questi itinerari posseggono, tuttavia, per far 

decollare una Strada del vino, non basta fare una mera elencazione o presentazione di 

soggetti economici e, ancor meno, tracciare un percorso su una cartina. Ad oggi, le 

“Strade del vino” campane hanno attivato interventi sul territorio che restano ancora 

parziali, ottenendo impatti limitati sull’intero sistema economico-produttivo. Si è infatti 

parlato di un’opportunità mancata per lo sviluppo delle aree rurali campane, anche perché 

le “Strade” sono state concepite per lo più come meri itinerari classici, senza integrarle in 

una strategia e in un progetto condiviso dai vari attori sociali ed economici. 
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Indubbiamente, il successo di una “Strada del vino” e la sua capacità di impattare in 

maniera positiva sullo sviluppo dei sistemi locali, come sostiene il Dases, “dipendono in 

larga misura dalla validità del progetto di base, dalla bontà delle professionalità utilizzate, 

dalla qualità e quantità dei servizi offerti, dalla managerialità delle aziende e dalla 

struttura relazionale” (Dases, 2007, p. 167). Ma ciò significa che gli imprenditori 

interessati si considerino e siano considerati non semplici produttori di merci, quanto 

erogatori di servizi, secondo un modello agricolo multifunzionale, servizi che devono 

soddisfare le esigenze di un cliente, l’enoturista, estremamente attento ed esigente. Alle 

capacità imprenditoriali degli attori economici, devono aggiungersi indispensabili 

capacità di tipo relazionale. Solo a queste condizioni le “Strade del vino” potranno 

consentire la crescita dell’intero tessuto economico di territori che sono dei veri e propri 

giacimenti di ricchezze artistiche, culturali ed enogastronomiche, spesso poco valorizzate. 

Un’opportunità che non può essere disattesa perchè potenzialmente generatrice di effetti 

positivi anche sul piano occupazionale e di crescita e sviluppo delle attività economiche. 

A maggior ragione se si considera che alcune stime citate dal portale internet ufficiale del 

Vino della Regione Campania attribuiscono alle “Strade del vino” potenzialità di crescita 

economica sino a 15 volte l’investimento e la possibilità di creare nuova occupazione e 

nuovi mestieri, spesso molto gratificanti, per 10.000 unità.  
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3.  I FABBISOGNI FORMATIVI E DI INNOVAZIONE 

 

3.1 Il mercato del lavoro eno-gastronomico  

 

 L’enogastronomia interessa più di un settore produttivo, dall’agricoltura alla 

ristorazione, dal turismo ai servizi alberghieri, all’accoglienza, e così via, così che i dati 

relativi al mercato del lavoro sono di difficile reperimento e di analisi complessa. In 

questa sede, quindi, non si vuole dare un quadro esaustivo ma indicativo e generale della 

situazione del settore nelle tre province campane. 

 Prima di tutto va detto che relativamente alle dinamiche occupazionali, il settore 

agricolo, strettamente legato all’enogastronomico, ha subito in Italia nell’ultimo decennio 

una sensibile diminuzione di addetti (del 30% circa), contando attualmente un milione 

circa di occupati. La forma occupazionale prevalente è quella di occupati indipendenti, 

corrispondente al doppio di quella degli altri settori produttivi. Gli occupati dipendenti 

sono, invece, appena mezzo milione, la metà dei quali è concentrata nelle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza. Fenomeno in crescita appare l’occupazione di extra-

comunitari, che nel 2003 risultavano pari all’11% del totale, concentrati prevalentemente 

nell’Italia settentrionale, anche se questa percentuale va considerata come estremamente 

sottodimensionata a causa dei diffusi fenomeni di lavoro nero che tristemente 

caratterizzano questo settore (Dases, 2007). 

 Il primo elemento da evidenziare è che l’offerta di lavoro campana, in particolare 

nel settore analizzato, è composta in prevalenza da individui in possesso o del titolo della 

scuola dell’obbligo o del diploma di scuola superiore. Questa carenza di titoli di studio 

elevati (quali laurea, diploma post-laurea, master, dottorato, ecc.) deriva in parte dal fatto 

che è la domanda di lavoro ad essere rivolta prevalentemente al lavoro non qualificato, 

come ad esempio personale impiegatizio, personale non qualificato e personale operaio 

scarsamente specializzato. Per fare un esempio, mentre nel resto d’Italia le figure 

altamente specializzate richieste sono circa il 17%, in Campania sono il 15% e in 

provincia di Avellino la percentuale di professioni high skills richieste dalle imprese 

scende a ben il 7,5% del totale di assunzioni (Dases, 2007). E ancora, secondo l’Isfol, 

delle 47.603 mila assunzioni previste in Campania per il 2005, appena il 3,64% 

riguardavano personale in possesso di un diploma di laurea, mentre la restante parte delle 

assunzioni programmate riguardava principalmente personale di bassa qualifica, con un 

percorso formativo che non andava oltre la scuola dell'obbligo (Isfol,  2004). 
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 Tale caratteristica della domanda è spiegabile a sua volta con la peculiare struttura 

delle imprese campane in questo settore, e cioè prevalentemente aziende di piccole 

dimensioni (addirittura anche nel settore del vino, che è tra i più sviluppati 

dell’enogastronomico), con una struttura ed una gestione ancora di tipo tradizionali, e che 

quindi, rispetto ai titoli di studio necessari, non sentono l’esigenza di figure professionali 

che vadano oltre l’obbligo di studio.  

 La limitazione della domanda di professioni high skills è inoltre un effetto della 

congiuntura economica negativa che si ripercuote su ogni settore e in ogni area 

geografica, ma che in determinate zone e comparti già svantaggiati ha effetti 

preoccupanti. 

 In questo modo nell’offerta si è generata una sorta di meccanismo di disincentivo 

ad investire nella formazione: poiché quantitativamente le figure professionali più 

richieste non sono quelle di elevata qualità, la forza lavoro non sente la necessità di 

andare oltre la scuola dell’obbligo e il diploma di scuola superiore. Dall’altro lato, però, 

questo stesso meccanismo ha provocato un effetto paradossale: la scarsa offerta di lavoro 

qualificato provoca, in quegli imprenditori che invece vorrebbero investire 

nell’innovazione, scarsa motivazione alla ricerca di figure professionali adatte allo 

sviluppo dell’innovazione stessa. Si è venuto così a creare un circolo vizioso che 

imprigiona sia la domanda che l’offerta di lavoro, e che andrà assolutamente spezzato 

pena lo sviluppo del settore stesso e la sua crescita competitiva e innovativa. Infatti, 

l’innovazione delle imprese tanto nel processo produttivo, quanto nei prodotti, passa 

necessariamente da una manodopera altamente specializzata, che però, appunto, risulta di 

difficile reperimento sul territorio, e quindi scarsamente richiesta dagli imprenditori. 

 A questa situazione va aggiunto un elemento di carattere sociale: i giovani con un 

elevato titolo di studio, che pure sono presenti in Campania, non sono disposti a rimanere 

nel territorio nativo perché probabilmente si ritroverebbero costretti a svolgere lavori 

manifatturieri non adeguati al titolo di studio di cui sono in possesso, ma che 

costituiscono le uniche opportunità che il territorio offre, trovando così una soluzione 

personale nell’emigrazione, piaga che lascia il Mezzogiorno privo proprio di quella parte 

di popolazione attiva e qualificata indispensabile al suo stesso sviluppo. Dall’altro lato, 

paradossalmente scarseggia anche la forza lavoro altamente specializzata ma con bassa 

scolarità, di cui invece le aziende avrebbero bisogno. Questo perché le istituzioni 

scolastiche e formative meridionali mirano prioritariamente ad immettere i giovani nel 

settore dei servizi (al Sud più sviluppato che nel resto d’Italia proprio per motivi di 

compensazione sociale), o a mantenerli “parcheggiati” più tempo possibile nel limbo 
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scolastico prima dell’ingresso nel difficile mondo del lavoro meridionale, disincentivando 

in questo modo lo sviluppo del comparto industriale e produttivo.  

 Quindi il problema non riguarda solo il circolo vizioso dei titoli di studio elevati, 

che non vengono richiesti perché non offerti, ma anche il fatto che persino la manodopera 

con bassa scolarità non presenta caratteristiche professionali e quantitative adeguate alla 

domanda e alle esigenze competitive del settore. 

 Altro elemento che limita l’assorbimento dell’offerta di lavoro, e in particolare di 

quella di alto profilo, è la forte specializzazione settoriale e la non multifunzionalità delle 

aziende nel settore enogastronomico; quest’ultima limita di molto le performance 

aziendali e quindi la domanda di lavoro: meno complessa e più tradizionale è la struttura 

e l’organizzazione di una azienda, meno è varia l’offerta del suo prodotto, meno 

specializzate e qualificate saranno le professionalità richieste. 

  

 È interessante anche analizzare la composizione per età delle forze di lavoro delle 

province analizzate. Queste si caratterizzano per una quota di forza lavoro disponibile in 

età lavorativa molto bassa rispetto al dato nazionale (dati Istat), dovuta da una parte al 

fenomeno dell’emigrazione, tra l’altro non compensata da fenomeni di immigrazione che 

invece si presentano al nord, dall’altra alla bassa natalità, in particolare nelle province di 

Avellino e Benevento (vedi paragrafi 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 del presente rapporto). Questo 

elemento complica ulteriormente la situazione del mercato del lavoro locale delle aziende 

che si occupano di enogastronomia, ma non solo. Inoltre, a livello nazionale, le aziende 

del settore agro-alimentare si caratterizzano fortemente per un elevato indice di 

senilizzazione: gli agricoltori con meno di 40 anni rappresentano solo il 10% del totale, 

mentre i titolari di azienda con un’età tra i 55 e i 65 anni costituiscono il 60%, 

evidenziando così una senilità in Europa seconda solo al Portogallo (Dases, 2007). E se 

questo è vero a livello nazionale, a livello ripartizionale, il Meridione, data la struttura per 

età della popolazione e dato il mercato del lavoro locale, può solo presentare situazioni 

peggiori. Ciò è interessante se si considera che in genere, all’aumentare dell’età del 

conduttore d’impresa, diminuiscono le dimensioni economiche aziendali da una parte, e 

la propensione all’innovazione dall’altra, e che la stessa età dei conduttori d’azienda è 

direttamente collegata anche al titolo di studio posseduto e richiesto. Va notata però 

l’anomalia che vede il Sud Italia registrare contemporaneamente la più alta percentuale di 

imprenditori agricoli laureati (3,6% contro 3,4% a livello nazionale) e di quelli senza 

alcun titolo di studio (Dases, 2007), a conferma della forte dualità che caratterizza il 

comparto agricolo meridionale, dove convivono imprese a gestione tradizionale e 
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familiare che mirano essenzialmente al mantenimento del reddito familiare, e aziende 

estremamente competitive e moderne che ben sopravvivono sui mercati mondiali. 

  

 Elemento da notare e che falsa il mercato del lavoro locale è l’elevato numero di 

esercizi commerciali nel settore turistico (alberghi, ristoranti, locali pubblici, ecc.), che 

nascono continuamente in particolare nella provincia di Avellino che presenta 

un’incidenza di molto superiore alla media nazionale: evidentemente l’imprenditoria, o 

meglio l’auto-imprenditoria in questo settore rappresenta spesso un canale di sbocco per i 

giovani che non riescono ad inserirsi altrimenti nel mercato del lavoro, ma essa non ha 

ricadute occupazionali e di sviluppo reali sul territorio. 

 

 E invece, caratteristica positiva del mercato del lavoro nel settore 

enogastronomico è la rilevanza dell’occupazione femminile, che raggiunge in molte 

aziende il 25% degli occupati totali, e in molti casi addirittura il 50%. È evidente in 

questo senso come il comparto agro-industriale rappresenti un potenziale compensatore 

dei disagi lavorativi di questa categoria. Certamente il motivo di questa elevata 

occupazione femminile rispetto ad altri settori è da ricercare in parte nel fatto che si tratta 

spesso di aziende familiari, e in parte purtroppo nel fatto che si tratta di figure ancora 

percepite come prettamente “femminili”, quelle cioè che hanno a che fare con il pubblico, 

la ristorazione, e così via. Tuttavia, da questo punto di vista va evidenziato anche che 

sono le stesse donne le sole depositarie di una tradizione culinaria e della conoscenza 

della cultura gastronomica di un gruppo, oltre che di una cultura dell’ospitalità e 

dell’accoglienza che appunto le rende indispensabili e insostituibili in questo settore. 

  

 Altro elemento positivo del mercato del lavoro campano, non sufficientemente 

sfruttato, è il basso costo medio della manodopera, che potenzialmente rappresenta una 

enorme risorsa, un potenziale vantaggio competitivo, consentito dai bassi costi medi di 

utilizzo (Dases, 2007).  

 In pratica la regione Campania, e in particolare le tre province di nostro interesse, 

Avellino, Benevento e Salerno, presentano un ricchissimo patrimonio di risorse naturali e 

storico-culturali e una potenzialità ancora inespressa di risorse umane. Tuttavia, se non 

muta la cultura imprenditoriale locale, se non si rafforzano le politiche della formazione e 

dell’occupazione, se non si attivano reti sociali ed istituzionali e filiere produttive, allora 

c’è il rischio di sprecare le decantate risorse, di non riuscire a consolidare la crescita 

economica dell’area e a creare ricadute positive sull’occupazione.  
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 Poiché, come abbiamo già detto, il modello maggiormente diffuso tra le aziende 

delle tre province è ancora quello tradizionale, in termini sia di organizzazione della 

produzione, sia di tipologia di prodotto realizzato, e poiché a ciò si aggiungono 

arretratezze ataviche dell’area analizzata, quali carenze infrastrutturali (specialmente 

quelle su rotaie e dei centri intermodali), e carenze di sportelli bancari, in particolare a 

Benevento e Avellino (sia per abitanti che per imprese attive sul territorio), il risultato è 

un mercato del lavoro in cui il mismatch tra domanda e offerta rischia di acutizzarsi in 

maniera vorticosa: “la forte presenza di imprese di tipo tradizionale da un lato ha tenuto 

bassa la domanda di lavoro qualificato, generando sul lato dell’offerta del lavoro una 

depressione dei tassi di scolarizzazione (specialmente per i diplomati e i laureati) e, 

dall’altro lato, ha spinto la manodopera qualificata locale a cercare un’occupazione 

altrove. Ciò, a sua volta, ha prodotto e continua a produrre un feedback negativo sullo 

stesso settore produttivo locale; questi, infatti, non riesce a decollare, ostacolando così lo 

sviluppo economico del territorio, anche perché le imprese che vorrebbero innovare i 

propri processi di produzione e/o i prodotti non riescono a dare concretezza ai loro 

progetti, proprio per la mancanza di una offerta di lavoro di alta qualità, le cui 

competenze manageriali e/o tecniche in circostanze come queste diventano una conditio 

sine qua non per tenere basso il rischio legato all’investimento in innovazione” (Dases, 

2007, pp. 480-481).    

 È per questo che va posta al centro dell’attenzione proprio la formazione, che deve 

essere di alto profilo, specializzata e che tenga conto delle specificità del territorio, in 

modo così da incrementare la competitività, l’occupabilità e la crescita economica in 

generale, ma anche l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva, la partecipazione politica 

alla vita di un luogo e la realizzazione personale degli imprenditori e degli operatori del 

settore, in modo così da combattere anche la “fuga” di tanti giovani dai loro paesi nativi. 

Quindi da una parte gli operatori dovranno essere formati in vista di figure professionali 

specializzate, altamente qualificate, di tipo anche dirigenziale e manageriale, oltre che 

innovative dal punto di vista tecnologico, e dall’altra gli imprenditori andranno 

incentivati ad investire maggiormente nell’innovazione della gestione e del prodotto. 

Ancora, come sostiene il Dases: “Il rapporto tra formazione e occupazione, quindi, non è 

più soltanto di adeguamento o riadeguamento tra i fabbisogni formativi e le esigenze 

della produzione, ma è più complesso: le imprese si sviluppano anche attraverso le 

competenze del proprio capitale umano, implicanti una capacità di affrontare rischi e 

risolvere problemi, di iniziativa individuale e di apprendimento di nuovi saperi” (Dases, 

2007,  pp. 259-260). Ed è proprio su queste competenze e capacità che bisogna insistere, 
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spingendo le imprese ad investire in esse, e gli operatori a migliorare la loro formazione. 

 

3.2 I fabbisogni di formazione  

 

 L’analisi dei fabbisogni è uno strumento di analisi propedeutico a tutti gli interventi 

formativi, ma anche, più in generale, alla elaborazione di strategie programmatiche e alla 

gestione del mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Nei documenti di 

programmazione, quindi, tale strumento è ampiamente utilizzato in relazione a molte e 

differenti variabili di contesto. 

 È col Consiglio europeo di Lisbona del 2000 che nasce formalmente l’esigenza di 

gestire in maniera sistematica ogni processo legato alla formazione. La strategia di 

Lisbona ha indicato come obiettivo strategico quello di sviluppare nell’Unione Europea 

una economia basata sulla conoscenza, la più competitiva e dinamica del mondo, in grado 

di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed 

una maggiore coesione sociale. Lisbona fissava anche l’obiettivo finale da raggiungere 

entro il 2010: un tasso di occupazione del 70%, un tasso di occupazione femminile al 

60% e un incremento del tasso di occupazione per gli over 55 al 50%. Tali obiettivi 

strategici dovevano essere tradotti in programmi di sviluppo e riforma in tutta Europa con 

un traguardo temporale fissato al 2010, ma purtroppo non sono stati raggiunti. 

Successivamente, nel 2002, il Consiglio europeo di Barcellona fissava un nuovo obiettivo 

strategico: rendere i sistemi di istruzione e formazione dei paesi dell’Unione un punto di 

riferimento qualitativo a livello mondiale. Contemporaneamente, la Strategia europea per 

l’occupazione (SEO) è stata sottoposta a profonda revisione e riorganizzata nei contenuti: 

i nuovi obiettivi insistono sulla piena occupazione, la qualità e la produttività, la coesione 

sociale e l’inclusione.  

 Le iniziative promosse sia a livello nazionale che regionale in materia di istruzione, 

formazione professionale e mobilità si collegano direttamente e profondamente con le 

direttive e le strategie programmatiche dell’Unione Europea, che mira a realizzare sul 

medio-lungo termine un processo di trasformazione generale dei sistemi di istruzione e 

formazione affinché questi siano in grado di rispondere alle sfide poste da una società e 

da un’economia sempre più basate sulla conoscenza, oltre che di realizzare una società in 

cui sia ampiamente soddisfatto il diritto al lavoro e alle pari opportunità. In tale contesto, 

le politiche di sviluppo delle risorse umane si intrecciano con la crescita economica e 

dell’occupazione e con i cambiamenti nel mercato del lavoro.  

 In Italia la strategia di Lisbona prima, e quella di Barcellona poi, si sono instaurate 
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su un processo, già in atto nel 2000, di riforma e rinnovamento delle politiche del lavoro 

e della formazione, un processo che ha modificato profondamente lo scenario 

istituzionale di riferimento per i sistemi della formazione e del mercato del lavoro anche a 

livello locale e che, unito alle direttive europee, si è manifestato negli interventi 

programmati nei Piani Operativi Nazionali e negli omologhi piani regionali. Questi 

prevedono un significativo numero di azioni sistemiche volte ad accompagnare e 

consolidare i processi di riforma e rinnovamento delle politiche del lavoro e della 

formazione, azioni che migliorino in modo stabile le performance dei sistemi di 

istruzione/formazione. Infatti, per il perseguimento dei propri obiettivi, il FSE finanzia, 

oltre alle azioni dirette specificamente ai singoli, anche azioni volte ad intervenire in 

modo strutturale per il miglioramento dei sistemi dell’istruzione e della formazione 

professionale e per un migliore funzionamento del mercato del lavoro. Precisamente, le 

azioni possibili con il sostegno del FSE sono di tre tipo e distinte in: 

 azioni rivolte alle persone, quali, ad esempio, attività di formazione tese 

all’acquisizione di competenze di base e trasversali, percorsi integrati ed 

individualizzati per la transizione al lavoro, percorsi finalizzati a garantire una 

formazione tecnica e professionale medio-alta, dispositivi di voucher per la 

progettazione o riprogettazione di carriere individuali, azioni di orientamento e 

counselling per la valorizzazione della persona; 

 azioni rivolte ai sistemi, tra le quali il potenziamento dei Centri di Servizi 

all’Impiego, per favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro, la formazione di 

formatori e operatori, l’accreditamento degli enti di formazione, la realizzazione 

di ricerche, studi e sperimentazioni;  

 azioni di accompagnamento, ad esempio, di supporto alle riorganizzazioni 

aziendali, benchmarking, tutoraggio, sostegno alla creazione d’impresa, sostegno 

a forme di job rotation, analisi dei fabbisogni, interventi di promozione e 

pubblicità, studi ed analisi, assistenza tecnica e sostegno psicosociale, sostegni 

alle persone, supporto al tele-lavoro e alla formazione a distanza. 
3
 

 

 Uno strumento necessario per coordinare gli interventi relativi al lavoro e 

all’occupazione con quelli che interessano l’istruzione e la formazione è indubbiamente 

proprio l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi, che fa da anello di congiunzione 

tra i due versanti. Le attività di analisi dei fabbisogni formativi, però, variano 

                                                 
3
 Isfol, L’analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006. 
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profondamente a seconda che si tratti di azioni dirette specificamente ai singoli o di 

azioni volte ad intervenire in modo strutturale per il miglioramento dei sistemi 

dell’istruzione e della formazione professionale e per un miglior funzionamento del 

mercato del lavoro, variano, cioè, a seconda del tipo di azione indicato dal FSE cui fanno 

riferimento. Nella prospettiva europea, sono molti i campi nei quali si può applicare 

l’analisi dei fabbisogni: dalla formazione/istruzione, all’apprendistato, dalla formazione 

continua, alla gestione della domanda/offerta di lavoro, e così via, tutte applicazioni che 

concorrono alla definizione di un sistema generale di istruzione e formazione in raccordo 

con il mondo del lavoro e in una prospettiva di lifelong learning. In ogni caso, è 

innegabile la centralità dell’analisi dei fabbisogni per una azione di sviluppo del sistema 

formativo coerente con le politiche attive del lavoro. 

 Inoltre, si riconosce all’analisi dei fabbisogni professionali e formativi la peculiarità 

di elemento fondamentale nel sostegno alla formazione professionale, in quanto 

prerequisito per la definizione delle competenze alla base della costruzione di un efficace 

sistema di crediti formativi, ma anche di raccordo tra sistema formativo e sistema 

produttivo, in quanto capace di assicurare un contributo costante per il rinnovamento 

dell’offerta formativa. Essa dovrebbe consistere nella realizzazione di indagini, 

elaborazione dei risultati (differenziati per tipologia di utenza), controllo del grado di 

utilizzabilità dei risultati, proposta di modifiche e/o di implementazione delle indagini, 

reperimento di informazioni e previsioni dei fabbisogni a livello nazionale, ma anche 

disegno di percorsi metodologici e standard ai quali possano riferirsi le esperienze 

condotte a livello locale. 

 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le caratteristiche delle 

azioni di sistema collocate nella misura C1 con le quali si intende raggiungere la 

“promozione e il miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e 

dell’orientamento nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, 

al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, 

migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale” (Fse 

Programmazione 2000-2006, Programma Operativo Nazionale ob. 3 Azioni di sistema). 

Tra le azioni di sistema previste nel PON Ob. 3 (regioni del centro-nord), a sostegno della 

riforma della formazione professionale, è prevista la realizzazione di una struttura di 

osservazione permanente dei fabbisogni professionali. Il compito di coordinare la 

costruzione e l’implementazione di questa rete e di ideare e realizzare un sistema 

informativo per la fruizione delle informazioni da parte delle diverse categorie di utenza è 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 77 

stato assegnato all’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori). In modo analogo, il Ministero del Lavoro, gestore dell’asse “Risorse 

Umane” del PON Assistenza Tecnica ha inserito una serie di azioni rivolte alle regioni 

meridionali (PON Ob. 1) in sintonia con quanto previsto per le aree del Centro nord. 

Questa azione di sistema si propone di creare un canale che colleghi i due versanti, lavoro 

e formazione, in un’ottica di sinergia per favorire l’attivazione di politiche integrate del 

lavoro e dell’istruzione. Nell’intenzione dell’amministrazione titolare dell’azione, si tratta 

quindi, di creare uno “strumento di supporto alle decisioni politiche” per la 

programmazione (allocare le risorse dove è più opportuno) e per la progettazione degli 

interventi (cosa fare e con quali contenuti) tesi ad incrementare le possibilità di 

occupazione delle persone che entrano nel mercato del lavoro. Il presente report si 

inserisce in quest’ottica, nel tentativo di rispondere alle sfide del mercato del lavoro 

locale, mirando ad azioni che mettano in collegamento il mondo del lavoro con quello 

della formazione. 

 

 

3.3 Analisi dei questionari 
 

3.3.1 Nota metodologica 

 

 La metodologia adottata complessivamente per il presente report ha previsto 

l’integrazione tra i due approcci tipici della ricerca sociale, infatti, ad una inchiesta di tipo 

qualitativa, realizzata attraverso interviste in profondità a testimoni privilegiati, nello 

specifico esperti in materia di “eno-gastronomia”, si è affiancato un segmento di ricerca a 

carattere quantitativo, sviluppato  attraverso elaborazioni statistiche su fonti secondarie 

(dati  ISTAT, Censis, Coldiretti, Svimez, Unioncamere ecc.. ) e dati primari rilevati 

attraverso la somministrazione di questionari ad aziende produttrici dei prodotti 

selezionati come segmenti produttivi interessanti per le finalità della presente indagine. Il 

segmento di ricerca più specificamente qualitativo ha previsto anche l’implementazione 

di focus group. 

 Preliminarmente ci si è documentati sul settore eno-gastronomico, grazie 

all’apporto ed al contributo di precedenti ricerche nel settore, e ad incontri preliminari 

con alcuni Partner del Polo, già profondi conoscitori dell’oggetto di indagine, al fine di 

poter correttamente impostare gli strumenti di indagine.  

 Gli strumenti metodologici utilizzati per l’analisi sono stati i seguenti: 
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 Traccia Generale per intervista e Focus group; 

 Format per interviste strutturate a testimoni privilegiati; 

 Format Questionario per l’analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione.  

 Il primo strumento consiste in un elenco generale di domande atte ad esplorare il 

settore produttivo di riferimento, che è stato possibile realizzare dopo la I fase, di 

fondamentale importanza, di documentazione del settore eno-gastronomico tramite 

indagine desk e colloqui esplorativi con i Partner. 

 Il I  Focus group si è concentrato sulle caratteristiche produttive del settore e ha 

indagato l’impatto socio-economico sul territorio, derivato dalla presenza di aziende 

enogastronomiche.  

 Il II Focus group ha analizzato le innovazioni presenti nel settore e le possibili 

strade da intraprendere per il miglioramento delle stesse.  

 

 Le interviste sono state somministrate ai 9  testimoni  privilegiati che seguono: 

 Antonio Buono, Presidente del Consorzio di tutela vini d’Irpinia; 

 Eugenio Pomarici, Professore del Dipartimento di economia e politica agraria – 

Università degli Studi di Napoli – Federico II di Napoli; 

 Roberto Costanzo, Ex Presidente della Camera di Commercio di Benevento; 

 Maria Grazia Volpe, Ricercatrice del CNR – Istituto Scienze dell’alimentazione – 

Avellino;  

 Raffaele Sacchi, Professore – Università degli Studi Federico II – Facoltà di 

Agraria, Dipartimento di Oli e Grassi; 

 Antonello Santini, Professore di Chimica – Facoltà di Agraria – Università degli 

Studi di Napoli – Federico II; 

 Ettore Galasso, Giornalista, conduttore sito: www.irpiniadabere.splinder.com; 

 Alberto Sabellico, Professore di legislazione vinicola – Facoltà di Agraria – 

Università degli Studi di Napoli Federico II; Rappresentante Unione Italiana Vini; 

 Luciano Pignataro, Giornalista. 

  

 Alcuni di questi contatti sono stati mediati dai Referenti del  Polo, altri (nello 

specifico i 2 giornalisti Luciano Pignataro ed Ettore Galasso) sono stati contattati con una 

mail nella quale si spiegava la finalità dell’indagine e si chiedeva loro, data la conoscenza 

che hanno del settore viti-vinicolo, la disponibilità a farsi intervistare via mail o 

telefonicamente. Entrambi hanno accettato di essere intervistati via mail, dimostrandosi 

http://www.irpiniadabere.splinder.com/
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molto disponibili e collaborativi. Successivamente è stata inviato loro il format della 

intervista strutturata alla quale hanno risposto dopo pochi giorni.  

 L’elemento più interessante, seppure più difficoltoso,  della ricerca è stato quello 

legato alla somministrazione dei questionari, nello specifico alla disponibilità delle 

aziende coinvolte: (degli 80 questionari previsti, ne sono  rientrati 52) e ciò ha prodotto 

un dislivello nella distribuzione delle aziende per provincia. Di 52 intervistate, il 73,1% 

ha sede nella provincia di Avellino, il 17,3% a Salerno e il restante 9,6% in quella di 

Benevento.  

 

 
 

Fig. 1 Distribuzione aziende intervistate per provincia 

 

Una distribuzione per provincia così squilibrata è dovuta a due fattori di tipo 

differente: da una parte l’alta mortalità del campione che ha riguardato in particolare il 

beneventano, elemento gestibile solo statisticamente ma su campioni ben più grandi, e 

comunque non prevedibile; dall’altra un campionamento che a priori prevedeva più 

aziende avellinesi poiché, in riferimento ai settori produttivi individuati (in particolare il 

vitivinicolo), si trova proprio nell’avellinese il maggior numero di imprese dalle 

caratteristiche più interessanti. A questa carenza di tipo puramente quantitativo, ha però 

sopperito un’analisi di tipo qualitativo che si è concentrata proprio sulla provincia di 

Benevento.  

 Non avendo a disposizione i mezzi e gli strumenti tecnici necessari ad una analisi 

di tipo puramente quantitativo con campionamento rappresentativo di tipo probabilistico, 

il campione delle aziende è stato di tipo non statistico, ma ragionato, scegliendo come 

discriminante, la vocazione produttiva agro-alimentare tipica dell’area di riferimento.   

Ciò che ha fatto da discrimine tra le tante produzioni è stato l’elemento del “pregio”, 
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dell’elevata qualità riscontrabile in queste cinque produzioni, accertata non solo dai vari 

marchi e riconoscimenti, ma anche dal  ruolo fondamentale che tali produzioni 

evidentemente svolgono nell’economia complessiva locale. 

 Nello specifico, si è scelto di somministrare il questionario al 66% di aziende 

vitivinicole, 10% di produttrici di olio, 10% produttrici di formaggio, 4% di castagne, 6% 

di torroni, 2% di limoni e limoncello, 2% di liquori e distillati.  

 L’analisi dei dati, ha integrato una rielaborazione strettamente quantitativa, 

realizzata attraverso l’utilizzo del pacchetto di analisi statistica SPSS, che si è confrontata 

con il set di riferimento, il contesto, le interviste qualitative e i focus-group. 

 Trattandosi di strutture di piccole e medie dimensioni, nella maggior parte dei casi 

a conduzione familiare, si è notata una certa ritrosia da parte delle stesse a farsi 

intervistare, elemento, questo, che denota il fatto che sono abituate ad avere contatti con 

esterni solo in relazione alla commercializzazione dei loro prodotti o alla fornitura di 

materie prime. Sono poche le aziende che hanno partecipato in passato come testimoni 

privilegiati ad indagini di settore di questo ed altro tipo. Molto spesso, o per dichiarata 

mancanza di tempo, o per una sorta di diffidenza nei confronti di indagini di questo tipo, 

o per timore che venissero loro richieste informazioni “sensibili” (tipo fatturato annuo, 

reddito pro-capite), i rilevatori non sono  riusciti a somministrare il questionario. Altre 

volte, a seguito di ripetute telefonate nelle quali veniva illustrata loro la finalità 

dell’indagine, hanno dimostrato la loro disponibilità, non senza un minimo di reticenza 

iniziale. Il contatto, laddove esisteva già precedentemente, magari perché inserite in una 

rete di relazioni con qualche partner del progetto, è stato molto più semplice, ma non 

senza un minimo di difficoltà. In alcuni casi, quando si è trattato di aziende strutturate, 

magari già coinvolte in precedenza in qualche progetto di indagine o di altro tipo, la 

somministrazione del questionario è risultata meno difficoltosa. In altri casi (pochi in 

verità) abbiamo rilevato una disponibilità più che collaborativa, addirittura alcune 

strutture si sono dimostrate entusiaste.  

 

3.3.2 Struttura anagrafica ed economica delle aziende 

 

Nell’area anagrafica del questionario somministrato alle aziende (vedi Appendice 

2) una delle prime informazioni richieste era il tipo di attività svolto (vedi tabella 1 e 

figura 1). Come stabilito in fase di campionamento in base alla ricerca desk economica e 

previsionale, circa la metà del campione ha riguardato le aziende di produzione 

vitivinicola, seguite da aziende produttrici di olio (comprese alcune che producono sia 
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olio sia vino), di trasformazione latte e dolciaria, e infine lavorazione castagne e 

produzione liquori.  

 

Tabella 2- Tipo di attività 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

Validi vitivinicola 31 59,6 

trasformazione latte 4 7,7 

produzione liquori 2 3,8 

lavorazione castagne 2 3,8 

dolciaria 4 7,7 

vino e olio 3 5,8 

produzione olio 5 9,6 

conserve alimentari 1 1,9 

Totale 52 100,0 

 

Figura  2 

 
 

Dalla tabella 3 vediamo che nella provincia di Avellino sono state intervistate il 

maggior numero di aziende produttrici di vino e la totalità di quelle produttrici di 

castagne (in riferimento alla castagna di Montella), in quella di Benevento ritroviamo la 

quasi totalità delle aziende dolciarie (3 su 4), infine a Salerno abbiamo la maggior parte 

delle aziende produttrici di olio. Pur trattandosi di un campione di dimensioni ridotte, il 

campionamento ragionato e di tipo qualitativo messo in atto ha assicurato ai dati raccolti 

una valenza non statistica ma certamente contenutistica. Infatti, come scaturito dalla 
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prima fase della presente indagine, il settore di produzione vinicola caratterizza la 

provincia di Avellino, quello dolciario è tipico del beneventano, quello della produzione 

di olio è presente in particolare nella provincia di Salerno.  

 

Tabella 3- Distribuzione province per tipo di produzione 

  Provincia 

Total   AV BN SA 

attività vitivinicola 28 1 2 31 

trasformazione latte 3 0 1 4 

produzione liquori 0 0 2 2 

lavorazione castagne 2 0 0 2 

dolciaria 0 3 1 4 

vino e olio 3 0 0 3 

produzione olio 1 1 3 5 

conserve alimentari 1 0 0 1 

Totale 38 5 9 52 

 

Rispetto all’anzianità delle aziende considerate, è interessante notare che esiste 

ben il 10% circa di aziende nato nel primo quarto del secolo scorso, a garanzia della 

tradizione conservata da certe imprese (vedi anche figura 3): 

 

Tabella 4-Anzianità delle aziende 

 Frequenza 

Percentuale 

valida 

fino al 1926 5 9,80% 

dal 1960 al 

1972 5 

9,80% 

dal 1980 al 

1989 3 

5,90% 

dal 1990 al 

1999 18 

35,30% 

dal 2000 a 

oggi 20 

39,20% 

Totale  51 100% 
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Figura 3 (valori percentuali) 
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 Come già rilevato nel corso dell’indagine desk, ma che è interessante ritrovare 

empiricamente nei dati dei questionari e delle interviste, il comparto enogastronomico 

delle 3 province considerate, è caratterizzato da poche imprese, di grandi dimensioni 

altamente strutturate dal punto di vista produttivo e  commerciale, ed una costellazione 

polverizzata di microimprese che spesso faticano a “sbarcare il lunario”. Non a caso tali 

aziende ricadono in quel 10% del campione costituito da strutture nate nel primo quarto 

del secolo scorso (vedi fig. 3), dato che garantisce un’altra caratteristica costitutiva 

dell’enogastronomia, ossia la tradizione, percepita come elemento importante e positivo 

dagli intervistati, come elemento che, insieme al “territorio” e alla “cultura” definisce, nel 

loro immaginario, l’oggetto della presente ricerca. Parlano dell’olio di oliva come 

“essenza della cultura mediterranea”, del vino come “patrimonio culturale” e dell’ 

“utilizzo di sistema di potatura ancora tradizionali”. La tradizione, dunque, come risorsa. 

Ma se le tecniche tradizionali, da un lato costituiscono un valore aggiunto, dall’altro 

contribuiscono a far aumentare il costo e quindi il prezzo del prodotto finale, elemento 

che in alcuni casi frena le vendite, poiché il potenziale acquirente non sempre ha  una 

reale conoscenza della tipicità e delle caratteristiche “qualitative” del prodotto con il 

quale si confronta, e questo è un dato che ci informa anche della mancata 

pubblicizzazione e comunicazione, da parte delle aziende, dei propri prodotti di 
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eccellenza. E la “pubblicità” in questo caso, deve essere inserita in un discorso più ampio, 

poiché non certo deve limitarsi a presentare il prodotto alla stregua di qualsiasi altra 

merce, magari valorizzando il packaging, ma  contribuire a far conoscere la sana qualità 

di ciò che si beve e si mangia, in un dato territorio. Anche perché, questi sono prodotti 

che si “pubblicizzano” da soli, data l’alto livello di qualità. 

 Ancora, altri punti di forza del settore sono “le vigne, la buona esposizione al sole 

e il territorio”, “terreni ben esposti, clima temperato, giusta umidità”, i “vitigni 

autoctoni”, la “qualità del territorio” e “delle materie prime”, a sottolineare, come diceva 

Costanzo, che eno-gastronomia significa prima di tutto caratteristiche strettamente 

ambientali e geografiche, non riproducibili in nessun altro luogo e per questo enorme 

vantaggio da sfruttare.  

 È importante e conveniente continuare a porre l’accento sulla tradizione come 

risorsa, anche in riferimento al trend, già analizzato nel capitolo 2, del settore turistico in 

direzione di una sempre crescente attenzione alla cultura ed ecologia dei luoghi scelti 

come mete di viaggio. Tuttavia, a questo proposito non sempre gli operatori sembrano 

soddisfatti degli sforzi messi in atto dalle istituzioni. Infatti, sempre dalla parte più 

qualitativa dello strumento di indagine, ricaviamo che un elemento di debolezza del 

sistema è la “mancata valorizzazione della qualità e tipicità dei nostri prodotti ancora 

lavorati con tecniche tradizionali”, affermazione che ci dice che se le “tecniche 

tradizionali” sono una risorsa di cui essere orgogliosi, sembrano non accorgersene gli enti 

che tale risorsa dovrebbero valorizzare. Questa scontentezza da parte degli intervistati 

ritorna più volte in forme differenti, e va perciò tenuta in conto nelle azioni che 

riguardano il settore. È da aggiungere, inoltre, che le tecniche tradizionali di produzione 

se da un lato costituiscono un valore aggiunto, dall’altro contribuiscono a far aumentare il 

costo, e quindi il prezzo, del prodotto finale: come afferma un intervistato, un punto di 

debolezza è il “prezzo alto del vino perchè si ha una produzione con metodi tradizionali”, 

lo stesso intervistato che vedeva nella “produzione con metodi tradizionali” un motivo di 

vanto. 

 In ogni caso, un’altra dimensione indagata  è stata quella relativa alla  presenza di 

un sito web, che riguarda circa l’84,6% del campione considerato (Vedi fig. 4), una 

percentuale significativa, che ci informa del tentativo, da parte delle imprese campane, di 

stare sul mercato, “al passo coi tempi”, sfruttando prima di tutto le potenzialità di facile 

realizzazione.  
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Tabella 5- Presenza sito internet. 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 No 8 15,4 

Sì 44 84,6 

Total 52 100,0 

 

Figura 4- Presenza sito internet (valori percentuali). 

 

Sono molti gli intervistati che lamentano la “mancata pubblicità” o la “mancata 

promozione” come elemento di debolezza. Un sito internet da solo non basta a 

pubblicizzare adeguatamente un prodotto, “difficilmente la qualità del prodotto emerge 

perchè siamo poco valorizzati agli occhi del cliente”. Il 40% circa, dunque, si appoggia 

ad associazioni di vario tipo, per supportare la propria attività, ma di queste, solo il 20% 

asserisce di far parte di associazioni di categoria e di settore. Infatti, gli intervistati, 

lamentano l’ “assenza di un consorzio”, la “mancanza di un gruppo per promuoversi sui 

mercati e di una partnership tra pubblico e privato”, affermazioni, queste, che 

evidenziano la quasi  totale inconsapevolezza  di iniziative a carattere pubblico che ci 

sono e sono anche utili. Quindi da un lato si accusa il sistema istituzionale di essere poco 

presente, di “non valorizzare adeguatamente i propri prodotti e il proprio territorio”, 

dall’altro si fatica ad ammettere anche una propria responsabilità, che alcuni ravvisano 

nella “incapacità di riuscire a consorziarsi, a fare rete”. Come rileva anche una inchiesta 

della Unioncamere, è davvero esiguo il numero delle aziende che sfrutta i servizi offerti 

dagli enti deputati a sostenere le attività economiche della Regione.  

Le aziende intervistate occupano, in tutto 181 dipendenti (di cui 83 maschi e 98 

donne) e 36 ( 24 maschi e 12 donne) collaboratori che a vario titolo lavorano all’interno.  
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Per quanto riguarda la struttura delle aziende intervistate (vedi tabelle 6 e 7 e 

figura 5), e in particolare la dimensione, vediamo che si tratta per la maggior parte di 

piccole aziende, tendenzialmente a gestione familiare: il 44,2% occupano al massimo un 

dipendente maschio, mentre il 51,9% una dipendente femmina; una percentuale simile di 

aziende occupa da 2 a 4 tra maschi e femmine (rispettivamente 38,5 e 32,7%); il 9,6% di 

imprese occupa tra 5 e 10 dipendenti maschi, mentre l’11,6% occupa tra 5 e 10 donne; 

infine, solo circa il 7% sia per maschi che per femmine occupa oltre 10 dipendenti. 

L’unica differenza percentuale da notare è che le aziende di dimensioni minori sono 

anche quelle in cui si trovano occupate più donne, cosa probabilmente da ricondurre alla 

suddetta gestione familiare dell’azienda, le donne sono perlopiù mogli dei proprietari. 

 

Tabella 6- Dimensione aziende (maschi) 

Dimensione  Aziende  Valore 

percentuale 

 0-1 23 44,2 

2-4 20 38,5 

5-10 5 9,6 

Oltre 10 4 7,7 

Totale 52 100 

 

Tabella 7- Dimensione aziende (femmine) 

Dimensione  Aziende  Valore 

percentuale  

0-1  27 51,9 

2-4 17 32,7 

5-10 7 11,6 

Oltre 10 2 7,4 

Totale 52 100 

 

Figura 5- Dimensione aziende (maschi e femmine) 
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 Le ridotte dimensioni della maggior parte delle aziende campane del settore eno-

gastronomico e vitivinicolo in particolare è già stata evidenziata da Pomarici (vedi 

paragrafo 2.3.1) come elemento negativo, e alcuni intervistati vedono come un limite il 

“far parte di una realtà composta di sole piccole aziende”. Per quel che concerne la 

dimensione occupazionale in seno alle aziende, vediamo che si tratta per lo più di piccole 

imprese a conduzione familiare, che occupano più donne che uomini, rispetto alle sole 4 

aziende sul totale, che invece hanno oltre 10 dipendenti, a maggioranza maschile.  

 E’ ovvio che questa proprietà viene vissuta da alcuni come limite, mentre  è 

interessante notare, come alcuni intervistati percepiscano la “gestione familiare” come 

punto di forza del settore, e come punto di debolezza “i troppo passaggi tra chi raccoglie 

uva e chi beve vino”. Pare addirittura, a detta dei nostri testimoni privilegiati, che siano 

state proprio le ridotte dimensioni delle aziende, a salvare le stesse dalla crisi, 

ammortizzando i costi e favorendo l’auto-occupazione. Sicuramente, quello delle filiere 

corte è un discorso che andrebbe approfondito, in relazione alla formazione, poiché resta 

ancora molto da fare per creare aziende che accolgano al loro interno, con successo, tutte 

le fasi, dalla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione dei prodotti 

alimentari, processi, questi, che richiedono la concentrazione di più competenze, anche di 

tipo molto diverso, in pochi soggetti.  

 Questo argomento si ricollega direttamente al sistema delle filiere corte, di cui 

abbiamo parlato nel paragrafo 2.3.1, che se ben sfruttato può dare grandi risultati, 

soprattutto in riferimento al turismo contemporaneo. Alcuni intervistati sono consapevoli 

delle potenzialità della filiera corta, indicandola come punto di forza del settore, ma resta 

ancora molto da fare nella formazione per creare aziende in cui si svolgono con successo 

tutte le fasi, dalla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione dei prodotti 

alimentari, cosa che richiede la concentrazione di più competenze, anche di tipo molto 

diverso, in poche persone. 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 88 

 Altro blocco di domande per disegnare il profilo delle aziende intervistate 

riguardava l’appartenenza a gruppi, consorzi, associazioni generiche e di categoria/settore 

(vedi tabella 8).  

Tabella 8- Appartenenza a gruppi, associazioni, consorzi. 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 no 31 59,6 

sì 21 40,4 

Totale 52 100,0 

 Come abbiamo già affermato, è davvero interessante rilevare  che solo 4 aziende 

su 10 fanno riferimento ad associazioni di vario tipo per supportare la loro attività (tra 

queste: associazione produttori olii, consorzio dei viticoltori, consorzio di promozione 

della castagna di Montella, consorzio di tutela del Taurasi, consorzio Penisola sorrentina, 

consorzio produttori Sannio, consorzio tutela dei vini d'Irpinia, consorzio tutela limone 

costa d'Amalfi IGP, consorzio viticoltori del Greco di Tufo, Donne del vino, La 

biologica, mozzarella di bufala DOP, associazione apicoltori). Ma di questo 40% circa, 

solo 9 in valore assoluto hanno dichiarato di far parte di associazioni di categoria o 

settore (Confagricoltura, Confartigianato, Coldiretti, Confindustria, Unione commercianti 

Avellino). Nello stesso gruppo di domande si chiedeva se le associazioni o gruppi di 

appartenenza fossero nazionali, internazionali, regionali o provinciali, variabile che è 

risultata completamente inutile: molti degli intervistati non sono stati in grado di 

rispondere, oppure hanno fornito risposte incoerenti, indicando, ad esempio, come 

internazionale il consorzio dei vini d’Irpinia, che, inoltre, risulta essere un’associazione 

interprofessionale di categoria e non un gruppo generico, come è stato detto. Addirittura, 

nelle domande a risposta aperta veniva suggerito come elemento di debolezza del settore 

l’ “assenza di un consorzio”, oppure la “mancanza di un coordinamento tra i produttori”, 

la “mancanza di un gruppo per promuovere i mercati”, la “mancata capacità di fare 

gruppo da parte delle imprese” e ancora la “mancanza di una partnership tra pubblico e 

privato”, affermazioni queste che evidenziano la totale ignoranza riguardo alle importanti 

iniziative messe in atto dal sistema istituzionale. Nonostante lo scambio tra produttori ed 

enti di vario tipo non sia sempre soddisfacente, consorzi e gruppi addetti a sostenere le 

attività delle imprese campane esistono, quindi questo fatto ci porta a riflettere su quanto 

poco le aziende si rivolgano ad enti che potrebbero facilitare la loro attività, non perché 

non ne abbiano bisogno ma evidentemente perché non ne conoscono i potenziali vantaggi 

e, fatto ancor più grave, perchè non hanno idee abbastanza chiare relativamente alle loro 
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esigenze. Come abbiamo già illustrato nel paragrafo 1.4 della presente indagine, anche 

l’Unioncamere in una sua inchiesta rilevava che sono pochissime le aziende che sfruttano 

i servizi offerti dagli enti deputati a sostenere le attività economiche della Regione. In 

questo senso, un primo risultato della presente indagine può essere considerato già il fatto 

che gli intervistati siano stati stimolati dal questionario stesso ad effettuare una sorta di 

“autoanalisi” che li porti a “scoprire” le loro carenze e quindi esigenze, facilitando così 

un miglioramento delle prestazioni economiche. 

  

 A livello di informazioni economiche, rileviamo che l’andamento del fatturato 

nell’ultimo anno è rimasto stabile per la maggior parte delle aziende (46,2%), una 

percentuale simile riguarda le aziende il cui fatturato è aumentato nell’ultimo anno 

(44,2%). Solo circa 1 impresa su 10 ha visto diminuire il proprio fatturato. 

 

Tabella 9- Andamento del fatturato nell’ultimo anno 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 È aumentato 23 44,2 

È rimasto stabile 24 46,2 

È diminuito 5 9,6 

Totale 52 100,0 

 

Figura 6- Andamento del fatturato 
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Ben 30 aziende su 52 hanno fatturato tra i 100 mila e i 500 mila euro nell’ultimo 

anno, 6  arrivano al massimo a 100 mila euro, e ben 16 fatturano oltre 500 mila euro. 

 

Tabella 10- Fatturato lordo 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 fino a 100.000 euro 6 11,5 

da 100.001 a 500.000 

euro 

30 57,7 

oltre i 500.000 euro 16 30,8 

Totale 52 100,0 

 

Figura 7- Fatturato lordo 

 

 

A conferma di ciò, la tendenza del volume d’affari negli ultimi 3 anni  risulta 

positiva, cioè in crescita, per più di 6 aziende su 10, in diminuzione per quasi 3: 

Tabella 11 
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Figura 8 

 

 

 Rispetto alla composizione dei mercati verso i quali si dirige la produzione delle 

aziende intervistate, dalle dichiarazioni di queste possiamo dire che circa 3 aziende su 4 si 

rivolgono al mercato locale per una percentuale pari al massimo al 20% e che una stessa 

quota ha un mercato regionale pari al massimo al 30% del totale. Mentre la metà di esse 

fanno riferimento al mercato nazionale per una percentuale della loro produzione 

complessiva pari almeno al 50%. Infine, 1 azienda su 4 dirige la propria produzione verso 

mercati esteri per una quota pari ad almeno al 40% del totale. In altri termini, la maggior 

parte delle aziende non hanno nei mercati locale e regionale uno sbocco preferenziale, a 

conferma di quanto esposto da Pomarici (vedi paragrafo 2.3.1 del presente report) che tra 

l’altro sottolineava come la regione Campania, pur essendo produttrice di vini, dovesse 

rivolgersi ad altre regioni per soddisfare la domanda interna. Esse si rivolgono perlopiù al 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 in crescita 33 64,7 

stazionario 14 27,5 

in 

diminuzione 

4 7,8 

Totale 51 100,0 
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mercato nazionale e a quello estero, preferendo regioni come la Lombardia, il Lazio, il 

Veneto. 

 

 

 

 

 

Figura 9- Prima regione di esportazione 

 
 

Figura 10- Seconda regione di esportazione 

 
 

Figura 11- Terza regione di esportazione 
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 Mentre, i Paesi esteri preferiti per l’esportazione sono il Giappone, gli Stati Uniti, 

la Germania e il Canada (vedi figure 12, 13 e 14). Il “commercio estero”, a dire degli 

operatori del sistema, è uno dei punti di forza del comparto eno-gastronomico, in 

particolare per quanto riguarda la “domanda estera di prodotti caseari” e il “peso del vino 

nell'export dei prodotti agricoli” che “ha una rilevanza primaria”. I dati Unioncamere che 

abbiamo analizzato nel paragrafo 1.4 ci mettono però in guardia sui Paesi da selezionare 

per l’export dei prodotti alimentari: sarebbe opportuno fare riferimento a mercati in 

espansione che risentono relativamente della attuale crisi. Ma riguardo a questo 

argomento è da sottolineare soprattutto il fatto che le aziende non si rivolgono a enti 

qualificati per individuare i mercati di interesse, non sfruttano i servizi offerti e quindi 

rischiano di risultare impreparati alla sfida del commercio con l’estero. Inoltre, come già 

rilevato sia dall’indagine Unioncamere, sia dal Prof. Pomarici, le aziende campane 

raramente si dotano di personale esperto responsabile del settore estero, e questo 

costituisce una grave limitazione alle potenzialità del comparto. 

 

Figura 12- Primo Paese estero di esportazione 

 
 

Figura 13- Secondo Paese estero di esportazione 

 
 

Figura 14- Terzo Paese estero di esportazione 
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 Le aziende campane, però, ammettono di non avere al loro interno personale 

esperto in commercio internazionale, e questo costituisce una grave limitazione alle 

potenzialità dell’enogastronomia, costituita, nel campione considerato, da ben l’80% di 

produzioni a marchio: vini, olii extravergine, miele biologico, castagne e mozzarella di 

bufala, spesso vittime della “enorme proliferazione delle denominazioni”, così come ci 

riferiscono gli attori del sistema. La diversificazione dei marchi non assicura, dunque, le 

tutele dovute alla qualità dei prodotti e si configura quasi con forme di competizione 

interna, tra gli addetti al settore.  

 

Tabella 12- Produzioni a marchio 

  

Frequenza 

Percentuale 

valida 

 no 10 19,2 

si 42 80,8 

Totale 52 100,0 

Tabella 13- Tipo e frequenza di produzioni a marchio 

Tipo marchio Frequenza Percentuale valida 

Doc 19 48,7 

Docg  24 61,5 

Igt 15 38,5 

Igp  2 5,1 

Dop  6 15,0 

Marchio biologico 2 5,1 

 

Figura 15- Produzioni a marchio 
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 Tuttavia altre aziende percepiscono, invece, i marchi come garanzia di successo, 

affermano, infatti,  che “le etichette doc e docg sono necessarie per differenziarsi nel 

mercato e dare un segno di qualità”. Possiamo forse interpretare questa apparente 

contraddizione come indice di qualcos’altro: è ovvio che marchi e denominazioni da soli 

non bastano a sostenere un comparto produttivo, ma possono tornare utili solo se 

affiancati da altre misure che evidentemente, secondo gli intervistati, non sono state 

messe in opera dagli stessi enti che però hanno promosso “la proliferazione”. Inoltre, 

questo dato mette in evidenza un altro elemento interessante: è come se ci fosse un gap, 

una distanza tra i produttori da una parte e le istituzioni dall’altra. Sarebbe auspicabile 

colmare questo gap, mettere in connessione, anche attraverso indagini di questo tipo, 

ripetute però con una certa frequenza, gli operatori diretti del sistema e chi questo sistema 

lo regola e definisce attraverso leggi o ordinamenti che hanno effetti diretti sui produttori. 

 

 

3.3.3 Risorse umane, formazione e innovazione  

 

La domanda 29 del questionario chiedeva alle aziende di indicare i fabbisogni di 

innovazione dell’azienda stessa (vedi tabella 14 e figura 16). Primo elemento da notare è 

che su questo quesito non ci sono stati casi mancanti, in altri termini, la totalità delle 

imprese ha risposto a questa batteria di domande (vedi questionario in appendice), ad 

indicare non solo un interesse da parte di chi ha risposto per un argomento non semplice, 

ma anche probabilmente un tentativo di auto analisi, un check-in interno all’azienda che 

spingendo a ragionare su determinate esigenze e temi ha già di per sé raggiunto un 

risultato.  
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Tabella 14- Fabbisogni di innovazione 

Area Frequenza 

Percentuale 

valida 

Formazione del personale 

interno 23 44,20% 

Nuove figure professionali 4 7,70% 

Processo produttivo 30 57,70% 

Prodotti 18 34,60% 

Processo distributivo 12 23,10% 

Processo di marketing 

integrato 16 30,80% 

 

 

Figura 16- Fabbisogni di innovazione  
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 Se la modalità che è stata scelta con maggiore frequenza è “processo produttivo” 

(con il 57,7% dei rispondenti), sicuramente ciò è dovuto al fatto che è proprio nell’ambito 

della produzione che più facilmente si possono immaginare innovazioni e cambiamenti. 

Invece, più di 4 aziende su 10 hanno indicato come fabbisogni di innovazione quelli 

correlati alla formazione del personale interno: non solo c’è l’esigenza di formare i propri 

dipendenti, ma di farlo all’insegna dell’innovazione. Dato che, in un certo senso, per 

contrasto, è confermato dalla bassissima frequenza della modalità “nuove figure 

professionali”, come a dire che basta formare le risorse umane di cui già si dispone. 

Tuttavia, avere la necessità di inserire nuove figure professionali all’interno della propria 
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azienda significa prima di tutto possedere nuove esigenze professionali e conoscere 

nuove competenze, riconoscerle come utili al processo produttivo e commerciale e solo 

successivamente ricercarle ed eventualmente assumerle. Evidentemente alle aziende 

intervistate manca proprio questa capacità di riconoscere una esigenza, di capire quale 

figura potrebbe tornare utile perchè addirittura non si conosce l’esistenza di un certo 

profilo professionale.  

 La modalità riguardante i “prodotti” non presenta una percentuale particolarmente 

rilevante (34,6%), evidentemente perchè questo fabbisogno è già soddisfatto, infatti alla 

domanda 24 (vedi tabella 15, riepilogo delle domande 23 e 24 del questionario), in cui 

chiedevamo se le aziende avessero realizzato nuovi prodotti nell’ultimo anno, quasi la 

metà del campione (il 44,2% del totale) ha risposto di si, specificando le tipologie di vini, 

prodotti caseari, distillati e così via.  

 Infine, i fabbisogni di innovazione correlati alla “necessità di sviluppare un 

processo di marketing integrato (prodotto/ prezzo/ distribuzione/ comunicazione)”, che in 

parte possono essere considerati un sottoinsieme dei fabbisogni di “formazione del 

personale interno”, sono percepiti da 3 aziende su 10, confermando complessivamente un 

interesse molto alto da parte degli intervistati per l’area della formazione. 

 Rispetto allo stato dell’innovazione (vedi tabella 15), oltre ai nuovi prodotti 

realizzati nell’ultimo anno, il questionario chiedeva se fossero stati acquistati nuovi 

macchinari e/o software gestionali negli ultimi tre anni. Entrambi i quesiti hanno fornito 

dati interessanti, indicando che l’innovazione in termini di processi e prodotti non 

costituisce un problema per le aziende campane. E questo conferma in parte ciò che i 

nostri testimoni privilegiati ci hanno riferito in fase di intervista in profondità: le aziende 

campane non hanno problemi di tecnologia e innovazione tecnologica, sono al passo con 

le tecniche di produzione più moderne, oppure scelgono intenzionalmente di utilizzare 

tecniche tradizionali per dare un valore aggiunto ai prodotti, e sono in grado di innovare 

le loro produzioni, programmando cambiamenti e introducendo novità.  

 

Tabella 15- Innovazioni effettuate. 

Elementi di innovazione  Frequenza 

Percentuale 

valida 

Nuovi macchinari/software 

gestionali acquistati negli 

ultimi 3 anni 34 65,40% 
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Nuovi prodotti realizzati 

nell’ultimo anno 23 44,20% 

  

 A conferma di ciò, alla batteria di domande relativa alle innovazioni previste nei 

prossimi tre anni (vedi tabella 16 e figura 17), rileviamo percentuali molto alte per ciò 

che riguarda processi (“nuovi macchinari”) e “prodotti”, rispettivamente 66,7% e 50,0%. 

Più della metà degli intervistati ha acquistato nuovi macchinari/software negli ultimi 3 

anni e una percentuale leggermente maggiore prevede di comprarne di nuovi nei prossimi 

3; poco meno della metà ha realizzato nuovi prodotti nell’ultimo anno e il 50% di essi 

intende progettarne di nuovi nei successivi 3. Se il fabbisogno di innovazione 

maggiormente percepito dalle aziende è correlato al processo produttivo, può apparire 

incoerente il fatto che meno di 4 aziende su 10 prevedano di implementare nuovi processi 

produttivi nei prossimi 3 anni. Evidentemente le imprese non si sentono in grado di 

sviluppare una certa innovazione pur sentendone l’esigenza: è questo gap che va colmato.  

 

Tabella 16- Innovazioni previste (nei prossimi tre anni). 

 Frequenza Percentuale 

valida 

Nuovi macchinari 32 66,7 

Nuove tecnologie informatiche 2 4,2 

Nuovi processi produttivi 19 39,6 

Nuovi prodotti  24 50,0 

Marketing e vendita 28 58,3 

 

Figura 17- Innovazioni previste  
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 È interessante, infine, notare che ben 6 aziende su 10 prevedono di innovare il 

settore “marketing e vendita”, propensione che viene fuori anche dalle domande aperte 

dell’ultima parte del questionario, in cui più di un intervistato ha suggerito come punto di 

debolezza proprio il “marketing”, la “mancata promozione del prodotto”, e le prestazioni 

di vendita, la “troppa attenzione alla produzione e non alla commercializzazione”; e 

contemporaneamente, come possibile misura da adottare per migliorare l’andamento 

economico del settore di riferimento, è stato più volte suggerito di “creare un'associazione 

che si occupi di organizzare e promuovere iniziative tese a valorizzare l'immagine di 

un’azienda o di un prodotto”, di “formare venditori specializzati per vendere i prodotti”, 

di “valorizzazione, attraverso programmi di comunicazione, la qualità dei prodotti”. In 

particolare per quanto riguarda le esigenze relative alla vendita, gli intervistati ci hanno 

fornito una serie di suggerimenti anche pratici, dal “tour” nazionale ed estero da 

organizzare per far conoscere i prodotti, alla “vendita direttamente al consumatore”, alla 

creazione di un “network enogastronomico”, e così via. 

 A proposito del peso che il marketing occupa nell’organizzazione interna 

dell’azienda, alla domanda “chi si occupa del marketing?”, vediamo che solo il 15,7% 

delle imprese intervistate si affida a società esterne, evidentemente riconoscendo una 

specificità e una importanza all’area marketing tali per cui si ritiene di doversi affidare ad 

esperti. Mentre, l’11,8% ammette che “non è previsto un programma di marketing” e il 

70,6% dichiara di affidarsi a personale interno. Tuttavia, va fatta una nota metodologica a 

riguardo: al momento della somministrazione del questionario, l’intervistatore non era 

tenuto a leggere le alternative di risposta per questo quesito, è probabile, quindi, che gli 
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intervistati spontaneamente abbiano risposto “personale interno” senza che questo 

implichi l’esistenza di un programma di marketing o la presenza di figure professionali 

deputate a questa funzione, quanto piuttosto il fatto che qualcuno interno alla aziende 

svolga e sbrighi tutto ciò che è collegato al marketing, tutto ciò che comunque va fatto, 

pur non essendo l’incaricato un esperto del settore.  

 

Tabella 17- Addetto marketing 

 

Frequenza 

Percentuale 

valida 

Non è previsto un programma di 

marketing 

6 11,8 

Società esterna 8 15,7 

Personale interno 36 70,6 

Altro 1 2,0 

Totale 51 100,0 

 

 Ovviamente questa approssimazione da parte delle aziende costituisce un grave 

limite di cui, però, gli intervistati sono consapevoli se si considera l’alta percentuale della 

modalità “marketing e vendita” per le innovazioni previste, dato di cui abbiamo già 

parlato. 

 

 Ma il grado di propensione all’innovazione di un’azienda può essere analizzato 

anche in relazione alla partecipazione a fiere ed eventi di settore (vedi tabella 18 e figura 

18). 

 

Tabella 18- Partecipazione eventi         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Partecipazione eventi 

 

Frequenza 

Percentuale 

valida 

no 2 3,8 

sì 50 96,2 

Totale 52 100,0 
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 Praticamente la totalità delle imprese intervistate ha partecipato a qualche 

manifestazione per promuovere i proprio prodotti, dal Cibus di Parma, al Sana di 

Bologna, dal Salone internazionale del Gusto di Torino, al Terra Mia di Avellino, dal 

Vitignoitalia di Napoli, al Vinitaly di Verona, dal Mia (Mostra internazione 

dell’alimentazione) di Rimini, al Tuttofood di Milano e al Vini nel Mondo di Spoleto, ma 

anche il BioFach di Norimberga e il Felix di Colonia. Le aziende campane non si lasciano 

sfuggire le occasioni di partecipare a manifestazioni locali, nazionali ed internazionali, 

dimostrando dinamismo e interesse per l’area della promozione e pubblicità. 

 

 Complessivamente, sembra che l’innovazione non sia percepita dagli intervistati 

come esigenza impellente, infatti, se si esclude in particolare ciò che riguarda il processo 

produttivo e i prodotti, i dati rilevati indicano percentuali inferiori al 50% del campione, 

non sempre dati bassi, ma comunque non tali da poter parlare di forte propensione 

all’innovazione. Come per le “nuove figure professionali”, possiamo forse avanzare 

l’ipotesi che gli intervistati non si siano mai veramente posti determinati problemi, non 

avvertano certe esigenze perchè non conoscono le possibili soluzioni.  

A confermare il fatto che il marketing e la vendita costituiscano un’area di 

fondamentale importanza per le aziende, non solo rispetto all’innovazione, abbiamo una 

serie di informazioni relativa alle risorse umane, allo stato attuale e a quello previsto e 

auspicabile. Le figure professionali di cui le imprese “avrebbero maggiormente bisogno” 

(vedi domanda 22 del questionario in appendice, tabella 19 e figura 19 di seguito) 

riguardano, appunto, principalmente l’area commerciale (61,5%) e l’area marketing 

(53,8%), seguite dall’area operativa e ricerca. Nella specifica delle figure professionali 

necessarie (vedi figura 20) vediamo che ritornano profili e tematiche suggeriti in fase di 

domande a risposta aperta, in particolare rispetto ai punti di debolezza e alle misure da 
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adottare per migliorare il sistema, gli stessi profili e tematiche che abbiamo nominato a 

proposito delle esigenze di innovazione. 

 

Tabella 19- Aree figure professionali necessarie  

 Aziende Valori 

percentuali 

Tipo figura 

Area 

commerciale 

14 61,5% 

addetto alla vendita / addetto al 

commercio / rappresentanti 

promotori  

Area marketing 

7 53,8% 

comunicazione / promozione / 

customer satisfaction / promozione 

estera / distribuzione / 

valorizzazione del territorio 

Area operativa 

28 42,3% 

operaio / stagionale / cantiniere / 

imbottigliatore / potatore 

Area ricerca 

32 26,9% 

enologo / biologo / chimico / 

agronomo 

Area tecnica 

1 13,5% 

addetto controllo igiene / enologo / 

agronomo / distribuzione 

Area 

amministrativa 2 3,80% consulente aziendale / ragioniere 

Area legislazione 

1 1,9% 

esperto aspetti catastali / esperti 

normativa europea 

Area logistica 22 1,9% corrieri / distribuzione 

 

 

Figura 19- Figure professionali necessarie suggerite 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 103 

 

 

 Ma, per capire veramente quali sono le aree su cui sarebbe opportuno investire in 

termini di formazione, è interessante confrontare le figure professionali necessarie con 

quelle esistenti (domanda 30 del questionario, vedi tabella 20 e figura 20). 

 

Tabella 20- Aree figure professionali presenti  

 Aziende  Valori 

percentuali 

Area ricerca 6 11,50% 

Area tecnica 5 9,60% 

Area marketing 18 34,60% 

Area commerciale 33 63,50% 

Area legislazione 2 3,80% 

Area 18 34,60% 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 104 

amministrativa 

Area logistica 6 11,50% 

Area operativa 34 64,50% 

 

Figura 20- figure professionali necessarie e presenti 
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 Vediamo come le aree “coperte” sono quella relative alla commercializzazione, 

alla conoscenza della legislazione, all’amministrazione, alla logistica e all’operatività, 

quindi, anche se per l’area commerciale una percentuale molto alta di aziende ha 

sostenuto la necessità di nuove figure professionali all’interno del proprio organico, 

anche se sussiste questa esigenza, evidentemente l’attenzione va posta più su quelle aree 

per cui si verifica un gap in negativo: le aree di ricerca, tecnica, ma soprattutto marketing, 

a conferma, ancora una volta, dell’importanza di questo settore. È interessante, inoltre, 

anche la distanza tra le figure professionali presenti e quelle necessarie nell’area ricerca, 

un dato positivo e inaspettato, data l’attenzione che si riserva generalmente alla ricerca, in 

particolare in un settore come quello gastronomico, e ancor di più nel vitivinicolo, settori 

che appaiono così tradizionali e ben assestati da non prevedere innovazione e ricerca. In 

realtà, gli operatori del sistema ci dicono che maggiore attenzione alla ricerca sarebbe 

auspicabile e positiva. 
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 In generale, comunque, vediamo come la maggior parte dei lavoratori delle 

aziende intervistate è occupata in ruoli operativi e commerciali, mentre risultano molto 

basse le percentuali relative alla legislazione (che, però, veniva più volte citata come 

elemento la cui conoscenza andava approfondita per migliorare il sistema, nelle domande 

aperte, ad indicare che il tema non è completamente assente nella gestione delle imprese 

campane) e all’area tecnica e logistica. 

 Queste osservazioni degli intervistati relative ai fabbisogni formativi in realtà 

scaturiscono non da una rilevazione sistematica prevista dall’azienda, ma più da ciò che 

gli intervistati osservano ogni giorno nel lavoro quotidiano. Infatti, non esiste una 

procedura di rilevazione dei fabbisogni formativi per il 92,3% dei rispondenti (vedi 

tabella 21), una percentuale estremamente alta. 

 

Tabella 21- Rilevazione fabbisogni formativi 

 Frequency Valid Percent 

no 48 92,3 

si 4 7,7 

Total 52 100,0 

 

 La scarsa attenzione alla formazione scaturisce anche dalle domande 32 e 33 del 

questionario: il 65,4% delle imprese non organizza corsi di formazione/aggiornamento 

per i propri dipendenti e l’82,7% non ha mai partecipato a corsi esterni all’azienda (vedi 

tabella 22). Gli unici che dichiarano di aver partecipato a corsi di formazione, interni ed 

esterni, in realtà si riferiscono per lo più a quelli obbligatori, previsti dalla legge 

sull’igiene, la sicurezza e così via, se si escludono i pochi relativi solo al settore 

enologico, quali analisi sensoriale, esperto enologo, ecc., ma che alla fine costituiscono 

un numero veramente esiguo. 

Tabella 22- Partecipazione corsi di formazione/aggiornamento interni ed esterni 

all’azienda 

 Corsi interni Corsi esterni 

 

Frequenza 

Percentuale 

valida Frequenza 

Percentuale 

valida 

no 34 65,4 43 82,7 

sì 18 34,6 9 17,3 

Totale 52 100,0 52 100,0 
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 Infine, rispetto alle risorse umane, il questionario prevedeva un blocco di 

domande relative alle dinamiche di assunzione e/o licenziamento nell’ultimo anno e nei 

tre successivi. L’occupazione è rimasta stabile per la maggior parte delle aziende, il 

65,4%, nell’ultimo anno (vedi tabella 23), mentre ben 23,1% delle stesse ha assunto 

personale. 

 

Tabella 23- Occupazione ultimo anno 

 

Frequenza 

Percentuale 

valida 

assunzione personale 12 23,1 

licenziamento personale 3 5,8 

nessuna delle due 34 65,4 

sia assunzione che 

licenziamento 

3 5,8 

Totale 52 100,0 

 

Fig. 23 – Occupazione ultimo anno 

 
  

 Mentre, una percentuale più alta, il 38,5%, prevede che nei prossimi tre anni il 

personale dell’impresa aumenterà (vedi tabella 24), e solo il 7,7% dichiara invece che 

diminuirà. Quindi, nonostante la crisi, le prospettive occupazionali per le aziende 

intervistate non possono dirsi pessime. 

 

 

 

 

 

23%

6%

65%

6%
assunzione personale

licenziamento personale

nessuna delle due

sia assunzione che

licenziamento



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 107 

Tabella 24- Occupazione futura 

 

Frequenza 

Percentuale 

valida 

stabile 28 53,8 

in aumento 20 38,5 

in diminuzione 4 7,7 

Totale 52 100,0 

 

 Queste assunzioni riguarderanno principalmente la manodopera (vedi tabella 25). 

Sono molto basse invece le percentuali di assunzioni previste per personale altamente 

specializzato e per quello addetto alla vendita e al marketing, cosa che sembra in 

contrasto con tutto ciò che è stato detto finora a proposito dei settori di interesse delle 

aziende e delle esigenze di innovazione. Il punto è che evidentemente la primaria 

esigenza per gli intervistati consiste poi nel gestire materialmente la produzione, cosa che 

ci è stata segnalata anche in fase di domande aperte, quando i rispondenti indicavano 

come problema quotidiano da affrontare proprio il reperimento di manodopera, essendo 

spesso un lavoro di tipo stagionale. 

 

Tabella 25- Tipo di assunzioni (valori percentuali). 

 Altamente 

specializzato Manodopera Vendita Marketing  

no 81,0 28,6 71,4 66,7 

sì 19,0 71,4 28,6 33,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Alla domanda 38, si chiedeva alle aziende  “in quale direzione dovrebbero 

maggiormente svilupparsi le capacità delle risorse umane” (vedi tabella 26). Ancora una 

volta, si conferma l’importanza data al processo produttivo (70%), al marketing (65%) e 

alla vendita (servizi al cliente, 54%); non interessa, invece, ai nostri intervistati sviluppare 

le risorse umane nel settore della gestione finanziaria, della conoscenza delle lingue 

straniere e della legislazione. 

 

 Altamente 

specializzato Manodopera Vendita Marketing  

sì 19,0 71,4 28,6 33,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 26- Sviluppo risorse umane 

 Servizi 

al 

cliente  

Processo 

produttivo Manutenzione  

Gestione 

finanziaria 

Lingue 

straniere 

Conoscenza 

legislazione Marketing 

Informatica 

no 46,0 30,0 72,0 98,0 96,0 94,0 35,0 90,0 

sì 54,0 70,0 28,0 2,0 4,0 6,0 65,0 10,0 

Tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fig. 26 – Sviluppo risorse umane 

 

 

3.3.4 Filiere corte, marketing, e servizi al cliente all’interno del circuito turistico 

 

 In conclusione, dai risultati della presente indagine i soggetti intervistati possono 

apparire su alcuni argomenti confusi, quando non contraddittori e incoerenti. In realtà, 

rispondere a determinate domande, estremamente specifiche e tecniche, che coinvolgono 

spesso tutto il sistema produttivo, non è facile, e inoltre, la realtà quotidiana delle imprese 

intervistate non è mai lineare. Evidentemente, poi, le aziende oggetto dell’indagine non si 

sono mai trovate a dover riflettere su alcune tematiche. Il che, in realtà, rappresenta, per 

noi, un primo risultato: come abbiamo già detto in precedenza, determinate domande 

hanno costretto i soggetti della nostra indagine, ad effettuare un’autoanalisi, cosa che di 

per sé produce dei risultati, stimola a riflettere sulle esigenze e le potenzialità 

dell’azienda.  

 In realtà, però, se si considera la sostanza di ciò che gli intervistati ci hanno detto, 

le apparenti contraddizioni non si notano più, e restano alcuni punti fermi che vanno 

sottolineati. Prima di tutto ciò che le aziende maggiormente lamentano è la mancata 

valorizzazione, da parte delle istituzioni, della qualità e della tipicità dei prodotti 

enogastronomici, unita all’estrema burocrazia che quotidianamente si trovano ad 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 109 

affrontare. Va detto che sicuramente le istituzioni campane presentano carenze e limiti 

che altre regioni non hanno (per fare un unico esempio, ricordiamo l’istituzione delle 

Strade del Vino, che sulla carta risulta una delle migliori in Italia, ma che nella realtà ha 

fatto immediatamente gridare all’occasione perduta per quanto inefficacemente è stata 

gestita sul territorio), tuttavia, le aziende intervistate parlavano anche di assenza di 

consorzi e simili, istituzioni che in realtà in Campania esistono e spesso funzionano! 

Evidentemente le imprese campane non sono tutte informate in maniera adeguata e perciò 

non sfruttano appieno le opportunità e i servizi offerti. In questo senso spicca 

l’importanza della “comunicazione” sia tra le aziende stesse e sia tra esse e il territorio, 

inteso in senso locale e globale.  

 E se da un lato sentono l’esigenza di “fare rete” con le altre aziende private e con 

le istituzioni pubbliche, dall’altro sembra che lo sforzo fatto sinora sia stato quanto meno 

debole. Le istituzioni devono promuovere una rete sul territorio, stimolando il turismo, un 

turismo enogastronomico, di breve durata e destagionalizzato, ma costante,  

promuovendo il legame tra territorio e prodotti, ma le aziende devono essere in grado di 

attirare il turista, offrendogli non solo il prodotto enogastronomico, ma anche, anzi forse 

soprattutto, i servizi, ponendo attenzione non solo alla produzione ma anche alla 

commercializzazione, devono, in poche parole, integrare enogastronomia e turismo di 

tipo non tradizionale. 

 La qualità dei prodotti, invece, è un fatto assodato (insieme all’esperienza e alla 

competenza degli operatori del sistema, perlomeno nei settori tradizionali della 

produzione), anzi un punto di forza del settore enogastronomico che felicemente 

rappresenta il Made in Italy all’estero, anche se, ancora una volta, essa non è 

adeguatamente pubblicizzata e promossa dagli enti deputati a fare ciò. Questa qualità ha 

un costo, che è alto perchè le materie prime sono di prima scelta e perchè spesso anche le 

tecniche di produzione sono sofisticate (l’innovazione nei macchinari e nei prodotti non 

rappresenta un problema per le aziende campane). È per questo che un ostacolo che le 

imprese affrontano quotidianamente è la concorrenza, quella dei prodotti di bassa qualità, 

e quindi basso prezzo, e quella dei prodotti che utilizzano materie prime non italiane, e la 

contraffazione del prodotto a marchio. La competizione, poi, dei Paesi Esteri fa il resto, 

in particolare in un momento di crisi mondiale, in cui, tra l’altro, risulta sempre più 

difficile essere presenti sui mercati esteri e riuscire ad ottenere il credito necessario dalle 

banche, altra difficoltà quotidiana che non sempre le imprese campane superano con 

successo.  
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 Una delle soluzioni proposte, e già attuate da alcune imprese, è il sistema delle 

filiere corte (data la gestione spesso familiare e le ridotte dimensioni della maggior parte 

delle aziende campane, elemento che non va assolutamente considerato come limite), di 

cui abbiamo ampiamente parlato nell’indagine desk, ma che è interessante ritrovare 

empiricamente nelle interviste, a conferma di quanto osservato teoricamente. Ma, come 

abbiamo sostenuto precedentemente e come ci hanno illustrato i testimoni privilegiati, il 

sistema della filiera corta ha bisogno di formazione specifica e di alto livello. Anche gli 

intervistati sostengono l’esigenza di fare “ricerca e formazione” in maniera mirata, se si 

vuole che il personale formato si occupi di tutte le fasi, dalla produzione alla 

commercializzazione, e che ottenga risultati soddisfacenti. Gli ambiti su cui la 

formazione deve concentrarsi, così come scaturito dall’indagine sul campo, sono 

principalmente quelli che riguardano la comunicazione e il marketing, ma anche servizi al 

cliente e processo produttivo, in modo da sviluppare le varie professionalità necessarie a 

soddisfare l’integrazione tra enogastronomia e turismo non tradizionale, ponendo dunque 

i singoli in una condizione di occupabilità, e promuovendo una valorizzazione integrata 

delle aree geografiche in questione, con un ritorno di immagine ed un giro economico da 

non sottovalutare. 

 

3.4 Core-competence: dall’azienda al capitale umano  

 

 L’espressione “core competency” è stata introdotta per la prima volta nel 1990 da 

Prahalad e Hamel in un articolo su Harvard Business Review intitolato “The Core 

Competencies of the Firm”. Nell’articolo gli autori parlavano delle “core competence” 

come di quel “set di competenze” e conoscenze necessarie a coordinare tutti gli aspetti 

produttivi e tutti i flussi tecnologici all’interno dell’azienda. Per i due autori il futuro 

strategico di un’impresa andava progettato partendo non dai mercati e dai prodotti finali 

ma dalle core competencies, cioè dal punto di vista delle risorse. Le “core competence”, o 

competenze distintive, sono le caratteristiche intrinseche e fondamentali di un’impresa, 

un insieme di abilità, attitudini, conoscenze commerciali e scientifiche, che 

contraddistinguono una determinata azienda e le permettono di essere maggiormente 

competitiva rispetto ad un aspetto tecnico o organizzativo. Ricordano in parte il know-

how dell’azienda, una sorta di saper fare trasferito però nei prodotti e nei servizi, ne sono 

una espressione più specifica e particolare, un suo sottoinsieme strettamente legato a 

quella data impresa e non ad altre, un bagaglio di esperienza che in maniera orizzontale 

attraversa settori e funzioni, dalla produzione all’organizzazione. Esse sono trasversali ad 
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un’attività o ad un settore, e possono riguardare la particolare attitudine a costruire, 

progettare, realizzare un prodotto piuttosto che ad organizzare, gestire, programmare. Si 

ottengono attraverso quanto l’organizzazione apprende collettivamente nel coordinare 

diverse abilità produttive e commerciali e nell’integrare flussi multipli di tecnologie. 

 Le “core competence” sono direttamente legate alla qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti dall’azienda, anzi nascono proprio in relazione alla necessità, imposta dai 

mercati globali contemporanei, di una “qualità” che è fattore distintivo delle imprese di 

successo. Per essere definita “core” una competenza deve contribuire in maniera 

determinante alla creazione dei benefici percepiti dal cliente, deve costituire un valore 

aggiunto. Se la pubblicità e il marketing fanno vendere il prodotto la prima volta, è solo 

la qualità, quella percepita dal cliente, che ti consente di venderlo le volte successive. 

Tuttavia oggi la qualità del prodotto non basta più perché ormai è data per scontata dal 

consumatore, il quale pretende che il bene o il servizio acquistato soddisfi almeno le 

aspettative legate al prezzo di vendita del prodotto stesso. A tal proposito Ken Blanchard 

nel suo “Clienti soddisfatti? Non basta!” (Franco Angeli, Milano, 1995) introduceva il 

concetto di “cliente deliziato”: il cliente non va solo soddisfatto in base alla qualità, che 

diventa requisito minimo, ma va appunto deliziato. Il modo per deliziare il cliente 

ovviamente non è unico, si diversifica per tipologia di settore e di cliente, ma in sostanza 

si concretizza nel superamento delle aspettative del cliente stesso. Ciascuno, infatti, in un 

qualsiasi scambio commerciale ha delle aspettative e, una volta assodato che il prodotto 

che si sta offrendo sia adeguato a soddisfare le esigenze base del cliente, quest’ultimo 

sicuramente tornerà ad acquistare se si saranno interpretate al meglio e soddisfatte le sue 

aspettative. 

Oltre che dalla necessità della qualità, i mercati contemporanei sono caratterizzati 

dall’esigenza di creare un vantaggio competitivo durevole, cosa che si ottiene 

sviluppando competenze chiave trasversali a più mercati, durevoli nel tempo e 

difficilmente imitabili. Mentre nel breve termine la competitività di un’impresa dipende 

dal rapporto tra prezzo e performance dei prodotti, nel lungo periodo questi convergono 

verso standard simili di prezzo e qualità, i quali sono percepiti dai consumatori come 

requisiti minimi e non come fonte di differenziazione e di vantaggio competitivo. Quindi 

nel lungo periodo la competitività deriva dalla capacità di sviluppare competenze 

distintive che generino prodotti innovativi, e di svilupparle più velocemente e a costi 

minori dei competitors. La vera fonte di vantaggio competitivo, dunque, consiste nello 

sviluppo di core competence applicabili ai diversi prodotti e ai diversi mercati in cui 

l'impresa opera.  
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Una volta che le core competence vengono sviluppate all’interno di una 

determinata azienda, esse si consolidano e si applicano nello sviluppo di diversi prodotti e 

nella gestione dei vari business. A differenza di molti fattori produttivi le core 

competence non si deteriorano con l’uso, al contrario si rafforzano e si evolvono quanto 

più esse sono applicate e condivise all’interno dell'organizzazione, essendo una sorta di 

bagaglio esperienziale delle risorse umane interne alle imprese. 

Le core competence vengono incorporate in prodotti innovativi e differenziati i 

quali spesso non sono dei prodotti finali ma solo delle componenti di essi, i core product, 

risultato materiale delle core competence, i quali possono essere utilizzati in diversi 

business, consentendo all'impresa di non legare la sua attività ad un particolare mercato, 

ma di sfruttare tutte le opportunità derivanti dalla nascita di nuovi prodotti o di nuove 

tecnologie. I core product possono essere infatti incorporati in diversi prodotti finali, 

allungando il loro ciclo di vita e diventando una risorsa essenziale.  

In pratica, le core competence devono possedere almeno tre requisiti 

fondamentali: devono permettere l’accesso potenziale ad una ampia gamma di mercati, 

non limitarsi ad un unico settore di produzione; devono contribuire in maniera 

significativa a differenziare i prodotti finali secondo la percezione dei clienti, grazie alla 

loro tecnologia, ad una funzione d’uso innovativa o alla loro qualità superiore; devono 

essere difficilmente imitabili da parte dei concorrenti, essendo il frutto di un lungo 

processo evolutivo proprio dell’azienda.  

Tutte queste considerazioni generano l’esigenza di considerare l’impresa 

diversificata come un portafoglio di competenze da valorizzare, oltre che di business e di 

prodotti. E considerare un’azienda come un portafoglio di competenze significa porre 

l’accento sul capitale umano e sulla sua valorizzazione, cioè sulla sua formazione. Il 

presupposto per sviluppare le core competence, e quindi il capitale umano, consiste prima 

di tutto nell’individuazione delle competenze di cui l’impresa necessita per competere 

con successo, e quindi di un’architettura strategica che poi stabilirà le modalità per 

acquisirle e sfruttarle. 

Il settore enogastronomico, come abbiamo già rilevato precedentemente, si basa 

fortemente sul pregio dei prodotti. È sulla qualità che i produttori campani fanno leva per 

attirare consumatori di tipologie differenti e per affrontare i mercati internazionali. 

Sfruttare le competenze e il know how che già esistono nelle aziende enogastronomiche 

campane costituirebbe un primo passo verso la creazione delle core competence 

necessarie al settore. 
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Altro elemento che abbiamo già sottolineato nella prima fase di indagine del 

presente report è l’esigenza, propria dell’insieme dei settori economici che sono in 

qualche modo riconducibili all’enogastronomia, di riuscire a diversificare la propria 

offerta, spaziando dal turismo alla produzione agricola, dal wellness alla ristorazione, e 

così via. È questa capacità di essere presenti e competitivi su un’ampia gamma di 

mercati, elemento fondamentale e caratteristico delle core competences, che va sviluppata 

all’interno delle aziende campane. Abbiamo già sostenuto, ad esempio, l’esigenza per le 

aziende produttrici di vino di non limitarsi alla fase della realizzazione del prodotto, ma 

di affiancarla al momento della vendita, oppure di integrarla con la costituzione di 

agriturismi o strutture turistiche affini che, attirando consumatori differenti, mantengano 

come core product il vino stesso, di qualità e strettamente legato alla terra e alla 

tradizione. In pratica, se il settore enogastronomico deve aprirsi a più mercati ed essere 

competitivo su più fronti, lo potrà fare con successo solo mantenendo i prodotti 

alimentari come attrattore principale dei clienti e fulcro di un insieme di attività e servizi  

più ampio da sviluppare in maniera “integrata”.  

Nel settore enogastronomico tali competenze chiave, le core competence, sono 

difficilmente imitabili non solo perché frutto dell’esperienza sul campo di ciascuna 

azienda, ma perché direttamente e strettamente legate al luogo, alle caratteristiche 

geografiche, fisiche, culturali proprie di ciascuna azienda e, al suo interno, di ciascun 

prodotto, a quei “saperi e sapori”, di cui parlavamo nei capitoli precedenti, propri di una 

determinata terra. È fondamentale riuscire a sfruttare appieno questi elementi già presenti 

strutturalmente nel comparto economico di nostro interesse. 

Ma come possono declinarsi tali proprietà tipiche, intrinseche della 

organizzazione aziendale, sul terreno delle risorse umane? Come i dipendenti o i 

lavoratori, possono, con le loro competenze e conoscenze, acquisite attraverso 

l’esperienza ed una formazione continuamente aggiornata, sviluppare il “cuore” della 

produzione e distribuzione aziendale? 

 Proveremo dunque, ad operare tale passaggio operativo attraverso il contributo di 

Ballarino che afferma che le imprese, infatti, accrescono la loro produttività 

sviluppandosi a livello generale, anche  attraverso le competenze del proprio capitale 

umano che, adeguatamente formato, riesce ad essere in grado di “affrontare rischi e 

risolvere problemi”, di iniziativa individuale e di apprendimento di nuovi saperi 

(Ballarino in Dases, 2007). Forse è proprio in questa affermazione che sta il senso delle 

core-competence, ossia di quel set conoscenze e competenze di base, tecniche e 

trasversali che, contemporaneamente permettono di affrontare efficacemente gli aspetti 
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legati alla quotidianità delle attività, proporre soluzioni alternative, creative e innovative 

qualora si verifichino situazioni di “rischio”, o “nuove”, essere efficienti a livello globale. 

Sono, in pratica, “quel set di competenza e conoscenze necessarie a coordinare tutti gli 

aspetti produttivi e tutti i flussi tecnologici all’interno dell’azienda. Le core competencies 

sono sempre ed esclusivamente know how, e mai prodotti e funzioni. Le core 

competencies sono limitate nel numero, secondo gli autori, da tre a cinque, e sono la base 

del successo dell’azienda sulle concorrenza. Sono soprattutto quelle che rappresentano il 

segno distintivo dell’azienda nella catena del valore”. 

 Tutte queste caratteristiche intrinseche alla azienda, collocata in una società 

sempre più globalizzata ed in mercati, dunque, più competitivi, legate alla “necessità di 

competenze polivalenti” dei lavoratori, pongono questi ultimi in una situazione di 

necessario “adeguamento continuo delle qualifiche e delle competenze ed un forte 

investimento sulle istituzioni formative” (Santucci, 2007, p. 252). Inoltre la diffusione  di 

forme lavorative non più “stabili”, bensì legate ad un concetto di flessibilità che molto 

spesso nasconde la “precarietà”, esigono una offerta formativa diversificata che si adegui 

“alla frammentazione dei mercati del lavoro (interni ed esterni alle imprese)”. La 

formazione costituisce, dunque, uno strumento fondamentale per agevolare “l’ingresso, la 

permanenza ed il reingresso nel mondo del lavoro” (Cantucci, 2007, p. 252). 

 La  formazione professionale può dunque rivelarsi da un lato “una misura di 

politica attiva del lavoro e una risorsa fondamentale per la forza lavoro”, dall’altro un 

utile strumento per le imprese, poiché attraverso di essa, riescono a coinvolgere i 

lavoratori nei processi produttivi e organizzativi e a renderli in grado di gestire 

innovazioni tecnologiche ed organizzative. In uno scenario caratterizzato da un  mercato 

sempre più competitivo, la manodopera altamente qualificata ha un’importanza strategica 

in un’economia sempre più “globalizzata” e “informatizzata”: la formazione del capitale 

umano appare come una condizione determinante per il successo delle imprese e delle 

economie nazionali. Il rapporto tra formazione e occupazione, quindi, non è più soltanto 

un processo di adeguamento o riadeguamento tra i fabbisogni formativi e le esigenze 

della produzione, ma si configura in maniera molto più complessa. Le imprese, infatti, si 

sviluppano anche attraverso le competenze del proprio capitale umano, e consistono non 

in semplici procedure tecnico-operative, bensì si concretizzano, come abbiamo già 

sostenuto, anche nella  capacità di “affrontare rischi e risolvere problemi”, di iniziativa 

individuale e di apprendimento di nuovi saperi. 

 Le core-competences, rappresentano, dunque, a nostro avviso, anche il modo in 

cui le “risorse umane” applicano le proprie competenze e conoscenze di base, tecnico-
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professionali e trasversali, e la capacità di integrazione che il singolo dimostra e rielabora 

in direzione funzionale, a se stesso e all’azienda nel quale opera.  

 

3.5 I Fabbisogni di innovazione: un modello Match-making skills 

 

 I fabbisogni del campione di imprese considerato sono molteplici e si riferiscono 

sia al processo di innovazione proprio dell’azienda sia all’area delle risorse umane, ossia 

alla necessità di formare, riqualificare ed incrementare le competenze del proprio 

personale, da un lato, e di accogliere in sé nuove figure professionali con specifiche 

competenze di alto profilo, in modo da potersi adeguatamente confrontare con il prodotto 

enogastronomico.  

 I fabbisogni di innovazione interni si riferiscono al “processo produttivo”; il 

57,7%, infatti, riferisce la necessità di prospettare innovazioni e cambiamenti nel settore 

della produzione, e in questa nicchia, diventa fondamentale formare i propri dipendenti e 

collaboratori all’insegna dell’innovazione. Il 40% delle aziende investigate riferisce 

questa necessità, mentre è davvero esigua la percentuale di imprese che potrebbe, nei 

prossimi anni, inserire, in maniera organica, nuove figure professionali all’interno della 

propria azienda. I fabbisogni di innovazione correlati alla “necessità di sviluppare un 

processo di marketing integrato (prodotto/prezzo/distribuzione/comunicazione)”, sono 

percepiti dal 30% delle aziende, e sicuramente l’innovazione, in termini di processi e 

prodotti non costituisce un problema per le aziende campane, anzi sono al passo con le 

tecniche di produzione più moderne, senza perdere di vista le tecniche tradizionali che 

caratterizzano i prodotti enogastronomici. Ben il 60% delle aziende, inoltre, prevede di 

innovare il settore “marketing e vendita”, un punto di debolezza, infatti, è proprio la 

mancata promozione del prodotto, la “troppa attenzione alla produzione piuttosto che alla 

commercializzazione”. Una delle soluzioni proposte e suggerite  proprio dagli intervistati, 

rilevabile nella ultima parte del questionario, a risposta aperta, è di “creare una 

associazione che si occupi di organizzare e promuovere iniziative tese a valorizzare 

l’immagine di un’azienda e di un prodotto”, di formare “un consorzio specializzato per la 

vendita dei prodotti”, o di implementare “un network enogastronomico”. Ma chi è che si 

occupa del marketing in queste aziende? Rileviamo che solo il 15,7% si affida a società 

esterne, mentre l’11,8% ammette che non è previsto un programma di marketing e ben il 

70,6% si affida a personale interno. Ciò non implica necessariamente l’esistenza di un 

vero e proprio programma di marketing  o la presenza di figure professionali deputate 
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solo a questa funzione, quanto piuttosto il fatto  che qualcuno all’interno dell’azienda, 

affianca ad altre mansioni, anche quelle legate alla promozione e vendita del prodotto.  

 

 “Lo scenario produttivo del settore, e del vino in particolare”,  afferma il Prof. 

Pomarici nel corso dell’intervista “non si legge molto facilmente. Se c’è molto da fare 

nella produzione, molto più c’è da fare nella distribuzione. Se guardiamo, ad esempio, ai 

prodotti DOP e IGP, a parte i colossi di questa categoria, come il Parmigiano Reggiano, il 

Grana Padano ed il Prosciutto di Parma, tutti gli altri prodotti hanno delle certificazioni 

molto basse, tranne il caso in cui queste denominazioni sono andate a coprire i  prodotti 

che già esistevano. Ottenere la certificazione non è particolarmente difficile, comporta 

ovviamente dei costi aggiuntivi ed il produttore è ovviamente indotto a richiederla solo se 

c’è un riconoscimento (ossia un aumento) sul prezzo finale, altrimenti non conviene. In 

Campania il settore dell’ olio e della castagna ha un peso notevole, e la Regione è al 4° 

posto per produzione di olio e al 2° per quella di castagne. Ci sarebbero, dunque, le 

condizioni di base per avere un prodotto di punta qualificato”.   

 Inoltre pare che il problema delle aziende vinicole non sia di carenza di dotazione 

tecnologica. Grazie ai vari POR, infatti, quasi tutte le aziende  si sono dotate di 

strumentazioni tecnologiche avanzate. E’ più un problema di “gestione dei processi e di 

capacità di mantenere la costanza qualitativa”. Pomarici asserisce che “esiste spazio sia 

per l’innovazione di processo, sia per quella di prodotto, quest’ultima, però,  si può 

declinare sì nel comparto vino, ma con una certa cautela. Il settore vinicolo campano ha 

avuto impulso al cambiamento negli ultimi 15 anni, ma non si è assestato e sicuramente 

non è solo un problema di comunicazione, quello che vive il settore. L’innovazione deve 

riguardare anche il processo, il modo in cui viene realizzato il prodotto,  affiancato ad una 

riflessione sul “profilo sensoriale” che devono avere gli operatori del sistema. Da ciò 

deriva che la qualificazione formativa deve puntare sul pregio del prodotto. Bisogna 

essere in grado di “leggere” il vino e gli alimenti del pregio che si legano al turismo. Un 

elemento essenziale per gli interventi formativi è che essi siano di alto livello, di 

eccellenza. Bisognerebbe capire che un certo risultato è legato anche alla cura maniacale 

di certi prodotti. L’ossessione per la perfezione, la sensibilità, la finezza, sono elementi 

paradigmatici per il vino e i prodotti enogastronomici” definiti da Pomarici “piccoli tesori 

per la regione”. Quali sono allora i problemi reali che vive il settore? Perché il sistema 

distributivo non riesce a veicolare quantità adeguate di prodotti? A detta di Pomarici, la 

commercializzazione dei prodotti pregiati richiede persone “competenti”, egli ravvisa 

nella formazione, un potenziale di sviluppo non indifferente. “Un bravo produttore, per 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 117 

migliorare, ha bisogno di interlocutori competenti, di distributori che gli suggeriscano 

come rendere migliore il vino, l’olio e di un pubblico in grado di comprendere la qualità 

del prodotto”. I produttori dovrebbero essere più avanti del loro pubblico.  

 “L’aspetto  che più fa luce sulle lacune del nostro intero sistema produttivo, si 

esplica proprio nell’incapacità di valorizzare i modelli di consumo legati alla nostra 

tradizione, vale a dire, quei prodotti che rappresentano nel mondo i nostri marchi di 

fabbrica e ai quali, volenti o nolenti, è associata l’immagine della regione Campania. In 

altre parole, se in teoria è lecito aspettarsi che una multinazionale dell’hamburger nasca 

negli Stati Uniti, non è altrettanto comprensibile come mai  multinazionali come quelle 

del caffè e della pizza non facciano la loro comparsa qui ma vengano realizzate altrove. A 

questo proposito, il modello elaborato dall’economista Micheal Porter conosciuto come 

“il diamante di Porter” potrebbe venirci in aiuto, fornendoci  un valido strumento 

d’analisi. Una possibile risposta, infatti,  potrebbe chiamare in causa la mancanza di 

quelle condizioni materiali,di quei presupposti  che sono alla base della formazione di 

quelli che Micheal Porter definisce Clusters, vale a dire, la concentrazione in un dato 

luogo  geografico di gruppi di aziende interconnesse, di fornitori specializzati e istituzioni 

associate all’interno di un particolare ambito operativo. L’autore nota che spesso le 

aziende di successo nascono all’interno di nuclei di eccellenza. Con ciò, si riferisce ad 

aggregati di aziende generalmente localizzate in prossimità, che interagiscono in modo da 

rafforzarsi e diventare competitive a livello globale. La prossimità geografica e la forte 

interazione stimolano la competizione e tendono ad attrarre risorse specializzate, 

principalmente professionali. Inoltre, lo sviluppo di relazioni strategiche tra le aziende e 

altre organizzazioni tra cui fornitori, clienti, università e istituti di ricerca,  permette di 

stimolare l’innovazione. In altre parole, secondo Porter, la disponibilità a misurarsi con i 

concorrenti più competitivi a livello globale, la ricerca dell’innovazione attraverso una 

rete di accordi con fornitori, clienti, istituti di ricerca, e il potenziamento dei livelli di 

crescita, sfruttando le possibilità informative e transazionali di Internet sono alcuni dei 

fattori che stimolano l’insorgere di nuclei di eccellenza. In quest’ottica il ruolo dello Stato 

è quello di abbassare le barriere protezionistiche,  garantire la flessibilità del mercato del 

lavoro, così come un mercato dei capitali efficiente, supportando allo stesso tempo lo 

sviluppo di università e centri di ricerca” (Marcelletti, 2008,  Porter, 2002). 

 Parliamo dell’esistenza di un tessuto connettivo, di un interscambio dinamico 

all’interno di  un ambiente ricettivo, condizioni che occorrerebbe porre in essere per tirar 

fuori il nostro Mezzogiorno dalle secche in cui si trova. C’è la necessità quindi che si 

faccia strada da parte degli apparati, degli operatori di settore, degli organi istituzionali, la 
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consapevolezza che quanto più le traiettorie specifiche che si delineano nell’ambito dei 

diversi territori, saranno capaci di intrecciarsi con meccanismi di scala più ampia, quanto 

più la progettualità locale sarà capace di costruire sinergie su una più ampia dimensione 

sistemica (Bateson, 1984), tanto più essa raggiungerà compiutamente i suoi obiettivi. Di 

contro, una pianificazione territoriale che puntasse le sue chance sulla chiusura 

localistica, che si sottraesse alla sfida della complessità globale (cfr., Luhmann,1983) con 

ogni probabilità sarebbe destinata a vedere frustate le sue aspettative (Caramiello 2005, in 

Marcelletti, 2008).   

Alla luce di queste considerazioni, la presente indagine, ha pertanto, orientato 

l’individuazione dei fabbisogni formativi nelle 3 province campane di Avellino, Salerno e 

Benevento, nel settore enogastronomico, in relazione all’area che riguarda la 

commercializzazione, la comunicazione e la vendita dei prodotti e la valorizzazione degli 

stessi all’interno di un circuito turistico così come scaturito anche dall’indagine sul 

campo e dall’analisi dei questionari. Le aree da migliorare riguardano i livelli di 

competitività delle imprese e la diversificazione dell’offerta (gli agriturismi non 

dovrebbero più solo far mangiare, i produttori di vino devono diventare anche gestori di 

resort, ecc.). Un’altra area funzionale da potenziare è quella che riguarda il marketing, 

attraverso la formazione di figure altamente specializzate che abbiano un valore aggiunto, 

ossia la conoscenza approfondita del territorio nel quale vanno ad operare; incrementando 

anche  la commercializzazione con l’estero, e tenendo ben presente tutti i fattori esterni e 

interni, ossia ambientali e strutturali, che frenano tale processo. Inoltre bisognerebbe 

favorire le filiere corte, quindi formare “il contadino” in modo da renderlo in grado anche 

di svolgere le altre fasi della filiera; mettere in rete i vari soggetti e sviluppare una cultura 

dello sviluppo “partecipato”. Questa, infatti, è una delle possibili soluzioni, peraltro già 

effettuata da alcune imprese, data la gestione, spesso, a conduzione  familiare e le ridotte 

dimensioni della maggior parte delle aziende campane, elemento che non deve essere 

assolutamente considerato come “limite”. Come già precedentemente affermato, il 

comparto enogastronomico delle 3 province considerate, è caratterizzato da poche 

imprese, di grandi dimensioni altamente strutturate dal punto di vista produttivo e  

commerciale, ed una costellazione polverizzata di microimprese che spesso faticano a 

“sbarcare il lunario”. Viene da sé, a tal proposito, il contributo positivo di una puntuale 

analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione che si configura, all’interno del 

processo formativo, come un’attività primaria ed indispensabile, (ma non esclusiva),  

all’acquisizione di dati ed informazioni utili ed attendibili, preliminari alla progettazione 

dell’esperienza formativa, in questo caso di tipo  IFTS. 
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 A conferma di queste evidenze, leggiamo, nel Documento di Orientamento 

Strategico del progetto Integrato “Filiera Turistica Enogastronomica”: il settore eno-

gastronomico,  nonostante abbia conosciuto, negli ultimi anni uno sviluppo sostenuto, 

soffre della mancanza innanzitutto di  una indagine approfondita sul fenomeno in 

relazione anche al “sistema di commercializzazione e diffusione dei servizi turistici” 

legati ai percorsi enogastronomici, e della carenza di un adeguato numero di figure 

professionali, in grado di valorizzare, insieme alle risorse enogastronomiche, anche la 

cultura locale nell’ottica di un turismo integrato (Progetto Integrato“Filiera Turistica 

Enogastronomica”, EPT di Benevento).  

 Al fine di definire un rapporto equilibrato tra domanda e offerta di lavoro è stato, 

dunque, necessario: 

a) individuare e colmare il gap tra le competenze pregresse dei soggetti e quelle 

necessarie ad assolvere in modo efficace le attività interne agli specifici processi 

lavorativi nel settore eno-gastronomico; 

b) determinare la carenza di figure nel settore medesimo (analisi fabbisogni formativi) e  

c) specificare i fabbisogni di innovazione delle PMI del campione considerato per area 

funzionale aziendale. 

 L’analisi effettuata si è posta come obiettivo quello di acquisire informazioni per 

formulare anche previsioni “quantitative” della domanda di professionalità in Regione 

Campania nel settore enogastronomico, al fine di rispondere alle sfide strategiche del 

mercato e dell’innovazione sia tecnologica sia produttiva.  

 La messa a punto di un sistema di individuazione, analisi e valutazione delle 

esigenze di formazione nel settore considerato, dovrebbe configurarsi in una procedura di 

rilevazioni periodiche che consenta di monitorare efficacemente i mutamenti costanti di 

scenario in atto in un mercato lavorativo e in un’economia sempre più “globalizzata” e 

“informatizzata.  

 Le esigenze fondamentali riguardano, dunque, due aspetti interrelati del quale si 

dovrebbe sempre tener conto, ossia: 

1. la riduzione del gap “qualitativo” e “quantitativo” tra domanda  (espressa e 

potenziale) ed offerta di formazione e professionalità, (che non è detto si connoti 

sempre in relazione positiva, ma che spesso corre il rischio di configurarsi quale 

correlazione negativa); 

2. la necessità di fornire al sistema formativo delle informazioni adeguate e 

soprattutto “aggiornate” in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo del 
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settore e i mutamenti di scenario del mercato lavorativo e del contesto sociale nel 

quale si inseriscono.    

 Sicuramente la sola indagine effettuata, su base settoriale e di comparto, non è in 

grado di rappresentare ed esplicitare globalmente e pienamente le problematiche legate 

alla formazione di figure professionali che siano in grado di gestire i cambiamenti e le 

innovazioni del mercato e, soprattutto, non garantisce, nel medio e lungo periodo, 

l’assorbimento delle stesse nella dimensione aziendale, poiché questo ultimo aspetto è 

difficilmente “controllabile” in senso previsionale. Al fine di assicurare al meglio la 

rispondenza tra domanda e offerta di lavoro, il settore enogastronomico è stato analizzato 

nel suo complesso, considerando sia lo scenario socio-economico nel quale si inserisce, 

sia le peculiarità interne che lo contraddistinguono, con un focus approfondito su un 

campione rappresentativo di 52 PMI campane, per garantire una puntuale ricognizione 

del processo produttivo del comparto e delle innovazioni in atto e prevedibili.  

 A tale proposito, sia le criticità interne all’azienda, e sia le innovazioni presenti 

e/o da sviluppare, sono state raggruppate per macro-area funzionale; nello specifico 

abbiamo individuato le seguenti: 

Area ricerca; 

Area tecnica;       

Area marketing;                                                                  

Area commerciale;                                                         

Area legislazione nazionale ed internazionale;       

Area amministrativa;      

Area logistica;                                                                    

Area operativa (manodopera specializzata ecc.),  

per le quali abbiamo tentato di ricostruire, in una tavola sinottica, le possibile risposte 

“funzionali” in termini di “fabbisogno” formativo. L’analisi dei fabbisogni formativi, 

come ogni azione di ricerca sociale ed economica, comporta l’uso di un quadro di 

riferimento, o meglio, di una “lente” attraverso cui leggere, interpretare, spiegare e “dare 

senso” ai dati rilevati. La scelta della metodologia più utile ed idonea a “catturare” il 

senso del “bisogno” è stata pertanto quella di privilegiare l’analisi e l’interpretazione dei 

fabbisogni formativi, collegandoli e correlandoli strettamente alle dinamiche 

organizzative a monte dei fabbisogni stessi. In questa ottica la ricerca si è concentrata sui 

“processi” interni che possono produrre disagio “organizzativo”, intendendo con tale 

espressione, anche tutte le dimensioni “critiche” legate alla produzione, distribuzione, 

commercializzazione  e promozione dei manufatti delle aziende.  
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Pertanto, la tabella  Match Making skills rielabora, sinteticamente, le criticità, le 

innovazioni presenti, i bisogni di innovazione emersi e le competenze professionali 

richieste, a partire dai dati raccolti attraverso gli strumenti metodologici previsti, ossia il 

focus-group, il questionario e l’intervista in profondità.



Area 

funzionale 

Criticità Innovazioni 

presenti  

Bisogni di 

innovazione  

emersi 

Valori   

%4 

 

Competenze 

professionali 

richieste in relazione 

alle criticità 

Area Ricerca Carenza 

attività di 

ricerca  

Trattamento 

vini con 

Infrarossi, 

biodiversità  

Formazione 

del personale 

interno  

26.9  Operative e di 

laboratorio, nel 

settore agrario, 

e di controllo 

delle produzioni 

enologiche  

Area Tecnica Costi elevati 

per la 

trasformazione 

dei prodotti  

Macchinari e 

software 

gestionali  

(65,40%)  

Nuovi 

macchinari  
13.5  Implementazion

e di  nuovi 

processi 

produttivi; 

coordinamento 

tra produzione e 

distribuzione del 

prodotto  

Area Marketing Mancanza di 

un sistema 

organico e 

coerente di 

marketing e di 

un processo di 

“comunicazion

e”  efficace dei 

prodotti  

Web-

marketing  
Processo di 

marketing 

integrato  

53,8  Analisi delle 

tendenze del 

mercato e del 

sistema di 

offerta del 

territorio 

attraverso la 

ricerca delle 

fonti normative 

ed informative e 

l’applicazione 

delle tecniche di 

elaborazione 

delle 

informazioni  

Area 

commerciale 

Difficoltà di 

posizionament

o sul mercato  

Nuovi prodotti 

realizzati 

(44,20%)  

Processo 

produttivo e 

vendita dei 

prodotti  

61.5  Coordinamento  

ed integrazione 

delle 

competenze e 

delle risorse già 

presenti  in 

azienda, in area 

marketing, 

commerciale, 

comunicazione 

e distribuzione  

Area 

legislazione 

nazionale ed 

Normativa 

nazionale e 

comunitaria in 

Nessuna  Consulenze in 

materia di 

legislazione 

1.9  Aggiornamento 

continuo sulle 

Leggi in materia 

                                                 
4
 I valori sono riferiti ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende oggetto dell’indagine 
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internazionale      continua 

evoluzione  
vinicola  di esportazione 

vinicola ed 

agroalimentare  

Area 

Amministrativa 

Difficoltà di 

riscossione dei 

pagamenti  

Software 

gestionali  
Nessuno  3.8  Comprensione 

nel 

funzionamento 

dei software  

Area logistica Incapacità di 

raggiungere 

mercati esteri, 

Esportazione  

Nessuna Aumentare la 

domanda 

interna  (cfr. 

Porter)  

  1.9  Competenze di 

marketing, 

conoscenza del 

linguaggio 

commerciale, 

conoscenza 

lingua inglese e 

normative 

comunitarie  

Area operativa Difficoltà di 

raccordo e 

integrazione tra 

l’acquisizione, 

la  

trasformazione 

e la vendita dei 

prodotti  

Nuovi prodotti  Commercializza

zione integrata 

del prodotto in 

un circuito più 

ampio  

42,3  Competenze 

tecniche tipiche, 

capacità di 

integrazione tra le 

filiere, il territorio 

ed il sistema 

istituzionale  

La nostra proposta mira ad integrare, nei profili professionali individuati, tutte le 

competenze individuate per le aree sopraindicate, al fine di rendere le figure professionali 

in grado di rispondere alle  esigenze ed ai bisogni individuati nelle aziende intervistate.  



3.6 La scelta delle figure professionali nel settore enogastronomico 

  

 L’ipotesi metodologica generale è che i fabbisogni di formazione siano connessi 

sia alla dimensione strutturale interna delle aziende intervistate nonché al prodotto, sia 

allo scenario socio-economico e ambientale nel quale tali realtà si collocano. L’approccio 

fa luce su due necessità: una di dimensione micro, legata alla qualità del prodotto, l’altra 

di dimensione macro, legata al territorio. 

 La prima prende spinta dalle necessità interne dell’azienda, condizionate, come si 

evince dall’ indagine, dalla necessità di un “esperto” in grado di valorizzare, 

commercializzare e promuovere i propri prodotti  e si correla all’aumento 

dell’occupabilità del singolo, al quale,  dato lo scenario aziendale profilato,  poche, o 

forse, nessuna impresa potrebbe garantirgli uno stipendio a fine mese, ma sicuramente 

più realtà aziendali potrebbero offrirgli collaborazioni continuative. O si potrebbe 

addirittura immaginare una struttura permanente di marketing, peraltro già prospettata 

nella visione dei nostri intervistati, che sappia valorizzare il prodotto partendo dalle 

caratteristiche intrinseche degli stessi.  

 L’altra, di dimensione macro, connette le necessità dell’azienda allo scenario 

ambientale e sociale esterno e prefigura, la valorizzazione integrata dei prodotti 

all’interno di un circuito più ampio. Risulta pertanto indispensabile il riferimento ad un 

profilo di respiro più “ampio”, un esperto di marketing territoriale e di turismo integrato, 

in grado di rilanciare il settore a livello globale. Ne discende una valorizzazione integrata 

delle aree geografiche in questione, connesse alle loro potenzialità inespresse in termini 

di “sapori e saperi” che coinvolge anche l’apparato istituzionale, con un impatto 

economico e d’immagine da non sottovalutare.   

 Inoltre, nel discorso che riguarda i fabbisogni formativi, dobbiamo tenere conto, 

non soltanto dei bisogni delle aziende e del territorio globalmente inteso, ma anche e 

soprattutto del materiale umano di cui è composta ogni configurazione sociale, ossia 

l’individuo e la capacità che questi percorsi di formazione hanno in termini di 

empowerment. 

 Pertanto i  profili individuati dalla nostra indagine, che potrebbero colmare queste 

“sacche critiche” legate ad un inefficace marketing territoriale, alla difficoltà quotidiana 

delle aziende di commercializzare e promuovere i prodotti localmente, alla  necessità di 

aprire le aziende a un mercato globale,  in relazione ad una promozione integrata delle 

aree geografiche in questione, risultano essere i seguenti:  



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 125 

“Tecnico Superiore commerciale per il marketing e per l’organizzazione delle vendite” e 

“Tecnico superiore per l’organizzazione del turismo integrato”.  

Il “Tecnico superiore commerciale, per il marketing e per l’organizzazione delle vendite”, 

essendo una figura professionale definita “a banda larga” può essere  declinata nel settore 

eno-gastronomico. Tale figura cura l’attuazione delle strategie relative ai prodotti ed ai 

mercati, occupandosi prevalentemente dell’attuazione di politiche commerciali e 

promozionali.  Collabora, inoltre,  nell’organizzazione e nel coordinamento delle vendite 

e della distribuzione.  

Il “Tecnico superiore per l’organizzazione del turismo integrato”, si colloca, invece, in un 

ambito professionale di gestione, organizzazione e marketing del turismo integrato ed è 

connesso ad una dimensione più ampia. 

Riteniamo che entrambi i profili professionali individuati  debbano essere formati al fine 

di poter sviluppare le  seguenti core-competencies, così come rilevato dall’indagine (vedi 

tabella Match making skills a p. 21-22), ossia essere in grado di:  

 

 Sviluppare competenze operative e di laboratorio, nel settore agrario, e di controllo delle 

produzioni enologiche e agroalimentari individuate; 

 Implementare  nuovi processi produttivi e ampliare il  coordinamento tra produzione e 

distribuzione del prodotto  

 Analizzare le tendenze del mercato e del sistema di offerta del territorio attraverso la 

ricerca delle fonti normative ed informative e l’applicazione delle tecniche di elaborazione 

delle informazioni. strutturare  processi di comunicazione strategica; 

 Coordinare  ed integrare le competenze e le risorse già presenti  in azienda, in area 

marketing, commerciale, comunicazione e distribuzione;  

 Realizzare un aggiornamento continuo sulle Leggi in materia di esportazione vinicola ed 

agroalimentare; 

 Comprendere il funzionamento dei software;  

 Sviluppare competenze di marketing, conoscenze nel linguaggio commerciale, 

conoscenza lingua inglese e normative comunitarie, continuo aggiornamento relativo al 

web-marketing e alle risorse web utilizzabili 

 Apprendere competenze tecniche tipiche con  capacità di integrazione tra le filiere, il 

territorio ed il sistema istituzionale  
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Oltre alle competenze individuate dall’ indagine, il “Tecnico superiore commerciale, per 

il marketing e per l’organizzazione delle vendite”, dovrebbe essere in grado di: 

 Ampliare la clientela della azienda attraverso azioni mirate di pubblicizzazione e 

visite a potenziali clienti; 

 Creare una rete tra le imprese produttrici e il sistema ricettivo (con particolare 

attenzione a ristoranti e agriturismi);  

 Coordinare ed integrare le competenze e le risorse presenti già in azienda, in area 

marketing, commerciale, comunicazione e distribuzione; 

 Operare e collaborare nel campo della comunicazione aziendale e di impresa; 

 Organizzare eventi e manifestazioni volti a dare visibilità all’immagine 

dell’azienda ed ai prodotti e/o ai servizi  in essa realizzati; 

 Predisporre materiale pubblicitario a supporto delle attività aziendali (come 

brochure, cataloghi, campionari); 

 Collaborare all’implementazione del sistema informativo di marketing, 

predisponendo anche indagini mirate; 

 Gestire processi di customer satisfaction e di mercato; 

 Intrattenere rapporti con la clientela, rilevando le loro esigenze, collaborando per 

individuare i prodotti e i servizi più adeguati; 

 Utilizzare, in maniera appropriata, la lingua inglese commerciale; 

 Leggere l’economia del territorio ed interpretarne le necessità; 

 Organizzare le attività di un ufficio commerciale; 

 Comunicare e promuovere, servizi ed eventi; 

 Utilizzare le tecniche di marketing strategico ed operativo; 

 Implementare un corretto piano di marketing territoriale; 

 Adattare le azioni di pubblicizzazione, distribuzione e vendita alle esigenze di 

mercato connesse alle peculiarità dell’area geografica nella quale opera ed ai 

prodotti per i quali organizza le vendite; 

 Ampliare i mercati con particolare attenzione al posizionamento dei prodotti in 

“nicchie” estere. 
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Il “Tecnico superiore per l’organizzazione del turismo integrato”, si colloca invece in un 

ambito professionale di gestione, organizzazione e marketing del turismo integrato, e, 

oltre alle competenze rilevate in fase di indagine (v. pag. 123) dovrebbe essere in grado 

di: 

 Definire, con i soggetti pubblici, l’immagine turistica del territorio, i piani di 

qualificazione e di articolazione dell’offerta turistica integrata e le azioni di 

miglioramento e sviluppo della stessa; 

 Promuovere la costruzione di un sistema partecipativo di orientamento e di 

informazione all’impresa e agli enti erogatori dei servizi pubblici; 

 Sviluppare azioni di promozione, in Italia e all’estero, di Turismo integrato; 

 Utilizzare le tecniche di marketing proprie del sistema turismo, con particolare 

riferimento alla customer care e customer satisfaction; 

 Contribuire ad individuare i sistemi di indirizzo e di controllo dei piani di 

sviluppo turistico regionale ed effettuare monitoraggi sui servizi erogati dal 

sistema di offerta turistica integrata; 

 Utilizzare specifici strumenti e metodologie di controllo delle attività a carattere 

economico - finanziario e statistico; 

 Organizzare l’attività secondo la normativa generale del settore turistico e 

specifica del comparto eno-gastronomico; 

 Sviluppare tecniche di ascolto, di comunicazione e di negoziazione; 

 Saper diagnosticare, affrontare e pianificare strategie per risolvere problemi di 

lavoro in situazioni diverse: tecnico-operative, relazionali e organizzative; 

 Comprendere testi tecnici e specifici almeno in una lingua straniera come 

l’inglese; 

 Comunicare con operatori stranieri utilizzando anche fraseologia commerciale e 

tecnica; 

 Utilizzare in modo consapevole un computer e i principali programmi applicativi 

previsti anche per il conseguimento dell’ECDL; 

 Comunicare con strumenti informatici nel proprio ambiente di lavoro e 

all’esterno; 
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 Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, analizzare, elaborare 

e rappresentare informazioni; 

 Conoscere la principale normativa nazionale, comunitaria e internazionale relativa 

al settore turistico ed enogastronomico; 

 Conoscere le principali norme sulla sicurezza e prevenzione; 

 Gestire una rete di rilevamento ed elaborare la numerosità dei dati raccolti 

presentandoli secondo quanto previsto dalla normativa; 

 Acquisire metodologie di approccio al mondo del lavoro e capacità per una 

ricerca attiva dello stesso; 

 Saper sviluppare soluzioni e strategie innovative per affrontare problemi e 

fronteggiare mutamenti nelle condizioni di lavoro; 

 Conoscere le basi dell’organizzazione e della gestione aziendale; 

 Realizzare  un Business Plan, conoscere le forme di accesso ai finanziamenti, 

approfondire i   principi dei sistemi di qualità aziendale; 

 Acquisire le conoscenze necessarie per garantire uno sviluppo sostenibile, 

approfondire le tecniche di  marketing turistico; 

 Valorizzare le risorse naturali, culturali e artistiche per uno sviluppo del turismo 

integrato; 

 Ampliare una rete di collaborazione tra aziende, sistema ricettivo e comparto 

turistico;  

 Apprendere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi e 

sviluppare azioni di monitoraggio e controllo del sistema turistico integrato. 

 

 

 Riteniamo, in conclusione, che la formazione possa svolgere un ruolo 

fondamentale sia per le imprese, sia per lo sviluppo del territorio in relazione al capitale 

umano. La condizione essenziale, affinché esplichi tali funzioni, è che i profili siano 

“piegati” alla più alta professionalità per rispondere ad un bisogno di competenze 

specifiche di cui risente il settore. Solo così si potrà coniugare lo sviluppo locale in una 

cornice più ampia, valorizzando, però, i “modelli di consumo” legati alla nostra 

tradizione, a partire da quei prodotti tipici che rappresentano, nel mondo, il nostro 

“marchio”. 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 129 

 

 

 

 
 

APPENDICE 1 

 

TRACCIA INTERVISTA A TESTIMONI PRIVILEGIATI  

 

 

D1 Cosa si intende, a suo avviso, per “settore eno-gastronomico”? 

R  
 
 
 
 
 
 

D2 Come si configura  lo scenario produttivo e distributivo del settore in 
provincia di Avellino (Salerno o Benevento) e in Regione Campania? Quali 
sono i punti di forza e le debolezze? Vi è nelle imprese enogastronomico  la 
presenza di processi e strumenti tecnologici avanzati? Se si, in che modo si 
configura l’innovazione? Si lega al prodotto o ai processi produttivi? 

R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 Quali sono gli eventi che influiscono in maniera positiva e negativa sulla 
produzione e sulla commercializzazione del vino e dei prodotti eno-
gastronomici? 
In che modo la crisi si ripercuote nel settore? 

R  
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D4  Come si potrebbe sviluppare il settore produttivo enologico e gastronomico? 
Si potrebbe pensare ad una ulteriore diversificazione dei prodotti? (Produrre, 
ad esempio, lo spumante dal Greco di Tufo, ecc…)  

R .  
 
 
 
 
 
 
 
 

D5  Quali sono gli Eventi maggiormente efficaci per la promozione del turismo 
eno-gastronomico? Come si dovrebbe configurare, se esiste, un percorso eno-
gastronomico “ideal-tipico”?  
 

R  
 
 
 
 
 
 
 
 

D6  A suo giudizio, quali sono i profili professionali di cui avrebbero bisogno le 
imprese del settore eno-gastronomico? 
 

R  
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 Note  
 
 
 
 
 
 

  
RUOLO DELL’INTERVISTATO: 
NOME E COGNOME: 
CONTATTI:  
 
 
 
 

 Grazie per la gentile collaborazione  
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APPENDICE 2:  
Questionario di analisi dei fabbisogni di formazione ed innovazione nel settore eno-

gastronomico 

 
 

 

 AREA ANAGRAFICA DELL’AZIENDA 

 

1. Informazioni anagrafiche:         

 

Denominazione azienda:  _____________________________________________ 

     

Anno di creazione:   _________________________    

   

Ragione sociale: 

 ______________________________________________________ 

 

Cod. ISTAT  ___________________________________   

    

Indirizzo Sede:               

 ______________________________________________________ 

 

Telefono:   _____________________ 

Indirizzo e-mail:  _____________________ 

Indirizzo sito:  _____________________      

Attività:             

 ______________________________________________________ 

   

 ______________________________________________________ 

 

Anno di creazione:  _______       

n° dipendenti maschi:  _______ 

n° dipendenti femmine:          _______        

  

n° collaboratori maschi:  _______ 

n° collaboratrici femmine: _______  

 

Nome e cognome dell’intervistato: _______________________________________ 

 

Ruolo nell’azienda:      ________________________________________
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2. Tipologia prevalente del mercato di riferimento: 

 

materie prime    1.2 

prodotti intermedi   2.2 

prodotti finiti    3.2 

altro _______________  4.2 

 

3. L’azienda fa parte di un gruppo, di un consorzio, di una associazione? 

 

 Si   

 No   

 

4. Se si, quale?_________________________________________________ 

 

 

5. Il gruppo/consorzio/associazione è: 

 

 Nazionale    1.5 

 Internazionale    2.5 

 Regionale    3.5 

 Provinciale    4.5 

 

 

6. L’azienda fa parte di Associazioni di categoria e/o settore? 

  

 Si     (specificare quale) _____________________________ 

 No     

 

 

 

7. Qual è stato l’andamento del fatturato aziendale nell’ultimo anno? 

 

 è aumentato    1.6 

 è rimasto stabile   2.6 

 è diminuito    3.6 

 

 

8. Verso quali mercati si dirige la produzione aziendale? (indicare la 

composizione  percentuale tra 0 e 100%) 

 

a) locale   %  

b) regionale   % 

c) nazionale   % 

d) estero      %  

 Totale     100  % 

 

 

9.  Quali sono le 3 Regioni  italiane, in ordine di importanza, verso cui si 

esportano i  prodotti realizzati dall’azienda? 

 

 1° _____________________________ 



Polo I.F.T.S.  Mesoghea – Indagine fabbisogni formativi – Settore enogastronomico 134 

 

 2° _____________________________ 

 

 3° _____________________________ 

 

 

 

 

 

10. Quali sono i primi 3 Paesi esteri, in ordine di importanza, verso cui si 

esportano i prodotti realizzati dall’azienda? 

 

 1° _____________________________ 

 

 2° _____________________________ 

 

 3° _____________________________ 

 

 

 

 

11. Dove sono localizzati i fornitori abituali di materie prime? 

 

In provincia     1.11 

In Regione     2.11 

Nel sud-Italia      3.11 

Nel centro-nord    4.11 

All’estero     5.11 

Non mi servo di fornitori esterni  6.11 

 
 

 

12. Quanto  ha realizzato di fatturato lordo nell’ultimo anno? 

 

 fino a 100.000 euro    1.12 

 da 100.001 a 500.000 euro   2.12   

 oltre i 500.000 euro    3.12 

 

13. Che percentuale del fatturato lordo viene impiegata per i seguenti motivi? 

 

stipendi e compensi    %  

spese di gestione    %  

acquisto materie prime   %  

acquisto di macchinari   %  

manutenzione     %  

pubblicità e promozione   %  

altro(specificare)______________  %  

                                           100   % 
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14. Complessivamente, negli ultimi 3 anni, qual è stata la tendenza del volume di 

affari dell’azienda? 

 

 in crescita   1.14 

 stazionario   2.14 

 in diminuzione  3.14 

 

 

 

AREA STRUTTURALE 

         

15. L’azienda ha una capacità autonoma di realizzazione del prodotto finale? 

 

 Si    (vai alla 16) 

 No      

 Solo per alcuni   

 

 

16. Quali sono i prodotti finali che realizza? 

 

 Olii         1.16 

 Vini         2.16 

 Formaggi        3.16 

 Liquori        4.16 

   Torroni        5.16 

 Salumi                              6.16 

       Castagne        7.16 

 Limoni          8.16 

Altro (specificare): ___________________  

 

 

17. Sono presenti, nella vostra azienda, produzioni a marchio (DOC, DOCG, 

IGP ecc..)? 

 

 Si    1.17  

  No    2.17 

 

Se si, quali e per quali prodotti?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. In quale, tra i seguenti settori, colloca la sua azienda? 

  

Gastronomico       1.18 

 Enologico       2.18 

 Enogastronomico      3.18 

 Vinicolo       4.18 

 Vitivinicolo       5.18 

 Ristorativo       6.18 
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 Agrituristico       7.18 

Turistico       8.18 

Altro (specificare) __________________   9.18 

   

 

 

19. L’azienda ha la capacità di presentarsi sul mercato con il proprio nome, 

ovvero di  vendere i prodotti con il proprio marchio? 

 

 Si   1.19 

 No   2.19  

  

 

20. L’azienda lavora: 

  

Per conto terzi con marchio proprio   1.20 

 Per conto terzi  con marchio esterno  2.20 

 In conto proprio    3.20 

 

 

 

21. Dovendo esemplificare la tipologia funzionale della sua azienda la 

descriverebbe come  

 di: 

 

 Produzione   1.21 

 Promozione   2.21 

 Distribuzione   3.21 

  

 

22. Quali sono le figure professionali di cui avrebbe maggiormente bisogno la sua  

impresa? Potrebbe specificare quali potrebbero essere queste figure?  
     (è possibile indicare più di una risposta)  

 

Area ricerca       __________________ 

 

Area tecnica       __________________ 

      

Area marketing      __________________

                                                              

 Area commerciale      __________________

                                                         

 Area legislazione nazionale ed internazionale  __________________      

  

      Area amministrativa      __________________

                                                

 Area logistica       __________________ 

                                                                

     Area operativa (manodopera specializzata ecc.)                 __________________     

  

 Nessuna                                                                                        
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Altro (specificare) __________________________  

 
 

 

 

AREA INNOVAZIONE 

 

23. Negli ultimi 3 anni ha acquistato nuovi macchinari  e/o software gestionali? 

 

 Si    (specificare quali) _____________________________ 

 No     

 

 

 

24. Ha realizzato, nell’ultimo anno, prodotti nuovi? 

 

 Si    (specificare quali) _____________________________ 

 No     

 

25. Ha in programma nuovi prodotti o nuovi processi produttivi? 

 

 Si    (specificare quali) ______________________________ 

      No    

 

26. L’azienda ha mai partecipato ad Eventi (mostre-fiere) di promozione, ad 

iniziativa locale,  Regionale, Nazionale e/o Internazionali? 

  

Si     (specificare quali) _______________________________  

 No     

 

27. Come avviene la distribuzione e la comunicazione del prodotto? 

 

 Ci si affida a personale/società esterni    1.27 

 Ci si affida a personale interno     2.27 

 Altro (specificare)_____________________________  3.27 

 Non è previsto nessun programma di comunicazione  4.27 

 

28. Chi si occupa del marketing? 

 

 Personale interno        1.28 

 Società esterna        2.28 

 Altro (specificare)_____________________________   3.28 

 Non è previsto  un programma di marketing     4.28 

 

29. I “Fabbisogni di innovazione” della sua azienda sono correlati: 

 (è possibile indicare più di una risposta)  

 

 Alla formazione del personale interno      

  

 Alla necessità di nuove figure professionali (specificare)  __________ 
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 Al processo produttivo       

 Ai prodotti         

 Al processo distributivo       

Alla necessità di sviluppare un processo di marketing integrato 

(prodotto/prezzo/distribuzione/comunicazione)    

 Altro (specificare) _________________________________  

 

  

AREA RISORSE UMANE 

 

 

 

30. In quali aree lavorative sono impegnati i suoi dipendenti/collaboratori?  

      (è possibile indicare più di una risposta) 

 

Area ricerca                  1.30                   

 Area tecnica          2.30  

 Area marketing          3.30 

Area commerciale          4.30 

 Area legislazione nazionale ed internazionale    5.30 

 Area amministrativa        6.30 

 Area logistica         7.30 

 Area operativa (manodopera specializzata ecc.)    8.30 

  

31. Esiste una procedura di rilevazione dei fabbisogni formativi?   

      

Si   (specificare quale) __________________________________ 

No         

         

32. L’azienda ha mai organizzato corsi di formazione e/o aggiornamento per i 

propri  dirigenti/dipendenti/collaboratori?  

        

       Si    

   No         

         

Se si, di che tipo? ___________________________________________ 

    

33. I dirigenti/dipendenti/collaboratori hanno partecipato a corsi di 

aggiornamento e/o formazione all'esterno dell'azienda?   

      

        

 Si   

 No      

Se si, di che tipo? ______________________________________________ 
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34. Se l’azienda ha svolto/partecipato ad interventi formativi, quali risultati 

ritiene di aver conseguito? (è possibile indicare più di una risposta)  

    

 

Miglioramento delle prestazioni lavorative                                   

 Miglioramento dell’organizzazione lavorativa interna all’azienda     1.34 

 Aumento dell’efficienza          2.34 

 Miglioramento del clima relazionale         3.34 

 Altro (specificare)  __________________________________________    4.34

      

35. Nel corso dell’ultimo anno l’azienda: 

 

Ha assunto personale    1.35 

Ha licenziato personale   2.35 

Nessuna delle due    3.35 

    

36. Nei prossimi 3 anni ritiene che l’occupazione della sua azienda sarà: 

  

Stabile     

 In aumento    (vai alla 37) 

 In diminuzione   

  

37. Che tipo di soggetti riguarderà?(è possibile indicare più di una risposta) 

  

Personale altamente specializzato (specificare) ____________________   1.37 

 Manodopera           2.37 

 Addetti alla vendita          3.37 

 Addetti al marketing          4.37 

 Altro (specificare) ________________________________________   5.37 

 

38. In quale direzione dovrebbero maggiormente svilupparsi le capacità delle 

Risorse Umane? (è possibile indicare più di una risposta)  

  

Servizi al cliente        1.38 

 Conoscenza del processo produttivo      2.38 

 Manutenzione macchinari        3.38 

 Gestione finanziaria        4.38 

 Lingue straniere        5.38 

 Conoscenza leg.ne e normativa comunitaria/extracomunitaria  6.38 

 Marketing, comunicazione e immagine     7.38 

 Utilizzo di tecnologie informatiche      8.38 

  

39. Nei prossimi 3 anni ritiene di apportare innovazioni nella sua azienda in 

relazione: 

      ( è possibile indicare più di una risposta) 

 

 All’acquisto di nuovi macchinari     1.39 

 All’implementazione di nuove tecnologie informatiche  2.39 

 Alla adozione di nuovi processi produttivi    3.39 

 Alla realizzazione di nuovi prodotti     4.39 

 Al processo di marketing e vendita     5.39 
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 Altro (specificare) _________________________    6.39 

  

 

        

40. Quali sono, a suo avviso, i Punti di Forza ed i Punti di debolezza del settore 

produttivo di riferimento? 

  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

41. Quali sono le misure e gli accorgimenti da adottare per migliorare 

l’andamento economico del settore produttivo di riferimento? 

 

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

42. Quali sono le maggiori difficoltà che affronta quotidianamente la sua 

azienda? 

 

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________ 
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