
Il saldo relativo alle imprese guidate da
donne in provincia di Salerno è posi-
tivo con un +0,22% (in perfetta sinto-
nia con la media regionale), che
equivale a 68 aziende attive in più. Il
dato è significativo perché nell’ambito
del rilevamento Unioncamere-Infoca-
mere (secondo trimestre 2013/stesso
periodo 2012) il territorio salernitano
è l’unico – insieme con la provincia di Napoli (con un
saldo attivo di 534 aziende) – ad evidenziare un in-
cremento delle imprese femminili rispetto agli altri
tre capoluoghi di provincia: Benevento (-99), Caserta
(-101) ed Avellino (-70). In termini, quindi, di valori
assoluti la provincia di Salerno cresce, anche se a guar-
dare il tasso percentuale di incidenza delle imprese in

rosa rispetto al totale delle aziende
iscritte alle Camere di Commercio
il primato – a livello nazionale, gra-
duatoria delle province – spetta a
Benevento (32,3%) ed Avellino
(32,2%).  Va anche detto, però, che
nel confronto con il saldo medio il
tasso di variazione di Salerno e della
Campania (in entrambi i casi pari a

+0,22%) risulta inferiore a quello nazionale (Italia:
+0,34%). Un altro indicatore consente, inoltre, di
comprendere esattamente le dimensioni reali del
trend in atto: in Campania il saldo riferito alla totalità
delle imprese è pari a +0,92% (più alto, quindi, ri-
spetto a quello delle imprese femminili). 
L’articolo completo a pag.2
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Qualità certificata? 
Made in Italy
Confermata dall’Istat la leadership
europea dell’Italia per numero di ri-
conoscimenti Dop, Igp e Stg: sono,
infatti, 248 i prodotti di qualità rico-
nosciuti al 31 dicembre 2012, nove in
più rispetto al 31 dicembre 2011. Di
questi, 243 risultano attivi. Il maggior
numero di riconoscimenti va al set-
tore degli ortofrutticoli e cereali (98
prodotti), seguito dai formaggi (45),
gli oli extravergine di oliva (43) e le

preparazioni di carni (36). Le carni
fresche e gli altri settori compren-
dono, rispettivamente, quattro e 22
specialità. 
Le regioni più “virtuose”.
Le regioni con più Dop e Igp risul-
tano essere l’Emilia-Romagna e il Ve-
neto, con 36 e 35 prodotti
riconosciuti. In leggero calo, però, ri-
sultano essere gli operatori...

L’articolo completo a pag.5

Ricerca Censis.

La Campania? 
Poco rispetto
delle regole, 
ma è bellissima

AInterrogarsi sulla percezione della propria immagine all’interno
ed all’esterno dei confini regionali aiuta a rendersi conto del clima
sociale che è uno degli elementi condizionanti dei percorsi di cre-
scita economica e produttiva. 
La ricerca.
A queste tematiche -  quale immagine hanno gli italiani della Cam-
pania? E cosa pensano i cittadini campani di loro stessi e della loro
regione? – è dedicata la ricerca del Censis («Immagine, identità e
valori della Campania») presentata nei giorni scorsi a Napoli.La pro-
pensione dei cittadini campani al bene comune...

L’articolo completo a pag.3

GLOCAL

IL BUIO
OLTRE
LA CRISI

di Ernesto Pappalardo*

L’accavallarsi di dati, analisi, opinioni,
strategie e quant’altro propone quotidia-
namente il circuito mediatico non fa altro
che confermare l’assenza perdurante di
un minimo di iniziativa pragmatica e real-
mente utile per i sistemi economici e pro-
duttivi locali. Al contrario: mentre si
discutono iniziative importanti anche – se
non soprattutto – in termini di program-
mazione finanziaria (fondi Ue), il territo-
rio salernitano appare drammaticamente
lontano dal cuore delle cose, delle scelte,
delle decisioni che influiranno inevitabil-
mente sulla qualità della vita delle per-
sone, delle imprese, di interi comprensori
o, per meglio dire, agglomerati produt-
tivi. 
Nessun progetto, nessun elenco di prio-
rità condivise, nessuna iniziativa capace di
superare gli effetti di un localismo dele-
terio e strumentale addirittura rispetto ad
una politica i cui disastrosi risultati sono
sotto i nostri occhi. Niente da fare. Lo sca-
denzario reale continua a basarsi sugli ap-
puntamenti elettorali: da quelli veramente
minimali (fino all’ultima poltroncina di-
sponibile da qualsiasi parte) a consulta-
zioni che potrebbero assumere una loro
effettiva rilevanza (si pensi alle europee
del prossimo anno). Nella mente del cir-
cuito politico-amministrativo ha da tempo
assunto uno spazio primario la corsa per
la Regione (2015) e le ricadute (forse
anche anticipate) sugli assetti del Comune
di Salerno. 
E da questo angusto confine “operativo”
non ci si sposterà di un millimetro nei
prossimi mesi. Semplicemente desolante,
se si volge lo sguardo alla mutazione ge-
netica in atto nel tessuto produttivo co-
stretto a fare i conti con la caduta della
domanda interna e la propria inadegua-
tezza (a livello strutturale, tranne le ecce-
zioni di alcuni asset portanti come la
filiera agroindustriale, per esempio) ri-
spetto alla competizione sui mercati in-
ternazionali. Il problema, quindi, non è
solo la crisi che qui al Sud non lascia an-
cora intravedere spiragli concreti – e già
questa non lieve “criticità” basta ed avanza
– ma, principalmente, l’incapacità diffusa
di immaginare una exit strategy con reali
possibilità di successo. Questione di classe
dirigente, naturalmente. Ma questo è un
discorso veramente lungo, che, pur-
troppo, è diventato stereotipato.
*direttore salernoeconomy.it



Il saldo relativo alle imprese guidate da donne in
provincia di Salerno è positivo con un +0,22% (in
perfetta sintonia con la
media regionale) equiva-
lente a 68 aziende in più. Il
dato è significativo perché
nell’ambito del rilevamento
Unioncamere-Infocamere
(secondo trimestre
2013/stesso periodo 2012)
il territorio salernitano è
l’unico – insieme con la
provincia di Napoli (con un
saldo attivo di 534 aziende)
– ad evidenziare un incre-
mento delle imprese ri-
spetto agli altri tre
capoluoghi di provincia: Be-
nevento (-99), Caserta (-
101) ed Avellino (-70). In
termini, quindi, di valori as-
soluti la provincia di Salerno cresce,
anche se a guardare il tasso percentuale
di incidenza delle imprese in rosa ri-
spetto al totale delle imprese il pri-
mato – a livello nazionale, graduatoria
delle province – spetta a Benevento
(32,3%) ed Avellino (32,2).  Va anche
detto, però, che nel confronto con il
saldo medio fatto il tasso di variazione
di Salerno e della Campania (in en-
trambi i casi pari a +0,22%) risulta in-
feriore a quello nazionale (Italia: +0,34%). Un
altro indicatore consente, inoltre, di comprendere
esattamente le dimensioni reali del trend in atto: in
Campania il saldo riferito alla totalità delle imprese
è pari a +0,92% (più alto, quindi, rispetto a quello
delle imprese femminili). E a livello nazionale il
saldo generale sottolinea un +0,34% per le aziende
guidate da una donna (0,12 centesimi in più). Na-
turalmente anche questa analisi statistica va inserita
nel quadro più complessivo di un sistema econo-
mico e produttivo – soprattutto al Sud – in grande
difficoltà. 
Il trend nazionale.
Il quadro nazionale - che emerge dai dati dell’ Os-
servatorio dell’Imprenditoria Femminile, Union-

camere-InfoCamere (II trimestre 2013) – pone in
evidenza che “nel periodo giugno 2013/giugno

2012, “l’esercito delle
imprese in rosa è cre-
sciuto di 4.878 unità,
pari al +0,34%, men-
tre le imprese nel loro
complesso sono au-
mentate dello 0,13%”.
A livello territoriale,
“la regione più rosa si
conferma anche nel
secondo trimestre

2013 il Molise (dove quasi il 30% del tessuto pro-
duttivo è femminile), seguita da Abruzzo (27,8%)
e Basilicata (27,7%)”. Se si prendono in considera-
zione le province, “emerge il primato di Benevento
(in cui 32,3% delle imprese ha una donna al co-
mando), seguita Avellino (32,2%), da Frosinone
(30,8%) e da Isernia (poco più del 30%)”. “Parti-
colarmente proficuo - scrivono ancora gli analisti
di Unioncamere-Infocamere -  in termini di diffu-
sione di imprese femminili è stato l’anno intercorso
tra giugno 2013 e giugno 2012 per Prato (dove la
variazione percentuale è stata del +2,62%), Sira-
cusa (+2,40%), Pescara (+2,28%) e Novara
(+2,22%)”. Complessivamente “alla fine del se-
condo trimestre di quest’anno, le aziende femminili

iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di
commercio sono 1.429.880,  il 23,6% del totale.

Quasi il 12% di esse (per com-
plessive 171.414 unità) ha al co-
mando giovani di meno di 35
anni”.
Il rafforzamento struttu-
rale.
Se si guarda al di la del pur im-
portante saldo positivo (quasi
5mila unità in più), l’Osserva-
torio sottolinea “la tendenza al
rafforzamento strutturale del-
l’imprenditoria femminile”.
Anche se  le donne “continuano
a scegliere prevalentemente la
forma giuridica della ditta indi-
viduale (a giugno lo hanno fatto
in 854.718), il bilancio dei do-
dici mesi esaminati registra un
forte incremento delle società

di capitali “rosa”: +9.027 unità, con una crescita
dello stock di queste imprese del 4,21%”. In au-
mento anche le cooperative guidate da donne: “923
imprese in più, con un aumento nel periodo del
3,13%”. Le imprese femminili, in ogni caso, “re-
stano di piccola dimensione: quasi il 69% ha meno
di 1 addetto (a fronte del 67% della media nazio-
nale)”.
I settori più rosa.
E’ il terziario che “continua ad attrarre fortemente
l’universo femminile: 3.573 le unità in più nei ser-
vizi di alloggio e di ristorazione, 1.107 in più quelle
legate al noleggio e agenzie di viaggio”. Positivi
anche i numeri “di chi continua a scegliere il mondo
dei servizi alla persona (+1.288)” e “quelli di atti-
vità che, fino a pochi anni fa erano appannaggio del-
l’universo maschile: +1.337 le imprese femminili
che operano nelle attività finanziarie, assicurative e
immobiliari, +1.055 il saldo delle costruzioni”.
Il contributo delle straniere.
Otto imprese guidate da donne su 100 “si devono
all’iniziativa di cittadine straniere. Sono infatti
114.963 le unità produttive gestite da imprenditrici
di altra nazionalità, 82mila delle quali (pari al
5,76% del totale delle imprese femminili in Italia)
hanno al vertice una cittadina extracomunitaria”

Aziende “in rosa”, numeri
con il segno più a Salerno
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Unioncamere/Infocamere. L’analisi dell’imprenditoria femminile

Il saldo (+0,22%) del primo semestre 2013 evidenzia un trend positivo
Benevento ed Avellino con il più alto tasso di imprese guidate da donne

Classifica provinciale delle imprese femminili, per tassi di varia-
zione % dello stock, nel periodo 30 giugno 2013-30 giugno 2012

Provincia Imprese % su tot. Saldo Var.%
femminili imprese 

BENEVENTO       11.182 32,3% -99 -0,88
AVELLINO           14.114 32,2% -70 -0,49
CASERTA             24.374 27,3% -101 -0,41
SALERNO            30.883 25,7% +68      + 0,22
NAPOLI              68.061 25,0% +534    + 0,79

Fonte: Osservatorio dell'Imprenditoria Femminile, Unioncamere-InfoCamere, II trimestre
2013
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Interrogarsi sulla percezione della propria
immagine all’interno ed all’esterno dei
confini regionali aiuta a rendersi conto del
clima sociale che è uno degli elementi
condizionanti dei percorsi di crescita eco-
nomica e produttiva. 
La ricerca.
A queste tematiche -  quale immagine
hanno gli italiani della Campania? E cosa
pensano i cittadini campani di loro stessi
e della loro regione? – è dedicata la ricerca
del Censis («Immagine, identità e valori
della Campania») presentata nei giorni
scorsi a Napoli.
La propensione dei cittadini campani al
bene comune, almeno nelle intenzioni,
non è inferiore alla media nazionale.
“L'83,8% - emerge dallo studio -  si dice
disponibile a denunciare la criminalità or-
ganizzata, il 79,5% a denunciare chi non
paga le tasse, il 62,7% a segnalare abusi
edilizi. Quindi più di tre quarti della po-
polazione si sente pronto a comunicare al-
l'autorità pubblica piccole o grandi
illegalità”. Positivo è anche il dato “sulla
disponibilità a darsi da fare in caso di ca-
lamità naturali (74,1%)”. “Probabilmente
- commentano gli analisti - la tragedia del-
l'Irpinia e le più recenti alluvioni hanno la-
sciato un segno profondo nelle coscienze”.
Il 60% dei cittadini campani “si sente vi-
tale” ed il 45,3% (il 5% in più rispetto alla
media nazionale) “afferma di progettare il
proprio futuro, ma il 57,5% sostiene che
vorrebbe fare qualcosa ma non sa che
cosa”. 
Emerge “una spinta verso il superamento
del senso di apatia e il fatalismo che spesso
hanno rallentato lo sviluppo e le trasfor-
mazioni. Ma la voglia di fare rischia di ri-
manere delusa. Nella regione la
percentuale di quanti si dicono frustrati
(35,5%) è maggiore di 9 punti rispetto
alla media italiana”.

Bassa coesione sociale.
La coesione sociale viene percepita come
molto bassa. “Soltanto il 15,2% degli abi-
tanti della regione ritiene che la coesione
nel proprio territorio sia forte. Così come
l'onestà dei cittadini (forte solo per il
16%) e il senso del rispetto delle regole
(11,6%): tutti dati nettamente più bassi
della media nazionale”. Per quanto ri-
guarda gli aspetti positivi, viene ricono-
sciuta “la forza delle tradizioni (57,1%, 8
punti percentuali in più rispetto al resto
del Paese) e la capacità di accoglienza delle
persone (53,5%”.
Cosa pensano gli italiani dei cam-
pani?
“Il 38,3% considera scarsa la tendenza dei
campani a rispettare le regole. Un po' più
indulgenti sulla convivenza civile, giudi-
cata di scarso livello dal 22%”. Migliora il
giudizio sulla coesione sociale: “un terzo
degli italiani la giudica positivamente e
un'altra metà ne dà una valutazione di-
screta. E oltre il 60% degli italiani dà un
giudizio positivo sul patrimonio culturale
e ambientale della regione”.
Campania bellissima.
Ma l'opinione che mette d'accordo gli ita-
liani “è che la Campania è una regione bel-
lissima: ne è convinto l'81,6%. Eppure,
circa la metà ritiene che sia un posto pe-
ricoloso, sebbene il 47,8% crede a che sia
ingiustamente descritta male dai media”.
Circa il 60% degli italiani ha visitato la
Campania almeno una volta nella vita. Di
questi, solo il 4,4% l'ha trovata peggiore
di come gliel'avevano raccontata, mentre
il 44,2% la considera migliore di come
viene descritta. “Tra coloro che non l'-
hanno mai visitata, il 68,4% se ne sente
attratto e gli piacerebbe visitare la re-
gione”.
(Fonte: Com. St. Censis del
18.09.2013)

La Campania? Poco rispetto
delle regole, ma è bellissima

Ricerca Censis. L’immagine percepita dei comportamenti dei residenti

Campagna finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea

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

Alta la percentuale degli intervistati che la ritiene un posto pericoloso
Ma il 47,8 per cento pensa che sia ingiustamente descritta dai media

Bcc Battipaglia, 
ecco il microcredito
per le spese 
di inizio anno scolastico

Si chiama “1000 x 1000” la nuova iniziativa realizzata dalla Cassa
Rurale ed Artigiana Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella. Si
tratta di un micro-credito, a tasso praticamente nullo (l’1%), che
ha l’obiettivo di finanziare le spese di inizio anno scolastico per
tutti i cicli di scuola. L’importo finanziabile è, come fa capire il
titolo dell’iniziativa, di 1.000 euro (restituibili con rate mensili in
24 mesi), ed è destinato fino ad un massimo di 1.000 famiglie socie
del territorio di cui è espressione la Cassa Rurale ed Artigiana Bcc
di Battipaglia e Montecorvino Rovella. Il tutto per un totale di 1
mln di Euro. Lo sfondo dell’iniziativa è prettamente sociale, come
si evince dalle parole del presidente della Banca, Silvio Petrone:
“Essere vicini alle famiglie vuol dire, per la nostra Cassa Rurale,
esserlo anche in quelle problematiche quotidiane che spesso met-
tono a dura prova i nostri nuclei familiari e il futuro stesso delle
giovani generazioni. Abbiamo sempre creduto nell’importanza
dell’istruzione e del dare l’aiuto e gli impulsi necessari per la cre-
scita culturale e professionale dei nostri giovani. In un momento
di difficoltà come questo che stanno vivendo molte famiglie voluto
dare un segnale concreto di vicinanza mettendo 1 milione di euro
a disposizione per aiutare le famiglie a proseguire senza patemi il
loro importante ruolo educativo”.
(Fonte: Com. St. Bcc Battipaglia del 17.09.13)



L’ufficio Studi Tecnocasa, nel suo periodico
“report”, segnala, analizzando i dati relativi al
mercato immobiliare nazionale nei primi sei
mesi del 2013, la conferma di una situazione
ancora tendente al ribasso, sebbene inizino ad
intravedersi alcuni cambiamenti che fanno in-
tuire un’inversione di tendenza.
La diminuzione dei prezzi degli immobili dal-
l’inizio della fase ribassista, proprietari sem-
pre più propensi a rivedere le richieste al
ribasso per vendere l’immobile, una abbon-
dante offerta immobiliare che consente di
scegliere l’abitazione più adatta alle caratte-
ristiche desiderate e la consapevolezza della
ormai avviata normalizzazione del mercato
sembrano iniziare a scalfire quella barriera al-
l’acquisto immobiliare che, in particolar
modo, la crescente difficoltà ad ottenere con-
cessioni creditizie aveva eretto.
Tempi di vendita
Il report di Tecnocasa segnala, a luglio 2013,
tempi di vendita che, sebbene abbastanza sta-
bili rispetto ai 6 mesi precedenti, risultano in
calo rispetto ad un anno fa con 178 gg nelle
grandi città, 207 gg nell’hinterland delle
grandi città e 198 gg nei capoluoghi di pro-
vincia. 
Prezzi
L’analisi dei prezzi in base alla dimensione
delle realtà territoriali nel primo semestre
del 2013  rileva una diminuzione del 4,7%
nelle grandi città, del 4,8% nell’hinterland
delle grandi città e del 5% nei capoluoghi di
provincia. 
In particolare, tra le grandi città, si segnala la
contenuta diminuzione dei valori a Napoli (-
3%), seguita da Milano (-3,6%) e da Genova
(-3,9%). 
E’ Verona, invece, a risultare la città in cui le
case hanno perso più valore (-7,9%). Gene-
ralmente sono i quartieri periferici delle
grandi città a registrare una perdita di valore
più forte, rispetto alle aree semicentrali e
centrali.
L’analisi per aree geografiche vede il Centro
Italia chiudere il semestre con una diminu-
zione dei prezzi del 6%, a seguire il Nord Ita-
lia con -4,8% ed infine il Sud Italia con
-4,6%.
Compravendite

All’interno del proprio “panel”, l’Ufficio
Studi Tecnocasa rileva, nel complesso delle
compravendite realizzate nel periodo di rife-
rimento, un 77,1% che ha realizzato un ac-
quisto di prima casa, un 5,8% ha optato per
una casa vacanza ed un 17,1% per una casa
ad uso investimento. 
Rispetto a sei mesi fa si registra una diminu-
zione della percentuale di domanda ad uso in-
vestimento (-0,4%) e di casa vacanza
(-0,5%), molto probabilmente l’effetto Imu
si è fatto sentire ma, non al punto da scorag-
giare del tutto questo tipo di acquisto. 
Domanda, offerta e disponibilità di
spesa
L’analisi della domanda (realizzata a Luglio
2013) evidenzia che nelle grandi città italiane
la tipologia più richiesta è il trilocale, che rac-
coglie il 35,9% delle preferenze. A seguire il
bilocale con il 30,1%, il quattro locali con il
21,8% ed infine il cinque locali con l’8,4%.
Ci sono comunque delle eccezioni: Milano,
Roma e Napoli segnalano infatti come sem-
pre una maggiore richiesta per il bilocale. 
Nei capoluoghi di regione la concentrazione
della domanda di trilocali è più elevata ed è
pari a 50,2%, seguita da quella dei bilocali
(29,2%) ed infine da quella dei quattro locali
con il 16,9%. 
Dal lato dell’offerta (realizzata a Luglio 2013)
si registra una maggiore concentrazione della
presenza di trilocali (33,4%), seguita da
quella dei bilocali (24,6%) e dei quattro lo-
cali (23%).
Locazioni
Sul mercato delle locazioni si registra una di-
minuzione dei canoni. Nelle grandi città si se-
gnala un ribasso del 2,1% per i bilocali e
dell’1,9% per i trilocali. I rendimenti da lo-
cazione da bilocale si sono portati al 4,1%
annuo lordo, con un incremento dello 0,1%
rispetto all’anno scorso. 
Previsioni 
Per l’Ufficio Studi Tecnocasa i prossimi mesi
si caratterizzeranno ancora per un ribasso dei
valori che porteranno, a fine anno, ad una
contrazione compresa tra -8% e -6%. Le
compravendite potrebbero oscillare tra 420
e 450 mila transazioni. 
(Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa)
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Lievi segnali di ripresa
Ma prezzi giù fino all’8%

Tecnocasa. L’analisi dei trend di mercato nei primi sei mesi del 2013

Situazione ancora negativa, ma i tempi di vendita risultano in leggero calo
Maggiori richieste per i trilocali, confermato il calo dei i canoni di locazione

Mutui casa: 
-13% nel primo semestre 
Ma si attenua
la flessione

E’ stata di circa il 13% la contrazione dei finanziamenti per
l’acquisto dell’abitazione per le famiglie italiane nei primi
sei mesi del 2013, per un importo complessivo di 14.786
milioni di euro, quasi 2.000 milioni in meno rispetto allo
stesso periodo del 2012. Questo il dato rilevato da Kiron
Parner Spa, società leader di mediazione creditizia apparte-
nente al Gruppo Tecnocasa, sulla base dei dati statistici pub-
blicati dalla Banca d’Italia. L’andamento delle erogazioni, in
raffronto ai mesi precedenti, conferma la tendenza alla con-
trazione già rilevata nel corso di tutti i mesi del 2012 e con-
solida così il trend iniziato nel giugno del 2011 e rafforzatosi
con il trascorrere dei mesi, anche se si rileva un rallenta-
mento della contrazione, il cui apice è stato riscontrato du-
rante i mesi centrali del 2012. 
Per quanto riguarda il valore delle consistenze dei mutui, in
Italia si registra un calo dello stock che passa dai 317.595
mln di euro del primo trimestre del 2011 ai 297.401 mln
di euro del primo trimestre del 2013, con un calo nell’or-
dine del -6,4%. 
Secondo CRIF (Centrale Rischi Finanziari) e il suo sistema
informativo EURISC nel mese di Agosto 2013 le richieste
di finanziamento mutui da parte delle famiglie hanno regi-
strato un aumento quantificabile nel +4% rispetto ad Agosto
2012. Prosegue il trend iniziato nel mese precedente (+2%
rispetto a Luglio 2012). Nei primi otto mesi del 2013 si re-
gistra comunque un calo della domanda (-7,6%) rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
(Fonte: Com. St. Kìron Partner Spa)



Confermata dall’Istat
la leadership europea
dell’Italia per numero
di riconoscimenti
Dop, Igp e Stg: sono,
infatti, 248 i prodotti
di qualità riconosciuti
al 31 dicembre 2012,
nove in più rispetto al
31 dicembre 2011. Di
questi, 243 risultano
attivi. Il maggior nu-
mero di riconosci-
menti va al settore
degli ortofrutticoli e
cereali (98 prodotti),
seguito dai formaggi
(45), gli oli extraver-
gine di oliva (43) e le
preparazioni di carni
(36). Le carni fresche
e gli altri settori comprendono, ri-
spettivamente, quattro e 22 specia-
lità. 
Le regioni più “virtuose”.
Le regioni con più Dop e Igp risul-
tano essere l’Emilia-Romagna e il
Veneto, con 36 e 35 prodotti rico-
nosciuti. In leggero calo, però, ri-
sultano essere gli operatori
certificati, scesi, nel 2012, a
80.231, il 4,7% in meno rispetto
al 2011. 
Di questi, il 91,5% svolge esclusivamente attività
di produzione e il 6,3% solo trasformazione; il re-
stante 2,2% effettua entrambe le attività. Nel si-
stema di certificazione gli operatori fuoriusciti
(13.410) superano i nuovi entrati (9.493). Prevale,

tra gli opera-
tori, la com-
p o n e n t e
maschile co-
stituita dal
79,8% dei
produttori e
dall’86,3%
dei trasfor-
matori. I

produttori (75.148 unità, -5,1% rispetto al 2011)
sono particolarmente numerosi nelle attività rela-
tive ai settori dei formaggi (27.747, 36,9% del to-
tale), degli oli extravergine di oliva (19.192,
25,5%) e degli ortofrutticoli e cereali (16.767,

22,3%). I trasformatori (7.015 unità, +2,6% ri-
spetto al 2011) sono più consistenti nei settori degli
oli extravergine (1.879, 26,8% del totale), dei for-
maggi (1.743, 24,8%) e degli ortofrutticoli e ce-
reali (1.170, 16,7%).

Il trend positivo.
Il calo degli allevamenti
(42.804 strutture) è stato
dell’8,8%, mentre la su-
perficie (159.548 ettari) è
risultata in aumento del
5,2%. Da notare, in ogni
caso, come nel periodo
2004-2012 sia stato consi-
stente l’aumento del nu-
mero delle specialità
riconosciute e di quelle at-
tive, dei produttori e delle
strutture produttive (alle-
vamenti e superficie); più
contenuto, invece, l’incre-
mento dei trasformatori.
In particolare, tra il 2004
e il 2012, le Dop, Igp e Stg

riconosciute dall’Ue sono passate da 146 a 248
(102 prodotti in più, +69,9%) e le specialità attive
da 129 a 243 (114 prodotti in più, +88,4%). 
I produttori sono aumentati di 20.955 unità
(+38,7%) e gli allevamenti di 14.245 strutture
(+49,9%). L’incremento della superficie è stato di
46.138 ettari (+40,7%), quello dei trasformatori
di 1.270 unità (+22,1%). 
Complessivamente il numero dei produttori ha re-
gistrato una battuta d’arresto nel Centro-Sud, men-
tre nel Nord dove i prodotti Dop e Igp sono
storicamente più radicati, il calo è risultato più con-
tenuto.
(Fonte: istat.it del 18.09.13)

Direttore editoriale Giuliano D’Antonio

Istat. Italia sempre al vertice per numero di riconoscimenti delle tipicità

248  prodotti riconosciuti al 31 dicembre 2012, 9 in più  rispetto al 2011
Sul podio ortofrutta e cereali (98), poi i formaggi (45) e l’extravergine (43)
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Consultazione pubblica Ue
All’Europa piace il biologico

La stragrande maggioranza (80%) dei cittadini del-
l’Unione Europea vuole prodotti biologici e privi
di Organismi Geneticamente Modificati, mentre
addirittura il 90% di essi, con punte del 100% in
Estonia e in Islanda, dichiara di acquistare organico
perchè OGM-free. 
Questo il principale risultato della consultazione
pubblica, lanciata nel mese di gennaio, voluta dal
Commissario Ue per l’agricoltura, Dacian Colos,
rivolta a 45mila cittadini (il 96% degli intervistati)
ed addetti ai lavori e pubblicata nei giorni scorsi
da Bruxelles. Tale pubblico responso costituirà la
base di partenza  per la Commissione europea nel
presentare la proposta di revisione della normativa

Ue sul biologico che dovrebbe essere sul tavolo
della futura presidenza italiana dell'Ue nel secondo
semestre del 2014. “I risultati della consultazione
pubblica sul futuro dell'agricoltura biologica – ha
commentato il presidente dell'Associazione ita-
liana agricoltura biologica (Aiab) Vincenzo Vizioli
- evidenziano come i consumatori vedano nel bio-
logico prima di tutto l’aspetto salutistico del cibo
e il rispetto per l’ambiente che gli Ogm mettono
a rischio. Soprattutto - ha sottolineato Vizioli -
confermano che i consumatori non vogliono gli
organismi geneticamente modificati, perché non
si fidano di concentrare nelle mani di poche mul-
tinazionali, che hanno già dato prova di disprez-
zare, in nome del profitto, la vita umana e
l’ambiente. L'alleanza tra agricoltura sana e con-
sumatori – ha concluso il presidente dell'Aiab -
può essere “strategica per la difesa della salute, del-

l’ambiente e della democrazia”.
Dalla consultazione pubblica sono emerse, inoltre,
anche altre indicazioni quali la richiesta di un raf-
forzamento della normativa sul biologico in Eu-
ropa, proveniente dal 74% degli intervistati, che,
per il 40% di essi, dovrebbe prevedere norme più
rigorose, senza escludere sanzioni penali, ma anche
la necessità di migliorare il sistema del controllo
europeo dei prodotti biologici e per circa il 50%
degli intervistati, la creazione di una banca dati eu-
ropea per tutti gli operatori biologici certificati
nell'Ue. Avanzata anche l'idea di introdurre nuovi
strumenti per garantire la rintracciabilità del pro-
dotto. Molto sentita (94% degli intervistati) l’esi-
genza di ”una maggiore informazione sui prodotti
biologici”.
(Fonti: newsfood.it /ansa.it/euractiv.it del
20.09.13)


