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Presentazione

Valorizzare tradizioni e tipicità, diffondere e incrementare il tasso di inno-
vazione del tessuto produttivo regionale, sono due condizioni essenziali per
raggiungere in Campania l’auspicabile obiettivo di “tornare a crescere”, nei
prossimi anni, a tassi tali da poter ridurre i divari con aree più forti d’Italia e
d’Europa.

La Campania può farcela anche con il fondamentale contributo del proprio
settore agricolo. 

Per ottenere risultati apprezzabili in tale direzione, risulta decisivo aumen-
tare il grado di conoscenza di caratteristiche e specificità dell’agricoltura regio-
nale, da sempre una priorità nell’azione delle strutture regionali deputate ad
implementare le politiche rivolte al settore primario. Più spinta e raffinata è la
conoscenza del settore, infatti, migliore sarà la progettazione e l’attivazione
delle politiche pubbliche ad esso destinate. 

La ricerca “Modelli aziendali rappresentativi delle diverse realtà della
Campania”, i cui risultati sono riportati in questo volume, rappresenta un’ulte-
riore tessera del mosaico conoscitivo che fa da supporto alle attività dei policy
maker regionali. Suo scopo è di poter meglio condurre le valutazioni d’impat-
to delle politiche adottate negli anni passati, come degli orientamenti futuri di
politica regionale.

Sarà vitale, d’ora in avanti, espandere il nostro tessuto produttivo con
opportune politiche di selezione degli interventi, di concentrazione delle risor-
se, di internazionalizzazione delle imprese. Anche in un settore fondamentale
della nostra economia dove è alto il tasso di frammentazione produttivo e il
dimensionamento medio delle aziende non è in grado di reggere il peso della
competizione internazionale.

Ecco perché è importante estendere e approfondire l’attività di indagine e
monitoraggio, come con il lavoro di ricerca pubblicato nel volume che segue,
il quale si è posto due obiettivi: individuare le principali tipologie di imprese
agricole presenti nella variegata agricoltura regionale, caratterizzandole sotto
l’aspetto strutturale ed organizzativo e definire, per ciascuna di esse, i princi-
pali indici economici. 

In riferimento al primo obiettivo è stata utilizzata la base conoscitiva più
dettagliata di cui si poteva e si può disporre ovvero i singoli questionari
aziendali del V Censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000. Tale base
dati raccoglie oltre 200 mila casi aziendali censiti nell’intero territorio regio-
nale. L’applicazione a questa enorme quantità dati delle tecniche di statisti-
ca multivariata ha consentito l’individuazione, per singolo territorio provin-
ciale, di specifici modelli aziendali, ciascuno caratterizzato da particolari
caratteristiche strutturali e spesso ricorrente in specifici ambiti sub-provincia-
li. La scelta di lavorare sull’intero universo censuario e poi da questo portar-
si al livello provinciale è una delle originalità del lavoro. Infatti, a differen-
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za di altri studi che si sono spinti fino alla scala di analisi regionale lavoran-
do su una unità di indagine riferibile al comune, la ricerca “Modelli azienda-
li rappresentativi delle diverse realtà della Campania”, restringendo l’angolo di
analisi, ha consentito di recuperare la centralità dell’impresa, atteso che il
contesto regionale aggrega al proprio interno realtà spesso molto eteroge-
nee, con differenti dotazioni di risorse e diverso livello di sviluppo. Infatti,
solo scendendo nel dettaglio si possono cogliere pienamente le diversità esi-
stenti fra i sistemi agricoli e percepire più compiutamente gli impatti delle
politiche agricole.

Un altro elemento di originalità del lavoro consiste nell’aver associato alle
tipologie aziendali più rappresentative un bilancio economico. Ciò è stato reso
possibile utilizzando casi aziendali rilevati dalla Rete di Informazione Contabile
Agricola (RICA). Questo secondo elemento distintivo della ricerca consente, a
partire dall’azienda tipo, la misura di costi, benefici e quindi degli effetti eco-
nomici delle politiche pubbliche impiegate.

Il volume è organizzato in due parti: nella prima si evidenziano, per pro-
vincia, le tipologie aziendali. Nella seconda si presentano i bilanci tipo associa-
ti alle principali tipologie evidenziate. 

Andrea Cozzolino
Assessore all’agricoltura e alle attività produttive
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1.1 L’individuazione delle tipologie aziendali

Le caratteristiche produttive e funzionali dell’azienda comportano da un lato
che la domanda di politiche espressa dal settore agricolo sia distinta in rappor-
to al territorio e alle tipologie di aziende in esso presenti, dall’altro lato che
l’impatto di uno stesso tipo di politiche possa essere differenziato in relazione
alle caratteristiche dell’area in cui gli interventi vengono implementati e alle
tipologie aziendali che ne vengono interessate.

Per analizzare gli effetti che le politiche strutturali possono avere a livel-
lo aziendale e territoriale è necessaria, dunque, una caratterizzazione della
realtà produttiva su cui quelle politiche intervengono, sia al fine di defini-
re meglio l’oggetto dell’analisi, sia al fine di derivare delle tipologie rappre-
sentative dell’insieme osservato su cui simulare l’azione degli interventi
pubblici.

A tale scopo una chiave di lettura delle tipologie aziendali che è sempre
attuale è quella che trova la sua sintesi nel lavoro di Mantino che definisce
le strategie economiche delle aziende in relazione alla funzione obiettivo
della famiglia. In base a questo approccio le decisioni aziendali possono
essere considerate come condizionate da numerosi fattori che attengono sia
al contesto nel quale l’azienda è inserita, sia alle dinamiche interne alla fami-
glia. Difatti, le scelte produttive dipendono non solo dalle caratteristiche
strutturali dell’azienda e dalla qualità della risorsa terra ma anche dalla dispo-
nibilità di lavoro in azienda, che a sua volta è strettamente legata alle carat-
teristiche della famiglia e al suo ciclo di vita, nonché al mercato del lavoro
nel contesto territoriale di riferimento. Le caratteristiche della famiglia e le
possibilità di lavoro all’esterno dell’azienda determinano, infatti, il ruolo che
l’azienda svolge dal punto di vista occupazionale e nella formazione del red-
dito della famiglia, condizionano le scelte produttive, il rapporto tra impresa
e manodopera, le strategie di medio-lungo periodo dell’azienda e la dinami-
ca degli investimenti.

Tali considerazioni hanno, dunque, guidato quest’analisi dell’agricoltura
campana, che si è posta come obiettivo principale quello di definire le carat-
teristiche ed il peso delle diverse tipologie aziendali nella regione. L’analisi
tipologica è stata condotta basandosi sui dati aziendali rilevati nell’ultimo
censimento ed elaborati a livello provinciale: un’analisi per la regione nel suo
complesso avrebbe, infatti, notevolmente appiattito le differenziazioni esi-
stenti tra le diverse realtà, riducendo le informazioni che possono riguardare
specifiche situazioni territoriali. Nell’individuazione delle tipologie aziendali
per ciascuna agricoltura provinciale si è partiti con l’escludere dall’analisi le
aziende che avevano dichiarato, nel questionario del Censimento, di produr-
re esclusivamente per l’autoconsumo e che quindi non potevano vantare rap-
porti con il mercato.

La stratificazione all’interno dell’insieme di aziende orientate al mercato è
stata effettuata analizzando 5 aspetti: le caratteristiche produttive, il rapporto tra
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impresa e manodopera, le caratteristiche socio-demografiche del conduttore, i
rapporti di pluriattività ed i rapporti con il mercato dei prodotti. 

Per pervenire a questa stratificazione il lavoro di ricerca si è articolato in
due fasi: nella prima sono state analizzate le differenze esistenti tra le aziende
in relazione alle principali caratteristiche produttive; nella seconda le aziende
con ordinamenti e produzioni simili sono state ulteriormente differenziate
rispetto alle caratteristiche socio-demografiche del conduttore, alla divisione
del lavoro familiare tra attività agricole ed extra-agricole, alle variabili relative
ai mercati di sbocco.

La classificazione delle aziende sulla base delle caratteristiche produttive è
stata effettuata servendosi di tecniche di analisi statistica che consentono di trat-
tare una gran mole di dati fornendone una sintesi che aiuta a cogliere gli aspet-
ti principali dell’insieme oggetto di osservazione. In particolare è stata utilizza-
ta un’analisi delle componenti principali (ACP) seguita da un’analisi dei grup-
pi. Con la prima, infatti, è possibile sintetizzare un insieme di variabili in un
numero più ridotto di indicatori complessi, le cosiddette componenti principa-
li, su cui risulta più facile basare l’interpretazione delle caratteristiche distintive
delle aziende. Queste caratteristiche sono state poi considerate nell’analisi dei
gruppi al fine di definire insiemi di aziende omogenee tra loro dal punto di
vista produttivo.

Per l’analisi a componenti principali le variabili di base utilizzate hanno
riguardato:
• La SAU in rapporto alla SAT
• La percentuale di SAU in affitto
• La percentuale di SAU a seminativi
• La percentuale di SAU a colture legnose
• La percentuale di SAU irrigata
• La percentuale di seminativi investita a colture industriali
• La percentuale di seminativi investiti a colture intensive (colture ortofloricole)
• La percentuale di superficie a colture legnose investite a fruttiferi
• La percentuale di Reddito Lordo Standard (RLS) derivante da attività zootec-

niche
• Il Reddito Lordo Standard per ettaro di SAU
• Il numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro investito a foraggere e

a prati e pascoli
• La percentuale di SAT non utilizzata, a macchia e a riposo
• Le giornate lavorate per ettaro di SAU

Partendo da queste variabili e dai valori che esse assumono per singolo
caso aziendale sono state individuate le componenti principali il cui significa-
to può essere ricavato analizzando le correlazioni tra le componenti e le varia-
bili di partenza. Difatti, la dimensione ed il segno, positivo o negativo, del lega-
me che esiste tra variabili e componenti forniscono informazioni su quali sono



Le principali tipologie aziendali dell’agricoltura campana - Caratteristiche strutturali ed economiche

11

le variabili che più caratterizzano una componente e sulla misura e direzione
del rapporto1.

Una volta estratte le componenti, sono stati calcolati i cosiddetti punteggi
fattoriali, vale a dire il valore che le aziende assumono in riferimento a ciascu-
na delle componenti. Su questi valori è stata effettuata l’analisi dei gruppi (clu-
ster analysis), che consente di ottenere insiemi di aziende che risultano omo-
genee rispetto alle caratteristiche analizzate. È stato così possibile descrivere in
modo sintetico le aziende censite nella singola provincia ed avere una prima
indicazione sul peso che le diverse realtà produttive assumono nell’insieme in
esame. Difatti, per ciascun gruppo è stato calcolato il valore medio assunto
dalle diverse componenti, il cosiddetto centroide, che permette di fornire una
descrizione delle caratteristiche principali del gruppo2. All’interno di ciascuna
classe esiste, naturalmente, una certa variabilità, ma tanto più il valore medio
assunto rispetto ad una componente si discosta dallo zero, tanto più la compo-
nente in causa rappresenta un elemento distintivo del gruppo. In generale, la
descrizione dei gruppi così individuati è stata completata con l’analisi degli altri
indicatori ritenuti rilevanti nel determinare le strategie ed il comportamento
economico delle aziende, vale a dire della divisione del lavoro tra manodope-
ra familiare ed extra-familiare, delle caratteristiche del conduttore (titolo di stu-
dio, età, attività aziendale prevalente o meno) e del rapporto con il mercato dei
prodotti.

Le diverse tipologie aziendali sono descritte, dunque, partendo da un’ana-
lisi condotta provincia per provincia, tenendo conto delle specificità che cia-
scuna di esse presenta. Un quadro d’insieme a livello regionale sarà, poi,
derivato come sintesi dell’analisi a livello di provincia. (Cfr. paragrafo 2.6)

1.2 La costruzione dei bilanci economici

L’analisi delle tipologie d’impresa, basata sui dati del Censimento ha con-
sentito una descrizione delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole
mentre, al fine di effettuare delle simulazioni che evidenzino i diversi impat-
ti delle politiche agricole, è necessario procedere ad una definizione econo-
mica delle tipologie rappresentative individuate. La descrizione economica
delle aziende rappresentative è stata fatta associando alle tipologie, definite
nella parte strutturale, i bilanci aziendali “tipo”, i quali evidenziano i capitali
mediamente investiti e le performance economiche mediamente realizzate
dalle stesse.

La banca dati Rica rappresenta la fonte documentale di riferimento sulla
quale vengono condotte tali analisi. Difatti, attraverso tali dati, è possibile asso-
ciare a determinate strutture aziendali i risultati economici e contabili ed arri-

1 La tabella che riporta la correlazione tra variabili e componenti, la cosiddetta matrice dei factor
loading, viene riportata nel paragrafo 2.7.
2 La tabella con il valore dei centroidi è riporatata nel paragrafo 2.7.



vare alla definizione dei caratteri economici e di performance di queste tipolo-
gie. Le aziende da sottoporre all’elaborazioni del caso sono state scelte seguen-
do i criteri di seguito esplicitati.

Al fine di irrobustire il campione e renderlo più numeroso si sono unite tre
annualità contabili (2000–2001–2002); da tale campione complessivo sono state
scelte le tipologie assimilabili a quelle “rappresentative”, formando così tanti
mini-campioni quante sono le tipologie individuate. La scelta di sommare tre
campioni su tre anni differenti è dettata dal fatto che le aziende del campione
Rica non sono costantemente presenti nel corso degli anni, per cui riferendosi
ad un’unica annualità si rischia di perdere utili informazioni su di un consisten-
te gruppo di aziende che entrano da un anno all’altro. Tuttavia, questa caratte-
ristica di formazione del campione Rica, fa si che nei tre anni di riferimento,
oltre che per le normali fluttuazioni congiunturali, si possono avere delle forti
oscillazioni di alcune variabili importanti per l’analisi (PLV e capitale investito),
dovute all’entrata di aziende con caratteristiche di “punta” (con valori estremi
sia nel massimo che nel minimo tra i valori presenti nel gruppo di aziende).
Per evitare che grosse oscillazioni di questi valori possano determinare delle
medie “non rappresentative” delle caratteristiche economiche in condizioni di
operatività “ordinarie”, sono state eliminate le aziende outliers (quelle che fuo-
riescono dalle soglie di “tolleranza” delle variabili ritenute significative rispetto
alla media).

Come già detto, le tipologie di aziende estratte dal campione sono state
individuate tra i gruppi definiti dalla precedente analisi cluster, facendo cioè
coincidere il più possibile le caratteristiche delle tipologie individuate con quel-
le estratte dal campione Rica. Operando tale trasposizione si è reso necessario
effettuare per alcuni gruppi una ulteriore classificazione all’interno degli stessi,
derivandone così per ognuno di essi due o più tipologie aziendali.

È utile sottolineare che anche per la parte economica, come per l’analisi
multivariata, sono state escluse dalla costruzione del bilancio le aziende che
non hanno rapporti con il mercato e cioè quelle con una produzione destina-
ta esclusivamente all’autoconsumo. Le motivazioni di tale esclusione, come è
già stato precisato nel paragrafo precedente, si basano sulla convinzione che
tali aziende rappresentano una base di consumo e di residenza della famiglia.
Infatti, il reddito della famiglia è legato quasi esclusivamente all’occupazione in
altri settori. E pertanto non possono rappresentare la base per obiettivi di occu-
pazione né tantomeno di aumento della competitività del settore agricolo della
regione. In tal caso il supporto con politiche pubbliche potrebbe avere altri
obiettivi: di presidio del territorio, di mantenimento delle famiglie nelle aree
rurali e più in generale per il ruolo multifunzionale che l’azienda svolge.
Quest’ultimo obiettivo per essere valutato necessita, dunque, della misurazio-
ne di altre variabili non strettamente economiche e dunque fuoriesce dall’am-
bito e dagli obiettivi del presente lavoro.
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2.1 Avellino

Nella provincia di Avellino sono state censite 48.422 aziende su una SAT e
una SAU pari rispettivamente a 197.494 ettari e 140.127 ettari. La dimensione
media aziendale a livello provinciale risulta pari a 4 ettari di SAT e 2,9 ettari di
SAU, superiore alla media registrata a livello regionale. Quasi due terzi della
SAU sono investiti a seminativi, all’interno dei quali prevalgono cereali, in par-
ticolare grano duro e colture foraggere. Le colture permanenti interessano il
23% della SAU e sono rappresentate per oltre il 50% da fruttiferi per la produ-
zione di frutta in guscio (Nocciolo e Castagno) e in misura relativamente infe-
riore da vite e olivo (rispettivamente il 21% e il 23% della superficie totale a
legnose). Rilevante nella provincia è anche l’attività di allevamento che riguar-
da il 16% dei capi bovini e il 26% dei capi ovini regionali.

L’agricoltura avellinese presenta caratteri di maggiore estensività rispetto al
resto della regione: la diffusione della cerealicoltura e della frutta in guscio si
accompagna ad un impegno lavorativo in azienda più ridotto rispetto ad altre
realtà, con 158 giornate mediamente lavorate in azienda in un anno e 107 gior-
nate per ettaro di SAU.

Il 15,3% delle aziende censite, non ha alcun rapporto con il mercato, ma
produce esclusivamente per autoconsumo. Queste aziende interessano solo il
3% della SAT e sono mediamente al di sotto di 1 ettaro di SAT; le superfici sono
destinate prevalentemente a seminativi, per lo più tenuti a riposo, mentre la
superficie a colture legnose è investita ad olivo e a fruttiferi per la produzione
di frutta in guscio.

Nel 30% delle aziende che rientrano in questo insieme il conduttore svolge
un’attività extra-aziendale prevalente, che rappresenta, di fatto, la sola fonte di
reddito. Nel 70% dei casi, invece, il conduttore non svolge alcuna attività al di
fuori dell’azienda (si veda grafico seguente): i conduttori full time sono al di
sopra dei 65 anni nel 57% dei casi, per cui si può presumere che la loro fonte
principale di reddito aziendale sia legata prevalentemente a pensioni. I ritirati
dal lavoro sono, in realtà, ancora più numerosi rientrando in questa categoria
ben il 64,3% dei conduttori dichiaratisi esclusivi; a questi ultimi va aggiunto un
15,3% di conduttori casalinghe, per cui nel complesso quasi l’80% dei condut-
tori full time sono in realtà al di fuori del mercato del lavoro.

Nella sostanza l’impegno lavorativo in azienda non si differenzia tra azien-
de con conduttore full time o part time: nell’87% delle aziende il lavoro annuo
è al di sotto delle 50 giornate annue e l’incidenza non varia sensibilmente con-
siderando le aziende con attività esclusiva o part time. Di fatto, sia nel caso di
aziende con conduttore full time che in quelle part time, l’azienda non ha una
valenza reddituale o occupazionale ma rappresenta la base produttiva di beni
per autoconsumo e/o una componente del patrimonio familiare.

Escludendo le aziende che non hanno rapporti sul mercato, l’agricoltura
avellinese è stata analizzata, analogamente a quella delle altre province, con
un’analisi a componenti principali seguita da un’analisi dei gruppi in modo da
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Grazie all’analisi a componenti principali sono stati individuati 6 fattori di
differenziazione dell’agricoltura provinciale, che nel complesso spiegano il 71%
della varianza dell’insieme in osservazione3.

La prima componente è collegata in positivo alla superficie destinata a semi-
nativi e a cereali. La componente consente quindi di discriminare le aziende a
seminativi ed in particolare cerealicole, dalle aziende con diverso orientamen-
to produttivo ed in cui in particolare sono presenti colture permanenti. Una
caratterizzazione più specifica delle aziende con colture legnose ed in cui gran
parte della SAU è destinata alla produzione di fruttiferi, rappresentati soprattut-
to da nocciolo e castagno, è legata alla seconda componente, la cui correlazio-
ne negativa con la percentuale di SAU irrigata consente di localizzare le azien-
de in relazione alla maggiore/minore suscettività e qualità della risorsa terra.

La quinta componente consente di evidenziare le aziende con una maggio-
re specializzazione viticola e con una maggiore incidenza delle produzioni di
qualità, mentre la sesta componente caratterizza le aziende zootecniche a
minore carico di bestiame. Informazioni sul grado di utilizzazione del suolo
sono riassunte nella quarta componente, correlata positivamente con il rappor-

Aziende che non hanno rapporti con il mercato distinte per attività extra-azien-
dale e per classe di età del conduttore 
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2.000

1.500

1.000
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fino a 25 anni da 26 a 46 anni da 46 a 65 anni oltre 65 anni

500

0

poter definire gli aspetti produttivi di differenziazione all’interno della provin-
cia e delineare un quadro sintetico delle tipologie aziendali presenti.

3 La matrice delle relazioni tra variabili di partenza e componenti estratte è riportata al paragrafo 2.7.
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to tra SAU e SAT e, negativamente, con la percentuale della SAT occupata da
seminativi ritirati dalla produzione, da macchia e da superficie non utilizzata.
La terza componente, infine, dà indicazioni sulla redditività del fattore terra e
sull’intensità di lavoro impiegato per ettaro di SAU.

Sulla base di questi fattori è stata effettuata una partizione in classi dell’in-
sieme di aziende e sono stati definiti 8 gruppi4.

Il gruppo di aziende più consistente numericamente è il gruppo 3 che rac-
chiude circa il 48% delle aziende oggetto di analisi, il 37% della SAT ed il 24%
della SAU provinciale. La dimensione media delle aziende del gruppo è infe-
riore al livello medio provinciale, soprattutto in termini di SAU (3,7 ettari di SAT
e 1,7 ettari di SAU per azienda). In realtà la dimensione aziendale è ancora più
ridotta di quanto non faccia pensare il dato medio, in quanto il 50% delle azien-
de risulta al di sotto di 1,07 ettari di SAT e di 0,79 ettari di SAU.

L’agricoltura di questo gruppo si connota come prevalentemente investita a
legnose, in particolare fruttiferi (mediamente il 58% della SAU è destinata a col-
ture permanenti), mentre, per quanto riguarda gli altri aspetti, il gruppo non si
discosta nel suo insieme dai valori medi provinciali. Le caratteristiche dell’ordi-
namento produttivo e le dimensioni aziendali si riflettono nell’impegno lavora-
tivo ridotto (oltre il 73% delle aziende occupa meno di 100 giornate lavorative)
e nella dimensione economica, che nel 73% dei casi si colloca al di sotto di 2
UDE. Se l’elemento unificante del gruppo è la destinazione della SAU alla col-
tivazione di frutta in guscio, differenze significative al suo interno possono
essere rilevate in relazione alla maggiore/minore incidenza della superficie
boschiva. È possibile, infatti, enucleare un sottogruppo di aziende (circa il 22%
del totale del gruppo) che si distinguono dalle altre per le maggiori dimensio-
ni in termini di SAT (attorno a 11 ettari) e per la quasi totalità della superficie
agraria occupata da boschi.

Un altro gruppo consistente è il gruppo 1 che include 13.100 aziende
(il 32% dell’insieme analizzato) e che insiste su una superficie complessi-
va pari a 69,5 mila ettari e 60,9 mila ettari rispettivamente in termini di SAT
e di SAU. L’elemento principale di differenziazione del gruppo 1 è rappre-
sentato dalla prevalenza di seminativi nell’ambito dell’ordinamento coltu-
rale: l’incidenza di seminativi sulla SAU è pari mediamente all’80,6%, per-
centuale più elevata di tutti gli altri gruppi, e le colture principali sono
costituite da cereali e foraggere (rispettivamente 67% e 12,7% della super-
ficie a seminativi). Le dimensioni medie delle aziende sono più elevate
della media provinciale; l’impegno lavorativo in azienda è piuttosto mode-
sto (attorno alle 122 giornate), e quasi il 95% delle giornate lavorate è svol-
to dal conduttore e dalla sua famiglia. Data l’omogeneità dell’ordinamento
produttivo, all’interno del gruppo la dimensione economica dell’azienda,
così come l’assorbimento di lavoro, sono direttamente correlati alla dimen-

4 Le caratteristiche dei gruppi sono desunte dal valore medio assunto dalle componenti in ciascu-
no di essi, riportato al paragrafo 2.7.
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sione aziendale: la fascia di aziende di maggiore interesse dal punto di
vista economico (al di sopra di 8 UDE) è composta da 2.106 aziende (il
16% del gruppo) che nel 60% dei casi hanno dimensioni maggiori di 10
ettari. Allo stesso modo dai prospetti che seguono si evidenzia come le
aziende che occupano almeno 1 unità lavorativa a tempo pieno, con oltre
le 200 giornate lavorate in un anno, si ritrovano nelle classi di ampiezza
più elevate.

Gruppo 1: Aziende per classe di SAU distinte per classe di UDE e per classe di
giornate lavorate 
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Ordinamenti produttivi simili a quelli del gruppo 1 si riscontrano anche
nel gruppo 7 che comprende 2.588 unità aziendali. Aspetto distintivo di
questo gruppo rispetto al precedente è rappresentato in particolare dall’ele-
vata presenza di seminativi associata ad una maggiore importanza dell’alle-
vamento nell’ambito dell’attività aziendale: mediamente il reddito che deri-
va dall’allevamento rappresenta il 40% del RLS complessivo e la superficie è
destinata in misura prevalente a foraggere e prati pascoli. Dal punto di vista
dimensionale le aziende del gruppo sono di dimensione medio-grande
(mediamente 10 ettari di SAU); la buona dotazione strutturale, pur basata su
una minore qualità delle risorse naturali segnalata dalla localizzazione pre-
valente nelle aree della montagna interna, fa sì che l’azienda svolga una fun-
zione importante dal punto di vista reddituale ed occupazionale. Difatti, il
reddito lordo, pari a circa 14 mila euro, è molto più elevato della media pro-
vinciale e oltre il 46% delle aziende del gruppo ricade al di sopra di 8 UDE;
le giornate lavorate in un anno risultano mediamente pari a 283, garanten-
do così l’occupazione almeno ad un’unità lavorativa a tempo pieno. La pro-
fessionalità delle aziende del gruppo 7 si evidenzia anche dai dati sul nume-
ro di conduttori che esercitano la loro attività esclusivamente in azienda, ele-
mento che, a differenza di altri gruppi, è legato in misura inferiore all’età del
conduttore e alla sua condizione professionale di ritirato dal lavoro (si veda
il grafico seguente).
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Anche il gruppo 6 si caratterizza per il maggiore peso dell’allevamento
nella formazione del reddito aziendale, mediamente l’82% del totale, ma gli
allevamenti sono di piccole dimensioni e l’importanza dei prati e dei pascoli
permanenti è maggiore rispetto alla produzione foraggera aziendale. Si tratta di
aziende in cui la quasi totalità del lavoro è svolta dalla famiglia, la capacità pro-
duttiva e la redditività dei fattori sono molto ridotte, tanto che nell’82% dei casi
l’azienda non raggiunge le 2 UDE. La bassa capacità produttiva di queste azien-
de va inquadrata in relazione al ruolo che l’azienda svolge nella formazione del
reddito familiare. A questo proposito va evidenziato che in un quarto delle
aziende che compongono il gruppo il conduttore svolge un’altra attività e che
nel restante 75% dei casi una rilevante quota di conduttori (i due terzi) sono
ritirati dal lavoro o casalinghe.

L’allevamento caratterizza anche le aziende presenti in due gruppi minori, il
gruppo 2 e il gruppo 4, composti rispettivamente da 63 e 163 aziende, che pre-
sentano, tuttavia, caratteristiche strutturali e reddituali molto diverse dalle classi
precedenti. Il gruppo 4 comprende aziende ad indirizzo cerealicolo-zootecni-
co che presentano una dimensione aziendale (10 ettari circa) e una localizza-
zione altimetrica simile a quella del gruppo 7. Rispetto a quest’ultimo, gli alle-
vamenti hanno dimensioni più elevate (28 UBA/azienda), una maggiore reddi-
tività dei fattori terra e lavoro, una maggiore capacità occupazionale. I prospet-
ti che seguono evidenziano come queste aziende rivestano in generale un forte
ruolo reddituale ed occupazionale per un conduttore mediamente “giovane”.

Gruppo 7: Aziende distinte per attività extra-aziendale e per classe di età del
conduttore 
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Il ruolo reddituale è ancora più evidente nelle aziende del gruppo 2 che rac-
chiude situazioni ad alta redditività della terra ed elevata intensità di lavoro. Si
tratta di un gruppo molto ristretto di aziende che insistono su una base produt-
tiva ridotta (2,2 ettari di SAT/azienda) e che presentano allevamenti intensivi
oppure colture floricole e vivaistiche. In relazione agli ordinamenti più intensivi
praticati, la percentuale di superficie irrigata è la più elevata a livello provinciale
(38% della SAU). In 6 delle 63 aziende che fanno parte del gruppo la forma giu-
ridica è quella societaria o comunque non si tratta di un’azienda individuale; nel
70% dei casi l’azienda presenta una dimensione economica al di sopra di 8 UDE
e occupa più di 200 giornate di lavoro/anno. Si tratta dunque di un piccolissimo
gruppo di aziende professionali ad alta redditività delle risorse.

Una maggiore vocazione viticola caratterizza le aziende del gruppo 5 (1.154
aziende) che comprende situazioni molto diverse per quanto riguarda gli aspet-

Gruppo 4: Ripartizione del numero di aziende per classi di UDE, per classe di
età e per attività extra-aziendale del conduttore 
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ti strutturali ed economici. Dal punto di vista strutturale, la dimensione media
delle aziende del gruppo è pari a 3,5 ettari di SAU; circa un quarto del gruppo
è costituito, però, da aziende al di sotto di 1 ettaro e con una dimensione eco-
nomica inferiore a 4 UDE. La gran parte delle situazioni ricade tra 1 e 5 ettari e
si colloca nella fascia economica tra 2 e 8 UDE; quando la struttura aziendale
supera i 5 ettari l’azienda assume un certo rilievo economico e supera gli 8 UDE.

Gruppo 5: Numero di aziende per classe di SAU e per classe di UDE
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Un ultimo gruppo (gruppo 8) è composto da 1.837 aziende di piccola e pic-
colissima dimensione (mediamente 1,3 ettari di SAT/azienda). Queste aziende
presentano un’alta incidenza della superficie irrigua, utilizzano lavoro quasi total-
mente familiare, praticano ordinamenti misti con ortive e fruttiferi e, in alcuni
casi, anche tabacco. La dimensione economica delle aziende, in stretta relazione
con le dimensioni aziendali, è molto limitata e più dell’80% di esse si colloca al
di sotto di 2 UDE. Circa il 72% dei conduttori non svolge alcuna attività all’ester-
no dell’azienda ed anche in questo caso ciò si concilia con i modesti risultati eco-
nomici dell’azienda se si tiene conto che più della metà dei conduttori esclusivi
è ritirato dal lavoro, e quindi la sua fonte principale di reddito è rappresentata
da pensioni, mentre poco meno del 20% si dichiara casalinga, sottintendendo
così, come l’azienda non abbia una funzione principale nella produzione del red-
dito familiare, ruolo che, invece, è affidato all’attività del coniuge.

Una sintesi delle caratteristiche delle diverse tipologie di aziende individua-
te per la provincia di Avellino è riportata nel prospetto che segue.
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2.2 Benevento

Nella provincia di Benevento ricadono 33.530 aziende, pari al 13% del tota-
le regionale, su una SAT di 144.148 ettari (16% del totale regionale) ed una SAU
complessiva di 112.225 ettari (19% del totale regionale). La diversa incidenza
della provincia in termini di aziende e di superficie evidenzia la maggiore
dimensione media delle aziende della provincia rispetto alla regione nel suo
complesso. Di fatto la SAT e la SAU per azienda risultano pari a 4,3 ettari e 3,3
ettari a fronte dei 3,5 e dei 2,6 ettari registrati a livello regionale.

Dal punto di vista produttivo la provincia si caratterizza per la prevalenza
di seminativi che sono destinati in particolare a grano duro, foraggere e in
misura rilevante anche a colture industriali. Nell’ambito delle legnose, vite e
olivo sono le colture dominanti.

All’interno dell’agricoltura provinciale è possibile enucleare una prima com-
ponente di aziende che in realtà non hanno alcun rapporto con il mercato e
che, pertanto, non dovrebbero essere oggetto di una politica settoriale in senso
stretto. Si tratta di 6.115 aziende (poco più del 18% delle aziende censite a livel-
lo provinciale) che dichiarano di non produrre per la vendita e che rappresen-
tano quindi, realtà in cui l’attività agricola ha sostanzialmente un ruolo di pro-
duzione per autoconsumo o comunque residuale, avendo l’azienda una fun-
zione essenzialmente di residenza o di immobilizzazione patrimoniale. La base
produttiva di queste aziende è molto ridotta: mediamente la SAU per azienda
è attorno a 0,50 ettari e la superficie è investita prevalentemente ad olivo ed,
in misura minore, a seminativi, per la gran parte tenuti a riposo ed oggetto
degli aiuti della PAC. In quest’ultimo caso l’attività agricola è pressoché assen-
te e l’azienda rappresenta un modo per ottenere un’integrazione al reddito
familiare che ha sostanzialmente la natura di una rendita.

I grafici che seguono riportano, per le aziende che non producono per la
vendita, la ripartizione per classe di età, per numero di giornate lavorate ed in
base all’attività extra-aziendale del conduttore.

Due aspetti rilevabili dai grafici vanno evidenziati. In primo luogo più
dell’80% delle aziende in questione presentano un impegno lavorativo annuo
inferiore alle 50 giornate; in secondo luogo in oltre il 70% dei casi il conduttore
non ha alcuna attività esterna all’azienda. Ciò è legato in modo particolare all’età
del conduttore, che risulta al di sopra dei 65 anni nella metà delle aziende con
conduttore full time; negli altri casi in cui viene dichiarata l’esclusività del lavoro
aziendale il conduttore spesso è una casalinga oppure è un pensionato.

Escludendo la componente dell’agricoltura che non è orientata al mercato,
le principali caratteristiche delle aziende della provincia sono state analizzate
mediante un’analisi a componenti principali. Quest’analisi ha consentito di
individuare 6 fattori di differenziazione dell’agricoltura provinciale riconducibi-
li ad elementi relativi agli ordinamenti colturali, all’intensità di lavoro in azien-
da ed alla redditività dei fattori produttivi. Il significato delle 6 componenti
estratte è rilevabile dalla matrice di correlazione tra gli indicatori utilizzati nel-
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Sulla base di tale analisi sono stati individuati 7 gruppi omogenei le cui
caratteristiche possono essere desunte dall’analisi dei dati medi della classe5.

Il gruppo 1, che comprende 2.512 aziende fa riferimento ad aziende a
bassissimo grado di utilizzazione del suolo. La superficie a boschi rappresen-
ta, infatti, ben il 53% della SAT complessiva che si riferisce a queste aziende,
mentre una quota della SAT che supera il 17% comprende quelle che sono
classificate come superficie agraria non utilizzata ed altra superficie. Ciò si
riflette nella elevata differenza che si registra tra il valore della superficie
media aziendale in termini di SAT, pari a 6,55 ettari, ed il valore della SAU
per azienda, pari solamente a 1,55 ettari. Nelle aziende di questo gruppo si

l’analisi e le componenti, ed è riportata in appendice. La prima, la seconda e
la quarta componente riguardano caratteristiche degli ordinamenti: la prima
componente differenzia le aziende a seminativi estensivi da quelle che presen-
tano una maggiore incidenza di colture permanenti; la seconda componente,
in positivo, rappresenta gli ordinamenti intensivi; la quarta, letta in positivo,
distingue le aziende a colture legnose, mentre in negativo caratterizza quelle in
cui prevale l’attività zootecnica. La terza componente risulta correlata in positi-
vo con l’incidenza della SAU sulla SAT e in negativo con la superficie a ripo-
so, a macchia o non utilizzata e definisce, dunque, il grado di utilizzazione
agraria del suolo. Le altre due componenti danno informazioni sulle caratteri-
stiche di utilizzazione del lavoro in azienda e sulla redditività dei fattori lavoro
e terra: la quinta componente caratterizza in positivo le aziende con lavoro pre-
valentemente familiare e a minore intensità di lavoro per ettaro di SAU, men-
tre la sesta ed ultima componente distingue le aziende che fanno registrare una
maggiore redditività del suolo e del lavoro.

Aziende che non producono per la vendita: ripartizione per numero di giornate
lavorate e per attività extra-aziendale del conduttore
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5 La tabella dei centroidi è riportata in appendice.
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pratica un’agricoltura di tipo estensivo con un’elevata incidenza, tra i semina-
tivi, di grano, foraggere e di terreni a riposo; nell’ambito delle colture legno-
se, olivo e vite sono le colture principali. Il basso grado di utilizzazione del
suolo comporta anche un basso impegno lavorativo in azienda: quasi il 70%
delle aziende non supera complessivamente le 100 giornate di lavoro/anno;
queste sono fornite nell’85% dei casi dal conduttore e dalla sua famiglia. Il
rapporto con il mercato non è formalizzato: prodotti quali vino ed olio ven-
gono venduti direttamente al consumatore; i cereali ed i prodotti forestali
sono venduti senza alcuna forma di contratto.

Aziende che non producono per la vendita: ripartizione per età e per attività
extra-aziendale del conduttore
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Caratteristiche analoghe per quanto riguarda l’impegno lavorativo in azien-
da si riscontrano anche nel gruppo 2 (395 aziende). In questo gruppo le gior-
nate lavorate per anno risultano mediamente attorno alle 100 ed in oltre il 50%
dei casi sono al di sotto del tetto delle 50 giornate/anno, per la quasi totalità
fornite dalla famiglia. Dal punto di vista strutturale e produttivo il gruppo com-
prende aziende con una dimensione media molto ridotta, inferiore ad 1 ettaro,
con un’incidenza della SAU sulla SAT pari a circa il 79% e la prevalenza di semi-
nativi intensivi, in particolare ortive. La redditività della terra e del lavoro è al
di sopra della media provinciale, grazie soprattutto al tipo di ordinamenti, ma
i vincoli strutturali limitano fortemente la capacità delle aziende di produrre
reddito, facendo sì che nell’85% dei casi le aziende abbiano una dimensione
economica al di sotto di 4 UDE. L’azienda, d’altra parte, sembra rivestire un
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ruolo accessorio nella formazione del reddito: in circa il 25% delle aziende il
conduttore ha un’attività esterna prevalente e nel 74% dei casi in cui è full time
si tratta di un pensionato o di una casalinga.

Una forte presenza di seminativi si riscontra anche nel gruppo 6 nel quale
sono classificate 2.112 aziende. In queste aziende entrambe la prima e la secon-
da componente sono positive, ad indicare la presenza sia di seminativi esten-
sivi che di seminativi irrigui più intensivi. Di fatto la presenza di cereali, in par-
ticolare di grano duro, così come l’alta incidenza di SAU irrigua e l’elevato
grado di utilizzazione agricola del suolo caratterizzano il gruppo nel suo com-
plesso, ma al suo interno è possibile distinguere due situazioni legate alla pre-
senza o meno di colture industriali. In un primo sottogruppo (1.620 aziende),
localizzato in prevalenza nella collina interna, la dimensione media aziendale
risulta pari a circa 4,5 ettari di SAT e 4,2 ettari di SAU, i seminativi pesano per
il 79% sulla SAU e le colture industriali rappresentano mediamente il 62% della
superficie a seminativi. Per quanto riguarda la superficie investita a colture
legnose, si riscontra sia vite che olivo. Nel secondo sottogruppo (492 aziende)
le aziende sono più piccole, di poco superiori ai 2 ettari; i seminativi, che rap-
presentano il 56% della SAU, comprendono cereali e foraggere e le colture per-
manenti sono rappresentate quasi esclusivamente da vite. Il diverso ordina-
mento colturale dei due sottogruppi si riflette in un diverso impegno lavorati-
vo, che è maggiore nel caso del primo sottogruppo nel quale vengono lavora-
te mediamente oltre 600 giornate/anno, con una copertura familiare del 87%
delle giornate complessive. Nel secondo sottogruppo le giornate lavorate in un
anno sono minori (208 giornate/anno) ed il conduttore e la sua famiglia sono
coinvolti nel lavoro aziendale per il 91% delle giornate totali. Anche dal punto
di vista reddituale i due sottogruppi si differenziano sensibilmente, come evi-
denziato nel grafico che segue in cui viene riportata la percentuale di aziende
per classe di dimensione economica nei due sottogruppi. Nel primo, più della
metà delle aziende ricade nella classe economica al di sopra di 8 UDE, men-
tre, al contrario, le aziende in cui non vi sono colture industriali hanno una
valenza economica piuttosto bassa.

In generale l’età media del conduttore è relativamente bassa (attorno a 52
anni); nel caso delle aziende senza colture industriali, la distribuzione dei condut-
tori per classe di età è, invece, maggiormente spostata verso le classi più anziane.

Caratteristiche simili a quelle del gruppo 6 si ritrovano anche nel gruppo 3
che include 9.543 aziende (il 34,8% delle aziende analizzate) su una superficie
totale pari a 73.040 ettari di SAT e 65.976 ettari di SAU (rispettivamente il 52% e
il 61% dell’insieme analizzato). Questo gruppo presenta dimensioni aziendali
attorno ai 7 ettari, superiori alla media provinciale, con l’82% della SAU investi-
ta a seminativi. Le colture prevalenti sono rappresentate da cereali (soprattutto
grano duro) e foraggere. In circa un quarto delle aziende si riscontrano anche
colture industriali, che occupano un 20% della superficie a seminativi e a cui
sono associate un maggior numero di giornate lavorate e una maggiore redditi-
vità dell’azienda. Come per il gruppo 6 anche in questo caso la presenza di col-
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ture industriali si associa ad una maggiore professionalità dell’azienda sia in ter-
mini di esclusività dell’attività aziendale, sia in termini di numero di giornate di
lavoro impiegate e di reddito derivante dall’azienda. L’aspetto principale che
distingue questo gruppo da quello precedente, oltre alle maggiori dimensioni, è
rappresentato dalla maggiore importanza dell’attività zootecnica nell’ambito del-
l’attività aziendale, attività che, nell’insieme del gruppo, contribuisce al reddito
prodotto per circa il 18%. L’attività zootecnica è rilevante soprattutto nelle azien-
de localizzate nella montagna interna, in cui il numero di capi aziendali è media-
mente maggiore e più elevata è la superficie media a foraggere. Nell’ambito del
gruppo l’attività zootecnica può assumere forme di elevata specializzazione, con
un sottogruppo di aziende specializzato nell’allevamento dei suini e di avicuni-
coli. Nelle aziende a maggiore specializzazione zootecnica alcuni aspetti risulta-
no caratterizzanti: in primo luogo, la residenzialità in azienda che riguarda una
percentuale molto elevata di conduttori per l’intero gruppo 3, ma che diventa la
norma nel caso in cui l’allevamento sia l’attività prevalente; in secondo luogo,
l’età del conduttore che risulta mediamente più bassa, con una quota molto rile-
vante di conduttori al di sotto dei 45 anni; in terzo luogo la redditività dell’azien-
da che risulta mediamente più elevata che nel resto del gruppo.

Aziende zootecniche specializzate rientrano anche nel gruppo 4 che com-
prende solo 61 aziende, localizzate prevalentemente nella montagna interna, che
si distinguono sostanzialmente per l’elevata redditività dei fattori e per il maggio-

Gruppo 6: percentuale di aziende per classe di dimensione economica distinta
in base alla presenza o meno di colture industriali
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re ricorso a manodopera esterna. Nell’ambito del gruppo vi sono sia aziende
zootecniche, in cui vengono allevati conigli od ovini (in misura inferiore sono
diffusi i bovini), sia aziende vivaistiche o a colture legnose (vite ed olivo).

Accomunate da valori negativi della prima componente sono le aziende che
ricadono nei gruppi 5 e 7 che in generale presentano una bassa incidenza della
superficie a seminativi e una maggiore presenza di colture legnose, sia vite che
olivo.

Il gruppo 5 include 2.846 aziende su una SAT e una SAU pari rispettiva-
mente a 18 mila e 11 mila ettari e con una dimensione media aziendale supe-
riore alla media provinciale e pari a 6,3 ettari di SAT e 4 ettari di SAU. L’aspetto
caratterizzante il gruppo è rappresentato sostanzialmente dall’elevato numero
di giornate/anno lavorate in azienda e dal basso peso che il lavoro familiare
rappresenta sul lavoro nel complesso, con solo il 13% delle aziende del grup-
po in cui il conduttore e la sua famiglia apportano più di 200 giornate/anno (si
veda il grafico seguente).

Dal gruppo è possibile enucleare un ridotto numero di aziende demaniali
(21 aziende) che per le caratteristiche che assume il fattore lavoro in azienda e
per il rapporto tra impresa e manodopera sono classificate all’interno del grup-
po 5, ma che se ne distinguono per quanto riguarda le caratteristiche produt-
tive. Di fatto a queste 21 aziende è ascrivibile una superficie agraria totale pari
a più di 9 mila ettari (su un totale di 18 mila ettari per il gruppo nel suo com-
plesso) e la quasi totalità della superficie è destinata a pascolo e a bosco.
Escludendo le aziende demaniali, le caratteristiche strutturali del gruppo risul-
tano evidentemente ridimensionate, con superfici medie aziendali attorno ai 3
ettari di SAT e ai 2,6 ettari di SAU, destinate in prevalenza a vite ed olivo. Dal
punto di vista reddituale le aziende del gruppo 5 si collocano sui valori medi
provinciali.

Gruppo 5: ripartizione del numero di aziende per classi di giornate di lavoro
totale e per classi di giornate di lavoro familiare
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Il basso contributo della famiglia al lavoro aziendale non dipende dalla
maggiore/minore esclusività dell’attività del conduttore come evidenziato nel
grafico seguente che mette in luce come in più del 50% delle aziende del grup-
po in cui il conduttore è full time il lavoro familiare in azienda non supera le
50 giornate. In parte questa situazione è riconducibile all’età del conduttore, in
parte al tipo di ordinamenti che possono richiedere un impegno lavorativo
concentrato nel tempo e, dunque, il ricorso a manodopera esterna.

L’ultimo gruppo, il gruppo 7, comprende 9.933 aziende, vale a dire oltre il
36% delle aziende analizzate, che hanno caratteristiche produttive simili al
gruppo precedente con gran parte della superficie destinata a vite e olivo. Dal
punto di vista strutturale presentano dimensioni medie inferiori rispetto alle
aziende del gruppo 5, ma soprattutto se ne distaccano per l’impegno lavorati-
vo della famiglia in azienda e per l’intensità di lavoro. La quota di giornate
lavorate dal conduttore e dalla sua famiglia si attesta, infatti, sul 98% delle gior-
nate complessivamente impiegate in azienda, anche se ciò va collegato al basso
numero di giornate mediamente lavorate in un anno. Il grafico che segue evi-
denzia da un lato che nel 63% delle aziende l’occupazione in azienda sia infe-
riore alle 100 giornate/anno, mentre dall’altro mette in luce la stretta relazione
tra lavoro familiare e lavoro totale e, dunque, il forte grado di partecipazione
della famiglia al lavoro aziendale.

Gruppo 5: numero di aziende distinto per attività extra-aziendale esercitata
dal conduttore e per classe di giornate di lavoro della famiglia 
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Anche dal punto di vista della formazione del reddito queste aziende non
svolgono un ruolo rilevante: quasi l’84% delle aziende del gruppo si colloca al
di sotto di 4 UDE e solo il 31% delle aziende che occupano più di 200 giorna-
te lavorative/anno superano gli 8 UDE (si veda il grafico seguente).
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Gruppo 7: ripartizione del numero di aziende per classi di giornate di lavoro
totale e per classi di giornate di lavoro familiare 
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Gruppo 7: numero di aziende distinto per classe di giornate di lavoro totale e
per classe di dimensione economica

Un quadro sinottico della composizione dei diversi gruppi della provincia,
da cui è possibile rilevarne i principali aspetti strutturali e produttivi, è riporta-
to nello schema seguente.
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2.3 Caserta

Nel 2000 nell’intera provincia di Caserta sono state censite 40.852 unità
aziendali che insistono su una SAT e una SAU pari rispettivamente a 153.889 e
107.402 ettari. Per la quasi totalità (94%) si tratta di aziende a conduzione diret-
ta, in particolare con sola manodopera familiare (81%), e di ditte individuali
(99%). Solo 135 sono società o cooperative.

Un primo elemento di discriminazione all’interno di questa realtà è rappre-
sentato dal rapporto che le aziende hanno con il mercato.

Una quota consistente delle aziende censite (8.400 aziende; il 20% del
totale) non ha, infatti, alcun rapporto con il mercato. Questo gruppo rac-
chiude per la quasi totalità aziende di piccole e piccolissime dimensioni
nelle quali l’impegno lavorativo, esclusivamente familiare, è molto limitato:
in termini di superficie esse rappresentano appena il 4% del totale provin-
ciale; hanno una dimensione aziendale modesta (inferiore ad 1 ettaro di
SAU nel 84% dei casi) e impegnano la famiglia per un ammontare molto
basso di giornate lavorative (mediamente 37 giornate/anno). Si tratta in
alcuni casi di aziende con un’ampia incidenza di boschi, in altri (circa
1.300) di aziende caratterizzate da processi di abbandono, con più del 75%
della superficie non utilizzata, in altri casi ancora di situazioni in cui l’atti-
vità agricola è destinata esclusivamente alla produzione di beni per auto-
consumo. Dal punto di vista colturale la superficie è utilizzata prevalente-
mente a legnose, in particolare olivo per la produzione di olio e, in misura
inferiore fruttiferi. Nell’ambito dei seminativi sono diffusi i cereali, soprat-
tutto cereali minori.

Due aspetti che aiutano a caratterizzare meglio queste aziende riguardano
l’età del conduttore e la sua occupazione prevalente.

I grafici che seguono riportano la ripartizione dei conduttori per classe di
età e per attività extra-aziendale riferita alle aziende che dichiarano di non
destinare la loro produzione alla vendita. Si evidenzia in primo luogo, che
poco meno del 30% di queste aziende fa capo a conduttori che svolgono pre-
valentemente un’altra attività, in secondo luogo che un altro 35% è condotto
da persone con più di 65 anni e, quindi, in età pensionabile. Va poi sottolinea-
to che tra coloro che non hanno nessuna attività di lavoro extra-aziendale ma
che ricadono nella classe di età tra 46 e 65 anni, poco meno della metà è rap-
presentato da ritirati dal lavoro, mentre un’altra parte è costituita da donne, per
lo più casalinghe.

Le aziende non orientate al mercato rappresentano, dunque, una base di
autoconsumo e/o il luogo di residenza di una famiglia il cui reddito è legato
sostanzialmente all’occupazione in altri settori o a pensioni.

È evidente, dunque, che queste realtà poco abbiano a che fare con l’agri-
coltura come settore produttivo in senso stretto, ma debbano la loro inclusio-
ne nell’ambito agricolo solo ad una definizione dell’unità di indagine censua-
ria che risulta sempre più inadatta alle esigenze di studio ed analisi del setto-
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Aziende che non producono per la vendita: ripartizione per età e per attività
extra-aziendale del conduttore

re. Per queste realtà necessariamente le politiche regionali hanno una funzio-
ne modesta: l’adesione ai diversi tipi di intervento può rappresentare la possi-
bilità di ridurre i costi per il mantenimento del capitale fondiario o, nel caso di
indennità compensative e di altri aiuti, una forma di integrazione del reddito
familiare; difficilmente, invece, avrà effetti in termini di occupazione e di com-
petitività del settore.

Più importante è, invece, l’impatto che le politiche comunitarie potran-
no avere sulle aziende che vendono sul mercato i loro prodotti, totalmente
o in parte. Questo impatto va letto sia in termini di interesse che gli inter-
venti possono riscontrare, sia in termini di effetti sul reddito e sull’occupa-
zione che essi potranno determinare. L’interesse per i diversi tipi di inter-
vento disponibili dipenderà dalle strategie che sono alla base del compor-
tamento economico, a loro volta influenzate dalle caratteristiche strutturali
e tipologiche dell’azienda-famiglia. L’effetto delle politiche in termini di
reddito e di occupazione sarà collegato in ogni caso al maggiore/minore
orientamento al mercato, alla rilevanza economica del reddito aziendale
nella formazione del reddito familiare ed alla capacità occupazionale del-
l’azienda.

L’analisi delle componenti principali per le aziende censite in provincia
di Caserta ha portato alla definizione di 6 componenti. Quattro delle 6 com-
ponenti individuate sintetizzano il tipo di ordinamento praticato. La prima
componente caratterizza gli ordinamenti a colture permanenti, in particola-
re a fruttiferi, e consente di discriminare le aziende a legnose, che assumo-
no valori positivi della componente, da quelle a seminativi, che si collocano
sull’asse negativo. La seconda componente è correlata positivamente con la
percentuale di seminativi a colture industriali, con la percentuale di SAU in
affitto e con l’incidenza di superficie irrigata. Ciò significa che aziende che
presentano valori positivi di questa componente sono aziende più orientate
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alle colture industriali, che hanno una buona qualità della risorsa terra e
fanno ricorso all’affitto in misura maggiore rispetto al valore medio della
provincia. La quarta componente, correlata con l’indicatore relativo alla
quota di reddito derivante dall’attività zootecnica e con il carico di UBA per
ettaro di foraggere e prati pascoli, consente di differenziare le aziende mag-
giormente specializzate nell’attività zootecnica. La sesta componente, inve-
ce, caratterizza in positivo le aziende con una elevata incidenza di semina-
tivi e colture intensive, quali le ortive, e con una buona qualità della risorsa
terra, come evidenziato dalla correlazione positiva anche con l’indicatore
relativo alla quota di superficie irrigua. Per quanto riguarda le altre due com-
ponenti, la terza risulta correlata con le variabili relative alle giornate lavo-
rate e al Reddito Lordo Standard rapportati all’ettaro di SAU e, dunque, rap-
presenta un indicatore del grado di redditività della terra e di intensità di
lavoro. La quinta componente, infine, letta in positivo caratterizza aziende in
cui vi è un alto livello di utilizzazione agricola della superficie, mentre in
negativo si associa a situazioni con un’alta incidenza di boschi e/o un alto
grado di disattivazione che presentano una minore qualità della risorsa terra
che ne limita la possibilità di utilizzazione agricola. L’analisi dei gruppi, suc-
cessiva all’analisi delle componenti principali, ha permesso di individuare
sette gruppi omogenei di aziende.

Il primo gruppo comprende poco meno del 10% delle aziende incluse nel-
l’analisi. Ne fanno parte aziende di piccola dimensione sia in termini fisici che
economici (il 68% di esse si colloca al di sotto dei 2 ettari di SAU e il 55% al
sotto di 4 Unità di Dimensione Economica6), investite prevalentemente a semi-
nativi. La qualità della risorsa terra è buona, come testimoniato dal fatto che
l’80% delle aziende comprese nel gruppo ha più del 50% della SAU irrigata e
dalla sua redditività, che nel gruppo assume valori superiori alla media della
provincia. In circa il 60% dei casi queste aziende sono investite a colture indu-
striali, mentre nel restante 40% altre colture, sia cerealicole che foraggere, assu-
mono importanza. Un aspetto rilevante di queste ultime aziende è la forte inci-
denza di superficie presa in affitto che in quasi tutti i casi rappresenta il 100%
della SAU complessiva e che testimonia una tipologia produttiva meno struttu-
rata e molto flessibile.

L’attività agricola svolge una funzione occupazionale importante per il
conduttore e la sua famiglia: in quasi il 90% delle aziende il conduttore
lavora esclusivamente in azienda, coadiuvato da altri familiari; il ricorso a
manodopera esterna è limitato e diventa di un certo rilievo solo nelle azien-
de di maggiori dimensioni: al di sopra di 1 ettaro di superficie l’azienda rie-
sce a garantire occupazione per almeno un’unità lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche del conduttore
vanno sottolineati l’età media, pari a 54 anni, e la forte incidenza di con-
duttori donna che rappresentano il 40% del totale, percentuale superiore a
quella riscontrata negli altri gruppi. In relazione a quest’ultimo aspetto va

6 Una UDE=1200 euro.
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rilevato come la percentuale di conduttori donna vada diminuendo all’au-
mentare della dimensione aziendale. Ciò sta ad evidenziare come il proces-
so di femminilizzazione in agricoltura, da più parti sottolineato come feno-
meno caratterizzante l’evoluzione del settore, risponda strettamente ad una
strategia di diversificazione delle fonti del reddito familiare che vede l’uo-
mo titolare dell’azienda soprattutto quando questa riesce a garantire un red-
dito soddisfacente.

In sintesi questo gruppo racchiude piccole aziende familiari ad alta intensi-
tà di lavoro e fortemente orientate al mercato. I limiti principali di questo grup-
po di aziende sono nella base strutturale ridotta, che nella maggior parte dei
casi riduce le possibilità di raggiungere una dimensione economica soddisfa-
cente, e nella specializzazione in un comparto, quello del tabacco, condiziona-
to fortemente dalle politiche comunitarie di mercato.

Il secondo gruppo rappresenta un insieme numericamente molto più
ridotto in quanto composto da sole 133 aziende che hanno come carattere
distintivo l’elevata redditività della terra e l’intensità  di lavoro impiegato in
azienda. Questi caratteri si associano nella gran parte dei casi ad ordinamenti
orticoli, ma anche alla presenza dell’attività zootecnica che caratterizza in misu-
ra rilevante circa il 30% delle aziende del gruppo.

Dal punto di vista strutturale le aziende sono di piccole dimensioni ma for-
temente specializzate: quando producono ortive presentano una forte inciden-
za di superficie protetta (il 50% della SAU complessiva è protetta e meno del
4% della superficie ad ortive è in pien’aria); quando sono dedite all’allevamen-
to ricorrono solo all’esterno per l’alimentazione del bestiame. La forte specia-
lizzazione e l’intensità colturale fanno sì che l’80% di esse presenti una dimen-
sione economica superiore agli 8 UDE.

Il gruppo racchiude, dunque, aziende ad alta professionalità e con un
forte ruolo occupazionale oltre che reddituale. Ciò è testimoniato dal nume-
ro di giornate di lavoro che il conduttore impegna in azienda (mediamente
più di 200 giornate/anno), dall’incidenza di conduttori occupati esclusiva-
mente nell’attività agricola (il 90% del totale), dal forte impegno lavorativo
della famiglia ma anche e soprattutto dall’impiego di manodopera extra-fami-
liare che contribuisce per circa il 75% alle giornate lavorate nel gruppo nel
suo complesso. Dal punto di vista socio-demografico il conduttore ha un’età
media inferiore ai 50 anni e una licenza di scuola media o un diploma di
scuola superiore.

Ordinamenti produttivi intensivi si ritrovano anche nel gruppo 5 nel quale
rientrano 2.042 aziende, caratterizzate da una buona qualità della risorsa terra
legata alla localizzazione, prevalentemente in pianura o in collina litoranea
(87,5% delle aziende del gruppo), e alla elevata presenza di irrigazione che
riguarda mediamente il 64% della SAU. La qualità delle risorse utilizzate e gli
ordinamenti produttivi praticati si riflettono in una buona produttività dei fat-
tori terra e lavoro che sono superiori alla media provinciale e alla media degli
altri gruppi, fatta eccezione per i gruppi 2 e 6.
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L’impegno lavorativo in azienda è abbastanza elevato ed è pari mediamen-
te a 475 giornate/anno. Questo valore nasconde, però, situazioni molto diffe-
renziate in relazione alle dimensioni aziendali. Di fatto solo il 37% delle azien-
de riesce a garantire occupazione per almeno un’unità di lavoro a tempo pieno,
mentre un terzo delle aziende del gruppo dichiara un impegno lavorativo infe-
riore a 50 giornate/anno. Come per le aziende del gruppo 1, il limite principa-
le di queste realtà aziendali sta nelle piccole dimensioni: oltre il 50% delle
aziende insiste su una superficie inferiore ad 1 ettaro e non è in grado di garan-
tire redditi soddisfacenti. La dimensione economica è collegata strettamente
alla maggiore superficie aziendale e al di sopra di 8 UDE ricade solo il 25%
delle aziende incluse nel gruppo.

Caratteristiche produttive opposte rispetto a quelle dei gruppi precedenti si
riscontrano nelle 2.949 aziende (pari al 9% circa dell’insieme osservato) che
ricadono nel gruppo 3 e che presentano un valore negativo della quinta com-
ponente collegato ad un grado di utilizzazione agricola del suolo molto basso.
Nell’ambito di questo gruppo vanno considerate a parte 25 aziende di proprie-
tà di enti pubblici che sono condotte a salariati. Si tratta di aziende di grandi e
grandissime dimensioni destinate quasi esclusivamente a bosco e pascolo. Più
in generale il gruppo è composto, invece, da aziende di piccola dimensione
che occupano lavoro esclusivamente familiare, caratterizzate comunque da un
basso impegno lavorativo: oltre il 50% delle aziende ha meno di 1 ettaro di
superficie e occupa fino a 50 giornate di lavoro/anno e oltre l’80% ha una
dimensione economica inferiore a 4 UDE.

La ridotta dimensione economica è da collegarsi al ruolo che queste azien-
de sembrano svolgere per la famiglia agricola. Difatti nell’azienda si riscontra
un’alta incidenza di superfici a seminativi a riposo, di superfici non utilizzate o
a bosco; le superfici utilizzate sono occupate per lo più da legnose, in partico-
lare olivo e vite; i prodotti ottenuti sono in parte venduti e in parte destinati
all’autoconsumo; molto spesso il canale commerciale utilizzato è quello della
vendita diretta. Si tratta, dunque, di aziende che hanno una funzione più di
autoconsumo che di produzione vera e propria ed in cui la vendita dei prodot-
ti rappresenta una forma di integrazione di altri redditi. Questo aspetto trova
riscontro anche nelle caratteristiche del conduttore che in quasi il 50% dei casi
è pensionato e quando si dichiara occupato ha un’attività extra-aziendale pre-
valente. Dal punto di vista tipologico queste aziende non sembrano, dunque,
differenziarsi da quelle che dichiarano di produrre solo per l’autoconsumo.
Come per queste, si può ritenere che la domanda di interventi che viene dalle
aziende di questo gruppo sia poco pressante e che le politiche strutturali pos-
sano avere su di esse un impatto piuttosto ridotto, anche se la localizzazione
altimetrica (prevalentemente collina interna) potrebbe farne luogo privilegiato
per interventi di imboschimento.

Nel gruppo 4 rientrano 3.419 aziende che rappresentano dal punto di vista
numerico il 10% del totale provinciale e insistono su una superficie pari al
18,5% del totale in termini di SAT e al 22% in termini di SAU. Si tratta, dunque,
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di aziende con una dimensione maggiore della media provinciale (8,3 ettari di
SAT e 7,2 di SAU), il cui elemento caratterizzante è rappresentato dalla preva-
lenza  dell’attività zootecnica associata alla destinazione della superficie azien-
dale soprattutto a seminativi estensivi. Di fatto, mediamente sono presenti in
azienda 33 UBA e il reddito derivante dall’allevamento rappresenta l’80% del
RLS aziendale, mentre oltre il 60% della SAU è investita a seminativi, costituiti
sostanzialmente da foraggere e cereali.

Le aziende del gruppo 4 rappresentano un segmento di elevata professio-
nalità all’interno dell’agricoltura casertana. A testimoniare ciò vi sono diversi
elementi: in primo luogo la dimensione economica, che in oltre il 50% delle
aziende del gruppo supera 8 UDE ed in secondo luogo l’impegno lavorativo,
che nei due terzi dei casi supera le 200 giornate/anno e che vede il condutto-
re lavorare esclusivamente in azienda nel 90% dei casi. Questa professionalità
si associa nel 73% dei casi alla residenzialità in azienda, percentuale questa
superiore a quella che si riscontra nelle altre tipologie. Anche l’età del condut-
tore si differenzia da quella che caratterizza altri gruppi e risulta mediamente
inferiore. Per quanto riguarda gli sbocchi di mercato va segnalata la forte inci-
denza, rispetto alla media degli altri gruppi, della vendita sotto contratto: quasi
il 43% delle aziende vende latte bovino e di bufala sotto contratto o ad orga-
nismi associativi; questo sbocco riguarda il 10% delle aziende nel caso di ven-
dita di capi bovini e il 5% per il latte di ovi-caprini.

Queste caratteristiche generali presentano, evidentemente, una certa varia-
bilità all’interno del gruppo, variabilità che è collegata soprattutto alla localiz-
zazione dell’azienda per zona altimetrica. Circa il 75% delle aziende è localiz-
zato in montagna e nella collina interna, mentre un altro 25% si trova nelle aree
di pianura. Le aziende di pianura presentano mediamente una migliore dota-
zione di fattori produttivi: la dimensione media aziendale è pari a 11 ettari
circa, quasi il doppio delle aziende di collina, la superficie irrigata rappresenta
oltre il 60% della SAU (a fronte del 24% delle aziende di collina) ed il numero
di capi allevati è nettamente superiore (una media di 81 UBA per azienda in
pianura e di 18 UBA in collina).

Caratteristiche simili alle aziende zootecniche di pianura del gruppo 4, si
ritrovano nelle 196 aziende che fanno parte del gruppo 6 che rispetto al grup-
po precedente presentano una maggiore specializzazione mostrando una mag-
giore intensità colturale e redditività. Per circa il 50% queste aziende sono loca-
lizzate in pianura o nella collina litoranea, hanno superfici medie aziendali infe-
riori a quelle del gruppo 4 (5,2 ettari di SAU), ma una dotazione di bestiame
decisamente superiore, mediamente 101 UBA per azienda. Dal punto di vista
occupazionale queste aziende svolgono un ruolo molto importante: l’impegno
lavorativo in azienda nell’88% dei casi supera le 200 giornate/anno, ed in
media le giornate lavorate in un anno sono pari a 900 . Il conduttore nell’80%
dei casi è di sesso maschile (percentuale questa maggiore di quella che si
riscontra in altre tipologie), ha un’età media relativamente bassa, pari a 49 anni,
e nella quasi totalità dei casi lavora solo in azienda. La famiglia è pienamente
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coinvolta nel lavoro aziendale, anche se nel 20% delle aziende è necessario
ricorrere anche a manodopera extra-familiare. La dimensione economica delle
aziende è molto rilevante, con l’86% che ricade al di sopra di 8 UDE. Per quan-
to riguarda gli sbocchi di mercato, come per il gruppo 4 si riscontra una forte
incidenza della vendita sotto contratto o ad associazioni: 42% delle aziende
vende latte di vacca o di bufala utilizzando questo canale commerciale.

L’ultimo gruppo (gruppo 7) racchiude gran parte delle aziende agricole
censite (20.512 aziende, più del 60%) e oltre 63,5 mila ettari di SAT (il 41% del
totale provinciale). Questo gruppo così numeroso rappresenta, d’altra parte, le
caratteristiche medie della provincia, come testimoniato dai valori delle diver-
se componenti, tutti molto vicini allo zero.

Dal punto di vista strutturale si tratta di aziende di piccole dimensioni,
attorno ai 3 ettari di SAT e 2,6 ettari di SAU, con una limitata dotazione di
fabbricati (solo il 18% delle aziende ne è provvisto) e un grado di residenzia-
lità che riguarda solo il 10% delle aziende. La dotazione di terra presenta una
certa variabilità in relazione alla localizzazione: nelle aree della pianura e
della collina litoranea le aziende sono di dimensioni leggermente inferiori e
circa il 50% della SAU è irrigato, mentre nelle aree interne questa percentua-
le scende al 12%.

Gli ordinamenti produttivi sono misti con seminativi e legnose. I primi sono
destinati quasi esclusivamente a cereali e foraggere, senza sostanziali differen-
ze in rapporto alla localizzazione. Nell’ambito delle legnose vi è una diversa
specializzazione produttiva a seconda dell’altimetria: in pianura si coltiva
soprattutto frutta fresca, mentre nelle aree interne vi è una netta prevalenza
della produzione di frutta in guscio. In entrambe le aree sono presenti rilevan-
ti superfici ad olivo e, in misura inferiore, a vite.

Dal punto di vista dell’occupazione, mediamente l’impegno in azienda
supera le 240 giornate lavorative: il lavoro del conduttore e della sua famiglia
risulta prevalente o esclusivo nell’83% dei casi mentre il ricorso a manodopera
esterna si realizza solo nel 40% delle aziende che superano complessivamente
le 200 giornate lavorate.

Se l’azienda svolge un ruolo occupazionale rilevante, il suo contributo alla
formazione del reddito familiare appare tuttavia limitato: la redditività della
terra e del lavoro sono sulla media provinciale o al di sotto di essa, anche se
con differenze tra le zone altimetriche; il reddito complessivo prodotto risulta
piuttosto basso e la maggior parte delle aziende ricade nelle classi di UDE infe-
riori. L’aspetto reddituale va in parte collegato alle caratteristiche strutturali e
del conduttore. In relazione a quest’ultimo aspetto, va evidenziato che il 40%
delle aziende del gruppo è condotto da pensionati, mentre nel 10% dei casi il
conduttore è una casalinga: in questi casi l’azienda sembra assumere, dunque,
un ruolo di accessorietà rispetto ad altre fonti di reddito.

La non “professionalità” dell’azienda è evidenziata anche dal tipo di sbocco
di mercato, che nella maggior parte dei casi predilige la vendita diretta e senza
alcuna formalizzazione.
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2.4 Napoli

La SAT e la SAU censite nella provincia di Napoli nel 2000 ammontano a
45.391 e 35.082 ettari rispettivamente e riguardano nel complesso a 43.031
unità aziendali. Un elemento distintivo dell’agricoltura provinciale è rappresen-
tato dall’estrema polverizzazione aziendale, sintetizzato nella dimensione
media che risulta pari a poco più di 1 ettaro in termini di SAT, e a soli 0,81 etta-
ri in termini di SAU. Dal punto di vista produttivo la provincia si caratterizza
per una forte incidenza di colture legnose (essenzialmente fruttiferi per la pro-
duzione sia di frutta fresca che di frutta in guscio) che rappresentano poco più
di 21,8 mila ettari (il 62% della SAU) e, all’interno dei seminativi, per un peso
elevato di ortive e patate (il 64% dei seminativi).

Sul complesso delle aziende censite, 3.526 aziende (l’8% del totale) non
sono rivolte al mercato, ma producono esclusivamente per l’autoconsumo.
Circa il 70% dei conduttori di queste aziende non svolge alcuna attività ester-
na all’azienda e ciò può essere collegato all’età del conduttore e alla sua
condizione professionale. Difatti, una quota consistente (il 46%) di coloro
che non hanno un’attività extra-agricola ha più di 65 anni e, rispetto alla
condizione professionale, circa la metà di essi sono ritirati dal lavoro men-
tre un altro 25% è costituito da casalinghe.

Per quanto riguarda l’utilizzazione dei terreni all’interno di queste aziende,
va sottolineato come i seminativi occupino circa il 40% della SAU e siano per
la quasi totalità messi a riposo, usufruendo degli aiuti della PAC. La restante
parte della SAU è investita a legnose, soprattutto fruttiferi e, in misura inferio-
re ad agrumi ed olivo.

Escludendo dalle aziende censite le realtà non rivolte al mercato, una carat-
terizzazione dell’agricoltura della provincia di Napoli in base agli elementi pro-
duttivi e la definizione di gruppi omogenei di aziende è stata condotta effet-
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tuando un’analisi a componenti principali seguita da un’analisi dei gruppi. Le
variabili utilizzate nell’analisi sono sostanzialmente le stesse utilizzate per le
altre province, tranne per un paio di indicatori che risultavano poco significa-
tivi nel caso delle aziende napoletane. I risultati dell’ACP sono sintetizzati nella
matrice dei factor scores riportata in appendice.

Rispetto all’analisi condotta sulle aziende per le altre province non vi sono
molte differenze in termini di componenti estratte: l’esclusione della variabile
relativa alle colture industriali ha portato all’individuazione di 5 componenti il
cui significato è molto vicino a quello delle analisi precedenti.

Le prime 3 componenti sono collegate a caratteristiche degli ordinamenti
produttivi. La prima è associata in positivo a seminativi irrigui investiti preva-
lentemente ad ortive, mentre, in negativo, caratterizza aziende a colture legno-
se, in particolare fruttiferi. La seconda componente identifica aziende con una
quota rilevante della superficie protetta, specializzate in colture floricole e/o
con un’alta redditività, sia del fattore lavoro che del fattore terra. La terza com-
ponente è legata, invece, ad ordinamenti zootecnici.

Le ultime due componenti consentono di distinguere le aziende in base al
grado di utilizzazione della superficie agricola e alle caratteristiche del lavoro
in azienda, discriminando, in particolare, le aziende a minore intensità di lavo-
ro per ettaro di superficie e che utilizzano manodopera familiare da quelle che
presentano una intensità di lavoro più elevata e che fanno ricorso sostanzial-
mente a manodopera extra-familiare.



42

Le principali tipologie aziendali dell’agricoltura campana - Caratteristiche strutturali ed economiche

Sulla base di queste cinque componenti sono stati individuati 9 gruppi di
aziende omogenee7.

Rispetto agli ordinamenti produttivi, le aziende del gruppo 1 si caratteriz-
zano per una maggiore presenza di seminativi irrigui rispetto a quanto si
riscontra negli altri gruppi. Il gruppo si caratterizza per ordinamenti produttivi
a specializzazione floricola e per l’alta redditività delle colture praticate. Di
fatto, la redditività della terra, valutata in termini di RLS per ettaro di SAU, e il
RLS per giornata lavorata sono rispettivamente 10 e 4 volte superiori alla media
provinciale. Ciò è legato alla qualità della risorsa suolo, come testimonia la per-
centuale di SAU irrigata che è pari per il gruppo al 95%, alla specializzazione
colturale (fiori e, in misura inferiore, ortive e vivai) ed alla buona dotazione
strutturale, segnalata dall’elevata quota delle colture praticate in forma protet-
ta. Le aziende del gruppo sono di piccolissima dimensione (mediamente 0,62
ettari di SAT e 0,56 ettari di SAU) e sono localizzate prevalentemente nel comu-
ne di Napoli e nei comuni della costiera vesuviana. Per quanto riguarda il rap-
porto impresa-manodopera, il conduttore e la sua famiglia sono direttamente
impegnati nel lavoro aziendale, ma molto importante è anche il ricorso a mano-
dopera esterna, reso necessario, evidentemente, dall’intensità di lavoro richie-
sto dalle colture praticate. Nella quasi totalità dei casi l’azienda rappresenta la
fonte principale di reddito della famiglia: quasi il 90% dei conduttori lavora
esclusivamente in azienda e solo nel 20% delle aziende la mancanza di un’al-

7 Gli aspetti caratterizzanti i diversi gruppi sono riassunti dai valori dei centroidi riportati in appendice.

Gruppo 1: numero di aziende per classe di età e per attività extra-aziendale
del conduttore
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tra attività può essere ricondotta all’età del conduttore. In media l’età del con-
duttore è relativamente bassa ed è pari a 52 anni.

Questo gruppo rappresenta, dunque, una componente molto importante
dell’agricoltura provinciale: a fronte di un peso pari al 3% in termini numerici
e a poco più del 2% in termini di SAU, queste aziende contribuiscono al RLS
provinciale per ben il 30%. Anche dal punto di vista occupazionale esse svol-
gono un ruolo importante e rappresentano un impiego di manodopera di oltre
1,1 milioni di giornate (il 7,7% del totale provinciale).

Anche il gruppo 8, composto da sole 131 aziende, si caratterizza, per una
elevata redditività dei fattori impiegati e per un’incidenza elevata del lavoro
familiare sul lavoro complessivamente utilizzato in azienda (mediamente il
97%). Dal punto di vista produttivo, sono presenti sia seminativi che legnose,
con una prevalenza di fiori, ortive e agrumi, nelle aree della collina litoranea,
e di ortive e fruttiferi nella pianura. L’impegno lavorativo in azienda risulta,
però, piuttosto ridotto, mediamente attorno alle 100 giornate/anno, nonostan-
te la presenza di colture intensive e dimensioni aziendali maggiori che in altri
gruppi (circa 3 ettari di SAT). Le aziende svolgono, comunque, un importante
ruolo reddituale: oltre l’80% ha una dimensione economica maggiore di 8 UDE
e una redditività della terra superiore a quella di tutti gli altri gruppi.

Ordinamenti produttivi con una prevalenza di colture legnose sono presen-
ti nel gruppo 9 (8.575 aziende) che comprende aziende nelle quali l’intensità
di lavoro per ettaro è più alta della media provinciale e rilevante è il contribu-
to della manodopera extra-familiare: le giornate lavorate complessivamente
ammontano nel gruppo ad oltre 880 per azienda, su una superficie che media-
mente è pari a 1,5 ettari. La manodopera familiare contribuisce al lavoro com-
plessivo per meno del 20% del totale. A fronte del forte impegno lavorativo i
risultati economici appaiono piuttosto ridotti, con oltre il 50% delle aziende del
gruppo che hanno una dimensione economica non superiore ai 2 UDE.

Gruppo 9: ripartizione delle aziende per classe di dimensione economica e per
classe di giornate lavorate
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Il forte limite del gruppo è rappresentato essenzialmente dalle dimensioni
aziendali, che nel 57% dei casi non superano 1 ettaro di SAU e che non con-
sentono, con gli ordinamenti praticati, di raggiungere redditi elevati.

Il ruolo che l’azienda svolge nella formazione del reddito può essere meglio
compreso analizzando le caratteristiche del conduttore ed i rapporti di pluriat-
tività della famiglia (si veda grafico seguente). Un primo aspetto caratterizzan-
te è rappresentato dall’età del conduttore e dalle attività extra-aziendali svolte.
In primo luogo, ben l’80% dei conduttori non ha alcuna attività extra-azienda-
le e una quota consistente di questi ha più di 65 anni. Un secondo aspetto
riguarda il sesso del conduttore: il peso della componente femminile decresce
man mano che aumenta la dimensione economica dell’azienda. Entrambi que-
sti aspetti rimandano ad un ruolo complementare che le aziende di minore
dimensione economica rivestono nella formazione del reddito familiare. Solo
nel 13% dei casi, quando la dimensione economica supera gli 8 UDE, si può
attribuire all’azienda una funzione produttiva e reddituale vera e propria.

Per quanto riguarda i rapporti con il mercato, la norma è rappresentata dalla
vendita non formalizzata da alcun tipo di contratto; nel caso di prodotti quali
vino e olio la forma principale di sbocco è costituita dalla vendita diretta; per
la frutta, che è il prodotto commercializzato dal 70% delle aziende del gruppo
9, una certa importanza assumono anche la vendita sotto contratto e la vendi-
ta ad organismi associativi, che interessano il 17% delle aziende che vendono
tale prodotto.

Gruppo 9: numero di aziende per classe di età e attività extra-aziendale del
conduttore
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Un altro segmento importante dell’agricoltura della provincia di Napoli è rap-
presentato dalle aziende che ricadono nel gruppo 5 (1.117 casi) il cui solo ele-
mento caratterizzante è costituito dall’importanza che assume nel gruppo l’attività
zootecnica. Queste aziende sono localizzate quasi esclusivamente nella collina lito-
ranea ed in particolare nell’area della costiera sorrentina: Agerola, Massa Lubrense,
Vico Equense, Piano di Sorrento. Dal punto di vista strutturale si tratta di piccole
aziende che, tuttavia, svolgono un ruolo occupazionale importante: in media sono
occupate in azienda 2 unità lavorative e il conduttore è impegnato a tempo pieno
in più del 77% dei casi. Gli ordinamenti praticati sono misti, con i seminativi costi-
tuiti prevalentemente da foraggere, ma anche da ortive e con una buona presen-
za di colture legnose, soprattutto vite e olivo. Le forme di commercializzazione
variano in relazione ai prodotti: il latte viene venduto prevalentemente sotto con-
tratto; vino, olio e ortive vengono venduti per vendita diretta mentre la frutta viene
venduta ad intermediari e commercianti senza alcun tipo di contratto.

Nelle stesse aree sono localizzate le aziende dei gruppi 2 (11 aziende) e 3
(100 aziende) che, come per il gruppo 5, presentano ordinamenti zootecnici
associati a superfici coltivate ad olivo. Entrambi i gruppi si caratterizzano per
l’intensità di lavoro in azienda, per l’esclusività del conduttore, per il forte
impegno lavorativo della famiglia e per le elevate dimensioni economiche.

Le aziende del gruppo 2 sono micro-aziende ad alta redditività del lavoro;
le aziende del gruppo 3 presentano superfici medie leggermente più alte che
consentono anche la produzione di foraggere e hanno come caratteristica
distintiva la residenzialità della famiglia.

Un grado di utilizzazione dei terreni al di sotto della media si riscontra, inve-
ce, per il gruppo 4. Di fatto, più della metà della SAT è occupata da boschi, il
20% è superficie non utilizzata (o classificata come “altra superficie”), e nell’am-
bito dei seminativi, che rappresentano circa la metà della SAU, quasi il 60% è
rappresentato da terreni a riposo che usufruiscono degli aiuti  della PAC.

La bassa utilizzazione agricola unisce nel gruppo aziende con caratteristiche
strutturali molto diverse: la dimensione media aziendale è pari a più di 3 etta-
ri di SAT, ma la distribuzione della SAT è molto asimmetrica, con il 60% delle
aziende è al di sotto di 1 ettaro e poche aziende di grandissime dimensioni che
influenzano notevolmente il valore della media. La superficie coltivata è inve-
stita per circa un 20% a frutta e per un altro 10% a vite; nell’ambito dei semi-
nativi, oltre ai terreni a riposo, una parte della terra è destinata ad ortive.

Nella maggior parte delle aziende la vendita diretta rappresenta la forma più
diffusa di commercializzazione; nel caso di frutta e ortive assume un’importan-
za relativamente maggiore la vendita ad intermediari e commercianti senza
contratti formalizzati.

Per quanto riguarda il rapporto tra impresa e manodopera, la famiglia con-
tribuisce mediamente all’80% delle giornate lavorate in azienda; l’impegno
lavorativo in azienda è, comunque, piuttosto ridotto e solo nel 30% dei casi
vengono lavorate complessivamente, tra manodopera familiare ed extrafamilia-
re, più di 200 giornate annue. Questo aspetto risulta coerente con il basso
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grado di utilizzazione dei terreni e con la condizione professionale del capo
azienda che in quasi la metà delle aziende è un pensionato. Nel 23% delle
aziende il basso impegno lavorativo del conduttore è collegato, invece, allo
svolgimento di un’altra attività (si veda il grafico seguente).

La gran parte dell’agricoltura della provincia, (il 64% delle aziende), è rac-
chiusa nel gruppo 7 che presenta tutti i valori delle componenti molto vici-
ni allo zero e, dunque, rappresenta la situazione media delle aziende napo-
letane. Questo gruppo merita, pertanto, un’analisi approfondita al fine di
avere informazioni sugli aspetti maggiormente caratterizzanti il gruppo nel
suo insieme, ma anche di definire eventuali elementi di differenziazione al
suo interno.

Gruppo 4: numero di aziende per classe di giornate lavorate e attività extra-
aziendale del conduttore 
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Dal punto di vista strutturale si tratta di aziende di piccola dimensione
con ampiezza media di 0,70 e 0,68 ettari di SAT e di SAU rispettivamente e
a conduzione diretta con manodopera familiare esclusiva o prevalente.
Difatti, nel gruppo nel suo complesso, il 95% delle giornate lavorate sono
imputabili al conduttore e alla sua famiglia e solo nel 5% di aziende la mano-
dopera extra-familiare risulta prevalente. D’altra parte l’impegno lavorativo
in azienda risulta piuttosto ridotto: le giornate lavorate per ettaro di SAU
sono inferiori a quelle riscontrate negli altri gruppi (fatta eccezione per il
gruppo 8) e le giornate complessivamente lavorate in azienda sono pari
mediamente a 151.
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Nel grafico seguente le classi di giornate lavorate sono messe in relazio-
ne con l’attività part time o meno del conduttore. Dal grafico si evidenzia la
stretta relazione che esiste tra impegno lavorativo e presenza/assenza di
un’attività extra-aziendale: il 48,8% delle aziende con conduttore part time
non occupa più di 50 giornate/anno e all’aumentare del numero di giorna-
te lavorate la percentuale di coloro che svolgono attività extra-aziendale è
via via decrescente.

Dal punto di vista produttivo gli ordinamenti sono sostanzialmente misti,
con una buona presenza di seminativi, soprattutto ortive e colture legnose, in
particolare fruttiferi. All’interno del gruppo si riscontra, tuttavia, una notevole
variabilità per cui è possibile distinguere almeno tre situazioni collegate al tipo
di colture praticate e alla qualità della risorsa terra.

Un primo sottogruppo comprende aziende in cui gran parte della superfi-
cie è irrigata ed è investita a seminativi: ortive, tabacco (in una piccola percen-
tuale) e cereali (per circa il 10%). In media le giornate lavorate in azienda sono
maggiori che non nel resto del gruppo (218 giornate/anno) ed i valori di red-
ditività della terra superano la media del gruppo, pur essendo, in ogni caso, tra
i più bassi nella provincia.

Gruppo 7: numero di aziende per attività extra-aziendale del conduttore e per
classe di giornate lavorate

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Nessuna attività extra

fino a 50 gg da 51 a 100 gg da 101 a 200 gg oltre 200 gg

Con attività extra-aziendale
0



48

Le principali tipologie aziendali dell’agricoltura campana - Caratteristiche strutturali ed economiche

Nel secondo sottogruppo prevalgono le colture legnose, per la gran parte col-
ture frutticole destinate alla produzione sia di frutta fresca che di frutta in guscio;
in media le giornate lavorate in azienda sono pari a 94 e la redditività del lavoro
è maggiore rispetto alla media del gruppo. Il terzo sottogruppo mostra caratteristi-
che intermedie tra i due precedenti: sono presenti in misura rilevante sia semina-
tivi che colture legnose; nell’ambito di queste ultime, oltre alle produzioni fruttico-
le, assumono importanza anche vite e agrumi nelle aree della collina litoranea.

Un ultimo gruppo, gruppo 6, racchiude solo 68 aziende attorno ad 1 etta-
ro di SAT e con un grado di utilizzazione agricola del suolo molto basso, tanto
che la SAU media risulta pari a meno di 0,30 ettari per azienda. La superficie
utilizzata è investita prevalentemente a colture intensive, ortive e fiori; una
parte delle aziende presenta allevamenti intensivi (bovini e avicunicoli). Le
dimensioni economiche delle aziende di questo gruppo sono piuttosto ridotte
con circa il 62% delle aziende al di sotto di 2 UDE.

Nel prospetto seguente viene riportato un quadro sintetico degli indicatori
strutturali ed economici per i 9 gruppi individuati. 
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2.5 Salerno

La provincia di Salerno con 83.097 aziende censite, una SAT e una SAU di
circa 336 mila e 193 mila ettari rispettivamente, comprende un terzo delle
aziende e della SAU ed il 38% della SAT totale regionale.

Oltre il 99% delle aziende censite è rappresentato da aziende individuali,
pochissime sono le realtà che fanno riferimento a società (257 aziende) o coo-
perative (solo 43); il 90% delle aziende è a conduzione diretta con manodope-
ra esclusivamente o prevalentemente familiare. L’omogeneità nei rapporti tra
impresa e manodopera e nelle forme giuridiche delle aziende si accompagna
ad una notevole variabilità di situazioni agricole, variabilità legata a caratteristi-
che orografiche, alla maggiore/minore qualità delle risorse naturali, all’isola-
mento/centralità rispetto ai processi di sviluppo. Questi aspetti, associati a dif-
ferenze strutturali delle aziende ed a differenze socio-demografiche delle fami-
glie rurali, contribuiscono a definire rapporti tra azienda e mercato e tipologie
aziendali differenziate a livello territoriale.

Un primo elemento di distinzione all’interno dell’agricoltura salernitana è
rappresentato dai rapporti con il mercato. A questo proposito, come per le altre
province campane, una percentuale consistente delle aziende censite nella pro-
vincia di Salerno (15.175 aziende pari a poco più del 18%) non ha alcun rap-
porto con il mercato e produce solo per autoconsumo. Le aziende che rientra-
no in questo gruppo sono di piccola e piccolissima dimensione con una SAT
che non raggiunge 1 ettaro per azienda e con una dimensione economica che
è al di sotto dei 4 UDE nel 98% dei casi. Le scelte produttive aziendali segna-
lano una situazione di estensivizzazione e in molti casi processi di disattivazio-
ne: circa il 20% della SAT risulta occupato da boschi, ma questi per la metà
sono rappresentati da macchia mediterranea; all’interno della SAU i due terzi
della superficie sono investiti a colture legnose, per lo più olivo, con un impe-
gno lavorativo in azienda che non supera le 50 giornate annue nel 83% delle
aziende interessate. Dal punto di vista localizzativo, queste aziende ricadono
per la quasi totalità in aree di collina, soprattutto di collina interna.

Il grafico che segue evidenzia il rapporto tra l’attività full time/part time e la
classe di età del conduttore. Il 50% di coloro che non svolgono alcuna attività
al di fuori dell’azienda è rappresentato da conduttori con oltre 65 anni, mentre
coloro che ricadono nella classe di età tra  45 e 65 anni e che si dichiarano full
time risultano “ritirati dal lavoro” (49% di essi) o casalinghe (20%).

Parlare di aziende agricole in questo caso appare piuttosto improprio. Nel
25% dei casi si tratta di aziende sui cui terreni sono presenti una o più abita-
zioni e che hanno, con molta probabilità, una funzione soprattutto residenzia-
le. In altri casi rappresentano il mantenimento di una qualche forma di attività
ed un’integrazione di reddito per un conduttore che si è ritirato dal lavoro e in
altri casi ancora consentono la produzione di beni destinati all’autoconsumo
per famiglie che hanno la loro fonte di reddito principale al di fuori dell’azien-
da e al di fuori del settore agricolo.
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Considerando, invece, le aziende che dichiarano di vendere parzialmente o
del tutto la loro produzione, con l’analisi a componenti principali sono stati
individuati 6 fattori di differenziazione, relativi agli ordinamenti colturali e ad
alcuni elementi strutturali, che consentono di operare una segmentazione all’in-
terno della realtà agricola salernitana.

La prima, la quarta e la quinta componente estratte vanno messe in relazio-
ne con l’indirizzo produttivo che caratterizza le aziende8. Rispetto alla prima
componente è possibile discriminare aziende a seminativi irrigui intensivi che
si caratterizzano per i valori positivi della componente, dalle aziende in cui pre-
dominano le colture legnose ed in particolare l’olivicoltura, che sono connota-
te da valori negativi. La quarta componente è legata ad ordinamenti estensivi
e alla maggiore/minore presenza di seminativi, in particolare cereali. Il quinto
fattore identifica la presenza di attività zootecniche e/o la loro intensità e l’im-
portanza degli allevamenti nella formazione del reddito aziendale. Informazioni
più specifiche sulla redditività della terra sono sintetizzate nel secondo fattore
in cui la produttività è correlata alla qualità della risorsa terra e/o alla presen-
za di colture protette.

Gli altri due elementi di differenziazione specificati dalle componenti riguar-
dano il grado e l’intensità di utilizzazione del fattore produttivo terra (terza
componente) e lavoro (sesta componente).

Aziende che non producono per la vendita distinte per attività extra-
aziendale e per classi di età del conduttore
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8 Per un’analisi della matrice dei factor loading si rimanda al punto 2.7.
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Sulla base delle componenti estratte sono stati individuati 10 gruppi.
Oltre il 40% delle aziende considerate, il 14% della SAT e circa il 20% della

SAU ricadono nel gruppo 7 che rappresenta la tipologia aziendale media pre-
sente nella provincia salernitana.  Il gruppo riunisce aziende di piccola dimen-
sione (ampiezza media attorno ad 1,6 ettari di SAT) e con un’alta percentuale
di superficie utilizzata (circa il 90%). La qualità delle risorse produttive è piut-
tosto bassa, considerato che i due terzi delle aziende ricadono nelle aree di
montagna e della collina interna e che solo il 17% della SAU risulta irrigato. Le
aziende utilizzano quasi esclusivamente manodopera familiare, ma in ogni caso
l’impegno lavorativo in azienda è ridotto e mediamente al di sotto delle 100
giornate annue. Dal punto di vista produttivo gli ordinamenti sono orientati alle
colture legnose ed in particolare ad olivo.

Il ruolo che l’attività agricola riveste in queste aziende può essere eviden-
ziato analizzando il rapporto tra l’esclusività o meno del lavoro del conduttore
e la dimensione economica dell’azienda da un lato, e tra l’età e la condizione
professionale del conduttore dall’altro lato (vedi grafici seguenti).

Un primo aspetto che va sottolineato è la modesta dimensione economica
delle aziende che rientrano in questo gruppo: in ben il 73% dei casi l’azienda
ricade al di sotto di 2 UDE. Va anche rilevato che nel 67% delle aziende del
gruppo il conduttore non svolge alcuna attività extra-aziendale e nella gran
parte dei casi ciò si riscontra nelle aziende con una bassa dimensione econo-
mica. Ciò significa, evidentemente, che nella maggior parte delle realtà che
rientrano in questo gruppo l’azienda non ha una funzione rilevante nella for-
mazione del reddito familiare.

Un secondo punto da evidenziare riguarda l’età e la condizione professio-
nale del conduttore. Questo punto rivela che un terzo dei conduttori ha più di
65 anni ed è percettore di pensione, ma anche che nella fascia di età tra 46 e

Gruppo 7: ripartizione delle aziende per classe di dimensione economica e per
attività extra-aziendale del conduttore
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65 anni una buona percentuale è ritirato dal lavoro (il 27%) o si dichiara casa-
linga (il 10%).

Gruppo 7: ripartizione delle aziende per classe di età e condizione professio-
nale del conduttore 
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Questi dati mettono in evidenza come il ruolo dell’attività agricola in que-
ste aziende sia del tutto accessorio, non differenziandosi questo gruppo, nella
sostanza, da quel segmento di agricoltura che non ha alcun rapporto con il
mercato.

Caratteristiche socio-demografiche dei conduttori simili a quelle del gruppo
7 si riscontrano nel gruppo 6, che racchiude 7.231 aziende che sono localizza-
te nelle aree di collina e che presentano come elemento distintivo il basso grado
di utilizzazione della superficie agraria. Il 44% dei conduttori di queste aziende
ha più di 65 anni e metà dei conduttori risulta ritirato dal lavoro. Ciò spiega l’ele-
vata percentuale di conduttori che lavorano esclusivamente in azienda. Un
aspetto particolare del gruppo è l’elevato grado di residenzialità in azienda che
rappresenta, dunque, un elemento rilevante in relazione al ruolo che l’azienda
svolge nella funzione obiettivo del conduttore e della sua famiglia.

Molto diverse rispetto al gruppo precedente sono, invece, le caratteristiche
strutturali dell’azienda, che presenta dimensioni elevate in termini di SAT (oltre
13 ettari per azienda) e medie in termini di SAU (3,4 ettari). Il basso grado di
utilizzazione della terra è legato alla presenza, su gran parte della superficie, di
boschi, macchia e superficie non utilizzata. La quota di superficie utilizzata è
occupata, invece, da colture legnose, soprattutto olivo. Le maggiori dimensio-
ni aziendali si riflettono in un impegno lavorativo in azienda pari a circa 180
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giornate/anno, ma il tipo di ordinamento non consente risultati economici
molto differenti da quelli del gruppo 7 al netto del reddito che può derivare
dall’utilizzazione boschiva che però non rientra nel calcolo del RLS.

Un’agricoltura di tipo estensivo, ma con un ruolo più rilevante dal punto di
vista occupazionale e reddituale, si ritrova, invece, nei gruppi 5 e 10.

Il gruppo 5 è simile al precedente per tipo di localizzazione e per quanto
riguarda la qualità della risorsa terra: anche in questo caso si tratta di aziende
situate nelle aree della montagna e della collina interna e con una bassa per-
centuale di SAU irrigata. Le 8.721 aziende che rientrano in questo gruppo si dif-
ferenziano dalle precedenti per le dimensioni medie (circa 5 ettari di SAT e 3,5
ettari di SAU in media) e per il diverso impegno lavorativo. Rispetto a quest’ul-
timo elemento, in particolare, vanno evidenziati in primo luogo la prevalenza
della manodopera familiare e, in secondo luogo, il maggiore impegno lavora-
tivo richiesto in azienda, che assorbe mediamente oltre 200 giornate di
lavoro/anno. Il principale elemento di caratterizzazione di questo gruppo è
rappresentato dal tipo di indirizzo produttivo che è dominato dai seminativi e,
nell’ambito di questi, da cereali. Le colture legnose, rappresentate per gran
parte da olivo, occupano una percentuale di superficie inferiore, anche se, tut-
tavia, si osserva una elevata variabilità tra aziende. Oltre ad aziende ad indiriz-
zo cerealicolo, nel gruppo sono comprese anche aziende cerealicolo-zootecni-
che come evidenziato dalla componente relativa al grado di specializzazione
zootecnica che assume valori superiori alla media della provincia, ma che in
ogni caso presenta una notevole variabilità all’interno del gruppo.

Il gruppo 10 si caratterizza per due aspetti in particolare: il valore negati-
vo della prima componente, che sta ad indicare una rilevanza delle colture
legnose e olivicole nell’ordinamento produttivo, ed il valore positivo della com-
ponente 5, legato all’elevata incidenza di manodopera esterna. Esso compren-
de 8.233 aziende che, tuttavia, presentano caratteristiche strutturali molto diver-
se in relazione alla forma giuridica. Nel gruppo è bene, dunque, fare una
distinzione tra le aziende individuali (8.007 aziende) e le altre forme giuridiche
(226 aziende tra comunanze, aziende demaniali e società) le cui caratteristiche
dimensionali e produttive presentano specificità tali da rendere i valori medi
poco adatti a rappresentare il gruppo nel suo complesso.

Le aziende individuali hanno dimensioni medie di poco superiori ai 4
ettari di SAT (e 3 ettari in termini di SAU) e sono investite prevalentemen-
te a colture legnose, olivo e in misura inferiore fruttiferi; i seminativi, per
la gran parte rappresentati da foraggere, occupano, invece, una percentua-
le ridotta della superficie. L’impegno lavorativo in azienda in generale è
elevato, con oltre il 73% delle aziende che occupano più di 200
giornate/anno. Il numero di giornate lavorate cresce man mano che ci si
sposta verso aziende di pianura. Rispetto alle caratteristiche socio-demo-
grafiche del conduttore, due aspetti vanno sottolineati: in primo luogo,
oltre il 42% dei conduttori ha più di 65 anni; in secondo luogo, il capoa-
zienda nel 10% dei casi è laureato e nel 21% dei casi è in possesso di un
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diploma di scuola superiore, percentuali queste che non trovano riscontro
in nessun altro gruppo. Il sottogruppo di 226 aziende che hanno una diver-
sa forma giuridica ha caratteristiche occupazionali e sociali simili rispetto
al precedente, mentre mostra 3 elementi principali di differenziazione: la
dimensione media, che supera i 250 ettari di SAT, l’utilizzazione della
superficie, che è occupata in gran parte da boschi e da prati e pascoli per-
manenti ed infine l’età del capoazienda, che mediamente è inferiore all’al-
tro sottogruppo.

Maggiore intensità colturale si riscontra nel gruppo 1, da un lato, e nei grup-
pi 3 e 4, dall’altro. Questi gruppi comprendono per la gran parte aziende di
pianura, soprattutto dell’agro nocerino-sarnese e della Piana del Sele, in cui
prevale l’orticoltura. Differenze notevoli vi sono, tuttavia, tra il primo gruppo e
gli altri due.

Il gruppo 1 racchiude 7.615 aziende che interessano poco meno del 3%
della SAT provinciale e che insistono su strutture di piccole dimensioni, nel
78% dei casi al di sotto di 1 ettaro di SAU. Oltre il 90% della SAU è destina-
to a seminativi, per l’80% della superficie rappresentati da ortive in pien’aria.
L’impegno lavorativo in azienda è mediamente elevato ed in oltre un terzo
dei casi supera le 200 giornate/anno, con un forte contributo della manodo-
pera familiare. Nonostante questo impegno lavorativo i risultati economici
delle aziende non sono rilevanti e quasi l’80% di esse non supera i 4 UDE.
I gruppi 3 e 4 comprendono un numero molto ridotto di aziende (rispetti-
vamente 734 e 520 aziende) e si differenziano dal precedente sia per le mag-
giori dimensioni aziendali (in media circa 2,5 ettari di SAT), sia per la mag-
giore redditività che in questi gruppi raggiunge i livelli più alti di tutta la pro-
vincia. Questa alta redditività è legata alla incidenza di colture protette: nel
gruppo 3 il 40% della SAU è rappresentato da colture protette e questa per-
centuale raggiunge mediamente quasi il 90% nelle aziende del gruppo 4. Dal
punto di vista produttivo il gruppo 3 è orientato prevalentemente alla pro-
duzione di ortive, ma circa il 13% della SAU è investito a fruttiferi; nel caso
del gruppo 4 prevalenti sono le ortive, anche se una quota dei seminativi è
anche destinata alla produzione a fiori. L’intensità colturale e l’ottima quali-
tà delle risorse naturali si riflettono in un’elevata capacità reddituale del-
l’azienda che supera gli 8 UDE in oltre il 90% dei casi.

Differenze tra i gruppi 1, 3 e 4 si riscontrano anche per quanto riguarda le
caratteristiche socio-demografiche del conduttore. Questo nel gruppo 1 ha
un’età media più elevata e nel 38% dei casi è ritirato dal lavoro; nei gruppi 3
e 4 i pensionati rappresentano una percentuale più contenuta (21% e 17%
rispettivamente) ed il conduttore è mediamente più scolarizzato. L’intensità
degli ordinamenti, associata ad una maggiore dimensione media, comporta in
questi due ultimi gruppi anche un maggior impegno lavorativo ed un maggio-
re ricorso a manodopera esterna.

Un’alta capacità reddituale caratterizza anche il gruppo 8, nel quale
rientrano solo 85 aziende che si distinguono per l’alto grado di specializ-
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zazione zootecnica. Queste aziende sono localizzate per la gran parte nella
montagna e nella collina interna e presentano una SAT media di 5 ettari,
ma una SAU di appena 2 ettari. Gran parte della SAU è a seminativi, cerea-
li e foraggere. Oltre il 70% del RLS è legato all’attività zootecnica che è
molto specializzata con grossi allevamenti che riguardano nella maggior
parte dei casi bovini, in alcuni casi bufalini e in qualche azienda suini ed
avicoli. La forte specializzazione zootecnica richiede un impegno lavorati-
vo in azienda costante e comporta in questi casi un elevato ricorso a mano-
dopera esterna che pesa per circa un terzo in termini di numero di giorna-
te lavorative annue.

Il valore elevato del grado di specializzazione zootecnica caratterizza
anche gli altri due gruppi individuati (il gruppo 2 e il gruppo 9), che si
distinguono dal precedente per le dimensioni più ridotte dell’allevamento
e il conseguente minore impegno lavorativo. Un aspetto comune ai due
gruppi riguarda la localizzazione in quanto le aziende sono situate in gran
parte nel Vallo di Diano e negli Alburni. Molto differenti sono le caratteri-
stiche tipologiche.

Il gruppo 2 comprende 2.640 aziende con una dimensione media di 6,5
ettari di SAT e 5,3 ettari di SAU investiti prevalentemente a seminativi, foragge-
re ed, in secondo luogo, cereali. L’azienda ha un forte ruolo reddituale ed
occupazionale: in oltre i due terzi delle aziende l’impegno lavorativo annuo
supera le 200 giornate, fornite per la quasi totalità dalla famiglia, e nel 57% dei
casi la dimensione economica dell’azienda è al di sopra di 8 UDE. Il condutto-
re ha un’età media di 53 anni e nell’86% dei casi si dichiara full time.

Nel gruppo 9, al contrario, l’azienda presenta minori capacità reddituali e
caratteri di maggiore accessorietà nella formazione del reddito. Le minori
dimensioni aziendali, sia in termini di SAU che in termini di capitale bestiame,
comportano un minore impegno lavorativo in azienda, che supera le 200 gior-
nate/anno solo nel 28% dei casi, e una dimensione economica inferiore, con
ben il 75% delle aziende al di sotto di 2 UDE. Minore è anche il numero di con-
duttori full time (70%).

Il prospetto che segue riassume le principali caratteristiche strutturali dei
diversi gruppi consentendo di avere un quadro sinottico delle differenze che
esistono tra di essi e delle peculiarità di ciascun gruppo.
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2.6 Caratteristiche dell’agricoltura campana: un quadro di  
sintesi

Tipologie aziendali differenti sono il risultato dell’interazione di una molte-
plicità di fattori: la qualità delle risorse naturali, la struttura fondiaria, le carat-
teristiche socio-economiche del territorio ed i rapporti che si stabiliscono tra
agricoltura e contesto sul piano del mercato dei prodotti e dei fattori (in primo
luogo il lavoro). L’analisi condotta ha consentito di evidenziare, a livello pro-
vinciale, le diverse componenti esistenti all’interno di quell’insieme definito
genericamente “agricoltura”, di mettere in luce gli aspetti specifici che caratte-
rizzano ciascuna tipologia aziendale e di valutare le funzioni e il peso che cia-
scun segmento riveste nell’ambito territoriale.

Se con l’analisi a livello provinciale è possibile tener conto delle specificità
sociali, strutturali e produttive esaltando le differenze esistenti all’interno di un
territorio più o meno ristretto, un quadro di sintesi a livello regionale si rende
necessario per ricondurre ad una visione unitaria gli aspetti di similarità/dissi-
milarità esistenti tra diverse realtà territoriali.

Un primo segmento, presente in tutte le province campane, che è possibi-
le enucleare all’interno dell’agricoltura censita dall’ISTAT è costituito dalle
aziende che non presentano alcun orientamento al mercato. Questo insieme
risulta composto da circa 40,6 mila aziende, pari al 16,3% del numero comples-
sivo di aziende censite nel 2000, che insistono su una SAT totale di 36 mila etta-
ri. L’incidenza di questo segmento varia da provincia a provincia, assumendo
un peso ridotto nel caso di Napoli (8% del totale provinciale) e molto più rile-
vante nella provincia di Caserta (20,5%); per circa il 70% sono localizzate nelle
aree di montagna e di collina interna.

Dal punto di vista strutturale si tratta di microaziende, con una dimensione
media molto limitata, al di sotto di 1 ettaro di SAT e attorno a 0,54 ettari di SAU,
cosa che ne rende modesta l’incidenza in termini di risorsa terra (il 4% della
superficie regionale).

Che significato ha questa tipologia di azienda nell’ambito dell’agricoltura
regionale?

In relazione all’uso del suolo, queste aziende si caratterizzano per la preva-
lenza di colture legnose, in particolare olivo, mentre un’altra quota della SAU è
investita a seminativi. Questi ultimi occupano poco meno di un quarto della
superficie utilizzata, ma in buona parte (oltre i due terzi) sono messi a riposo.
Visto l’ordinamento produttivo e l’assenza di rapporti con il mercato, nella fun-
zione obiettivo di questa tipologia aziendale entra sostanzialmente la produzio-
ne per autoconsumo. L’obiettivo di autoconsumo è vincolato da esigenze di
minimizzazione dell’impegno lavorativo, esigenze che trovano riscontro nel
basso numero di giornate lavorate in azienda (il 94% delle aziende impegna
meno di 100 giornate/anno) e nel ricorso al contoterzismo, che interessa il 50%
delle aziende di questo gruppo. Volendo schematizzare, questi obiettivi accomu-
nano due situazioni molto diverse tra loro in termini di prospettive. Da un lato
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vi sono le aziende di anziani, che rappresentano il 35% di questo insieme, dal-
l’altro lato vi sono aziende accessorie, aziende nelle quali il conduttore è media-
mente più giovane e la famiglia ha la sua fonte principale di reddito in altre atti-
vità, o perché il conduttore lavora part time o perché l’azienda è intestata ad una
donna ed il marito lavora all’esterno del settore agricolo. Evidentemente, in
entrambi i casi questa tipologia di azienda non svolge un ruolo produttivo, ma
riveste un forte ruolo ambientale. Questo ruolo è, tuttavia, soggetto a variare in
futuro in relazione all’età del conduttore e alle possibilità di successione, fattori
questi che possono, quindi, condizionare le prospettive di mantenimento di certe
colture e di un paesaggio tradizionale per le aree interne campane.

Se ci si sposta nell’ambito delle aziende che hanno rapporti con il mercato,
è possibile rintracciare situazioni molto differenti tra loro in relazione alle carat-
teristiche delle risorse naturali, all’organizzazione aziendale, al ruolo redditua-
le delle aziende, all’inserimento nelle dinamiche di mercato ed alle prospettive
di sviluppo.

Un primo insieme racchiude aziende nelle quali il grado di utilizzazione della
risorsa suolo è molto ridotto e gran parte della superficie è occupata da boschi
e/o da terreni a riposo. In questo insieme ricadono circa 158 mila ettari di SAT
(il 19% del totale regionale) e 15 mila aziende (il 6% delle aziende campane)
localizzate prevalentemente nelle aree di collina e, nella metà dei casi, nella pro-
vincia di Salerno. Nell’ambito di questo insieme rientrano situazioni di aziende
demaniali, comunanze e affittanze ed alcune grandi società ad indirizzo foresta-
le. Nel 98% dei casi si tratta, tuttavia, di aziende individuali, mediamente attor-
no ai 3,6 ettari di SAT, di cui oltre il 50% è rappresentato da boschi e da super-
ficie agraria non utilizzata. La superficie coltivata è destinata per poco meno del
40% a seminativi e nell’ambito di questi quasi il 50% è messo a riposo. Dal punto
di vista occupazionale e reddituale queste aziende non si discostano sostanzial-
mente dalle realtà che non hanno alcun orientamento di mercato, né molto
diverse sono le caratteristiche dei conduttori e delle famiglie rurali che operano
in tale tipo di azienda. Le situazioni con conduttore full time riguardano il 75%
delle aziende, ma nell’ambito di queste il 56% è condotto da agricoltori con più
di 65 anni. Quando si considerano le classi di età inferiori, va sottolineato come
l’impegno full time si accompagni ad una maggiore presenza di conduttori
donna. In linea generale l’impegno occupazionale in azienda è molto ridotto e
si mantiene nei due terzi dei casi al di sotto delle 100 giornate di lavoro; un
impegno più rilevante si associa soprattutto alla presenza di conduttori che sono
ritirati dal lavoro. Di fatto, dunque, questa tipologia di azienda svolge, da un
lato, un ruolo di integrazione di redditi esterni e solo marginalmente di produ-
zione di beni di autoconsumo, dall’altro lato un ruolo patrimoniale.

Un maggior grado di utilizzazione del suolo, anche se legato ad ordinamen-
ti comunque estensivi, si riscontra in un insieme di circa 24 mila aziende (poco
meno del 10% del totale censito a livello regionale), localizzate nelle aree di
montagna e di collina interna delle province di Avellino, Benevento e Salerno.
Queste aziende insistono su una SAU pari a circa 99 mila ettari e presentano
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una dimensione media di poco superiore ai 4 ettari di SAU. L’ordinamento pro-
duttivo prevalente è quello cerealicolo-foraggero: i seminativi interessano i tre
quarti della SAU e per il 70% sono investiti a cereali, per la gran parte grano
duro, e, in misura inferiore a foraggiere. In alcune aziende si rileva una qual-
che produzione di tabacco. La zootecnia è presente in poco più della metà
delle aziende comprese in questo gruppo, ma si sostanzia in piccoli allevamen-
ti, che solo nel 4% dei casi superano le 5 UBA.

La bassa qualità delle risorse naturali, l’estensività degli ordinamenti praticati
su una base aziendale non elevata si riflettono in una ridotta capacità reddituale
di questo segmento di aziende, che nel 67% dei casi non superano una dimen-
sione economica di 4 UDE. D’altra parte, nella gran parte delle situazioni compre-
se in questa tipologia aziendale, l’impegno lavorativo del conduttore e della sua
famiglia è piuttosto contenuto, mantenendosi al di sotto delle 100 giornate/anno
nel 58% dei casi. Va evidenziata, inoltre, la diffusione del ricorso al contoterzismo
e dell’affidamento totale all’esterno delle principali operazioni colturali. La ridotta
capacità reddituale e il basso impegno lavorativo profuso si collegano ad un ruolo
accessorio dell’azienda e dell’attività agricola nella formazione del reddito. Per
questa componente, come per le realtà più disattivate viste in precedenza, l’azien-
da non è la fonte principale di reddito per la famiglia, anche se sicuramente mag-
giore, rispetto alle situazioni precedenti, è la sua funzione produttiva. Il part-time,
infatti, interessa il 23% dei conduttori, ma questa percentuale aumenta al 30%
quando il conduttore è di sesso maschile, scendendo al 12% nel caso di donne.
Allo stesso tempo, il full time caratterizza le classi di età più elevate.

Quali scenari si intravedono per questo segmento dell’agricoltura campana?
Di fatto prospettive di sviluppo di questa agricoltura dipendono, in primo luogo
dall’età del conduttore ed in secondo luogo dalle possibilità di consolidamento
strutturale e di integrazione con l’attività zootecnica. L’equilibrio di questa com-
ponente è stato garantito dal sistema di intervento comunitario, che assicurando
un certo livello di reddito legato alla produzione, ha consentito il mantenimento
di colture e di sistemi produttivi che altrimenti non sarebbero risultati convenien-
ti. La riforma di medio termine, sostenendo il reddito indipendentemente dalla
produzione, è presumibile che da un lato continua a garantire il mantenimento
della popolazione nelle aree rurali, dall’altro lato potrebbe avere effetti contro-
versi sul mercato fondiario, “congelando” la situazione strutturale attuale, nella
misura in cui non si crea un mercato dei diritti all’aiuto, o piuttosto rendendo più
facili contratti atipici e forme di contratto informale. Il consolidamento struttura-
le, così come l’integrazione con l’attività zootecnica, sono, d’altra parte, prospet-
tive possibili solo nel caso in cui vi sia una connotazione professionale dell’atti-
vità agricola, cosa che non si rintraccia in questa tipologia aziendale. Ciò signifi-
ca, sostanzialmente, che gli scenari di medio-lungo periodo che realisticamente
si possono prospettare per questa agricoltura sono due: a) un incremento del
grado di disattivazione dell’azienda, con l’aumento anche di processi di accanto-
namento e di abbandono della terra, b) il trasferimento della terra ad altre com-
ponenti più professionali che già sono presenti nelle stesse aree.
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Realtà produttive in cui le colture cerealicole e foraggiere si associano ad
una maggiore diffusione dei prati-pascoli da un lato, e degli allevamenti dal-
l’altro, si trovano in un piccolo gruppo di aziende (poco più di 8 mila) delle
aree interne delle province di Avellino, Benevento e Salerno. Queste azien-
de sono caratterizzate da dimensioni medie di 3,5 ettari e da allevamenti la
cui consistenza, pur ridotta, è comunque maggiore di quella del gruppo pre-
cedente. La capacità produttiva rimane comunque molto bassa e in quasi
l’80% dei casi non viene superata la soglia di 4 UDE. Ciò si riflette in una ele-
vata percentuale di conduttori part-time, percentuale pari al 26% per il com-
plesso delle aziende, ma che raggiunge il 33% nel caso in cui il conduttore
sia di sesso maschile.

Un’altra componente importante dell’agricoltura campana è, infatti, legata
ad ordinamenti di tipo estensivo associati ad un maggiore grado di professio-
nalità dell’attività agricola. Questa componente racchiude 18,4 mila aziende (il
7,4% delle aziende campane), localizzate quasi esclusivamente nella montagna
e nella collina interna e per oltre il 50% nella provincia di Benevento. Ricadono
in questa tipologia 149 mila ettari di SAT e 132 mila ettari di SAU, pari rispet-
tivamente al 17% e al 22,5% del totale regionale. La maggiore professionalità di
questa componente trova supporto in una struttura aziendale di medie dimen-
sioni (oltre 7 ettari di SAU per azienda), ed è legata all’attività zootecnica. Di
fatto, si tratta di aziende ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, in cui la superfi-
cie è destinata in misura quasi esclusiva a seminativi per l’alimentazione del
bestiame, in primo luogo cereali, in secondo luogo foraggiere. L’importanza di
questo segmento nell’ambito dell’agricoltura campana può essere evidenziata
dall’incidenza che esso ha in termini di capi allevati: ben il 61% delle UBA cen-
site in Campania, infatti, rientrano in questa tipologia aziendale. Rispetto al
ruolo occupazionale di queste aziende vanno segnalati in particolare 3 aspetti:

• Mediamente vengono lavorate poco meno di 400 giornate in un anno.
L’azienda occupa, dunque, più di un’unità lavorativa.

• Il conduttore è relativamente “più giovane” di quanto non si riscontri in
altre situazioni. L’età media si attesta attorno ai 54 anni e nella classe di
età al di sopra dei 65 anni ricade il 23% dei conduttori, percentuale que-
sta di molto inferiore rispetto a quella della regione nel suo insieme
(34%) e delle altre realtà aziendali.

• Il grado di part-time è più contenuto rispetto a quello medio regionale:
ha un’attività extra-aziendale solo il 12% dei conduttori, a fronte di una
media regionale pari al 25%.

Dal punto di vista economico una quota importante di queste aziende, il
45%, si colloca al di sopra di 8 UDE. In generale, la capacità reddituale del-
l’azienda è legata alla presenza e alla dimensione dell’allevamento ed è infe-
riore, in particolare, in un sottogruppo di aziende specializzate nella produ-
zione di cereali e foraggi, ma senza attività zootecnica. Un altro elemento
che influenza la capacità economica dell’azienda è rappresentato dalla pre-
senza o meno di tabacco nell’ordinamento colturale: vi è, infatti, un 16% di
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aziende, localizzate soprattutto nella provincia di Benevento, che coltivano
anche tabacco, e che, in particolare, presentano dimensioni economiche più
elevate.

Le colture permanenti, prevalentemente vite ed olivo, caratterizzano una
gran parte delle aziende della provincia di Salerno e un gruppo più ristretto
che ricade nella provincia di Benevento. Possono essere ricondotte a questa
tipologia circa 39 mila aziende (il 15,5% del totale regionale), che occupano
una superficie complessiva pari a poco meno del 10% della SAU campana. Si
tratta di aziende di piccola dimensione, nel 55% dei casi al di sotto di 1 ettaro
di SAU e per un altro 41% tra 1 e 5 ettari, che rivestono un ruolo ridotto sia dal
punto di vista occupazionale che reddituale: mediamente vengono lavorate in
azienda poco più di 100 giornate/anno, svolte quasi esclusivamente dal con-
duttore e dalla sua famiglia, e la gran parte delle aziende, circa l’87%, non
supera una dimensione economica di 4 UDE. Queste caratteristiche si giustifi-
cano con la funzione accessoria che riveste l’attività agricola per le famiglie che
insistono su queste aziende, il cui ruolo è per la gran parte legato alla produ-
zione di beni per autoconsumo. Un ruolo importante queste aziende possono,
tuttavia, svolgere nell’ambito del territorio in cui sono inserite, in relazione alla
loro funzione ambientale e paesaggistica. Ciò è vero in particolare per un 25%
di esse che ricade in aree protette e parchi.

La viticoltura, per la produzione in particolare di vini a denominazione,
distingue un altro piccolo segmento dell’agricoltura collinare della provincia di
Avellino9 che rispetto alle precedenti situazioni viticole si contraddistingue per
le maggiori dimensioni e per la maggiore capacità reddituale ed occupaziona-
le dell’azienda.

Caratteristiche molto simili alle aziende con prevalenza di vite e olivo, sia
per quanto riguarda la capacità economica dell’azienda, sia per la funzione
paesaggistica che esse possono svolgere, si riscontrano in un insieme di azien-
de della provincia di Avellino10, che si caratterizzano per una elevata inciden-
za di boschi, di prati-pascoli e di colture legnose, in questo caso fruttiferi per
la produzione di frutta in guscio. Queste aziende, circa 20 mila, incidono sul
totale regionale per l’8% sia in termini numerici che di SAT. L’età media del
conduttore è piuttosto elevata, attorno ai 60 anni, con un 40% di essi al di
sopra dei 65.

Un indirizzo misto a seminativi e fruttiferi si rileva, invece, nelle aree colli-
nari e di pianura delle province di Caserta e Napoli. Si tratta nel complesso di
oltre 29 mila aziende, su una SAU pari a 67 mila ettari (12% circa del totale
regionale, sia in termini numerici che di superficie). Dal punto di vista struttu-
rale e produttivo vanno evidenziate alcune differenze tra le due province:
minore dimensione media e maggiore incidenza della superficie a colture
legnose nel caso delle aziende della provincia di Napoli e, sempre nella stessa

9 Si fa qui riferimento al gruppo 5 della provincia di Avellino individuato nell’analisi a livello pro-
vinciale.

10 Si tratta delle aziende racchiuse nel gruppo 3 identificato nella provincia di Avellino.
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11 Si tratta del gruppo 5 identificato nell’analisi relativa alla provincia di Napoli.

provincia, rilevanza, nell’ambito dei seminativi, delle colture ortive, laddove in
quelle della provincia di Caserta incidono in misura maggiore cereali e forag-
giere. Queste differenze si riflettono sulla più elevata intensità di lavoro e sulla
maggiore incidenza della manodopera extra-familiare che caratterizzano le
aziende della provincia di Napoli. Esse non si riflettono, tuttavia, sui risultati
economici dell’azienda, che appaiono invece molto simili. La dimensione eco-
nomica nell’80% dei casi è al di sotto delle 4 UDE, collegata direttamente alle
dimensioni aziendali. Anche in questo caso, dunque, il ruolo accessorio del-
l’azienda appare evidente, pur essendo maggiore la funzione produttiva e di
integrazione di altri redditi che si associa a questa tipologia di agricoltura rispet-
to alle realtà più estensive.

Un maggior peso delle ortive rispetto alle colture legnose si riscontra in un
altro gruppo di piccole aziende intensive localizzate soprattutto nelle province
di Caserta, Napoli e Salerno, che incidono sull’insieme regionale per circa il
16% dal punto di vista numerico, ma solo per il 6% in termini di SAU. Queste
aziende possono contare su una buona qualità delle risorse naturali e sulla dif-
fusione dell’irrigazione, che interessa mediamente oltre il 60% della SAU, ma la
ridotta base aziendale limita notevolmente le possibilità di reddito e di svilup-
po. La dimensione economica dell’azienda è, infatti, molto ridotta e solo il 10%
di questa componente supera le 8 UDE.

Un indirizzo misto con presenza di ortive, di fruttiferi e di allevamenti con-
traddistingue un gruppo di aziende della collina litoranea che ricade nella pro-
vincia di Napoli e che ha caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre realtà
agricole11. Le aziende sono di piccola dimensione, al di sotto di 1 ettaro di SAU,
ma con un forte carico di bestiame che richiede anche un elevato impegno
lavorativo. Dal punto di vista reddituale la situazione è piuttosto differenziata
con un 20% di aziende che supera 8 UDE.

Un’ultima componente è rappresentata dalle 3,4 mila aziende di punta,
(l’1,4% del totale regionale) che sono localizzate per la quasi totalità nelle aree
di pianura e di collina litoranea delle province di Napoli, Caserta e Salerno.
Queste aziende insistono su una superficie pari all’1% della SAU regionale, ma
contribuiscono per ben il 19% alla formazione del reddito lordo dell’agricoltu-
ra campana. Nella gran parte dei casi sono aziende di piccola e piccolissima
dimensione (il 72% al di sotto di 1 ettaro di SAU) ma ad altissima intensità di
lavoro, su cui incide in misura rilevante la manodopera extra-familiare, e ad
alta redditività del fattore terra. Dal punto di vista produttivo presentano ordi-
namenti orticoli e floricoli e una quota rilevante di colture protette. Solo nel
15% dei casi il conduttore è part-time.
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12 Dai risultati dell’analisi dei gruppi 8 sono stati escluse  20 aziende che presentavano caratteristi-
che di outliers.

Provincia di Avellino: Matrice dei factor loading

Provincia di Avellino: Numero di aziende e valore medio delle componenti
negli 8 gruppi analizzati 12

2.7 I risultati delle componenti principali
(applicati ai dati del Censimento per la caratterizzazione
dei gruppi aziendali nelle varie province)
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13 Per rendere più leggibile la tabella sono riportati solo gli indici di correlazione che superano 0,10
in valore assoluto.

14 Dai risultati dell’analisi dei gruppi 8 sono stati escluse 13 aziende che presentavano caratteristi-
che di outliers.

Provincia di Benevento:  Matrice dei factor loading13

Provincia di Benevento: Numero di aziende e valore medio delle componenti
nei 7 gruppi analizzati 14
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15 Per rendere più leggibile la tabella sono riportati solo gli indici di correlazione che superano 0,10
in valore assoluto.

16 Oltre ai 7 gruppi considerati nell’analisi, vi sono 7 aziende che rappresentano degli outlier e circa
un centinaio di aziende la cui superficie è occupata esclusivamente da boschi.

Provincia di Caserta:  Matrice dei factor loading15

Provincia di Caserta: Numero di aziende e valore medio delle componenti
nei 7 gruppi analizzati 16
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17 Nella classificazione si sono distinti anche 2 gruppi comprendenti 9 aziende che presentano carat-
teristiche di outliers.

Provincia di Napoli:  Matrice dei factor loading

Provincia di Napoli: Numero di aziende e valore medio delle componenti
nei 9 gruppi analizzati17
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Provincia di Salerno: Numero di aziende e valore medio delle componenti
nei 10 gruppi analizzati 

Provincia di Salerno:  Matrice dei factor loading





3 - Le caratteristiche economiche
delle tipologie aziendali

per provincia
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3.1 Avellino

Dalla precedente analisi cluster, nella provincia di Avellino, sono stati
individuati otto gruppi, riportati nel successivo quadro di sintesi (tabella 1).
Per tali gruppi sono state individuate, nella banca dati Rica, cinque tipologie
che da un punto di vista sia dell’orientamento produttivo che della dimensio-
ne media aziendale, riescono a rappresentare tutte le differenti realtà del-
l’agricoltura provinciale.

In generale l’agricoltura della provincia di Avellino presenta le caratteristi-
che di maggiore estensività rispetto a tutta la regione; essa infatti è organiz-
zata su estensioni fondiarie relativamente più ampie rispetto alla media regio-
nale (circa 3 ettari medi) e da un impegno lavorativo mediamente più basso
rispetto ad altre realtà. Anche la presenza diffusa di attività colturali, quali la
cerealicoltura e la zootecnia legata soprattutto alla specie ovicaprina, fanno
presupporre la presenza di una agricoltura estensiva. Ovviamente tali carat-
teristiche sono quelle medie dell’agricoltura avellinese, infatti essa presenta al
suo interno profili piuttosto variegati. In particolare i caratteri di maggiore
estensività si riscontrano principalmente nelle aziende localizzate nelle aree
più interne, a ridosso della dorsale appenninica, in corrispondenza dell’Alta
Irpinia e dell’Ufita. Al contrario le aziende localizzate nella parte centrale
della provincia presentano per lo più coltivazioni arboree, quali la vite, l’oli-
vo e la frutta secca, ed un maggiore utilizzo dei fattori produttivi, quali il
lavoro ed il capitale.

Nello specifico, sono stati analizzati i bilanci economici per le tipologie di

seguito specificate:

• Aziende cerealicole estensive;

• Aziende piccole con produzione di frutta a guscio e boschi;

• Aziende viticole;

• Aziende familiari, piccole con allevamento;

• Aziende medio-grandi, foraggere e zootecniche.

Nel paragrafo 3.6 sono riportate le tabelle di sintesi dei dati per i caratteri
strutturali e le performance economiche realizzate dalle tipologie di seguito
analizzate.
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Il primo gruppo analizzato, “Aziende cerealicole estensive”, presenta una più
ampia numerosità aziendale sulla dorsale appenninica della provincia di Avellino. 

Tabella 1 - Alcune caratteristiche delle tipologie aziendali individuate nella
provincia di Avellino
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Tale tipologia è la più diffusa nella provincia, essa rappresenta il 32% del-
l’universo delle aziende agricole avellinesi. Le caratteristiche riportate dalle
aziende agricole del gruppo  si avvicinano, dunque, a quelle medie provincia-
li, sia nella dimensione, circa 5 ettari di SAU (3 ettari è la media provinciale);
sia nell’ordinamento produttivo. Quest’ultimo è rappresentato dai cereali, quali
frumento duro, mais, orzo e una discreta presenza della coltivazione di forag-
gi. Nonostante la presenza di essenze foraggere in azienda non si riscontrano
consistenze di bestiame, pertanto tale produzione viene completamente collo-
cata sul mercato. L’impegno lavorativo è piuttosto modesto, rappresentato da
meno di una unità lavorativa, evidenziando l’utilizzo di tecniche estensive da
parte di tali aziende, ma probabilmente anche il ricorso all’esterno per alcune
delle lavorazioni colturali.

Sul piano economico, tale struttura si riflette ovviamente sulla dotazione del
capitale, tra le più basse della provincia e con una bassa incidenza del capita-
le macchine, quest’ultimo riporta un valore ad ettaro di SAU pari a circa 18 mila
euro, tale valore è più alto soltanto di quello riportato dalla tipologia “familia-
ri con allevamento”. Anche la struttura dei costi si presenta con livelli tra i più
bassi nelle spese specifiche delle coltivazioni e per le macchine. Dunque si
conferma un probabile ricorso esterno per le lavorazioni colturali, con noleggi
sia di macchine agricole che degli operatori.

I risultati economici conseguiti dalla stessa tipologia sono piuttosto bassi,
molto al di sotto delle medie riscontrate nelle altre tipologie aziendali; tali risul-
tati sono determinati da una già bassa produzione lorda ad ettaro di SAU, e da
valori nei costi fissi sensibilmente sostenuti. Inoltre si rileva una alta percentuale
dei contributi pubblici, con un incidenza che è pari al 33% della plv ed è più ele-
vata del reddito netto, tanto da far prefigurare grosse perdite nel caso di man-
canza o riduzioni di sovvenzioni pubbliche. Pertanto anche questa tipologia si
ravvisa una potenziale riconversione produttiva indotta dalle mutate condizioni
per il trasferimento dei premi alla produzione (premio unico disaccoppiato).

Il gruppo “Piccole con produzione di frutta a guscio”, si localizza
soprattutto nella parte confinante con il Nolano, della provincia di Napoli, e
con i Monti Picentini nel salernitano; quest’ultima è una zona di diffusione
della corilicoltura di qualità, difatti in tali siti si produce la IGP “Nocciola Tonda
di Giffoni”.

Le aziende si caratterizzano per le modeste dimensioni, in termini di SAU
(poco meno di 2 ettari), ma con una superficie totale che è più del doppio
della SAU. Difatti tali aziende presentano nel proprio terreno superfici consi-
stenti destinate ai boschi. La coltivazione praticata è arborea ed è rappresenta-
ta soprattutto dalla frutta a guscio, ed in misura inferiore dalla frutta in genere.
Anche qui l’impegno lavorativo è limitato, meno di una unità lavorativa è coin-
volta nel lavoro aziendale.

Il capitale fondiario è abbastanza consistente, circa 37 mila euro/ha di SAU,
e con una forte incidenza del capitale macchine, più alta rispetto alle altre tipo-
logie analizzate.
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I risultati economici realizzati sono nella media rispetto alle altre tipologie,
in particolare la tipologia analizzata realizza una plv ad ettaro di SAU pari a
7mila euro ed un reddito netto pari a oltre 4mila euro ad ettaro di SAU. Gli
stessi valori in termini assoluti sono però più deludenti, essendo l’azienda gran-
de poco meno di 2 ettari il reddito netto è pari a soltanto 7.000 euro, reddito
che data l’entità sicuramente non riesce a remunerare adeguatamente i fattori
produttivi impiegati in azienda.

Le aziende del gruppo “Aziende viticole”, si localizzano soprattutto intor-
no alla città di Avellino (figura sotto). 

La viticoltura da esse praticata è senz’altro di qualità poichè in tale zona si
producono i vini tra i più rinomati della regione, difatti tra le varie denomina-
zioni presenti la provincia vanta di ben tre DOCG (Taurasi, Fiano di Avellino
e Greco di Tufo).

Queste aziende presentano una struttura economica solida, nel capitale, e
con ottime performance, presentando i valori più elevati sia in termini di plv
che di redditi prodotti. La professionalità di tali aziende la si riscontra anche
nell’impegno lavorativo rappresentato da quasi 2 unità lavorative ad azienda,
tra i più alti tra quelli riscontrati nelle altre tipologie.

Inoltre, è utile sottolineare che i risultati economici sono raggiunti soltanto
tramite il mercato, difatti le sovvenzioni pubbliche rappresentano una percen-
tuale molto bassa e pari soltanto al 2% della plv aziendale. Il reddito netto, pari
a 6.000 euro/ha, è tra i più alti della provincia, e remunera la famiglia lavora-
trice mediamente con circa 20 mila euro l’anno, il più alto in assoluto tra tutte
le tipologie analizzate.

Le aziende del gruppo “Piccole aziende familiari con allevamenti” sono
presenti in quasi tutto il territorio provinciale e si concentrano soprattutto nelle
aree montane dell’Alta Irpinia e dei Monti Picentini. Questo gruppo presenta
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come ordinamento agricolo le coltivazioni foraggere ed il pascolo, al quale è
associata l’attività zootecnica; quest’ultima di dimensioni piuttosto contenute
(pari a 5 uba medie).

La dimensione della SAU è in media con quella provinciale e pari a circa 4
ettari. Come si può immaginare, l’impegno lavorativo è basso, non superando
le 0,5 unità, e ciò è dovuto in parte dall’ordinamento produttivo praticato, difat-
ti anche la tipologia analoga “cerealicola estensiva” ha in media lo stesso
ammontare di unità lavorative.

L’analisi economica mostra una struttura fondiaria con una bassa incidenza
nel valore del capitali delle macchine, probabilmente sono poco meccanizzate
per le caratteristiche orografiche dei luoghi in cui si localizzano (pendenze che
non consentono l’utilizzo di macchine per le cure dei terreni e delle coltivazio-
ni praticate) ma anche per il ricorso esterno di alcune fasi delle lavorazioni ese-
guite tramite noleggio. La struttura dei costi mostra una bassa incidenza sia
delle spese specifiche che dei costi per ammortamenti; questi ultimi determi-
nati da un basso investimento in macchinari e/o dalla presenza di macchine
obsolete e già ampiamente ammortizzate.

I risultati economici sono piuttosto buoni, e tra i più alti tra quelli realizza-
ti da tutte le tipologie: esse presentano in media una plv di oltre 6 mila euro/ha
ed un reddito netto di quasi 4 mila euro/ha. La produzione però è ampiamen-
te determinata dagli importi incassati per le sovvenzioni pubbliche.

Le aziende del gruppo “Medio grandi foraggere zootecniche”, sono
maggiormente localizzate sulla dorsale appenninica dell’avellinese e presenta-
no un ordinamento cerealicolo zootecnico.
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L’attività agricola è a supporto di quella zootecnica, con ampia presenza di
cereali per l’alimentazione animale e foraggi, seppure l’attività zootecnica è
mediamente contenuta presentando soltanto circa 11 uba ad azienda. La super-
ficie utilizzata è molto estesa, al di sopra della media provinciale ed è pari a 11
ettari di SAU, dunque la maggior parte del prodotto colturale è destinato al
mercato. L’impegno lavorativo è tra i più alti di quelli riscontrati nelle altre tipo-
logie essendo pari ad una unità lavorativa; quest’ultimo è determinato dalla
presenza di attività zootecnica la quale richiede mediamente un impegno di
lavoro più consistente rispetto alle altre attività agricole.

Dall’analisi della struttura dei costi si riscontra una percentuale di costi
variabili elevata (circa il 42%) non determinata dalle spese specifiche per le col-
tivazioni, per gli allevamenti e per i macchinari; ma dalle altre spese tra cui i
noleggi, facendo presupporre anche qui un massiccio ricorso al “conteterzi-
smo” esterno per le lavorazioni colturali. Anche le spese per gli allevamenti
sono piuttosto contenute per l’elevato utilizzo dei reimpieghi aziendali per l’ali-
mentazione animale.

I risultati economici, in termini assoluti, sono buoni essendo i più alti tra
quelli riportati dalle tipologie analizzate: mediamente le aziende realizzano un
a plv di circa 41 mila euro (la più alta) ed un reddito netto, pari a 23 mila euro
(secondo soltanto a quello realizzato dalla tipologia “viticola”). Tali risultati, se
rapportati all’ettaro di SAU, sono tendenzialmente bassi, prossimi soltanto alla
tipologia “cerealicola estensiva”, evidenziando una bassa intensività dei fattori
e dei risultati della superficie sulla quale si realizza l’attività complessiva del-
l’azienda.

Nel seguito si riportano i quadri sinottici sulle caratteristiche economiche,
medie e per ettaro di SAU, delle tipologie appena descritte (tabelle 2 e 3).
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3.2 Benevento

In generale, l’agricoltura della provincia di Benevento presenta caratteristi-
che strutturali che si differenziano notevolmente rispetto a quanto riscontrato
nella precedente provincia analizzata. E ciò sia per le dimensioni medie ripor-
tate dalle diverse tipologie aziendali, decisamente più elevate, sia negli ordina-
menti produttivi più diffusi. Nella tabella successiva vengono riportate tutte le
tipologie individuate nella provincia di Benevento con alcune delle variabili
strutturali caratterizzanti ed utilizzate per il confronto con le aziende del cam-
pione Rica (tabella 4).

Anche per questa provincia è stato possibile costruire il bilancio economi-
co “tipo” soltanto per alcuni dei gruppi di aziende individuati con l’analisi
multivariata; tuttavia si evidenzia come tali aziende, sia in termini dimensio-
nali ed organizzativi aziendali sia per gli ordinamenti produttivi praticati,
coprono l’intero panorama delle tipologie aziendali presenti nell’agricoltura
provinciale.

Tra le tipologie individuate, quelle che sono state oggetto di elaborazione

dei bilanci economici medi appartengono ai gruppi:

• 3 - Medie con coltivazioni estensive ed allevamenti;

• 4 - Aziende zootecniche specializzate;

• 5 - Aziende miste boschive ed arboree;

• 6 - Aziende medie con seminativi estensivi  e colture industriali;

• 7 - Aziende, familiari piccole con coltivazioni arboree.

Nel paragrafo 3.6 sono riportate le tabelle di sintesi sui caratteri strutturali e
delle performance economiche delle singole tipologie aziendali di seguito ana-
lizzate.
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Tabella 4 - Alcune caratteristiche delle tipologie aziendali individuate nella
provincia di Benevento

Il gruppo “Medie con coltivazioni estensive ed allevamenti”, individua-
to con la precedente analisi multivariata, è uno dei gruppi più numerosi della
provincia, in esso sono contenute circa 9.500 aziende che rappresentano quasi
la metà dell’universo di aziende agricole del territorio analizzato (circa il 35%).
Le aziende si connotano per una spinta specializzazione nelle specie colturali
seminative (circa l’82%), soprattutto nei cereali e nelle foraggiere, e per la
dimensione più elevata della media provinciale (circa 7 ettari). In una parte
consistente di aziende (circa un quarto del gruppo) sono presenti anche colti-
vazioni industriali (tabacco) a cui sono associate un maggior numero di gior-
nate lavorate. All’interno di queste aziende si riscontra inoltre anche l’attività
zootecnica, che rappresenta una parte importante dell’attività aziendale nella
formazione del reddito lordo standard aziendale (circa il 18%).

Ai fini della costruzione del bilancio economico, tale gruppo è stato scisso
in due sottogruppi. Difatti, esso presenta al suo interno caratteristiche differen-
ti a seconda se nell’ordinamento produttivo praticato dalle aziende c’è o meno
la coltivazione del tabacco. In particolare, le aziende con coltivazioni industria-
li presentano una organizzazione aziendale con caratteri di maggiore professio-
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nalità; questi caratteri sono rappresentati dall’esclusività dell’attività aziendale
del capo azienda e dal numero di giornate di lavoro impegnate, dalla dimen-
sione media più elevata rispetto all’altra parte del gruppo (circa 9 ha). È su que-
sto gruppo che si è proceduto alla individuazione dei caratteri economici
estratti dalla banca dati Rica.

Tale sottogruppo associa alla coltivazione del tabacco quella dei cereali, i
quali sono spesso utilizzati per l’alimentazione degli animali presenti in
azienda: questi ultimi sono soprattutto rappresentati dalle specie bovine e
avicunicole.

Data la dimensione media aziendale anche i capitali mediamente investiti in
azienda risultano consistenti, circa 181 mila euro, tuttavia i valori riportati ad
ettaro di SAU sono tra i più bassi rispetto alle altre tipologie individuate, a
dimostrazione della maggiore estensività dell’attività agricola svolta.

I risultati economici riportati da queste aziende sono però molto conte-
nuti e tra i più bassi rispetto alle altre tipologie. La produzione media in
valore raggiunge appena i 28 mila euro, con valori che raggiungono soltan-
to i 2 mila euro ad ettaro di SAU; a fronte di tali valori produttivi si eviden-
ziano dei premi pubblici piuttosto elevati, evidenziando una forte dipenden-
za economica dalle sovvenzioni pubbliche rispetto ai valori di mercato18.
Anche i costi risultano mediamente elevati determinando dunque risultati di
reddito più bassi rispetto alle altre tipologie in analisi. La redditività netta
riscontrata per queste aziende è pari a circa 8 mila euro per unità lavorati-
va, mille euro per ettaro di SAU e circa 1.500 euro per unità di bestiame
adulto (UBA).

Il gruppo “Aziende zootecniche specializzate” è meno numeroso del
primo (circa 60 aziende), si localizza soprattutto nella montagna interna e pre-
senta una specializzazione più spinta nell’attività zootecnica. In questo gruppo
sono presenti aziende con una dimensione media di circa 4 ettari di SAU, un
impegno lavorativo piuttosto elevato e da un maggiore ricorso alla manodope-
ra esterna (circa 3 unità lavorative). Oltre all’attività zootecnica, l’ordinamento
produttivo presenta anche attività agricole non a supporto della zootecnia,
infatti, sono presenti anche coltivazioni legnose, soprattutto vite ed olivo e col-
tivazioni vivaistiche. Le specie zootecniche presenti sono soprattutto ovini e
conigli, ma anche bovini.

Questa tipologia si distingue per l’elevata redditività dei fattori produttivi:
difatti le aziende realizzano delle performance economiche tra le più elevate
rispetto alle altre tipologie provinciali. Già i valori medi aziendali sono consi-
stenti e più elevati delle altre tipologie aziendali, la produzione in valore è di
circa 91mila euro ad azienda ed il reddito netto è di circa 47mila euro. Gli stes-

18 Per gli approfondimenti sull’argomento si rimanda ad un lavoro recente sugli impatti della
Revisione di medio termine della Pac effettuato proprio su un campione di aziende localizzate nella
provincia beneventana: F. Carillo, A. Coppola “Le simulazioni degli effetti della riforma”, in G.
Marotta (a cura di), “La riforma della Politica Agricola Comunitaria – Analisi dell’impatto in
Campania”, Franco Angeli, 2005.
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si valori rapportati alla superficie agricola aziendale conservano una misura
soddisfacente, la produzione è di circa 17mila euro ad ettaro di SAU ed il red-
dito netto è pari a circa 9mila euro ad ettaro di SAU.

Il gruppo 5, “Aziende miste boschive ed arboree”, come si è evidenzia-
to nell’analisi multivariata, contiene al suo interno un gruppo limitato di azien-
de demaniali che, per l’elevato numero di giornate lavorative e per il consisten-
te lavoro esterno, si accomunano alle caratteristiche medie del gruppo, ma che
per l’ordinamento praticato se ne discostano notevolmente; pertanto sono state
escluse dall’analisi economica queste aziende.

Le aziende della tipologia analizzata sono di dimensioni piccole, con orien-
tamento produttivo rivolto soprattutto alla coltivazione di vite ed olivo, con una
discreta presenza anche di pascolo destinato all’alimentazione dei pochi ani-
mali presenti in azienda.

Come si evidenzia nel prospetto di sintesi di seguito riportato, le perfor-
mance economiche unitarie ad ettaro di SAU sono medie rispetto alle altre
tipologie esaminate. In particolare, si evidenzia come tale tipologia aziendale a
fronte di una produzione tra le più basse, il cui valore ad ettaro di SAU è pari
a circa 7.600 euro, grazie ai costi relativamente contenuti, riesce a realizzare
una redditività unitaria che si discosta poco dalla media delle altre tipologie
analizzate.

Il gruppo “Medie con seminativi estensivi e colture industriali”, pre-
senta un ordinamento rivolto principalmente alla produzione di seminativi, la
maggior parte dei quali riguarda i cereali associati alle colture industriali. Anche
per questo gruppo è possibile effettuare una differenziazione tra le aziende che
presentano coltivazioni industriali da quelle che si specializzano per la cereali-
coltura estensiva; in quanto presentano caratteristiche dimensionali ed organiz-
zative differenti.

La sottotipologia analizzata in questa parte riguarda le aziende che presen-
tano le coltivazioni industriali nel loro ordinamento produttivo.

Queste aziende presentano una situazione economica soddisfacente sia per
quanto riguarda la produzione che la redditività realizzata. E’ utile evidenziare
però come gran parte dei risultati economici positivi si realizzano grazie ai sus-
sidi pubblici che le stesse aziende ricevono: essi rappresentano ben il 74% della
produzione lorda vendibile. Da ciò si evidenzia la grossa sensitività di questa
tipologia ai futuri cambiamenti della relativa OCM tabacco.

Il gruppo 7, “Familiari, piccole con coltivazioni arboree”, presenta un
ordinamento determinato da una bassa incidenza della superficie a seminativi
e da una maggiore presenza di coltivazioni legnose, queste ultime riguardano
soprattutto le coltivazioni della vite e dell’olivo.

Da un punto di vista dimensionale, tale tipologia presenta una SAU media
pari a circa 2 ettari, al di sotto di quella provinciale, ed un impegno lavorativo
contenuto, pari a circa 0,4 unità, completamente rappresentate dalla famiglia.

Nelle tabelle 5 e 6 sono riportati i prospetti di sintesi relativi alle tipologie
analizzate.
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3.3 Caserta

Nella provincia di Caserta sono stati estratti 7 gruppi le cui caratteristiche
distintive sono evidenziate nel quadro sinottico di seguito riportato (Tabella 7).
In generale l’agricoltura casertana presenta un’articolazione tipologica al suo
interno relativamente più contenuta rispetto alle altre province come quella di
Napoli o di Salerno. Per queste province, infatti sono stati estratti più gruppi;
tuttavia il ventaglio di tipologie rappresentate per la provincia di Caserta è
ampio sia in termini di ordinamenti praticati e di dimensioni riportate dalle
aziende agricole che di organizzazione aziendale (intensività produttiva, pro-
fessionalità dell’attività agricola, ecc.).

Qui di seguito si riporta una descrizione sulle strutture e sulle performance
economiche che caratterizzano le tipologie individuate, rimandando al paragra-
fo 3.6 il dettaglio sui dati strutturali ed economici riportati per ognuna delle
tipologie analizzate.

Tabella 7 - Alcune caratteristiche delle tipologie aziendali individuate nella
provincia di Caserta
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Il primo gruppo di aziende della provincia di Caserta, denominato
“Familiari con coltivazioni industriali”, si caratterizza per la dimensione pic-
cola, circa 2 ettari di SAU medi (il 68% delle aziende sono al di sotto di 2 etta-
ri); per la buona qualità della risorsa terra, testimoniata dall’alta incidenza della
SAU irrigata e dall’alta redditività della stessa superiore alla media provinciale
(in media circa 4.000 euro rls/SAU) ed infine per l’ordinamento colturale orien-
tato prevalentemente nei seminativi, ed in particolare nelle coltivazioni indu-
striali.

Le aziende appartenenti a tale gruppo, come si evidenzia nella cartina, sono
presenti in quasi tutti i comuni della provincia, denotando, al di là della consi-
stenza numerica del gruppo (3.091 aziende), una diffusione territoriale molto
spinta delle aziende ad esso appartenenti. Tuttavia la maggiore concentrazione
di aziende si riscontra nei comuni di San Tammaro, Portico di Caserta, Capua,
Marcianise, Orta d’Atella, Maddaloni, S. Felice a Cancello, Vitulazio, Francolise,
Recale e Santa Maria a Vico.

In generale tale gruppo si caratterizza per i valori molto elevati della SAU
destinata a colture industriali e della SAU in affitto; tuttavia, il sottogruppo di
aziende la cui SAU è totalmente in affitto presenta un indirizzo produttivo leg-
germente diverso da quello medio del gruppo. In particolare esse presentano
una minore percentuale dei terreni destinati alle coltivazioni industriali (in
media circa il 18% della SAU) ed una prevalenza di coltivazioni in altri semina-
tivi, quali, cereali e foraggere; contestualmente esse presentano una percentua-
le più elevata nelle coltivazioni legnose. Si è deciso, dunque, di operare una
ripartizione del gruppo in due tipologie aziendali ciascuna con forti connota-
zioni o nella variabile “colturale industriali” o nella variabile “SAU in affitto”.
Per la tipologia “SAU in affitto” non si è trovata una numerosità consistente
all’interno del campione disponibile Rica mentre al contrario per l’altro sotto-
gruppo si è proceduto alla costruzione dei valori economici rappresentativi.

Quest’ultima tipologia, come si è già evidenziato, presenta una specializza-
zione produttiva nella coltivazione del tabacco. In particolare la percentuale di
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SAU dedicata al tabacco è del 75% circa, la restante parte è destinata alle col-
tivazioni foraggere (circa il 9%) e legnose (16%); tra queste ultime prevalgono
i fruttiferi. Altre caratteristiche da evidenziare sono l’alta incidenza della SAU
irrigata che si aggira in media sul 75% della SAU, le giornate complessivamen-
te lavorate sono pari a 675 gg l’anno, che tradotte in unità lavorative diventa-
no oltre 2 unità, rappresentate quasi esclusivamente dal conduttore e dai com-
ponenti della sua famiglia.

Dall’analisi dei dati economici emerge per questa tipologia, in primis,
l’elevata se non l’esclusiva dipendenza del valore della produzione realizza-
ta dagli aiuti comunitari diretti, questi ultimi partecipano per l’84% alla for-
mazione della PLV aziendale. Questa situazione evidenzia l’elevata sensibili-
tà economico-produttiva della tipologia in analisi alle condizioni stabilite
dalla relativa OCM per i sussidi. Pertanto, le mutate condizioni per il ricono-
scimento delle sovvenzioni comunitarie derivanti dalla riforma della Pac,
molto probabilmente determinerà per queste aziende degli sconvolgimenti
economici e strutturali. Difatti, la nuova OCM tabacco prevede, oltre al con-
fluire degli aiuti nel premio unico aziendale disaccoppiato dalla effettiva
produzione previsto dalla revisione di medio termine19, anche una riduzione
degli importi complessivi dei premi storici fino ad una percentuale del 50%,
da destinare comunque al settore ma attraverso il secondo pilastro20. La rifor-
ma, dunque, provocherà necessariamente uno scossone al settore, con forti
riduzioni dei ricavi delle vendite da parte delle aziende. Tali riduzioni pos-
sono essere recuperate dalle aziende se apportano mutamenti produttivi
rivolti o ad un miglioramento della qualità del tabacco offerto, che consen-
te di riscontrare prezzi di mercato più elevati; oppure riconvertendo comple-
tamente il proprio ordinamento produttivo verso altre coltivazioni, le quali
consentono di mantenere il premio e di aumentare il ricavo di mercato. Nel
caso del tabacco, tale ultima eventualità ha degli effetti anche sul resto della
filiera produttiva con possibili necessità di riconversione produttiva anche
dell’indotto ad esso collegato, riconversioni che nel breve termine non sono
certo indolori.

Per contro è interessante notare che comunque le aziende di tale gruppo
non presentano una specializzazione molto spinta nella produzione del tabac-
co, destinando parte della SAU anche ad altre coltivazioni. Pertanto, gli agricol-
tori hanno già delle competenze tecniche in altri settori produttivi e conoscen-
ze di mercato che consentono loro di approcciare in maniera meno drammati-
ca i cambiamenti imposti dalle nuove regole.

19 Una unità lavorativa equivale 275 giornate lavorative.
20 Il Reg. CE n. 864/2004, che riforma la OCM tabacco, prevede il passaggio del premio per il tabac-
co all’interno del pagamento unico, in forma transitoria dal 2006 ed a pieno regime dopo il 2010.
Fino al 2009 parte dell’aiuto rimarrebbe parzialmente accoppiato e parte confluisce nel premio
unico. Difatti, nel 2010 a pieno regime, è previsto che fino al 50% del totale degli aiuti storici viene
trasferito nel secondo pilastro per costituire un fondo aggiuntivo da utilizzare per finanziare le
misure di sviluppo rurale delle aree tradizionalmente tabacchicole, secondo regole che saranno sta-
bilite nei prossimi regolamenti attuativi.
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Altra caratteristica di tale tipologia è la più alta incidenza di costi variabili
(derivanti dall’utilizzo di mezzi tecnici e di prodotti reimpiegati), rispetto all’am-
montare dei costi fissi (formati dagli ammortamenti e dal lavoro), rispettiva-
mente pari al 27% ed al 18% circa della PLV. Questa composizione della strut-
tura dei costi rende l’azienda più flessibile rispetto ad eventuali cambiamenti
dell’ordinamento produttivo, poiché le attività generatrici di costi fissi si dismet-
tono con maggiori difficoltà e perdite economiche rispetto a quelle generatrici
di costi variabili.

Sono da evidenziare, infine, l’alta incidenza della redditività familiare su
quella complessiva aziendale (l’88% del reddito netto ed il 93% di quello tota-
le) e gli indici di redditività relativamente elevati, sia della terra che del capi-
tale investito (il reddito netto è pari a circa 8.400 euro ad ettaro di SAU e rap-
presenta il 14% circa del capitale complessivamente impiegato in azienda).

Il secondo gruppo, “Aziende piccole ed intensive”, si localizza nella
zona costiera della provincia casertana, difatti esso presenta la maggiore
numerosità di aziende nei comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone,
Castelvolturno, Cancello e Arnone, Sparanise e Francolise (vedi la figura a
fianco).

Tale gruppo, caratterizzato dall’elevata redditività della terra e dall’alta
intensità del lavoro impiegato in azienda, a cui si associano ordinamenti coltu-
rali orticoli con la presenza di attività zootecnica, viene anch’esso scisso in due
sottogruppi. Il primo racchiude le aziende zootecniche, il complemento a tale
gruppo è rappresentato invece dalle aziende specializzate in orticoltura. Una
consistenza significativa, nel campione Rica disponibile, si è ritrovata per la
tipologia orticola. Pertanto, è su quest’ultima tipologia d’impresa che si è pro-
ceduto alla costruzione del bilancio economico medio.

Questa tipologia, da un punto di vista strutturale, si caratterizza per una SAU
media piuttosto bassa, pari a 1,6 ha, quasi esclusivamente dedicata alla coltiva-
zione di ortaggi sotto serra, alla quale si associa un impegno lavorativo molto
consistente, pari a oltre 9 unità lavorative annuali.

La situazione economica conferma l’alta professionalità ed intensività di
questa tipologia aziendale: essa pur essendo di piccole dimensioni presenta
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un capitale investito pari a 98.000 euro ad ettaro di sau ed una redditività
della terra e del lavoro decisamente elevata, rispettivamente pari a circa
22.700 euro/ha e 20.000 euro/ult. L’alta dotazione di capitale si giustifica sicu-
ramente con l’indirizzo produttivo delle aziende, condotto in ambiente pro-
tetto (serra, tunnel, ecc.). L’intensività di questo ordinamento determina
anche l’elevata produttività della terra (circa 49.600 euro /ha di PLV) ed una
redditività unitaria tra le più alte fra le tipologie analizzate (circa 31.000 euro
/ha di reddito netto).

La struttura dei costi si presenta anch’essa mediamente più elevata, soprat-
tutto nei costi fissi, la maggior parte dei quali sono rappresentati dagli ammor-
tamenti; ciò denota la necessità di avere una dotazione di strutture (rappresen-
tate soprattutto dalle serre), di impianti e macchinari molto più consistente
delle altre tipologie individuate.

Anche le aziende del gruppo “Medio piccole ad alta produttività”
presentano ordinamenti produttivi intensivi, quali orticoli e frutticoli, assi-
curandosi una redditività della terra e del lavoro superiore alla media pro-
vinciale. Esse sono localizzate in pianura ed in collina litoranea. La buona
qualità della risorsa terra è legata sia alla localizzazione sia all’elevata inci-
denza della SAU irrigata (64% della SAU complessiva). Analizzando le carat-
teristiche riportate dalle aziende di questo gruppo si è evidenziata una gros-
sa variabilità della dimensione media aziendale, dunque anche qui si è rav-
visata l’opportunità di dividerlo in due sottogruppi a seconda della dimen-
sione economica delle aziende (soglia di 8 Ude). La prima tipologia, al di
sotto delle 8 ude, presenta una dimensione media in termini di SAU che
non raggiunge nemmeno 1 ha (pari a 0,7 ettari, mentre la media del grup-
po è di quasi 2 ha) ma rappresenta la parte numericamente rilevante del
gruppo (circa 1.500 aziende su oltre 2.000 complessive), al contrario la
seconda tipologia presenta una dimensione decisamente più elevata, pari a
5,7 ha di SAU.

È soltanto per quest’ultima che si è proceduto alla costruzione della parte
economica in quanto non sono presenti nel campione Rica aziende di picco-
lissime dimensioni.

Strutturalmente la tipologia in esame presenta un’alta incidenza della SAU
irrigata dovuta all’indirizzo produttivo praticato; le giornate lavorative sono in
media oltre 1.300 gg. annue che tradotte in unità lavorative diventano pari a 5
u.l., evidenziando una consistenza forte della componente lavorativa (pari a
quasi una unità ad ettaro di SAU).

Da un punto di vista economico tali aziende presentano una redditività uni-
taria in media rispetto alle altre tipologie analizzate (circa 20.500 euro ad unità
lavorativa). In particolare, rispetto all’analoga tipologia “aziende piccole ed
intensive”, questa presenta dei valori ad ettaro di SAU più bassi, dunque una
minore produttività della terra; mentre gli stessi indici economici, rapportati alle
unità lavorative, sono tendenzialmente simili, evidenziando una produttività
del fattore lavoro simile per le due tipologie analizzate.
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Altro gruppo analizzato è quello denominato “professionali e zootec-
niche”, localizzato in quasi tutti i comuni provinciali. Nell’area pianeggian-
te ha una presenza consistente nei comuni di Sessa Aurunca, Castel
Volturno, Cancello e Arnone, Grazzanise e Vitulazio; in montagna si con-
centra soprattutto nei comuni di Gallo Matese, San Gregorio Matese e
Cusano Mutri.

Questo gruppo, composto da aziende zootecniche, è uno tra i più numero-
si della provincia, comprende circa 3.400 aziende. Le aziende hanno una
dimensione media molto alta, circa 7 ettari; la cui superficie è destinata soprat-
tutto a seminativi estensivi, come i cereali e le foraggere. Le aziende rappre-
sentano un segmento altamente professionale, difatti si riscontra un impegno
lavorativo medio pari a 679 gg. ed una dimensione economica che le posizio-
na nelle classi oltre le 8 Ude. Queste aziende, che si localizzano sia in monta-
gna che in pianura presentando una diversa dimensione aziendale e dotazio-
ne animale a seconda della localizzazione.

Le aziende di montagna e collina interna sono di dimensioni più piccole,
circa 5,7 ha, ed una dotazione di animali pari a circa 18 uba ad azienda; l’orien-
tamento zootecnico è soprattutto bovino. Al contrario, le aziende di pianura
presentano una dimensione al di sopra della media, pari a circa 11 ha di SAU
e circa 80 uba di bestiame, soprattutto bufalino.

Sulla base delle differenze riscontrate all’interno del gruppo, sono stati
costruiti due bilanci economici medi per ciascuna delle due tipologie (riporta-
ti in appendice statistica).

Analizzando le caratteristiche economiche di tali aziende si denota che,
nonostante la differente dimensione esse presentano una struttura dei costi
simile. Infatti le principali categorie di costi (fissi e variabili) hanno le stesse
percentuali rispetto alla produzione lorda realizzata. Stessa cosa si verifica guar-
dando i valori sia dei costi che dei ricavi rispetto ai capi di bestiame adulto alle-
vato: ciò significa che l’effetto struttura, legato alla dotazione di bestiame, non
determina dei miglioramenti nella performance economica aziendale. Tuttavia,
se si guardano gli indici rispetto alla dotazione della terra si nota un dimezza-
mento generale di tutti i valori economici della tipologia di montagna rispetto
a quella di pianura, dimostrando la maggiore estensività produttiva fondiaria
delle aziende localizzate nelle zone interne e montane.

Anche gli indici rispetto alle unità lavorative sono in media più del doppio
nella tipologia di pianura rispetto a quella di montagna, ciò è attribuibile allo
sfruttamento delle economie di scala legate all’utilizzo più efficiente del fatto-
re lavoro e generate dalla dimensione più elevata delle aziende di pianura
rispetto a quelle di montagna.

Gli importi relativi alle contribuzioni comunitarie variano anch’essi per il
differente indirizzo produttivo delle aziende. Quelle di montagna, rappresen-
tate soprattutto da aziende bovine ed ovicaprine con coltivazioni cerealicole
e foraggere (prati e pascoli permanenti, erba medica, ecc.), presentano per-
centuali pari all’1% della PLV per quanto riguarda i premi sui capi di bestia-
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me e per il 3% della PLV per le coltivazioni. Quelle di pianura, essendo per
lo più aziende bufaline, non hanno contributi sugli allevamenti ma presenta-
no una più alta incidenza dei premi per le coltivazioni (5% della PLV) gene-
rata da una più elevata presenza di colture cerealicole e, dunque, oggetto di
premi, seppure utilizzate per l’alimentazione animale (orzo, mais, cereali in
genere da foraggio).

Per quanto riguarda il reddito delle aziende delle due tipologie, si eviden-
ziano le buone performance delle aziende di pianura rispetto a quelle delle
aree interne. Difatti, ad ettaro di SAU la prima tipologia realizza un reddito
netto pari a circa 8.300 euro contro i 5.700 euro della seconda.

Un altro gruppo zootecnico analizzato è quello denominato “Medio gran-
di, intensive, zootecniche”, esso racchiude un universo di aziende limitato a
poche unità (196 aziende) e con caratteristiche molto omogenee tra loro, per-
tanto il bilancio medio è stato costruito sull’intero gruppo.

Le aziende di questa tipologia presentano una dotazione media di animali
molto consistente, pari a circa 100 UBA ad azienda, rappresentata sia da bovi-
ni che da bufalini. La superficie è essenzialmente utilizzata per le coltivazioni
a supporto dell’attività zootecnica (foraggere, cereali e prati, pascoli permanen-
ti). La maggior parte delle aziende sono localizzate in pianura o collina litora-
nea e presentano un impegno lavorativo mediamente elevato (950 gg.), che
coinvolge sia la famiglia del conduttore che la manodopera extra-aziendale,
denotando una professionalità elevata di queste aziende.

Per questa tipologia sono state estratte dal campione Rica soltanto le azien-
de bufaline localizzate nelle aree di pianura e collina litoranea.

La dimensione economica di tale tipologia è tra le più consistenti tra i grup-
pi individuati, sia per quanto riguarda la dotazione di capitale che per i risul-
tati economici realizzati. In particolare, si evidenzia una redditività sia ad etta-
ro di SAU che ad unità di bestiame decisamente alta e più consistente dell’ana-
loga tipologia precedentemente analizzata (la tipologia “professionali, zootec-
niche bufaline di pianura”). Difatti, rispetto alla tipologia analoga quella in
esame presenta degli indici di redditività ad ettaro di SAU pari al doppio, evi-
denziando una più alta intensività produttiva della risorsa terra. Per quanto
riguarda la redditività rapportata ai capi di bestiame ed alle unità lavorative si
evidenzia ancora una volta la migliore performance di questa tipologia. La
struttura dei costi è invece molto simile, si può dunque concludere che le
migliori performance della presente tipologia sono generate da una più alta
produttività dei fattori produttivi e dall’effetto struttura.

Il gruppo “Familiari, non professionali con ordinamenti misti”, il
più numeroso in assoluto (racchiude più del 60% delle aziende censite nella
provincia), contiene le caratteristiche medie della provincia: la dimensione
della SAU si aggira intorno ai 2,6 ettari, utilizzata per ordinamenti colturali
misti (equamente distribuita tra seminativi e legnose). All’interno di questo
gruppo è possibile differenziare ulteriormente le aziende a seconda della loro
localizzazione.
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Le aziende di montagna e collina interna hanno una SAU media di 3 ettari,
utilizzata soprattutto per seminativi (cereali e foraggere), ed in parte per le
legnose (frutta a guscio, olivo ed, in minima parte, vite); si rileva una discreta
presenza anche di boschi. Tali aziende sono localizzate soprattutto nei comu-
ni di Piedimonte Matese, Castello Matese, Gioa Sannitica, Alife, San Gregorio
Matese, Baia e Latina, Valle Agricola e San Potito Sannitico.

Da una prima analisi economica si evince che le aziende di questo tipo rea-
lizzano delle performance economiche molto al di sotto di tutte le altre tipolo-
gie. La redditività di queste aziende non riesce certo a sostenere la sopravvi-
venza della famiglia che vi lavora: il reddito netto medio non raggiunge nean-
che 7.000 euro ad azienda e ad ettaro di SAU supera appena i 2.000 euro. Il
reddito di lavoro familiare ad ettaro di SAU raggiunge appena 1.000 euro e,
rispetto alle unità lavorative, supera di poco i 2.600 euro/ul.

Anche sul versante dei costi non si realizzano buone efficienze produttive,
si evidenzia infatti che entrambe le categorie di costo (fissi e variabili) erodo-
no gran parte della produzione lorda, ed in maniera molto più consistente
rispetto all’analoga tipologia di pianura.

Nella seconda tipologia derivata da questo gruppo, le aziende di pianura
e collina litoranea, presentano la stessa SAU media di quelle di montagna (sui
2 ha) ma con una maggiore concentrazione produttiva nelle coltivazioni frut-
ticole, nei cereali e nelle foraggere; una maggiore utilizzazione della superfi-
cie totale (percentuale della SAU sulla SAT) ed una maggiore incidenza della
SAU irrigata.

I comuni maggiormente interessati da tale tipologia sono: Castelvolturno,
Cancello e Arnone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, San Tammaro e Capua.

Questa tipologia realizza risultati economici più confortanti rispetto alla
tipologia di montagna, tuttavia essi si assestano sicuramente al di sotto della
media provinciale. Si nota in queste aziende un’alta partecipazione dei premi
comunitari alla formazione della PLV aziendale, pari al 44%, e dunque la forte
dipendenza economica dell’azienda dai finanziamenti pubblici ed una suscetti-
bilità della stessa alle mutate condizioni dettate dalle recenti politiche comuni-
tarie di mercato (disaccoppiamento totale).

Nelle tabelle successive si riportano i quadri sinottici dei bilanci collegati
alle tipologie sopra descritte: nella tabella 8 si riportano i dati medi aziendali,
mentre nella tabella 9 quelli espressi per ettaro di SAU.

Nell’appendice statistica, invece, si riportano i singoli bilanci medi e le
tabelle di sintesi sulle caratteristiche strutturali relative alle tipologie analizzate.
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3.4 Napoli

Nella provincia di Napoli si riscontra un’agricoltura molto variegata nelle
forme organizzative aziendali e nelle produzioni praticate, pertanto nume-
rose sono state le tipologie estratte, pur in presenza di una estensione della
superficie agricola molto più contenuta rispetto alle altre province. In gene-
rale i caratteri distintivi di questa agricoltura si riscontrano nella piccolissi-
ma dimensione aziendale; spesso localizzata in aree a ridosso dei centri abi-
tati, nei pochi spazi lasciati liberi dai complessi abitativi presenti, quasi
senza soluzioni di continuità, sul territorio provinciale. Dunque l’agricoltu-
ra viene relegata nelle aree periurbane con tutte le conseguenze negative
che tale collocazione può comportare. A cominciare dalla continua erosio-
ne degli spazi esercitata dalle altre attività economiche e dalle abitazioni;
dalla conseguente presenza di elevati tassi di inquinamento ambientale non
certo idonei alla produzione di alimenti salubri. Ciononostante, in tale pro-
vincia, grazie alle caratteristiche climatiche, orografiche ed all’alta fertilità
dei terreni, convivono in poco spazio molteplici associazioni vegetali che
elevano il livello di biodiversità e le caratteristiche qualitative delle produ-
zioni stesse. Pertanto, tali produzioni andrebbero preservate e non deloca-
lizzate, e ciò per gli effetti positivi che la presenza dell’agricoltura può
avere in questi territori, sia in termini ambientali che in termini strettamen-
te economici.

Dalla precedente analisi cluster, sono state estratte, dunque, diverse tipolo-
gie aziendali, con ordinamenti produttivi molto variegati ma con una connota-
zione comune a tutte le tipologie aziendali individuate: piccola dimensione ed
organizzazione intensiva dei fattori produttivi. Nella tabella successiva viene
riportato il quadro di sintesi sui caratteri strutturali di tutte le tipologie indivi-
duate nella provincia ed utilizzati per l’estrazione delle aziende nella banca dati
Rica (tabella 10).

Anche per questa provincia non è stato possibile costruire il bilancio eco-
nomico per tutti i gruppi, tuttavia quelli analizzati presentano al loro inter-
no la maggior parte delle aziende agricole ed una diffusione territoriale tale
da assicurare la presenza delle tipologie più significative della provincia
napoletana.

Dunque, le tipologie oggetto di costruzione della componente economica
aziendale sono state: il gruppo “Intensive, ortofloricole”; il gruppo
“Zootecniche miste ad agricoltura”; il gruppo “Piccole con ordinamenti coltu-
rali misti”; il gruppo “Medie, miste ortofrutticole” ed infine il  gruppo “Medie
con coltivazioni arboree”.
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Il primo gruppo oggetto di analisi è denominato “Aziende intensive, orto-
floricole”; tali aziende si localizzano soprattutto nei comuni vesuviani costieri
e si caratterizzano per la piccolissima dimensione accompagnata da una capa-

Tabella 10 - Alcune caratteristiche delle tipologie aziendali individuate nella
provincia di Napoli
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cità di produrre reddito molto alta rispetto alla media provinciale. Le buone
performance derivano sicuramente dall’ordinamento produttivo praticato dalle
aziende, la maggior parte delle quali presentano una specializzazione floricola
e dalla elevata produttività dei fattori impiegati. L’elevata produttività è sicura-
mente determinata dalle ottime caratteristiche pedoclimatiche ma anche dalla
buona dotazione strutturale, quest’ultima derivante dall’elevata quota di coltu-
re praticate in ambiente protetto.

Dunque, nonostante la piccola dimensione, questa tipologia realizza
mediamente le migliori performance tra tutte le tipologie della provincia: la
PLV ad ettaro di SAU è pari a 157mila euro, la più alta in assoluto e, nono-
stante i costi anch’essi elevati, la redditività netta è pari ad oltre 62mila euro
ad ettaro di SAU.

Il capitale investito è ovviamente anch’esso tra i più elevati, ma si nota che
l’investimento medio per il capitale d’esercizio e per le macchine è relativamen-
te più contenuto, evidenziando che il valore complessivo del capitale fondia-
rio è determinato soprattutto dal valore della terra e dalla dotazione di struttu-
re protette. Il valore fondiario elevato discende sicuramente dalla localizzazio-
ne di queste aziende situate, come già detto, nella zone costiere della provin-
cia, dove si ritrovano i terreni più fertili ma soprattutto dove è più alta la con-
correnza per l’uso alternativo dei terreni agricoli.

Gli indici economici rispetto alle unità lavorative evidenziano l’elevata
produttività e, dunque, la buona capacità di remunerazione di tale fattore;
difatti anch’esso presenta i valori più elevati e la capacità di lasciare ampi
margini per la remunerazione delle unità familiari dedicate alle attività azien-
dali e degli altri fattori impiegati, quali il capitale, l’attività imprenditoriale ed
il rischio d’impresa.

Anche il gruppo “Zootecniche miste ad agricoltura” presenta una
dimensione contenuta (meno di 1 ettaro di sau), come del resto lo sono tutte
le tipologie individuate nella provincia di Napoli. Ciononostante esse presen-
tano delle buone performance economiche ed una redditività relativamente
elevata, confermando una attività agricola professionale. Tale gruppo presen-
ta un’alta concentrazione numerica di aziende soprattutto nei comuni della
penisola Sorrentina, le cui aziende presentano un orientamento zootecnico
specializzato soprattutto nelle specie avicunicole, associato ad agricoltura,
quest’ultima rivolta soprattutto alla coltivazione sia di seminativi che di arbo-
ree (vite ed olivo).

In termini di produzione lorda esse presentano un valore tra i più elevati
della provincia, poiché ad ettaro di SAU la PLV si aggira in media sui 49.000
euro; la maggior parte della produzione deriva dall’attività zootecnica, questa
ne rappresenta circa il 70%.

I risultati produttivi, al netto dei costi, realizzati da questa tipologia sono
anch’essi buoni e tra i più consistenti rispetto a quanto riportato dalle altre
tipologie individuate. In particolare, si denota una redditività netta pari circa
25mila euro ad ettaro di SAU, tuttavia tale reddito viene quasi completamen-
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te utilizzato per la remunerazione del lavoro della famiglia coinvolta nell’at-
tività aziendale; il cui reddito familiare è di circa 20.000 euro. A tale propo-
sito si deve precisare che nella banca dati Rica per la determinazione del
reddito netto non si tiene conto dei costi impliciti derivanti dal lavoro fami-
liare, quest’ultimo viene difatti stimato per il calcolo del cosiddetto “reddito
familiare”. Pertanto, si evidenzia che la quasi totalità del reddito realizzato
da questa tipologia costituisce in realtà la remunerazione del lavoro dell’agri-
coltore e della sua famiglia. Dunque, per queste aziende rimangono in
media soltanto 4.000 euro ad ettaro per la remunerazione degli altri fattori
investiti in azienda (capitale investito, l’attività imprenditoriale ed il rischio
d’impresa).

Il gruppo “Piccole, con ordinamenti colturali misti” deriva dalla suddi-
visione di un gruppo più ampio, per il quale si sono individuate ben tre tipo-
logie differenti. In generale, l’intero gruppo, rappresenta in assoluto il più
numeroso tra i gruppi estratti dalla precedente analisi cluster contando più di
25mila aziende, rappresenta circa il 64% dell’universo delle aziende agricole
della provincia. Esso racchiude tutte le micro-aziende, con ordinamenti coltu-
rali misti ed un basso livello lavorativo (0,5 unità di lavoro). Tali caratteristiche
fanno presupporre una non professionalità delle aziende stesse ed un caratte-
re di complementarietà dell’attività agricola rispetto ad altre entrate della fami-
glia proprietaria.

La ripartizione del gruppo è stata operata tenendo conto del fatto che le
aziende, pur avendo tutte ordinamenti misti, presentano raggruppamenti coltu-
rali differenti. Pertanto si sono suddivise le aziende in tre gruppi: uno caratte-
rizzato dalla presenza di coltivazioni miste tra frutta, vite ed olivo; un secondo
gruppo per la presenza di seminativi, soprattutto ortive ed infine un terzo grup-
po per la presenza di coltivazioni legnose, rappresentate soprattutto da frutta
fresca e frutta secca. È soltanto sul primo sottogruppo che è stata possibile la
costruzione anche del bilancio economico medio.

Dal punto di vista strutturale, le aziende di questa sotto-tipologia si presen-
tano con una dimensione tra le più basse della provincia, superando di poco
mezzo ettaro di SAU, ed un impegno lavorativo anch’esso molto ridotto ed
inferiore a tutte le altre topologie.

Anche la struttura economica, in termini di capitale investito in azienda,
è relativamente piccola, con un investimento complessivo pari a circa
15mila euro per ettaro di SAU, determinato soprattutto dal valore della
terra, difatti l’investimento in capitale d’esercizio raggiunge appena i 7.000
euro/ha di SAU.

I risultati economici medi sono in assoluto i più bassi tra tutte le tipologie
denotando il carattere accessorio dell’attività agricola nella formazione del red-
dito familiare, tuttavia le performance espresse ad ettaro di SAU sono in linea
con le tipologie che presentano gli stessi ordinamenti produttivi (coltivazioni
arboree miste), non presentano dunque grosse inefficienze economiche alme-
no rispetto al resto del campione analizzato.
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Il gruppo “Medie, miste ortofrutticole”, si localizza soprattutto nella zona
interna del napoletano e presenta un ordinamento colturale misto tra semina-
tivi ed arboree. I primi sono rappresentati da coltivazioni ortive e floricole, l’ar-
boreo presenta una prevalenza di essenze fruttifere e di agrumicole. Tali azien-
de si presentano dimensionalmente più elevate rispetto alla media provinciale,
oltre i 2 ettari di sau, ma con un impegno lavorativo piuttosto ridotto.

Rispetto alle altre tipologie analizzate, tale gruppo si presenta con una strut-
tura economica, in termini di capitale fondiario piuttosto elevato, in media esso
è di circa 250 mila euro e ad ettaro di SAU raggiunge 105 mila euro circa. Tali
valori sono determinati sicuramente dal valore della terra più che dalle altre
componenti del capitale fondiario (fabbricati, piantagioni, ecc.), il quale valo-
re è determinato spesso, oltre che da fattori strettamente legati alla migliore
suscettività agricola dei terreni e dalla pressione esercitata dalla domanda per
l’uso alternativo dei terreni stessi. Difatti i valori riportati dalle altre componen-
ti del capitale sono relativamente poco consistenti.

I risultati produttivi riportati denotano una capacità piuttosto limitata di pro-
durre ricavi, difatti, ad ettaro di SAU, l’azienda realizza una plv che si aggira sui
12 mila euro, in linea con le altre tipologie di aziende con ordinamenti misti
ma molto al di sotto dei risultati produttivi riportati dalle aziende ortofloricole
e da quelle zootecniche prima descritte.

Inoltre, la capacità reddituale dell’azienda si presenta tra le più basse tra
tutte le tipologie in analisi, il reddito netto si aggira sui 12 mila euro medi ed
è soltanto pari a circa 8 mila euro ad ettaro di SAU. L’incidenza dei costi per le
coltivazioni è mediamente più elevata rispetto alle altre tipologie, a parte la
tipologia ortofloricola, a fronte della quale non è contrapposta altrettanta capa-
cità di produrre ricavi elevati e, dunque, sufficienti a remunerare adeguatamen-
te tutti i fattori produttivi investiti in azienda.

Infine, il gruppo “Medie, con coltivazioni arboree”, è presente in quasi
tutti i comuni della provincia. Le aziende hanno una dimensione, in termini di
SAU, mediamente elevata, rispetto alla dimensione riscontrata per l’intera pro-
vincia; anche l’impegno lavorativo è abbastanza consistente, con oltre 3 unità
lavorative.

Ciononostante la redditività unitaria, sia ad ettaro di SAU che di unità lavo-
rativa, è piuttosto limitata ma in linea con le tipologie analoghe: essa si aggira
sui 10mila euro ad ettaro di SAU e 18mila euro per unità di lavoro.

In sintesi, come si evince dal quadro d’insieme riportato nelle tabelle 11 e
12 per tutte le tipologie, quelle che presentano delle buone performance sono
le “intensive ortofloricole” e le “zootecniche miste ad agricoltura”.

Si rimanda all’appendice statistica del presente capitolo per le tabelle sui
bilanci e sulle strutture delle singole tipologie analizzate.
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3.5 Salerno

La provincia di Salerno è quella che presenta il maggior numero di azien-
de, molto più del doppio di quelle censite nelle altre province; d’altronde essa
ha un’estensione territoriale molto vasta che ben giustifica la numerosità azien-
dale riportata. Inoltre, le aziende presentano una spiccata professionalità sia
nell’organizzazione aziendale che nei risultati economici realizzati, i quali con-
sentono un’autosufficienza economica delle aziende stesse ed una adeguata
remunerazione dei fattori produttivi.

Dall’analisi multivariata sono stati estratti 10 gruppi, evidenziando oltre alla
numerosità anche la variabilità produttiva ed organizzativa delle aziende agri-
cole salernitane (vedi tabella 13).

I gruppi analizzati anche da un punto di vista economico sono stati soltan-
to cinque, ciononostante tali tipologie sono, per ordinamento produttivo e per
dimensione, ampiamente rappresentative dell’intera agricoltura provinciale. I
gruppi di seguito descritti sono:

• il gruppo di aziende “Piccole aziende familiari di pianura ad orticoltura in

piena area”;

• il gruppo di “Aziende professionali di medie dimensioni ad indirizzo 

foraggiero-zootecnico”;

• il gruppo con “Aziende di pianura, di piccole-medie dimensioni, ad orticol-

tura e frutticoltura in piena area e protette”;

• il gruppo di “Aziende di pianura di piccole-medie dimensioni ad orticoltu-

ra e floricoltura protetta ad altissima redditività”;

• infine, il gruppo contenente “Aziende medie olivicole e frutticole”.

Nel paragrafo 3.6 sono riportate le tabelle di sintesi dei caratteri strutturali
e delle performance economiche delle tipologie di seguito analizzate.
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Le aziende della tipologia “Piccole aziende familiari di pianura ad orti-
coltura in piena area” si localizzano soprattutto in pianura; in particolare la
maggiore concentrazione di aziende la si riscontra nella Piana del Sele e
nell’Agro nocerino sarnese.

Il gruppo, che racchiude circa l’11% dell’universo aziendale provinciale, si
caratterizza per la piccola dimensione aziendale, che supera di poco un ettaro
di SAU, e per l’intensività della produzione, rappresentata dall’orticoltura, sep-
pure in piena area. L’impegno lavorativo è mediamente elevato rispetto all’im-
pegno riscontrato nelle tipologie delle altre province (circa 1,6 unità), seppure
il più basso rispetto alle tipologie salernitane.

Tali aziende, anche se di piccole dimensioni realizzano dei risultati econo-
mici medi e per ettaro di SAU tra i più elevati. La produzione lorda raggiunge
oltre 50 mila euro, valore che si presenta in linea rispetto alle altre tipologie
che sono però di dimensioni più elevate, per cui, la produzione ad ettaro di
SAU risulta di circa 30 mila euro (seconda soltanto alla tipologia “ortofloricole
ad altissima redditività”).

Il reddito netto, raggiunge valori elevati sia nelle medie aziendali che ad
ettaro di SAU, rispettivamente pari a circa 26 mila euro medi e 15 mila euro/ha.

I capitali investiti sono anch’essi molto consistenti ed il loro valore comples-
sivo si approssima ai 200 mila euro, con un’incidenza ad ettaro di SAU ancora
più consistente e pari a 120 mila euro/ha.

La tipologia “Aziende di pianura, di piccole-medie dimensioni, ad orti-
coltura e frutticoltura in piena area e protette” si localizza nelle zone pia-
neggianti della provincia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese. Tali azien-
de, a differenza dell’analoga tipologia prima analizzata, presentano un ordina-
mento produttivo misto tra l’orticoltura e la frutticoltura, entrambe praticate sia
in piena area che sotto serra. Le dimensioni sono leggermente più elevate, esse
presentano una SAU media di quasi 3 ettari, con un impegno lavorativo il più
elevato in assoluto e con maggiore ricorso alla manodopera esterna.

Anche le aziende di questo gruppo presentano delle performance di tutto
rispetto. La produzione ad ettaro di SAU si aggira sui 18 mila euro/ha ed il red-
dito netto sugli 11 mila euro/ha.

Le aziende “Ortofloricole di pianura, di piccole-medie dimensioni, ad
altissima redditività”, sono senz’altro quelle che ottengono i migliori risulta-
ti economici tra tutte le tipologie analizzate. Esse presentano un ordinamento
colturale tipicamente intensivo praticando sia le coltivazioni orticole (in preva-
lenza), che floricole eseguite per lo più sotto serra. Anche queste aziende,
come le altre tipologie simili, si localizzano nella Piana del Sele e nel Sarnese.

La dimensione media è però più elevata, essa si aggira sui 4 ettari, presup-
ponendo dunque una maggiore professionalità delle aziende di questo grup-
po, le quali impiegano 3 unità lavorative per azienda, con ampio ricorso alla
manodopera esterna.

L’intensità colturale e l’ottima qualità delle risorse naturali consentono alle
aziende di avere una elevata capacità reddituale. La produzione lorda, la più
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alta in assoluto tra le tipologie analizzate, si aggira sui 125 mila euro medi ad
azienda con una incidenza di ben 57 mila euro ad ettaro di SAU. La redditivi-
tà è molto elevata raggiungendo i 60 mila euro medi aziendali e quasi 28 mila
euro ad ettaro coltivato.

Un’altro gruppo oggetto di analisi economica è stato denominato “Aziende
professionali di medie dimensioni ad indirizzo foraggero-zootecnico”, e
comprende le aziende localizzate soprattutto nel Vallo di Diano, nell’area delle
colline Salernitane che, dall’Alto e Medio Sele degradano verso la Piana del
Sele. Tali aziende sono molto più estese rispetto al gruppo precedente, con una
SAU media che si aggira intorno ai 5 ettari. Il loro indirizzo produttivo è incen-
trato sulla zootecnia con un’agricoltura associata ad essa, che è prevalentemen-
te destinata alla produzione di foraggi e cereali.

Le aziende di questo gruppo possono considerarsi professionali, oltre che
per la dimensione, anche per il forte ruolo occupazionale: l’impegno lavorati-
vo supera le 200 giornate, impiegando più di 2 unità di lavoro.

La struttura del capitale si presenta con valori mediamente più bassi rispet-
to al resto delle tipologie, probabilmente determinati dai valori sensibilmente
più contenuti dei terreni, perché localizzati nelle zone interne e più margina-
lizzate.

Le performance economiche sono buone in valore assoluto, ma se rappor-
tate agli ettari di SAU si presentano tra le più basse di quelle realizzate da tutte
le tipologie analizzate. Difatti, le aziende presentano una plv pari a soltanto
6.000 euro /ha ed un reddito netto che non raggiunge i 3.000 euro /ha.

Il gruppo “Aziende medie olivicole e frutticole” raggruppa le aziende
con caratteristiche medie rispetto alla provincia e si localizzano su quasi tutto
il territorio provinciale. L’ordinamento produttivo è arboreo, con prevalenza
dell’olivo e della vite, in misura inferiore è presente anche la frutta, anche a
guscio. La dimensione media è di circa 3 ettari e l’impegno lavorativo è eleva-
to con quasi 5 unità lavorative ad azienda.

Anche da un punto di vista economico questa tipologia si presenta con
valori medi rispetto alle altre, tali valori però se rapportati agli ettari di SAU
sono più bassi della media provinciale. Il valore della produzione raggiunge 34
mila euro medi aziendali mentre, ad ettaro di SAU, si aggira sui 9 mila euro/ha.
Anche i valori riportati dalla redditività lorda e netta rapportati alla superficie
sono tra i più bassi di quelli riportati dalle altre tipologie, raggiungendo rispet-
tivamente 7 mila e 5 mila euro ad ettaro di SAU.

Nei prospetti di sintesi successivi sono riportati i dati economici medi e ad
ettaro di SAU delle tipologie analizzate nella provincia (tabelle 14 e 15).
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Provincia di Avellino

3.6 - Tabelle di sintesi dei dati strutturali da Censimento
ed economiche dalla RICA per le tipologie di aziende
provinciali
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Provincia di Benevento
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Provincia di Caserta
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Provincia di Napoli
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Provincia di Salerno
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4. Glossario

Ammortamenti
Sommatoria degli oneri calcolati per l’ammortamento di tutti gli investimenti
aziendali di proprietà (miglioramenti fondiari, macchine ed attrezzi, impianti,
piantagioni);

Capitale bestiame
Valore medio degli allevamenti di proprietà aziendale;

Capitale di Esercizio (in proprietà) = si compone delle seguenti voci:
- Prodotti di scorta: scorta di mezzi tecnici, scorta di prodotti aziendali com-

presi quelli utilizzati a fini agrituristici valutati in base ai reimpieghi di pro-
dotti aziendali;

- Capitale di anticipazione: valore mediamente anticipato dall’imprenditore
per far fronte alle spese definite dal capitale circolante. Il capitale circolan-
te è composto dalle spese specifiche per le attività produttive e dagli oneri
aziendali (al netto degli ammortamenti).

- Capitale macchine ed attrezzi: valore residuo medio, calcolato a prezzi cor-
renti, delle macchine ed attrezzi di proprietà dell’azienda;

Capitale fondiario 
Valore medio di inventario dei terreni agricoli e forestali, delle piantagioni e dei
fabbricati (per i terreni in affitto, viene utilizzato il valore di mercato) disponibi-
li per l’attività aziendale comprende anche i debiti per l’acquisto del capitale;

Costi fissi
Oneri sostenuti per l’impiego di fattori che esauriscono la loro durata in più
anni: ammortamenti, interessi, affitto terreni, compensi per lavoratori dipen-
denti fissi o comunque tutti quei costi che, nel breve periodo, non cambiano
in funzione della produzione.

Costi specifici
spese per “materie prime” (acquisti e reimpieghi di sementi e piante, acquisti
e reimpieghi di fertilizzanti, antiparassitari e diserbanti, acqua per irrigazione
e altre spese specifiche), e quelle per “macchine, energia e servizi” (combusti-
bili ed elettricità specifici, assicurazioni specifiche e costo della meccanizza-
zione). Quest’ultimo comprende i noleggi passivi delle macchine, le spese
specifiche per le macchine (carburanti, lubrificanti, manutenzione e assicura-
zione) e l’ammortamento delle macchine, ed è attribuito pro quota. Non viene
invece considerato il costo del lavoro avventizio.
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Costi variabili
Costi sostenuti per l’impiego dei fattori a logorio totale, cioè: energia, noleggi,
compensi per lavoro avventizio o comunque tutti quei costi che si modifica-
no in funzione della produzione.

Premi e sovvenzioni
contributi pubblici in conto esercizio erogati a favore della coltura e/o dei suoi
prodotti. Sono esclusi i contributi generici o riferiti ad altri processi.

Prodotto netto 
Differenza tra il valore aggiunto e l’insieme degli ammortamenti e dell’imposte
e tasse. Rappresenta la nuova ricchezza prodotta dall’azienda e distribuita sotto
forma di interessi sul capitale (d’esercizio e fondiario), di beneficio fondiario,
di lavoro (salariato e familiare) e profitti.

Produzione lorda vendibile (PLV) 
Valore dei prodotti aziendali venduti, di quelli destinati
all’autoconsumo, alla remunerazione dei salariati, alle immobilizzazioni, tiene
conto delle variazioni delle giacenze di prodotti in magazzino. Per gli alleva-
menti, l’utile lordo, oltre che delle vendite e degli acquisti, tiene conto degli
incrementi di valore registrati nell’esercizio per i capi destinati all’ingrasso e per
quelli di allevamento che passano di categoria. La produzione vendibile com-
prende anche le sopravvenienze attive (derivanti da crediti, portafoglio, debiti)
e le altre entrate aziendali tra le quali quelle derivanti da attività agrituristiche
collegate all’azienda, dagli affitti attivi e dal noleggio di macchine aziendali (se
occasionale), nonché i contributi pubblici percepiti dall’azienda per calamità,
per sostegno degli oneri, per terreni presi in affitto, per contributi IVA attivi

Reddito da lavoro familiare
Rappresenta la remunerazione del lavoro familiare impegnato in azienda e
comprende anche il profitto dell’impresa. Si ottiene dal Reddito netto sottraen-
do la remunerazione calcolata dei capitali di proprietà dell’imprenditore (2%
del valore per quello fondiario e 5% per quello di esercizio). In alternativa si
può ottenere anche come differenza tra il Reddito di Lavoro Totale e i Salari.

Reddito da lavoro totale 
Rappresenta la remunerazione di tutto il lavoro impegnato in azienda e com-
prende anche il profitto dell’impresa. Risulta dalla differenza tra il Prodotto
Netto e la remunerazione dei capitali aziendali, sia effettiva (interessi pagati ed
affitti), sia calcolata per i capitali di proprietà dell’imprenditore (2% del valore
per quello fondiario e 5% per quello di esercizio).
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Reddito Lordo
Differenza tra il valore della produzione lorda totale ed i costi variabili. La pro-
duzione lorda totale è data dall’insieme della produzione lorda vendibile (PLV)
e dal valore degli eventuali prodotti reimpiegati indipendentemente se sono
impiegati nell’esercizio corrente o in quello futuro. I valori dei prodotti, princi-
pali e secondari, sono calcolati, in base al prezzo di vendita dei prodotti oppu-
re sono stimati in base ai loro prezzi di mercato.

Reddito netto 
Si calcola sottraendo al prodotto netto l’importo dei salari (compresi gli oneri-
sociali e la quota annua di accantonamento per il tfr) per la manodopera dipen-
dente, gli oneri sociali dei familiari, il canone di affitto dei terreni e gli interes-
si passivi pagati sui debiti. In alternativa, deriva anche dalla differenza fra il
Reddito Lordo ed i Costi Fissi. Rappresenta la remunerazione dei fattori produt-
tivi di proprietà dell’imprenditore agricolo.

RLS
Reddito Lordo Standard Si tratta di un parametro determinato per ciascuna atti-
vità produttiva aziendale mediante differenza tra la produzione vendibile e l’im-
porto di alcuni costi specifici (sementi, concimi, antiparassitari, mangimi, forag-
gi, ecc.) esclusi quelli per l’impiego della manodopera e delle macchine. I red-
diti lordi così determinati vengono definiti “standard” in quanto la produzione
vendibile ed i costi sono calcolati su una media triennale e con riferimento alla
zona altimetrica di ogni regione. I RLS sono espressi in ecu ed aggiornati
dall’INEA in occasione delle indagini strutturali e dei censimenti condotti
dall’ISTAT. L’ammontare dei RLS corrispondenti alle attività produttive aziendali
equivale alla dimensione economica dell’azienda ed è espresso in UDE.

SAT -Superficie Agricola Totale
È l’area complessiva dell’azienda destinata a coltivazioni, inclusi i boschi, la
superficie agraria non utilizzata, la superficie a funghi coltivati in grotte, sotter-
ranei  o in appositi edifici nonché l’are aoccupata da parchgie giardini orna-
mentali, fabbricati stagni canali ecc.

SAU - Superficie Agricola Utilizzata
Costituita dall’insieme dei seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni
legnose agrarie, orti familiari e castagneti da frutto.

UBA- Unità di bestiame adulto
Equivale ad una lattifera. Tramite appositi coefficienti si trasformano le varie
categorie di bestiame in UBA.



UDE - Unità di Dimensione Europea
È un multiplo dell’ecu di riferimento con cui viene misurato il RLS attribuito
all’azienda. Dal 2001, per la RICA, viene adottato il RLS’96 per il quale 1 UDE=
circa 1.200 euro; per gli anni precedenti il RLS’96 era pari a 912 euro.

ULA
Secondo la definizione comunitaria, per le indagini strutturali l’ULA equivale
al contributo di almeno 2200 ore/annuo per un lavoratore familiare e di 1800
ore/annuo per un salariato.
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