
“L’attuazione delle di-
sposizioni della legge
a n t i c o r r u z i o n e
(190/2012) in provincia
di Salerno è un passag-
gio molto significativo.
Il provvedimento della
Prefettura che istituisce
la white list per diversi
settori della filiera del-
l’edilizia è un passo in
avanti concreto che raf-
forza la tutela del prin-
cipio di legalità e
contribuisce a rendere
maggiormente competi-
tive le aziende che rispettano la legge.
Ma a giudizio dell’Ance Salerno le
liste delle imprese virtuose vanno
aperte anche alle aziende che operano
direttamente nelle costruzioni. Al-
trove lo hanno fatto. Proviamo a farlo
anche qui da noi, anche se non sarà
semplice”. Il presidente dei costrut-
tori salernitani Antonio Lombardi
preannuncia iniziative in questa dire-
zione sulla base dell’esperienza matu-
rata in Emilia Romagna, “dove –
sottolinea – sono partiti prima del di-
sastroso terremoto che ha colpito
quella regione ed in seguito al quale
hanno ritenuto necessario varare
norme più stringenti per il contrasto
alle infiltrazioni criminali e mafiose
negli appalti”. 

L’articolo di Mario Gallo 
continua a pag.2
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“Ora la white list 
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Inserto Speciale 
EcoBioNews

Aumentano i consumatori 
dei prodotti “bio” (+5%)
Il mercato del biologico continua a
fare segnare indicatori positivi. Trend,
quindi, in crescita per i clienti che si
servono di punti vendita specializzati:
e' quanto emerge dalla ricerca del-
l'Osservatorio Sana 2013, curata da
Nomisma e presentata in occasione
del 25esimo Salone internazionale del
biologico e del naturale che si è svolto
Bologna nei giorni scorsi. Lo studio
ha interpellato 228 responsabili di ne-

gozi specializzati biologici con una
quota di vendite di prodotti bio sul
totale superiore all'80 per cento. Nel
2012 le vendite realizzate da un
punto vendita specializzato in pro-
dotti biologici sono state pari a 704
mila euro (1.207 mila euro nei negozi
con superficie maggiore di 200 metri
quadrati e 525 mila euro in quelli in-
feriori a 200 metri quadrati)...

L’articolo completo a pag.5

Unioncamere/Excelsior

Opportunità 
di impiego in crescita
per i giovani laureati 
e diplomati

La crisi ha innalzato il livello qualita-
tivo nelle assunzioni delle imprese
del settore privato. Questo uno dei
dati emersi dalle segnalazioni rac-
colte attraverso il Sistema informa-
tivo Excelsior di Unioncamere e
Ministero del Lavoro che, analiz-
zando gli indirizzi di studio maggior-
mente ricercati dalle imprese
dell’industria e dei servizi nel 2013,
ha rilevato, rispettivamente, nel 15,9

e nel 43,5% le quote di assunzioni
non stagionali riservate a laureati e
diplomati. 
Il dato, rispetto a quanto rilevato nel
2012, risulta in aumento di 1,4 punti
percentuali per i laureati e del 2,6%
per i diplomati. 
Ammonterebbero, quindi, ad oltre
58mila le assunzioni non stagionali
delle imprese per il 2013 relative ai
laureati e a circa 160mila quelle che

interessano i diplomati. Complessi-
vamente, su oltre 367mila assunzioni
complessive, ben il 59,3% è rivolto
a laureati o diplomati, un dato in cre-
scita rispetto al 55,4% registrato
l’anno scorso.
Il quadro generale
L’innalzamento del livello qualitativo
dei titoli di studio ricercati dalle im-
prese... 

L’articolo completo  a pag. 4
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SUD IN CRISI
STRUTTURALE?
INTERVENTI
“STRAORDINARI”

di Ernesto Pappalardo

Il panorama complessivo genera
confusione. Da una parte si in-
siste con la declamazione della

fine della crisi. Dall’altra le inda-
gini più specifiche confermano che
il Mezzogiorno – e la Campania in
particolare – viaggiano ancora
nella terra di nessuno. La divisione
è sempre più netta da parte di chi
vede il bicchiere mezzo pieno e
chi, invece, mezzo vuoto. Non è
un caso se il presidente della Svi-
mez Adriano Giannola insiste sulla
necessità di interventi straordinari
per rimettere in moto la competi-
tività del Sud. Lo strumento è
stato a lungo evocato in passato,
spesso infrangendosi sulle secche
della valutazione dell’Unione Eu-
ropea più che presumibilmente di
segno negativo. La fiscalità di van-
taggio richiamata da Giannola –
nonostante abbia bisogno di un im-
pegno davvero motivato del Go-
verno per avere almeno la
speranza di essere riammessa al-
l’ordine del giorno di Bruxelles –
resta una delle strade più “logiche”
per attrarre investimenti soprat-
tutto dall’estero. Quali sarebbero,
altrimenti, le “convenienze” per
fare affluire capitali freschi nelle
regioni del Sud? A guardare con at-
tenzione i differenziali di competi-
tività riferiti a componenti
fondamentali (credito, infrastrut-
ture, burocrazia, giustizia ammini-
strativa, total fiscal rate eccetera)
per la redditività di un’impresa c’è
solo da rabbrividire. 

*direttore@salernoeconomy.it
Continua a pag. 3
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“La legge regionale dell’Emilia Romagna in materia
di white list  è del novembre 2010 e rappresenta
un riferimento molto importante – spiega Lom-
bardi – per elaborare meccanismi di garanzia per le
imprese edili che rispettano le normative vigenti e
che hanno rapporti con la Pubblica Amministra-
zione. In particolare si è puntato a valorizzare le
aziende che nel tempo hanno dimostrato affidabilità

e, nello stesso
tempo, a sempli-
ficare gli aspetti
procedurali: ri-
duzione delle
pratiche cartacee
e ricorso indi-
scriminato al
massimo ribasso
d’asta, solo per
fare esempi rile-
vanti”.  “Sono
stati rafforzati –
continua Lom-
bardi – i controlli
con l’utilizzo
delle tecnologie
informatiche, in-
crociando le ban-
che dati. Il
monitoraggio co-
stante di vari in-

dicatori (ampiezza del cantiere, entità della
manodopera impiegata, rilevamento delle presenze
eccetera) è una delle principali attività che consente
di individuare le anomalie. E’ naturale, quindi, che
le white list siano lo sbocco più coerente per le im-
prese che superano nel tempo questi controlli”.
Presidente Lombardi, nei giorni scorsi ha
dichiarato che l’Ance Salerno è pronta a
collaborare con altri Enti ed Istituzioni? A
che cosa si riferisce esattamente?
“Ancora a quanto fatto in Emilia Romagna. Dove
nel 2012 è stato siglato un protocollo d’intesa, alla
presenza del ministro dell’Interno, proprio in at-

tuazione della legge regionale del 2010 che ha raf-
forzato la collaborazione tra imprese, parti sociali
e Pubbliche Amministrazioni contro i tentativi di
infiltrazione  mafiosa, contro il lavoro irregolare e
contro tutti i comportamenti illegali che di fatto al-
terano la leale concorrenza nel settore delle costru-
zioni a committenza pubblica e privata. Un accordo
alla cui operatività contribuiscono i Comuni, le Pre-
fetture, l’Anci e, natural-
mente, la Regione. Tra
gli effetti del documento
di intesa rientra anche
un’ulteriore qualifica-
zione delle stazioni ap-
paltanti e degli operatori
economici, oltre che una
maggiore semplifica-
zione e dematerializza-
zione dei procedimenti”. 
Che cosa farà l’Ance
nei prossimi giorni?
“Abbiamo intenzione di
richiedere un incontro al
presidente della Regione
Campania Caldoro e,
nello stesso tempo, di av-
viare una serie di incon-
tri sul territorio con
sindaci, amministratori,
organizzazioni sindacali e
– naturalmente –  in via
preliminare con il Pre-
fetto per verificare la
possibilità di giungere ad
un accordo operativo di
ampia portata sulla base
delle buone pratiche spe-
rimentate non solo in
Emilia Romagna, ma
anche in altre regioni ita-
liane. Siamo certi che sia
la strada giusta per av-
viare un percorso indi-
spensabile nei nostri
territori. Un percorso
che è in grado di stimo-
lare ricadute sotto tutti i

punti di vista, dal
rispetto del prin-
cipio di legalità al
contrasto indi-
spensabile all’eco-
nomia criminale”.

Mario Gallo

“Un modello emiliano
per le imprese virtuose”

SPECIALE
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Ance Salerno. Le proposte per innalzare i livelli di trasparenza e legalità

Il presidente Lombardi: “Positivi gli interventi  nella filiera delle forniture”
“Ora la white list per le aziende operanti direttamente nelle costruzioni”

Il protocollo attuativo
della legge 11/2010
della Regione E. Romagna 
Il Protocollo completa l’attuazione della
legge regionale 11 del 2010 della Regione Emilia Romagna che ha introdotto
disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel set-
tore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata. Tra gli obiet-
tivi principali dell’accordo sottoscritto: incrementare le misure di contrasto
ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell’edilizia privata, de-
materializzare gli adempimenti, migliorare lo scambio di informazioni tra le
Pubbliche Amministrazioni per garantire una maggiore efficacia dei controlli,
utilizzando appositi indicatori di anomalia degli appalti. Le Prefetture si im-
pegnano a considerare, tra i soggetti legittimati a richiedere la documenta-
zione antimafia, anche le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori per i quali
è rilasciato dai Comuni il permesso di costruire nel settore dell’edilizia pri-
vata. In caso di costruzioni di rilevante entità economica, il Protocollo in-
tensifica i controlli antimafia, coinvolgendo l’Anci nella definizione di ambiti
e modalità di svolgimento delle verifiche stesse. La Regione si impegna a ri-
chiedere al Prefetto competente le informative antimafia per le imprese che
intendono partecipare ai bandi della Regione che concedono finanziamenti
e/o contributi per la realizzazione di opere. Nel caso in cui la società o l’im-
presa abbia sede legale in altra regione, la Regione Emilia-Romagna inoltrerà
la richiesta di informazioni alla Prefettura-Utg competente per territorio,
segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del Protocollo in parola.
Se a carico delle ditte richiedenti dovessero emergere elementi relativi a ten-
tativi di infiltrazione mafiosa, la Regione procederà all’esclusione di tali sog-
getti dai finanziamenti. Tra gli effetti del documento di intesa rientra  anche
un’ulteriore qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori econo-
mici, nonché una maggiore semplificazione e dematerializzazione dei pro-
cedimenti e degli adempimenti per potenziare i controlli sugli appalti
dell’edilizia privata, ad esempio: le certificazioni antimafia, i modelli Gap e
G118 per i subappalti e subforniture, inviati dalle stazioni appaltanti alle Pre-
fetture.

Antonio Lombardi
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La strutturalità della crisi nelle regioni del Mezzogiorno induce il
presidente della Svimez, Adriano Giannola, a rimettere al centro
dell’attenzione la necessità di ricorrere a misure straordinarie per
provare ad uscire dalla spirale negativa nella quale si è avvitata l’eco-
nomia meridionale.  “È illusorio pensare – ha sottolineato Giannola
intervenendo nei giorni scorsi a Palermo - che le misure di austerity
del 2011-2012, il fiscal compact o il pareggio del bilancio aiutino da
soli la ripresa economica fino a superare il deterioramento del mer-
cato del lavoro”. “Occorrono, invece - ha spiegato il presidente della
Svimez -  fattori estranei al sistema per smuovere profondamente le
acque e fare recuperare competitività al Paese. Occorre fondamen-
talmente integrare la nuova politica industriale con una politica del
territorio, attraverso azioni di convergenza dei territori.” 
Le tre “ricette”.
“Più che sull’Imu - ha spiegato Giannola - occorrerebbe aprire un di-
battito sull’abolizione dell’Irap per le imprese manifatturiere. Ciò si-
gnificherebbe favorire gli investimenti e le esportazioni, nonché
alleggerire il carico fiscale per le imprese che importano beni regio-
nali da altre regioni, specie quelle del Sud”. Altro tema ritenuto so-
stanziale per la ripresa economica è il costo dell’energia, più elevato
della media europea almeno del 30%. “La proposta è di progettare
un nuovo piano energetico nazionale “a Km 0” - è entrato nello spe-
cifico Giannola - superando gli incentivi individuali nelle rinnovabili
a favore di una strategia collettiva messa in atto da operatori ad hoc.
Ad esempio nel condizionamento e riscaldamento urbani si possono
ben progettare soluzioni di sistema più che progetti individuali”. Poi
il riferimento all’importanza della “fiscalità di vantaggio per il Sud,
tramite l’introduzione di condizioni di convenienza per gli investi-
menti soprattutto esteri, specialmente dove esistono potenzialità non
utilizzate come al Sud, portando finalmente avanti una battaglia che
andrebbe condotta senza paura in sede europea”. 
La nuova Agenzia per la Coesione.
L’Agenzia per la Coesione territoriale recentemente varata dal Go-
verno è inquadrata da Giannola come “l’ultima spiaggia per dare senso
alla terza Agenda dei Fondi strutturali: riporta pienamente allo Stato
la responsabilità di una strategia di sviluppo nazionale da declinare
sui territori.
In questo senso dovrà identificare gli ambiti di intervento nazionali

e la loro funzione perequativa e non sostitutiva nelle politiche di svi-
luppo. In campo energetico potrebbe promuovere progetti-pilota e
di stimolo alle imprese più idonee allo sviluppo del settore. Riguardo
alla fiscalità di vantaggio, potrebbe essere il soggetto deputato anche
a sottoporre il tema all’attenzione del governo nazionale prima ed
europeo poi”. 

Giannola: “Fiscalità di vantaggio
per attrarre investimenti al Sud”

Svimez. Le priorità strategiche per tentare di uscire dalla spirale della crisi

Campagna finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea

Organizzazione di Produttori   APOC SALERNO   soc.agr.coop a.r.l.

Abolizione dell’Irap per le imprese manifatturiere ed energia a Km zero
“Fattori estranei per smuovere le acque e fare recuperare competitività”

GLOCAL

SUD IN CRISI
STRUTTURALE?
INTERVENTI
“STRAORDINARI”

di Ernesto Pappalardo*

CONTINUA DALLA PRIMA

E, quindi, ha ragione da vendere Giannola quando affronta la questione andando di-
rettamente al sodo: è proprio sulla leva fiscale che bisogna agire per tentare di risalire
dal baratro nel quale siamo ancora con i piedi ben piantati. Nell’alluvione di dati
non manca neanche l’indice riferito al differenziale di competitività tra le regioni
europee (Rci, Regional Competitiveness Index). In questo ranking dei più “brutti”
e forse anche “cattivi” la Campania è scivolata recentemente al 217° posto (perdendo
15 posizioni) su 262 caselle disponibili. Campania, cioè, superata anche dall’Anda-
lusia o dalla regione che si articola intorno a Bucarest. Ogni commento è superfluo,
naturalmente. E’ del tutto evidente che saranno i fondi europei a fare la differenza
definitiva nei prossimi mesi e anni. L’Agenzia per la Coesione Territoriale si ritroverà
a svolgere (o a non svolgere) un ruolo fondamentale ed anche in questo caso Gian-
nola evidenzia un percorso importante: potrebbe essere proprio la neonata Agenzia
a sostenere in sede nazionale ed in ambito Ue le ragioni di una fiscalità attrattiva o
compensativa nel meridione d’Italia. Insomma, accanto al problema della disponi-
bilità di risorse occorre risolverne un altro che ha di fatto affossato le regioni del
Sud: l’incapacità di spendere presto e in maniera qualitativamente valida i fondi
dell’Unione Europea. Come appare chiaro il quadro generale non è semplice. Ma
ad aggravare ancora di più la sensazione che la partita sia davvero difficile da vincere
concorrono due elementi che tutti gli analisti d’Europa sottolineano in questi giorni:
l’instabilità politica (nonostante le rassicurazioni che arrivano un giorno sì e l’altro
pure dalle sedi istituzionali più alte) e la drammatica assenza sui temi più importanti
di una larghissima parte dei soggetti istituzionali (e non solo) deputati alla rappre-
sentanza delle comunità locali. Sui tavoli che decidono i territori della Campania e
delle sue province non ci sono. O, almeno, è molto difficile percepirli come attivi e
con voce in capitolo. Ma, intanto, gli altri vanno avanti. E si preparano al meglio
delle loro possibilità ad “agganciare” se non la ripresa, almeno il “punto di frenata”
della crisi.

*direttore@salernoeconomy.it



La crisi ha innalzato il livello qualita-
tivo nelle assunzioni delle imprese del
settore privato. Questo uno dei dati
emersi dalle segnalazioni raccolte at-
traverso il Sistema informativo Excel-
sior di Unioncamere e Ministero del
Lavoro che, analizzando gli indirizzi
di studio maggiormente ricercati
dalle imprese dell’industria e dei ser-
vizi nel 2013, ha rilevato, rispettiva-
mente, nel 15,9 e nel 43,5% le quote
di assunzioni non stagionali riservate
a laureati e diplomati. Il dato, rispetto
a quanto rilevato nel 2012, risulta in
aumento di 1,4 punti percentuali per
i laureati e del 2,6% per i diplomati.
Ammonterebbero, quindi, ad oltre
58mila le assunzioni non stagionali
delle imprese per il 2013 relative ai
laureati e a circa 160mila quelle che
interessano i diplomati. Complessiva-
mente, su oltre 367mila assunzioni
complessive, ben il 59,3% è rivolto a
laureati o diplomati, un dato in cre-
scita rispetto al 55,4% registrato
l’anno scorso.
Il quadro generale
L’innalzamento del livello qualitativo
dei titoli di studio ricercati dalle im-
prese appare evidente osservando
l’evoluzione dei fabbisogni di assun-
zione degli ultimi nove anni. Salvo
che per il biennio 2011-2012 (anni in
cui la quota dei diplomi sul totale
delle assunzioni si è ridotta in modo
apprezzabile), l’insieme delle assun-
zioni di laureati e diplomati risulta in
costante aumento, passando dal
42,4% del 2005 al 59,4% atteso per
il 2013. 
Guardando alle sole lauree, il trend di
crescita è invece continuo fin dal
2006, con una quota di assunzioni
previste di personale laureato che in
otto anni è quasi raddoppiata.
Nel 2013, nonostante un consistente
calo del fabbisogno di assunzioni non
stagionali rispetto al 2012  (oltre
39mila unità in meno nel 2013 nel
complesso, pari ad una riduzione in

termini relativi del
9,4%), le assunzioni di
laureati appaiono sostan-
zialmente stabili (-1%),
mentre quelle di diplo-
mati - pur riducendosi in
modo più apprezzabile (-
3,9%) - restano comun-
que di gran lunga al di
sotto della variazione
media complessiva delle assunzioni.
Gli indirizzi di studio più ri-
chiesti 
I più richiesti tra i profili con laurea
risultano essere i laureati in economia
(17.040 assunzioni, il 29,2% di tutti
i laureati cercati dalle imprese), se-
guiti dai laureati ingegneria elettro-
nica e dell’informazione (7.600
assunzioni, il 13% di quelle con lau-
rea) e da quelli con indirizzo di studi
sanitario e paramedico (4.790, pari
all’8,2%). 
Per quanto riguarda i diplomati i più
ricercati sono coloro che hanno con-
seguito il diploma in discipline ammi-
nistrative e commerciali (37.640
assunzioni, il 23,6% di quelle per cui
serve un diploma), seguiti dall’indi-
rizzo meccanico (14.890, il 9,3%) e
da quello turistico-alberghiero
(10.870 le entrate, pari al 6,8% dei
posti disponibili ai possessori di un ti-

tolo di studi secondario e post-secon-
dario).
Le tipologie contrattuali offerte
Anche se, complessivamente, la quota
di assunzioni relativa ai contratti a
tempo indeterminato indica una cre-
scita di 0,5 punti percentuali nel
2013 rispetto al 2012, le opportunità
per i laureati di firmare da subito un
contratto senza scadenza si riducono
di 3,4 punti percentuali (dal 51,7%
del 2012 al 48,3% di quest’anno),
mentre cresce dell’1,4% rispetto al
2012 la quota di laureati che si ve-
dranno proporre un contratto a
tempo determinato (dal 37,7 al
39,1%). In salita dal 7,7 all’11% la
percentuale di assunzioni di laureati
che le imprese programmano di rea-
lizzare mediante contratti di appren-
distato.
Per quanto riguarda i diplomati, ri-
sultano in salita le prospettive di un

impiego a tempo indeterminato che,
pur restando al di sotto di quelle of-
ferte ai laureati, passa dal 39,7% del
2012 al 41,4% di quest’anno (1,7
punti in più). In riduzione, invece,
l’utilizzo delle altre forme contrat-
tuali (-1,2 punti per il tempo deter-
minato, -2,9 punti per
l’apprendistato).
Formazione in azienda
E’ ancora forte il gap esistente tra il
livello di preparazione dei candidati e
le aspettative dei datori di lavoro ri-
spetto alle competenze richieste dalla
vita in azienda. Secondo le aziende,
nell’80,6% dei casi i laureati che ver-
ranno assunti nel 2013 avranno biso-
gno di ulteriore formazione (una
quota in discesa rispetto all’81,5% ri-
levato dall’indagine 2012). Più con-
tenuto tale divario per i diplomati
(72,9%), in calo più marcato rispetto
all’anno precedente quando la quota
dei neo-assunti con ulteriore neces-
sità di formazione si attestava al
76,9%. 
Età e genere
Nel 2013 la quota di laureati da assu-
mere nella fascia fino a 29 anni di età
sfiora il 40% di tutte le assunzioni
programmate per candidati con que-
sto titolo di studio (il 39,2%, in au-
mento rispetto al 37,7 del 2012). Per
i diplomati, al contrario, la quota ri-
servata agli “under 30” si riduce di
quattro punti, passando dal 41,9%
del 2012 al 37,9% di quest’anno.
Infine, si segnalano in leggero au-
mento le differenze di genere al mo-
mento della scelta del candidato
laureato da assumere. Se nel 2012 nel
76,9% dei casi il genere era in media
indifferente, quest’anno lo stesso in-
dicatore si attesta al 74,6%, con in-
crementi minimi nelle preferenze per
i maschi (+0,2 punti) e decisamente
più marcati in quelle per le femmine
(+2,1). 
(Fonte: Com. St. Unioncamere
del 07.09.13)
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Opportunità di impiego in aumento
per i giovani laureati e diplomati

Unioncamere/Excelsior. I dati elaborati in base agli indirizzi di studio

Assunzioni non stagionali: in crescita le quote nell’industria e nei servizi
Economia ed ingegneria tra le specializzazioni più richieste dalle aziende



Il mercato del biologico conti-
nua a fare segnare indicatori
positivi. Trend, quindi, in cre-
scita per i clienti che si servono
di punti vendita specializzati: e'
quanto emerge dalla ricerca
dell'Osservatorio Sana 2013,
curata da Nomisma e presen-
tata in occasione del 25esimo
Salone internazionale del bio-
logico e del naturale che si è
svolto Bologna nei giorni
scorsi. Lo studio ha interpel-
lato 228 responsabili di negozi
specializzati biologici con una
quota di vendite di prodotti bio
sul totale superiore all'80 per
cento. Nel 2012 le vendite rea-
lizzate da un punto vendita
specializzato in prodotti biolo-
gici sono state pari a 704 mila
euro (1.207 mila euro nei negozi
con superficie maggiore di 200
metri quadrati e 525 mila euro in
quelli inferiori a 200 metri qua-
drati).  Le vendite alimentari sul
totale pesano mediamente per il
90,6 per cento; ai prodotti non
food fa riferimento, invece, il 9,4
per cento del giro di affari. Consi-
derando le macro-categorie di pro-
dotti, le vendite 2012 sono guidate
soprattutto dagli alimentari secchi
confezionati e dagli alimentari freschi. Seguono gli
alimentari freschi confezionati, i prodotti per la
cura persona e per l'igiene della casa. Lo scorso
anno, un punto vendita specializzato in prodotti
biologici ha servito mediamente un’utenza di 3mila
clienti (+11% rispetto alla media del 2010). L'in-
dagine Nomisma per Sana ha raccolto anche le pre-
visioni 2013 sulla clientela servita: ancora una volta
il trend è positivo. Si prevede, infatti, un aumento
del numero di acquirenti pari al 5 per cento (me-
diamente ogni punto vendita servirà 150 nuovi
clienti in più). Nel 2012 la frequenza media di ac-
quisto di un consumatore di prodotti biologici è
stata di dieci occasioni. Infine, il valore medio dello
scontrino realizzato (in ciascuna 'visita') in un ne-
gozio specializzato in prodotti bio e' stato di 23,7
euro.
Gli operatori.
In Italia (dati Sinab) la filiera del bio comprende
49.709 operatori così suddivisi: 40.146 agricoltori,
5.597 trasformatori, 3.669 agricoltori-trasforma-
tori, 297 importatori. Rispetto al 2011 si registra
un incremento del +3%. Sicilia, Calabria e Puglia
sono le regioni pilota rispetto al numero di opera-
tori impiegati e registrano, rispettivamente, 7.918,

7.201 e 6.111
unità. In parti-
colare, emerge
che la Puglia ha
segnato nel
2012 un incre-
mento del
+20% degli
operatori della
filiera del bio.
Gli opera-
tori retail.

In Italia sono aumentati anche i negozi specializzati
che vendono prodotti biologici: dalle 1.163 unità
registrate nel 2010 si è arrivati nel 2012 a 1.270
(dati BioBank). Più in dettaglio, il Sud e le Isole e
le regioni del Nord-Ovest hanno registrato rispetto
al 2010 un incremento del +14%.
I consumi.
L'Unione Europea rappresenta il 41% del mercato
mondiale relativo al food bio.  Le vendite maggiori
si registrano in Germania, con 6.590 milioni di
Euro, seguita da Francia con 3.756 milioni di Euro.
In Italia si attestano a 1.720 milioni di Euro annui
con una variazione percentuale positiva (2011-
2009) del +15%.
Nel primo semestre 2013, mentre risultano in di-
minuzione le vendite alimentari totali (quindi non
solo bio), che si attestano a - 4% per le piccole su-
perfici e a - 0,8% per la Gdo (Grande Distribuzione
Organizzata), al contrario volano i consumi dome-
stici dei prodotti bio confezionati, segnando una va-
riazione positiva rispetto al 2012 del +8,8% (dati
Ismea/Gfk-Eurisko). Nel raffronto 2011-2012 per
categoria merceologica degli acquisti, la variazione
percentuale appare invece in crescita nel settore
dell'ortofrutta fresca e trasformata (+8%), in

quello lattiero caseario
(+4,5%), in quello dei bi-
scotti, dolciumi e snack
(+23%); una leggera fles-
sione si riscontra invece nel-
l'acquisto di uova (-2%). Nel
2012, gli acquisti domestici
di prodotti alimentari biolo-
gici confezionati nel Nord
Italia coprivano il 70,8% del
totale, il 22,3% nel Centro
Italia (Sardegna compresa) e
il 6,9% nel Sud Italia.
Il profilo del consumer.
Il tasso di penetrazione dei
prodotti Bio food registra per
l'Italia una percentuale del
54,5% (2013). Dall'indagine
prodotta da Nomisma risulta
che il 32,4% dei consumatori
di biologico acquista ogni

giorno o quasi prodotti bio, il 31,5% almeno una
volta alla settimana. La percezione di prodotto bio
acquistata dipende dall'intensità di consumo com-
plessiva. Per il 71,2% dei consumatori bio la sicu-
rezza degli alimenti biologici rappresenta la
motivazione trasversale dell'acquisto, ma tra i fre-
quent users aumenta la quota (29%) di chi acquista
i prodotti bio perché considerati "buoni".
(Fonti: agi.it del 09.09.2013; 
Uff. Sana: sana.it 09.09.2013)
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Nomisma/Sana. Trend ancora in crescita per il mercato interno

Il 32,4% acquista ogni giorno, il 31,5% almeno una volta alla settimana
Il 71,2% è fortemente motivato dalla sicurezza degli alimenti naturali

Aumentano i consumatori “bio” (+5%)
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La scheda.

Due premi in Campania

Tra i premiati
del “Sana 2013”
ci sono anche
due aziende
campane. Vin-
citore del Pre-
mio “Sana
Novità” per il
Settore Ali-
mentazione è risultato “Pomodorini del
Piennolo del Vesuvio dop” di bioitalia Di-
stribuzione srl (Pollena Trocchia – Na).
Tra i riconoscimenti all’interno del pre-
mio “Sana Award benessere”, riservato
alle erboristerie, per la categoria “Stru-
menti di comunicazione che affrontano
temi legati al benessere e al ruolo dell’Er-
borista” vincitrice è risultata la “bottega
delle Erbe” di Vallo della Lucania – Sa-
lerno.


