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1. L’OLIVICOLTURA ITALIANA SECONDO I DATI ISTAT
Sulla base del 6° Censimento Istat sull’agricoltura, le aziende olivicole nazionali sono
907.197, per una superficie complessiva di 1.123.400 ettari. Le aziende da olive da olio
si attestano sulle 895.580 unità, per una superficie di 1.109.704; quelle da olive da
tavola sono 11.347, per una superficie di 13.626. La dimensione media aziendale
nazionale è di 1,24 ettari, superiore per le aziende produttrici di olive da olio (1,24 ettari)
rispetto a quelle di olive da tavola (1,20 ettari).
L’olivicoltura nazionale specializzata, con 447.838 per una superficie di 796.922 ettari,
rappresenta il 50% in termini di numero delle aziende olivicole nazionali e il 70% delle
superfici totali. Ne consegue una dimensione media delle aziende specializzate
superiore a quella olivicola complessiva, attestandosi, a livello nazionale, su 1,78 ettari.
Entrando nel dettaglio dell’olivicoltura nazionale specializzata, appare evidente dai
grafici seguenti una maggiore concentrazione sul territorio al Sud e Isole, dove sono
collocate il 77,6% delle aziende specializzate per una SAU nazionale pari al 77,5%. A
seguire il Centro, con il 20,3% delle aziende (20,8% della SAU nazionale) e il Nord, per
il restante 2,1% (1,6% della SAU nazionale). Le dimensioni medie aziendali per area
geografica appaiono invece lievemente superiori al Centro (1,83 ettari) rispetto al Sud e
Isole (1,78 ettari) e al Nord (Nord est, 1,74 ettari; Nord ovest, 1,25 ettari). Appare
evidente come la distribuzione aziendale sia determinata dalle condizioni
pedoclimatiche che per l’olivo, pianta mediterranea, risultano più favorevoli nelle
regioni meridionali.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA AZIENDE OLIVICOLE (%)

DIMENSIONI MEDIE AZ.LI PER AREA GEOGRAFICA (HA)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Istat
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La maggior parte delle aziende (94,5%) dispone di una SAU inferiore a 5 ettari ma per
il 56% di queste la SAU è inferiore ad 1 ettaro, esprimendo appena il 17,5% di quella
complessiva, a conferma del forte grado di frammentazione che caratterizza
l’olivicoltura nazionale. Le aziende di dimensioni superiori ai 10 ettari sono appena il
2,1% del totale ma esprimono una SAU pari al 27,8%. La frammentazione, insieme alle
caratteristiche orografiche che influiscono sulla meccanizzazione, possono
rappresentare un limite allo sviluppo aziendale.
DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE OLIVICOLE PER CLASSE DIMENSIONALE (N. AZIENDE %)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Istat
DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE OLIVICOLE PER CLASSE DIMENSIONALE (% SAU)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Istat

La maggioranza delle aziende olivicole, oltre il 58%, risulta situata in collina; il 29,5%
insiste su territori pianeggianti ed il 2,2% è classificabile nell’ambito dell’agricoltura di
montagna. L’olivicoltura prettamente collinare prevale al Centro (81,3%) mentre al Sud
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e Isole le aziende localizzate in collina scendono al 51,9% e quelle in pianura salgono al
36,8%. Queste differenze riflettono l’andamento orografico dell’Italia olivicola, basti
pensare che in Puglia, per la tipica conformazione largamente pianeggiante della
regione, le aziende localizzate in pianura esprimono una quota pari al 67,2% del totale.
Dall’analisi anagrafica dei conduttori emerge che la maggior parte di questi ha età
superiore a 50 anni. In particolare, il 22,6% dei conduttori ha da 51 a 60 anni, quota che
progressivamente sale al 24,5% per quelli tra 61 e 70 anni e raggiunte il 30,6% per
quelli di età superiore ai 70 anni. Poche le differenze tra le aree geografiche anche se al
Sud e Isole, la fascia di età tra 41 e 50 anni ha un peso maggiore. In tema di istruzione,
il 65,1% dei conduttori risulta in possesso di un titolo di studio di licenza elementare
(34,8%) o di licenza media inferiore (30,3%). Solo il 6,9% è laureato. La maggiore
quota di conduttori laureati si registra al Nord est (10,6%), mentre è al Sud e Isole che si
ha la più alta incidenza di titolari privi di qualsiasi titolo di studio (l’8,2% a fronte di un
3,7% al Centro e di un 1,6% al Nord est e 0,9% al Nord ovest).
ETÀ DEI TITOLARI (%)

ISTRUZIONE DEI TITOLARI PER AREA GEOGRAFICA (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Istat

La conduzione aziendale tipica dell’olivicoltura nazionale è quella diretta (98% delle
aziende) a fronte dell’1,7% di conduzione con salariati. Quest’ultima raggiunge il 2,5%
nelle regioni del Nord est.
La forma giuridica aziendale prevalente nell’olivicoltura italiana è la Ditta Individuale,
che incide per il 99,3%, quota che risulta lievemente più contenuta al Centro (98,5%) e
al Nord est (96,5%) rispetto al Sud e isole, dove raggiunge il 99,6%.
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Relativamente al fatturato medio aziendale il 91,4% delle aziende rientra in una classe
di fatturato inferiore ad 8 mila euro. Tra 8 e 15 mila euro si registra il 3,4% delle
aziende e tra 15 e 25 mila euro si colloca il fatturato dell’1,3% delle aziende. Superiore
a 50 mila euro è solo lo 0,4% delle aziende olivicole nazionali, con un peso relativo, per
area geografica, lievemente superiore al Sud e Isole.
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2. IL MONITORAGGIO DEL CNO
Il campione oggetto dell’indagine del CNO è costituito da 1.002 aziende, pari allo 0,5%
dell’universo rappresentato dalla base associativa dell’Unione. Le aziende sono state
selezionate tra quelle rappresentative dell’olivicoltura dei territori di riferimento, anche
al di fuori di quelle associate alle organizzazioni del CNO, le quali hanno
operativamente eseguito la rilevazione dei dati aziendali. Sono escluse dal campione le
aziende con superficie inferiore a 2 ettari o la cui produzione è destinata esclusivamente
all’autoconsumo. Questi requisiti di selezione, rispondenti al contesto legislativo in cui
è inquadrata l’attività di monitoraggio, influenzano i risultati dell’indagine. Tuttavia è
possibile inquadrare gli elementi raccolti nel contesto nazionale e valutare dati i
strutturali e tendenziali che saranno discussi nelle prossime pagine.
Nei successivi grafici viene messa a confronto la distribuzione geografica delle aziende
secondo i dati Istat e i risultati del monitoraggio del Consorzio, da cui si evince la
significatività, in termine di distribuzione geografica del campione selezionato, per
quanto limitato numericamente.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE (%)

ISTAT

CNO

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Istat

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati monitoraggio

In termini di distribuzione geografica, le aziende monitorate sono prevalenti al Sud e
Isole, vasta area in cui risulta localizzato il 76,9% del totale aziende monitorate, con
Puglia, Calabria e Sicilia che partecipano, rispettivamente, per il 32,1%, 17,5% e 14,0%
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del totale nazionale. Altre regioni monitorate in quest’area sono la Basilicata, la
Sardegna, la Campania e il Molise. Al Centro si colloca la restante quota, nell’ambito
della quale primeggia Toscana (8,2%), seguita da Lazio (7,6%) e Abruzzo (3,7%) che,
insieme all’Umbria, rappresentano le regioni oggetto di monitoraggio del CNO.
La superficie media aziendale si attesta su 6,19 ettari. In linea generale, le dimensioni
medie aziendali appaiono nettamente inferiori al Centro (4,8 ha) rispetto al Sud e Isole
(6,6 ha), dove le maggiori dimensioni medie aziendali si riscontrano tra le aziende
monitorate in Calabria (8,3 ha) e in Puglia (7,4 ha) come si evince osservando la figura
sottostante.
DIMENSIONE MEDIA DELLE AZIENDE OLIVICOLE DEL CNO (SAU - HA)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Dal confronto con le statistiche ufficiali nazionali (Istat – 6° Censimento) si evidenzia
come il campione CNO si caratterizzi per una maggiore presenza di aziende tra 5 e 20
ettari, sia in termini di numero di aziende, sia in termini di SAU (Superficie Agricola
Utilizzata) olivicola.
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CLASSE DIMENSIONALE DELLE AZIENDE OLIVICOLE NAZIONALE E DEL CNO

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Il campione di aziende oggetto di monitoraggio, nelle regioni del Centro, presenta una
distribuzione per classe dimensionale molto vicina al dato Istat. Quando si passa
all’esame della struttura del campione in termini di SAU, è il Sud ed Isole a presentare
una struttura aziendale più vicina alle statistiche ufficiali nazionali.
DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE OLIVICOLE PER CLASSE DIMENSIONALE (N° AZIENDE, %)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE OLIVICOLE PER CLASSE DIMENSIONALE (SAU, %)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

La superficie complessiva monitorata è pari a 6.205 ha. Il numero di piante raggiunge
1.087.314 esemplari, di cui 1.049.880 produttive (il 96,6% del totale). Ne risulta una
densità media di circa 175 piante produttive ad ettaro, livello che risulta nettamente
superiore al Centro (215 piante ad ettaro), rispetto al Sud e Isole (167 piante ad ettaro).
Riguardo le singole regioni, una densità superiore alle 200 piante produttive ad ettaro si
riscontra in Toscana (250 piante/ha), Umbria (263 piante/ha), Molise (219 piante/ha) e
Campania (215 piante/ha). Una densità produttiva particolarmente contenuta si
evidenzia in Sardegna (131 piante/ha), Puglia (151 piante/ha), Abruzzo (159 piante/ha)
e Basilicata (159 piante/ha).
L’età media delle piante, che sul totale nazionale si attesta sui 55 anni, appare
nettamente maggiore al Sud e Isole (69,5 anni) rispetto al Centro (58 anni). Abruzzo e
Sardegna dispongono degli oliveti più vecchi (con medie, rispettivamente, di 98 e 80
anni) mentre oliveti più recenti si registrano nel Lazio (42 anni), in Toscana (44 anni),
Umbria (47 anni) e Sicilia (47 anni).
Sembrerebbe dunque, ad osservare i dati su sesti di impianto, varietà ed età media degli
oliveti, che per le aziende monitorate al Sud e Isole prevalgano gli oliveti di tipo
tradizionale, piante di dimensioni grandi e sesti ampi.
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ETÀ MEDIA DELLE PIANTE (ANNI)

Sono circa 50 le varietà menzionate
espressamente dalle aziende oggetto
dell’indagine, tra le quali le più
frequenti sono la Coratina, l’Ogliarola, il
Frantoio, la Carolea e la Nocellara.
Di queste, alcune hanno una rilevanza
locale mentre altre sono diffuse su aree
più estese.
Entrando nel dettaglio delle principali
realtà regionali, al Sud e Isole tra la
prima varietà viene indicata, per il nord
della Puglia, la Coratina, seguita a
distanza dalla Ogliarola; per la Calabria
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
le varietà principali sono la Carolea e
l’Ottobratica; in Sardegna predomina la Bosana, mentre una maggiore diversificazione
varietale caratterizza le realtà olivicole regionali di Sicilia e Campania. Rispetto alle
regioni del Centro, nel Lazio si ha una maggiore incidenza della Carboncella e della
Caninese; in Toscana e in Umbria del Frantoio, del Leccino e del Moraiolo.
Più in generale in questo monitoraggio trovano conferma i noti limiti strutturali, oltre a
quelli legati alla frammentazione aziendale e alla conformazione territoriale,
identificabili in un generale invecchiamento dell’olivicoltura che ne impediscono
l’evoluzione verso sistemi più efficienti in termini soprattutto di contenimento dei costi.
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3. IL TITOLARE DELL’AZIENDA
I titolari delle aziende olivicole coinvolte nell’indagine del CNO sono prevalentemente
uomini (70%) di età media di circa 54 anni; leggermente superiore quella delle donne
(55 anni) che rappresentano il rimanente 30% del campione.
La maggiore incidenza di titolari, sia uomini sia donne, si riscontra nelle fasce
appartenenti alle classi 41 - 60 anni (45,2%) e oltre i 60 anni (34,7%) che
complessivamente superano il 75%. I giovani tra i 20 e i 40 anni rappresentano il
20,2%, gli ultra settantenni il 16,4%. Il 4,6% sono ultra ottantenni.
Nel confronto tra i due sessi, come si evince dai grafici sottostanti, gli uomini tra i 3140 anni sono il 14,2% a fronte di un’incidenza, per le donne del 12%. Le donne
prevalgono sugli uomini nella fascia di età più avanzata (>70 anni: donne, 19%, uomini
15,2%).
ETÀ DEI TITOLARI (%)

DISTRIBUZIONE AZIENDE PER ETÀ E PER SESSO DEL
TITOLARE (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Il grado di istruzione appare relativamente contenuto. Il 37% dei titolari è in possesso di
un diploma di scuola media superiore e la quota di coloro che dichiarano di possedere la
licenza media è del 30%. La licenza elementare si registra per circa il 20% dei titolari
delle aziende monitorate mentre è solo l’11% la quota, concentrata tra i più giovani, di
titolari in possesso di una laurea. L’1,5% dei titolari è privo invece di qualsiasi titolo di
istruzione.
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Ponendo in relazione il grado di istruzione con le fasce di età, come è naturale
attendersi, gli anziani prevalgono fra i titolari privi di alcun titolo di studio mentre il
diploma di scuola media superiore e la laurea risultano concentrati nelle classi centrali
di età. E’ interessante osservare la presenza del 20,9% di titolari laureati di età compresa
tra i 61 e i 70 anni, di cui part time per il 53,6%, pensionati per il 32,1% e imprenditori
agricoli per la restante quota.
Nel confronto tra i due sessi si evidenzia come tra le donne, rispetto agli uomini, vi
siano più laureati (13,7% a fronte del 10,5% degli uomini) ma al tempo stesso anche
una maggiore incidenza di titolari in possesso della sola licenza elementare (22% delle
donne a fronte del 18,7% degli uomini).
TITOLO DI STUDIO DEI TITOLARI DELL’AZIENDA (%)

ETÀ/GRADO DI ISTRUZIONE (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Indipendentemente dal loro grado di istruzione, è stato investigato l’interesse dei titolari
ed eventualmente dei familiari coinvolti nella gestione aziendale, a partecipare a corsi di
formazione professionale. Negli ultimi cinque anni, il 27,4% delle aziende ha seguito
corsi di formazione, con una maggiore propensione tra le aziende del Meridione
(28,1%) rispetto a quelle del Centro (25,1%). Poche le aziende che hanno partecipato a
più di un corso nell’arco degli ultimi cinque anni (22,9%). Di queste il 76,2%, la netta
prevalenza, ha frequentato solo due corsi, il 14,3% tre corsi e solo il restante 1% quattro
corsi.
Come è naturale attendersi, una maggiore attenzione verso l’aspetto della formazione si
è manifestato tra i più giovani, dotati di laurea o diploma, con qualifica di imprenditore
agricolo. In termini di distribuzione geografica, il Centro Italia manifesta una quota più
contenuta nel grado di partecipazione anche se è tale area a caratterizzarsi per una
maggiore partecipazione a più di due corsi.
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Rispetto al sesso, sono le donne a manifestare una minore attenzione alla formazione
professionale (il 79% dichiara di non aver frequentato alcun corso, a fronte di una quota
del 69,8% degli uomini), soprattutto una volta superati i 50 anni. Anche per gli uomini
l’età rappresenta un fattore discriminante del grado di partecipazione a corsi di
formazione professionale. La quota di coloro che dichiarano di aver partecipato a
qualche corso negli ultimi cinque anni infatti, si attesta ad un rilevante 50% per i
soggetti di età compresa tra 20 e 30 anni per poi ridursi, progressivamente, con
l’avanzare dell’età fino a raggiungere una quota del 15,9% per coloro con età superiore
ai 70 anni.
Dall’analisi dei dati emerge una maggiore propensione delle aziende a migliorare il
proprio grado di formazione professionale, se in presenza di una forma giuridica
societaria, SRL e SS in particolare. Gli argomenti che hanno destato maggiore interesse
sono stati la gestione agronomica (40%), la condizionalità (21%) e la certificazione in
agricoltura (18%). Minore sembra essere la rilevanza riconosciuta alla gestione
economica (10%), agli aspetti attinenti la politica e la normativa comunitaria (6%) e a
quelli concernenti il marketing e la commercializzazione (5%).
Appare interessante analizzare l’aspetto della formazione professionale in relazione allo
status associativo delle aziende. Nell’ambito dei programmi offerti dalle organizzazioni
di produttori sono stati erogati corsi di formazione a 219 aziende del campione, pari al
21,9% del totale intervistato.
I titolari che, pur non partecipando ai programmi delle organizzazioni, hanno comunque
seguito corsi di formazione sono risultati il 5,6%, in prevalenza giovani.
PRINCIPALI ARGOMENTI D’INTERESSE AZIENDALE (%)

PARTECIPAZIONE A CORSI FORMAZIONE (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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L’interesse mostrato per i principali argomenti di formazione proposti si è ripartito
come segue: gestione agronomica 39,7%, certificazione in agricoltura 20,2%,
condizionalità 18,1% gestione economica 10,7%, politiche e normative comunitarie
6,3% e 4,7% per il marketing e la commercializzazione. Rispetto alle aziende coinvolte
nei programmi delle organizzazioni, queste sembrano avere maggiore interesse per
argomenti non puramente agronomici.
In tema di qualifica del titolare, il campione d’indagine si è ripartito quasi
uniformemente tra le quattro figure analizzate: il coltivatore diretto (31,4%),
l’imprenditore agricolo professionale (21,1%), il pensionato (23,5%) e il part-time
(24,1%).
QUALIFICA DEL TITOLARE (%)

QUALIFICA DEL TITOLARE PER AREA GEOGRAFICA (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, mentre il coltivatore diretto
rappresenta la qualifica più frequente tra i titolari sia al Centro (30,3%) sia al Sud e
Isole (31,8%), l’imprenditore agricolo professionale è la seconda categoria più frequente
al Centro (29,4%) ma è l’ultima al Sud e Isole (18,5%), dove è preceduta dal part time
(27,1%) e dai pensionati (22,6%). Al Centro il part time è una figura di minore rilievo
(13,9%) mentre assume una certa rilevanza nella titolarità dell’azienda la figura dei
pensionati (26,4%).
Complessivamente, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
rappresentano il 52,5% dei titolari che, per definizione, ricavano la maggior parte del
proprio reddito dall’attività agricola. I pensionati ed i titolari part time che, solo in rari
casi hanno dichiarato di ricavare la maggior parte del proprio reddito dall’attività
agricola, rappresentano una quota consistente del campione (47,5%) e possono riflettere
in molti casi un tipo di attività olivicola che assume una grande rilevanza soprattutto in
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termini ambientali e paesaggistici, con produzioni destinate prioritariamente
all’autoconsumo, dove la componente reddituale risulta secondaria.
PREVALENZA DEL REDDITO AGRICOLO (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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4. LA CONDUZIONE DELL ’AZIENDA
In questa sezione si andranno a valutare gli elementi raccolti in tema di conduzione e
gestione della azienda, a partire dal titolo di possesso dei fondi che costituiscono
l’azienda e dalla forma giuridica che le è stata data, intesi anche quali indice indiretto di
dinamicità e crescita.
La proprietà è certamente il titolo di possesso più diffuso nel campione monitorato. I
titolari intervistati hanno confermato di condurre esclusivamente fondi di proprietà per
il 56,7% dei casi, a fronte del 13,9% che ha dichiarato di coltivare solo terreni in affitto
e del 5,9% che coltivano solo fondi in virtù di un contratto di comodato gratuito. I
possessi promiscui interessano il 23,5% delle aziende monitorate, rappresentati in
prevalenza da fondi condotti sia in proprietà sia in affitto. In termini geografici, le
aziende condotte in affitto sono più frequenti nel Centro (23,8%) rispetto al Sud e Isole
(10,9%) dove, coerentemente, la proprietà assume il ruolo prevalente (58%).
TITOLO DI POSSESSO DEI FONDI PER AREA GEOGRAFICA (%)

DISTRIBUZIONE AZIENDE PER FORMA GIURIDICA (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

In linea con i dati Istat, la forma giuridica dominante è la ditta individuale, presente per
il 93,3% del totale del campione intervistato, con un ruolo di maggior rilievo al Sud e
Isole (95,5%) rispetto al Centro (86,2%).Tra le altre forme giuridiche si evidenzia la
Società Semplice (S.S.), presente nel 3,2% delle aziende monitorate, e la Società a
Responsabilità Limitata (S.R.L.) il cui tasso d’incidenza è del 1,6%. Le percentuali
relative alle Società in Nome Collettivo (S.N.C.), alle Società in Accomandita Semplice
(S.A.S.) ed alle Cooperative (Coop.) appaiono estremamente contenute e poco
significative.
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La rilevanza delle diverse forme giuridiche sul territorio nazionale risente della
distribuzione numerica delle aziende monitorate, nettamente a vantaggio dell’area del
Sud e Isole.
Tuttavia, il campione monitorato evidenzia per le S.S. e le S.R.L. un elevato il grado di
concentrazione al Centro, in cui si collocano il 62,5% del totale delle S.S. e il 50% del
totale delle S.R.L..
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE OLIVICOLE PER FORMA GIURIDICA

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

In termini di dimensioni aziendali le Ditte Individuali (D.I.) hanno una dimensione
media di 5,9 ettari, superiore al Sud e Isole (6,4 ha) rispetto al Centro (4,2 ha). Le
aziende condotte in forma societaria, presentano superfici medie aziendali decisamente
superiori tanto per le S.A.S. (20,4 ettari, maggiore al Sud e Isole dove le S.A.S. sono
anche più frequenti) quanto per le S.R.L. (11,8 ettari, pressoché identiche tra le due aree
geografiche).
In termini di fatturato, la maggior parte delle aziende (52,6%) dichiara un fatturato
medio inferiore ai 10 mila euro. Il 29,7% risulta appartenere alla classe tra 10 e 20 mila
euro e il 10,8% tra 20 e 40 mila euro ed infine il 3,6% tra 40 mila e 60 mila euro. Un
fatturato medio superiore ai 60 mila euro è dichiarato solo dal 3,3% delle aziende
monitorate.
Differenze rilevanti emergono tra le diverse ripartizioni geografiche. In particolare un
fatturato mediamente superiore si registra tra le aziende monitorate del Centro, dove è
maggiore l’incidenza di quelle a fatturato compreso tra 20 e 40 mila euro e superiore a
60 mila.
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DISTRIBUZIONE AZIENDE PER CLASSE DI FATTURATO (%)

CLASSE DI FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA (%)

_
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Il fatturato medio dichiarato dalle Ditte Individuali, la forma giuridica più diffusa del
campione monitorato, è concentrato nella classe inferiore a 10 mila euro (55,5% delle
aziende) e in quella tra 10 e 20 mila euro (29,4%). Le S.R.L. si caratterizzano per una
distribuzione pressoché uniforme tra le diverse classi di fatturato mentre le S.S.
evidenziano una concentrazione nelle classi tra 10 e 20 mila euro (43,8%), oltre i 100
mila euro (18,8%) e tra 20 e 40 mila euro (12,8%).
La maggioranza delle aziende monitorate risulta specializzata, essendo pari al 53,9% la
quota di quelle che dichiarano un’incidenza del fatturato derivante dall’attività olivicola
sul totale fatturato aziendale, superiore all’80%. La percentuale di aziende specializzate
o tendenzialmente tali arriva a raggiungere il 69,9% se si considera un incidenza del
fatturato olivicolo su quello aziendale
INCIDENZA FATTURATO DA OLIVICOLTURA (%)
superiore al 50%.
Il grafico successivo mostra come il
maggior grado di specializzazione sembra
caratterizzare il Sud e Isole dove si arriva al
55,4% del fatturato olivicolo rispetto a
quello aziendale mentre al Centro la quota
si attesta al 48,9%.

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Nell’ottica delle opportunità di integrazione
del reddito aziendale si è andata a verificare
la percentuale di aziende, nel campione
monitorato, che svolge attività connesse
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all’agricoltura. Le attività connesse sono praticate solo dal 13,5% delle aziende
intervistate. Le differenze territoriali sono considerevoli e le aziende che esercitano
attività connesse assumono decisamente una maggiore rilevanza al Centro (21,6%)
rispetto al Sud e Isole (11%).
ATTIVITÀ CONNESSE PER AREA GEOGRAFICA (%)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ CONNESSE (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Come si evince dal precedente grafico, tra le attività connesse un maggior ruolo è
ricoperto dall’agriturismo (45,1%), seguito dal contoterzismo (27,4%) e, a distanza,
dalla prima lavorazione di prodotti agricoli (15,7%). Scarsamente diffusa è la presenza
di aziende che dichiarano di svolgere la vendita diretta (7,2%) e le attività didattiche
(4,6%) come attività connesse.
Entrando nel dettaglio regionale, Toscana e Umbria sono le realtà regionali in cui è
risultata maggiore la presenza di aziende che svolgono attività connesse all’agricoltura,
riconducibili in prevalenza all’agriturismo (89,3% e 63,2%, rispettivamente). In Puglia,
le aziende sembrano dedicarsi esclusivamente al contoterzismo mentre la Sicilia e la
Calabria si caratterizzano per la presenza di aziende connotate da un maggior grado di
diversificazione nello svolgimento di tali attività. In particolare, mentre in Sicilia si
registra un’ampia quota di aziende la cui l’attività connessa risiede nell’agriturismo
(42,1%) e nel contoterzismo (31,6%), in Calabria appare ampiamente diffusa la quota di
quelle che dichiarano di svolgere la lavorazione dei prodotti (46,9%), seguite da quelle
dedite al contoterzismo (28,1%). La quasi totalità delle aziende monitorate percepisce
una qualche forma di aiuto comunitario (97,5%) per il sostegno del reddito aziendale. Si
tratta di aziende che ricorrono sistematicamente al premio unico che incide in maniera
preponderante sul totale dei premi percepiti.
Oltre al premio unico, le aziende si avvalgono di altre forme di supporto quali: l’agroambiente (28,7%), il premio qualità (22,4%) e l’indennità compensativa (14,9%) anche
se in misura decisamente più contenuta. Infatti, per il 54,4% delle aziende il tasso
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d’incidenza del premio unico sul totale premi percepiti risulta superiore al 90%. Tale
dato, rapportato all’incidenza che i premi hanno in termini di contributo al reddito
aziendale mostra che le aziende non sono fortemente dipendenti dai premi. Infatti,
l’incidenza dei premi sul reddito aziendale è risultato inferiore al 30% per il 54% delle
aziende, e pari al 50% per il 72% delle stesse. La quota di aziende che dichiarano di
avere un reddito composto per oltre il 70% dai premi si attesta all’8%.
PREMI COMUNITARI PERCEPITI (%)

CONTROLLI REQUISITI DI CONDIZIONALITÀ
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Per percepire il premio unico il 90,1% delle aziende dichiara di provvedere annualmente
all’aggiornamento della pratica attraverso il CAA, il cui ruolo è diventato fondamentale
da quando è stata introdotta la PAC (Politica Agricola Comunitaria) che, a torto o a
ragione, ha svincolato il sostegno al reddito dalle quantità di olio prodotte per legarlo
invece alla superficie. A conferma di ciò solo il 6,3% delle aziende sembra ricorrere
oggi all’associazione olivicola di riferimento e marginale risulta il ruolo, un tempo
molto più rilevante per tale attività, oggi riconosciuto, al frantoiano (1,9%) ovvero al
referente di zona (1,6%).
Gran parte delle aziende che percepiscono il premio unico sono consapevoli che il
mancato rispetto dei requisiti di condizionalità può comportare una riduzione del premio
stesso (86%). Tuttavia, appare contenuta la percentuale di aziende che sono state
effettivamente oggetto di controllo. Dal monitoraggio emerge che le aziende che
percepiscono il premio unico e che sono state oggetto di controlli del rispetto dei
requisiti di condizionalità nel quinquennio 2006-2011 sono pari al 10,9%. Il 2010 e il
2011 sono stati gli anni in cui è risultato maggiore il numero delle aziende sottoposte a
questi controlli, rispettivamente, a 34% e 52,8%. In queste aziende sono state riscontrate
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violazioni solo nel 7,3% dei casi e solo il 37,5% di questi ha comportato l’applicazione
di penali.
Sotto il profilo della integrazione dell’azienda nel tessuto socio-produttivo, gran parte
delle aziende monitorate risulta associata ad una Organizzazione di Produttori, che
risulta coerente con l’opportunità di selezionare le aziende principalmente nel bacino
degli associati alle organizzazioni del CNO che hanno effettuato l’indagine.
La percentuale di aziende associate è pari all’89,3% del totale, quota pressoché identica
al Sud e isole (89,5%) e al Centro Italia (88,7%). E’ comunque interessante osservare
che il restante 10,7%, rappresentato da aziende che non appartengono ad alcuna
organizzazione di produttori, può fornire indicazioni interessanti soprattutto in termini
di fruibilità di servizi ed assistenza tecnica.
Il 79,5% delle aziende associate ad OP ha potuto beneficiare dei programmi di
assistenza tecnica forniti dalle OP territoriali di riferimento. Tra le aziende non associate
ad OP, o che pur essendo associate comunque non hanno partecipano ai programmi di
assistenza tecnica delle organizzazioni di produttori, ad avvalersi di assistenza tecnica
sono state circa il 10,8%. I soggetti a cui queste ultime hanno fatto prevalentemente
riferimento sono state le organizzazioni professionali (35,7%) e, in pari percentuale
(29,6%), i liberi professionisti e i tecnici di cooperative.
Sempre con l’ottica rivolta alle forme di integrazione orizzontale, è stato investigato il
grado di adesione delle aziende monitorate a cooperative di produzione e/o servizi.
Questo è risultato pari al 51,2% a livello nazionale. Tale incidenza appare differente a
livello territoriale su cui fenomeni storici e culturali hanno un forte impatto. In
particolare, se al Centro la quota si attesta al 78,4% al Sud e Isole si ferma al 43,1%
come è possibile osservare nei grafici seguenti.
ADESIONE A COOPERATIVE PER AREA GEOGRAFICA (%)

ADESIONE A COOPERATIVA PER TIPOLOGIA (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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Quando le aziende aderiscono a strutture di tipo cooperativo, risulta ampiamente
prevalente la quota di coloro che aderiscono a cooperative di conferimento (80,9%)
rispetto a quelle di servizi (15,6%).
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5. LA LOCALIZZAZIONE E LA STRUTTURA DELL’OLIVETO
La maggior parte delle aziende intervistate, il 56,2%, si trova in collina, con una
estensione complessiva di circa 3 mila degli oltre 6 mila ettari espressi dal campione
cioè il 48,6% del totale della superficie monitorata. Ad essere localizzate totalmente in
pianura sono il 32% delle aziende per una superficie di 2,2 mila ettari (36,2%). Il 2% è
la quota di aziende collocate interamente in aree di montagna. Infine, in una situazione
mista si trovano il 9,8% delle aziende monitorate, di cui un’ampia prevalenza si
riscontra per quelle localizzate tra pianura e collina.
COLLOCAZIONE ALTIMETRICA AZIENDE (%)

COLLOCAZIONE ALTIMETRICA SUPERFICIE (HA)
3.000

Miste
9,8%

2.500

Montagna
2,0%

Pianura
32,0%

2.000

1.500
1.000
500
0
Pianura

Collina
56,2%

Italia

Collina

Montagna

Sud e Isole

Miste
Centro

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

In linea con la struttura morfologica del Paese, al Sud e Isole si registra una
distribuzione pressoché equa delle aziende tra aree di pianura (42,6%) e aree di collina
(41,6%) mentre al Centro appare netta la prevalenza di oliveti localizzati in collina
(81,3%).
Gli appezzamenti olivetati del campione monitorato sono prevalentemente pianeggianti
(46,4% delle aziende) o in leggera pendenza, contenuta entro il 15%, (29,9%). Le
aziende con appezzamenti con pendenze superiori (tra il 15 e il 25% e oltre) sono il
7,3% mentre appare contenuta la presenza di terrazzamenti - volti a ridurre le forti
pendenze dei terreni coltivati – rilevata solo nel 2% delle aziende intervistate. In
situazioni miste, laddove diverse pendenze incidono per quote comprese tra il 30-70%
del fondo, si trovano il 14,2% delle aziende monitorate, come rappresentato nel grafico
seguente.
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GIACITURA DEI TERRENI (AZIENDE %)

COLLOCAZIONE IN

ZONE SVANTAGGIATE (%)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

In relazione all’orografia del territorio, molte aziende intervistate ricadono, interamente
o in parte, in zona svantaggiata. Più precisamente, a ricadere in aree svantaggiate sono il
52,3% delle aziende campionate, percentuale che in termini di superfici si porta al 54%.
Forti differenze si riscontrano tra le diverse aree geografiche. Infatti, se al Sud e Isole la
quota di aziende collocate in zone svantaggiate si attesta al 59,3% delle aziende
dell’area (pari al 58,7% delle superfici) al Centro si raggiunge appena il 29% (per una
superficie del 30,8%).
Un’ulteriore caratteristica strutturale degli oliveti monitorati è la rilevante
frammentazione aziendale emersa dall’indagine, elemento di non poco conto se si
considerano i costi aggiuntivi che il titolare dell’azienda deve sostenere per la relativa
attività produttiva.
E’ emerso infatti che il 54,9% delle aziende risulta suddivisa in più di 2 corpi fondiari, il
17,1% in più di 5 corpi ed il 3,2% in più di 10 corpi fondiari. Il fenomeno della
frammentazione appare preoccupante, se si considera inoltre come solo per il 27,2%
delle aziende monitorate l’oliveto ricade in un unico comune.
In compenso, gli oliveti monitorati sono risultati nettamente specializzati. Lo sono
l’88,1% che sale al 92,6% se si considerano anche quelli che risultano specializzati per
oltre il 70% della superficie. La consociazione, totale o prevalente, incide appena per il
3,1%. Sono miste, intendendo che nella medesima azienda non prevale né la
consociazione né la specializzazione, il 4,3% delle aziende monitorate. In termini di
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superficie espressa non si riscontrano percentuali dissimili da quelle appena presentate
sia in termini di numerosità delle aziende monitorate sia di superficie aziendale.
A livello regionale, la consociazione che è caratteristicamente legata a fattori
paesaggistici, sembra trovare maggiore diffusione in Campania (23,1%), Sicilia (12,4%)
e Toscana (10,1%).
SPECIALIZZAZIONE DEGLI OLIVETI (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Gli oliveti risultano impiantati secondo
sesti regolari nel 62,5% dei casi. La
quota di aziende che dichiara un oliveto
impiantato in misura prevalentemente
regolare si attesta al 7,4% mentre una
situazione mista si riscontra negli oliveti
del 10,4% delle aziende monitorate.

SAU DI TIPO INTENSIVO* PER AREA GEOGRAFICA (IN %)

La densità di impianto massima risulta di
300 piante/ettaro nell’86,5% delle
aziende. Le aziende che risultano avere
una densità di impianto tra 300 e 700
piante/ha sono il 5%. Rilevante la quota
emersa di quelle i cui oliveti presentano
densità superiore a 700 piante/ha (8,5%).
In termini di superficie, sono stati

*Totalmente/prevalentemente
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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complessivamente individuati 558 ettari di oliveto intensivo o prevalentemente tale, con
la distribuzione territoriale illustrata nel grafico seguente.
Con riferimento alle operazioni colturali, la meccanizzazione è un altro aspetto indagato
che permette di definire meglio le caratteristiche strutturali dell’oliveto. L’83,5% delle
aziende intervistate è meccanizzata e quelle che non lo sono, ne attribuiscono la
motivazione alle limitate superfici aziendali che rendono l’investimento non necessario
(35,1%) o all’impossibilità di adeguare il relativo parco macchine (64,9%) perché
l’investimento non è economicamente sostenibile. Tali motivazioni si ripartiscono
equamente tra le risposte degli intervistati tanto al Centro quanto al Sud e Isole.
MECCANIZZAZIONE NELLE AZIENDE (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Infine, in tema di irrigazione, le aziende intervistate si conformano ad una olivicoltura
prevalentemente non irrigua (68,4%), tipo di conduzione tradizionale e largamente
diffusa. In termini di superficie, sono circa 4 mila gli ettari di oliveto condotti in
asciutto, corrispondenti al 65,1% della superficie monitorata. Il monitoraggio ha
individuato una maggiore presenza di oliveti irrigui al Sud e Isole, particolarmente nel
nord della regione Puglia (59,4%) e in Sicilia (42,9%). Al Centro la percentuale di
superficie irrigua appare fortemente più contenuta, con quote che oscillano tra un
minimo del 5,6% della Toscana e un massimo del 16,8% registrato nel Lazio.
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IRRIGAZIONE DELLE AZIENDE (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Alla luce degli elementi strutturali e gestionali finora analizzati, non è una sorpresa che
la conduzione in termini di manodopera impiegata sia di tipo prevalentemente familiare,
ossia caratterizzata da una gestione aziendale svolta direttamente dal titolare e dai suoi
familiari. Questo accade nel 61,2% dei casi, impiegando un numero medio di unità tra 2
e 3, a cui si va ad aggiungere il 25% circa di aziende che ricorre anche a manodopera
extrafamiliare. L’impiego esclusivo di personale extrafamiliare si registra per il 13,4%
delle aziende monitorate.
MANODOPERA PER AREA GEOGRAFICA (%)

NUMERO MEDIO ADDETTI MANODOPERA

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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Il ricorso esclusivo a manodopera extrafamiliare si registra per le aziende di maggiori
dimensioni la cui superficie media è di 8,9 ettari, lievemente superiore al Sud e Isole
(9,2 ettari) rispetto al Centro (8,1 ettari). In queste aziende il numero medio di addetti è
di 5,1 unità lavorative. Anche in questo caso, il numero medio di addetti appare
leggermente superiore al meridione (5,5 unità) rispetto al Centro (4,2 unità).
Le aziende fanno ampiamente ricorso a manodopera di tipo stagionale, che rappresenta
il 92,6% degli occupati, peraltro riscontrata in tutte le realtà aziendali che hanno
dichiarato di impiegare esclusivamente manodopera extrafamiliare. I dipendenti sono
stati riscontrati prevalentemente al Centro e, in particolare, in alcune realtà aziendali del
Lazio, della Toscana e dell’Umbria.
Come risulta dalle dichiarazioni emerse in merito al comportamento dell’azienda sugli
investimenti passati e futuri, nel campione di aziende intervistate quelle che hanno
investito negli ultimi tre anni sono solo il 21%, leggermente superiore al Centro (25%)
rispetto al Sud e Isole (20%).
Entrando nel dettaglio regionale, le aziende in Umbria (39%), Toscana (29%) e
Sardegna (30%) sembrano essere quelle che hanno maggiormente investito in passato.
Analogamente, al Sud e Isole i dati più significativi emergono in Calabria (22%), Puglia
(20%) e Sicilia (14%). Le aziende presenti in Abruzzo (3%) e Basilicata (8%)
sembrerebbero essere quelle ad aver avuto la minore propensione ad investire.
INVESTIMENTI PASSATI (% AZIENDE)

INVESTIMENTI FUTURI (% AZIENDE)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Tra coloro che hanno effettuato investimenti in azienda nel passato, di fronte all’ipotesi
di futuri investimenti la risposta più diffusa evidenzia un certo pessimismo e la
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propensione si riduce a meno della metà. Più in generale, le prospettive non appaiono
positive. Infatti, la gran parte degli intervistati (78%) ha dichiarato di non aver alcun
intenzione di investire nella azienda nei prossimi tre anni. Maggiore pessimismo sembra
registrarsi al Centro (84%) rispetto al Sud e Isole (77%).
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6. LA PRODUZIONE E IL MERCATO
Il campione monitorato si caratterizza per una spinta specializzazione a favore
dell’extravergine. L’85,6% delle aziende monitorate dichiara di produrre
esclusivamente olio di oliva extravergine. Il 9,7% produce anche vergine mentre solo il
2,4% degli intervistati dichiara di produrre tutte le tipologie di vergine, lampante
incluso. Rispetto alle diverse realtà geografiche, il Centro si caratterizza per una spinta
specializzazione verso l’extravergine (100% delle aziende intervistate in questa area)
mentre al Sud e Isole si registra una certa differenziazione in termini di tipologia
produttiva. Alla produzione di extravergine, realizzata in maniera esclusiva dall’81%
delle aziende di questa macro area, particolarmente nel nord della Puglia, si affianca
quella mista extravergine-vergine, frequente in Calabria e Campania, e la produzione
del vergine lampante.
Gran parte della produzione aziendale è
destinata alla vendita (circa l’82%) di
cui una quota contenuta è reimpiegata in
azienda nell’ambito di attività connesse
quali agriturismo e ristorazione. Si tratta
di circa il 3% della produzione,
concentrata principalmente nelle realtà
aziendali dell’Umbria e della Basilicata
(2,6%). Non si riscontrano differenze
sostanziali tra macro-aree geografiche
mentre alcuni distinguo si evidenziano
nel dettaglio geografico da cui risulta
una forte spinta alla vendita dell’olio
prodotto nelle aziende localizzate in
Umbria (95,6%) e Puglia (96,1%).

PRODUZIONI PER AREA GEOGRAFICA (AZIENDE, %)

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

L’autoconsumo familiare rappresenta mediamente circa il 18% della produzione delle
aziende monitorate e fa registrare il peso maggiore tra le aziende localizzate in Sardegna
(38% della produzione), Basilicata (29,9%), Campania (27,9%) e Calabria (26%).
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PRODOTTO DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO (%)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Con riferimento alla campagna 2011/12 la commercializzazione dell’olio prodotto dalle
aziende monitorate è risultata circoscritta ai confini nazionali, con una larga
maggioranza di aziende (l’82,4%) che ha venduto nell’ambito della regione di
appartenenza. La quota di coloro che hanno venduto anche in altre regioni è del 14,8%
mentre è solo del 2,8% l’incidenza di aziende – prevalentemente concentrate in Umbria,
Molise, Sicilia e Calabria - che destinano la relativa produzione esclusivamente fuori
regione.
DESTINAZIONE DEL PRODOTTO (AZIENDE, IN %)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Per quanto riguarda le modalità di vendita, circa la metà delle aziende (51,8%) dichiara
di vendere il prodotto solo sfuso mentre la percentuale di quelle che vendono solo
confezionato si attesta al 31,2%. Se si ricorre al criterio della prevalenza, tali incidenze
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si portano al 57,8% per lo sfuso e al 37,4% per il confezionato. Le aziende che
commercializzano in pari percentuale sia sfuso sia confezionato sono il 4,8%.
La vendita di olio interamente o prevalentemente sfuso, assume un maggior rilievo nelle
realtà regionali del Sud e Isole (il 60,9% a fronte del 47,2% del Centro. Situazione
opposta si riscontra nella vendita esclusiva o prevalente di olio confezionato, che
interessa maggiormente il Centro
LA MODALITÀ DI VENDITA PER AREA GEOGRAFICA (AZIENDE, %)
(48,9% a fronte di un 34% del Sud
e Isole).
Osservando i dati relativi alle
modalità di vendita sembra esserci
una relazione tra le dimensioni
medie aziendali e lo stato di
vendita del prodotto, sfuso e/o
confezionato,
che
sembra
interessare in eguale misura sia le
realtà aziendali del Sud e Isole che
quelle del Centro.

*Totalmente/prevalentemente
**40-60%
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
DESTINATARI DI OLIO EXTRAVERGINE 2011/12 (AZIENDE, %)

Per la vendita del prodotto
confezionato si registra una
maggiore propensione tra le
aziende di minori dimensioni,
propensione che tende a ridursi
all’aumentare delle dimensioni
aziendali.
Questa
relazione
sembra, a sua volta, confermata nei
mercati di destinazione costituiti
prevalentemente dal consumatore
finale per il prodotto confezionato
e da figure di intermediazione per
il prodotto sfuso.
Si osserva una scarsa tendenza a
diversificare i canali di vendita
dell’olio extravergine delle aziende
monitorate. Così, la maggior parte
di queste (76,9%) utilizza un solo
canale di vendita che, per il

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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prodotto confezionato sembra essere decisamente il consumatore finale, soprattutto nel
caso di aziende di piccole dimensioni, collocate prevalentemente nel Centro del Paese
(Umbria e Toscana) e in alcune aree delle Isole.
EXTRAVERGINE VENDUTO A CONSUMATORE FINALE
(AZIENDE, IN %)
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Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio

Le cessioni di prodotto sfuso a cooperative, intermediari/commercianti e frantoi privati
sono invece prevalenti al Sud e Isole e nelle aziende di maggiori dimensioni.
Il consumatore finale è stato il principale destinatario della produzione di extravergine
2011/12, essendo indicato in quote variabili da circa il 46,8% delle aziende monitorate.
Il grafico in alto a sinistra mostra
EXTRAVERGINE VENDUTO AD INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE
la percentuale delle aziende che
(AZIENDE, IN %)
hanno venduto la produzione di
extravergine,
interamente
(100%) o in parte (<50% e >50<100%), al consumatore finale.
Il
grafico
distingue
tale
comportamento anche per aree
geografiche e sembrano indicare
che al Centro le aziende
prediligano
particolarmente
questo canale di destinazione.
Analogamente, gli ultimi due
grafici
mostrano
il
comportamento delle aziende
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
relativamente alle cooperative ed
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alle figure di intermediazione.
Il conferimento a cooperative ha visto coinvolte oltre il 37,7% delle aziende che hanno
così destinato tutta o parte della produzione venduta mentre il 21,7% delle aziende ha
collocato la propria produzione per mezzo di intermediari/commercianti. Più contenuta
la quota di aziende che ha ceduto il prodotto ai frantoi (17,5%).
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7. LE ATTESE DI PRODUZIONE DELLA CAMPAGNA 2012/13
A chiusura di questa indagine si è cercato di individuare gli orientamenti prevalenti in
azienda circa l’andamento della campagna 2012/13, indagando sulle fasi relative a
fioritura ed allegagione e sulle attese dei volumi di produzione, quest’ultime valutate
attraverso il confronto con la campagna precedente.
Le valutazioni sulla fioritura fornite dalle aziende intervistate sono risultate positive.
Infatti, un giudizio buono è stato dato dal 71% degli intervistati, quota che al meridione
è risultata del 78% mentre al Centro del 54%. Una valutazione ottima si è avuta per il
21% delle aziende, in questo caso con una maggiore prevalenza tra quelle del Centro
(44%) rispetto a quelle del Sud e isole (11,3%). Dal dettaglio geografico emerge come
valutazioni ottimali siano state espresse in misura rilevante in Abruzzo (94,4%), Lazio
(41,5%), Umbria (35,5%) e Campania (34,1%), mentre valutazioni buone soprattutto tra
le regioni di Puglia (99%), Molise (90,9%), Toscana (73,7%) e Calabria (76,9%).
Negativo il giudizio – indicando scarsa o pessima la fioritura per la campagna 2012/13 –
per l’8% delle aziende, prevalentemente riconducibile ad alcune realtà meridionali,
prime fra tutte Basilicata.
Anche le valutazioni sull’allegagione sono risultate discrete. In particolare, un giudizio
buono è stato fornito dal 63,7% degli intervistati, con un maggior tasso d’incidenza tra
le aziende del meridione (70,2%) rispetto a quelle del Centro (45,1%).
Rispetto alla fioritura, nella fase dell’allegagione assumono una maggiore rilevanza le
valutazione negative registrate, rispettivamente, come scarse per il 20,9% delle aziende
e come pessime per il 7,6%. Queste percentuali risultano nettamente superiori al Centro
(39,4%) rispetto al Sud (24,7%).
FIORITURA CAMPAGNA 2012/13 (%)

ALLEGAGIONE

Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
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CAMPAGNA

2012/13

(%)

PRODUZIONE ATTESA CAMPAGNA 2012/13 (AZIENDE, IN %)

Con riferimento alle attese di
produzione per la campagna 2012/13,
la maggior parte delle aziende
intervistate (37,7%) ha dichiarato di
attendersi
una
produzione
sostanzialmente allineata ai volumi
della campagna precedente. Nel
dettaglio,
tali
aspettative
sono
condivise dal 41,6% delle aziende nel
Sud e Isole e dal 24,7% di quelle del
Centro.

A ritenere che i quantitativi di
produzione saranno invece inferiori alla
Fonte: CNO - Elaborazioni su dati Monitoraggio
precedente
campagna
è
stato
mediamente il 33,3% delle aziende - 36,6% al Sud e Isole e 22,5% al Centro, mentre la
percentuale di coloro che valuta positivamente tale campagna sotto il profilo dei volumi
di prodotto è il 29% - quota che al Centro si porta al 52,8% mentre al Sud e isole si
attesta al 21,7%.
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