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Potenzialità di intervento
Il piano di promozione proposto, declinato in
attività di marketing istituzionale, promozione del
made in Campania attraverso le GDO, e fiere
nazionali ed internazionali è teso alla creazione
di relazioni economiche stabili con gli operatori
dei diversi comparti del settore agricolo.
Nello specifico, la partecipazione a
manifestazioni promozionali risulta
particolarmente rilevante nell’ambito della
promozione delle filiere, soprattutto in relazione
allo sviluppo di politiche di
internazionalizzazione.
L’intervento di promozione strategico del sistema
agroalimentare campano attraverso la
partecipazione ad attività fieristiche, sui maggiori
mercati nazionali ed internazionali ed on-line
permette alle aziende di acquisire significativi
contatti con qualificati buyer della GDO e del
canale Ho.Re.Ca.

Cosa aspettarsi
L’emergenza sanitaria da COVID 19 ha avuto enormi risvolti nel
comparto agroalimentare e floricolo regionale. L’effetto è stato
differenziato a seconda delle filiere: molto penalizzati in particolare i
comparti floricolo, vitivinicolo e olivicolo. In linea generale, tutti i
settori hanno registrato delle difficoltà nel corso del’anno 2020. La
chiusura periodica di Hotel, Ristoranti e Catering (settore Ho.re.ca.) ha
fortemente limitato la vendita di prodotti di media e alta fascia. Questa
congiuntura negativa è amplificata anche dalla difficoltà dettate
dall’impossibilità a garantire i tradizionali canali relazionari tra le
imprese
La ripresa dell’economia italiana passerà quindi anche dalla capacità
di promuovere le nostre filiere con metodi innovativi. L’assessorato
all'agricoltura propone un modello di promozione declinato su diversi
livelli. Livello tradizionale del piano fieristico, ridimensionato dagli
effetti pandemici da un lato, affiancato dal lancio di una fiera digitale
dell’agroalimentare, da una forte attività di incoming con una spinta
sul piano nazionale e all’estero attraverso i canali delle GDO.

Finalità del
programma
La pianificazione della promozione a supporto del Sistema
agroalimentare per l’annualità 2021-22 viene operata con
particolare riferimento alle aree mercato target dell’export
regionale. L’elaborazione della strategia regionale a supporto
del processo di internazionalizzazione delle imprese è quindi
finalizzata soprattutto al rafforzamento delle produzioni
campane nelle aree tradizionali di sbocco, anche in ragione
della forte contrazione delle risorse disponibili.
Da un lato la scelta delle fiere è stata operata in base ai
risultati conseguiti dalle aziende campane negli ultimi anni. A
livello internazionale, si sono privilegiati i tradizionali mercati
di sbocco europei (Germania, Francia, Inghilterra, Spagna), ma
sono stati inseriti anche paesi in cui l’agroalimentare campano
ha buoni margini di crescita. Fuori Europa, privilegiato il
mercato americano ma è stata inserita anche la
partecipazione ad una fiera in Giappone e ad una a Dubai. La
selezione, come di consueto, è stata condivisa con i Consorzi
di tutela regionali, le O.P. ortofrutticole, e con le cooperative
floricole.
Altro scopo, del piano presentato è sensibilizzare il
consumatore, attraverso una presenza strutturata ed
identificata all’interno della GDO, a scegliere i prodotti
Campani Dop, Igp e Doc, Docg, perché le certificazioni sono
garanzia di qualità, e narrano il lavoro certosino dei nostri
agricoltori, allevatori e viticoltori.

Filiere Agroalimentari
Campane

Ortofrutticola

Vitivinicola

Florovivaistica

Zootecnica

Filiera pasta

Pesca e
acquacoltura

Olivicolo-olearia

+35% di Export nel primo trimestre del 2020

55 milioni di € di expo nel 2019.
Aumento del 59% dal 2009 al 2019 in quote di
mercato.

FILIERA
VITIVINICOLA

le superfici vitate sono circa il 4% della superficie
nazionale (24600 ettari).

Forte diminuzione del fatturato 2020, dovuto alle
chiusure del settore HORECA

Campania, dove il vino è leggenda
Il vino eleva l'anima e i pensieri, e le inquietudini
si allontanano dal cuore dell'uomo.
(PINDARO)

Il comparto vitivinicolo regionale contribuisce sensibilmente alla
valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali ed è un elemento
strategico per il rilancio di tutta l’economia locale, poiché è in grado di
innescare attività collaterali di grande valenza, tra cui il turismo. Un
meccanismo virtuoso che appare ancor più prezioso nel momento storico
di oggettiva incertezza che vive il mondo intero, per l'emergenza sanitaria
che ha scosso le fondamenta di quasi tutti i settori produttivi. Nell’anno
della pandemia da Covid19, che ha travolto tutti i settori economici, quello
del vino compreso, il contraccolpo nel comparto regionale è stato forte,
con gli stop forzati alle attività, la chiusura dello sbocco commerciale della
ristorazione, la riduzione sensibile delle vendite all’estero, la carenza di
forza lavoro in vigna, l’azzeramento delle visite in azienda, e in generale
l’assottigliarsi di quella rete quotidiana di fitte relazioni sociali e familiari
che è alla base del processo di realizzazione del vino in Campania.

Campania, dove
il vino è leggenda
La chiusura improvvisa del settore Ho.re.ca, “Hotellerie, Restaurant and
Catering”, non solo in Italia, ma anche in molti paesi esteri, ha causato un
crollo improvviso della domanda. Le aziende vitivinicole si sono ritrovate
con grossi quantitativi di prodotto invenduto, e al tempo stesso hanno
comunque dovuto continuare a sostenere le spese in termini di forza
lavoro e attività di manutenzione Se i grandi marchi hanno potuto
contare su spazi in cantina più ampi e basi finanziarie più solide, le
cantine più piccole sono quelle che, in via generale, hanno subito più
contraccolpi.
Si tenga, inoltre, presente che oltre alla serrata del settore Horeca, la
pandemia ha portato alla cancellazione di tutti gli eventi aperti al grande
pubblico, tra cui le fiere commerciali e tutti gli appuntamenti di
promozione. In particolare le edizioni 2020 delle due principali fiere di
settore sono state cancellate: Prowein a Düsseldorf, in Germania, si
sarebbe dovuta tenere a metà marzo e Vinitaly, a Verona, a metà aprile.
Cancellato anche l’appuntamento di Vitigno Italia a Castel dell’Ovo a
Napoli e le varie fiere agroalimentari.
Durante queste manifestazioni migliaia di buyers provenienti da tutto il
mondo incontrano i propri fornitori e ne selezionano di nuovi: si tratta di
occasioni durante le quali le cantine rafforzano o stabiliscono legami
commerciali anche a livello internazionale. Anche tutto questo è venuto
a mancare nel 2020, privando le nostre aziende di preziose occasioni di
crescita professionale oltre che commerciale.

Il vitivinicolo nel 2020.

Un vero contraccolpo, dato che le vendite export di vini a marchio campani erano in constante crescita negli ultimi anni.
Nel 2019 le vendite di vino campano all'estero sono passate da 48 a 55 milioni di euro con una crescita di circa il 15% sul 2018.
Un ulteriore dato molto incoraggiante si è riscontrato nel primo trimestre del 2020, dove le esportazioni dalla Campania hanno registrato
addirittura un +35% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Un trend esponenziale che ha subito un grave calo in concomitanza con la crisi
pandemica. Il settore che invece ha tenuto e anzi ha allungato il proprio passo è quello della GDO.
Nella settimana dal 9 al 15 marzo i supermercati hanno segnato in Italia una crescita delle vendite del 16,4% rispetto alla stessa settimana del
2019. Nello stesso periodo anche il vino ha segnato un aumento delle vendite, dando respiro alle aziende presenti in questo canale. Numeri in
crescita anche per l’e-commerce: in tanti in questo periodo di emergenza si sono affidati alle piattaforme online. Molte le aziende che hanno
cercato di sopperire al calo della domanda rivolgendosi direttamente ai consumatori finali, utilizzando i social media o altre forme di
comunicazione come le newsletter. In linea generale si è registrata una diminuzione del 10% del prezzo medio per bottiglia ed un calo delle
vendite di spumanti e champagne, a dimostrazione di un consumo di vino più familiare e meno indirizzato ad eventi di gruppo.
A poco a poco il settore Horeca si è rimesso in moto, in primo luogo con la concessione della sola vendita dei prodotti a domicilio di pizzerie e
pasticcerie, poi con la possibilità di acquistare cibi da asporto nei ristoranti e nelle gastronomie, e infine con la possibilità per i clienti di
consumare ai tavoli di ristoranti e bar seppur con rigide regole di distanziamento che inevitabilmente hanno finito per incidere sul giro degli
affari.
Ancora troppo poco, insomma, per decretare la ripresa a pieno ritmo del settore della ricezione, che è destinato a sollevare le sue sorti solo con
un ritorno pieno e senza condizioni alla normalità pre-pandemica. Ed ecco perché persistono ancora oggi molte difficoltà per le aziende
vitivinicole che sono legate a doppio filo al settore Horeca, e ancor di più per quelle che si sono affidate quasi esclusivamente alla vendita
diretta.

Strategia di ripresa
Anche se è presto per gettarsi alle spalle la crisi economica generata dal Covid19, non
vi è alcun dubbio che le aziende vitivinicole sapranno risollevarsi, seppur in un tempo
più esteso di quello auspicato. Le aziende vitivinicole sono tra quelle più resilienti in
agricoltura, poiché già da molto tempo devono lottare contro gli effetti del
cambiamento climatico che affligge i vigneti con eventi avversi imprevisti.
Quali saranno le tematiche con cui ripartire dopo il Covid19? Non esiste una risposta
unica ed esauriente, ma si possono rintracciare, alcune delle nuove corde che animano
l'universo del vino. Tra queste:
• l'esigenza di elaborare strategie diversificate di marketing che consentano alle
aziende di aprirsi a molteplici canali di distribuzione;
• la necessità di inserire nel proprio target il profilo di consumatore che beve vino in
contesto familiare, piuttosto che nelle occasioni 'out-of-home';
• l'opportunità di sviluppare attività di accoglienza in azienda e percorsi di enoturismo
nel rispetto delle norme di sicurezza;
• la riscoperta dell'utilità dell'aggregazionismo e della condivisione;
• il rinnovato interesse per il biologico e per la viticoltura sostenibile.

Oltre 500 aziende tra
artigianali ed industriali.
3,5 milioni di tonnellate
l’anno di pasta.
Incremento dell’export nazionale
(+2,4%) negli ultimi 15 anni.
La Campania è la 2° regione
italiana per produzione di pasta.
Aumento del 26% di export
nel primo trimestre del 2020.

FILIERA
PASTA

La pasta in Campania
L'Italia e' il primo produttore di pasta alimentare al mondo, con un valore della produzione pari a

6,1 miliardi di euro ed una quota di mercato del 42%. La filiera assume importanza anche in
termini occupazionali interessando oltre 3.000 occupati. I consumi interni sono stimati in oltre
1.500.000 tonnellate di prodotto, per un consumo pro-capite di 26 kg ed un valore molto
prossimo ai 3 miliardi di euro. Numeri da capogiro per le esportazioni che nel 2019 hanno
superato il valore di 1,8 mld, rappresentando da sole il 9% del valore dell'export alimentare
italiano (Nomisma), rappresentando la quarta voce più importante dopo vino, conserve vegetali
e carni preparate. Più del 50% della produzione di pasta viene destinata in ben 182
Paesi costituendo, pertanto, uno dei principali ambasciatori del made in Italy alimentare nel
mondo. I principali Paesi importatori sono nell’ordine: Germania, Francia, USA, Regno Unito,
Giappone, Canada ecc.
In Campania si producono oltre 150 milioni di pacchi di pasta negli stabilimenti ricadenti nella
fascia storica di Gragnano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, piccole e medie
imprese con una produzione tradizionale ed una cultura che, nel corso degli anni, ha creato un
forte radicamento sul territorio.

Pasta di Gragnano
I.G.P.

A Gragnano la tradizione della pastificazione ha origini molto lontane: già nel ‘500 ci si rese
conto che la sua posizione geografica era particolarmente indicata per la produzione della
pasta. La secolare esperienza, la scelta delle migliori semole di grano duro e un processo
produttivo garantito e certificato, caratterizzato dalla trafilatura in bronzo e da una
successiva essiccazione controllata, garantiscono alla pasta di Gragnano I.G.P una qualità
altissima. Oltre 70.000 tonnellate di pasta prodotte in un anno, per un bacino di
consumatori stimato in oltre 6 milioni di persone e valore alla produzione di 250 milioni di
euro sono dati significativi che testimoniano la vitalità di un comparto strategico per
l'economia regionale. Il comparto inoltre impiega oltre 300 persone nei pastifici della città,
ovvero il 5% del totale nazionale della forza lavoro del settore. La pasta di Gragnano I.G.P
viene oggi venduta in 42 nazioni diverse, ma il mercato internazionale è in ulteriore
espansione. Genuini sono soprattutto gli ingredienti della pasta gragnanese. Secondo
quanto previsto dal Disciplinare di produzione, la "pasta di Gragnano" è il prodotto ottenuto
dall'impasto della semola di grano duro con la purissima acqua della falda acquifera
locale, con un particolare profumo di grano maturo e un caratteristico sapore sapido, dal
gusto deciso. La pasta di Gragnano IGP è contraddistinta da un aspetto rugoso, tipico della
trafilatura al bronzo, e alla cottura si presenta di consistenza soda ed elastica, con
un'ottima e lunga tenuta. L'istanza di riconoscimento è stata presentata dal Consorzio di
Tutela della Pasta di Gragnano IGP che raggruppa la maggior parte dei pastifici locali e
rappresenta oltre il 97% della produzione dell'area sia in termini di volumi che di fatturato.

Circa 1100 aziende
florovivaistiche attive.
1000 ettari di superficie complessiva divisa
per tipo di coltivazione.
Valore della produzione di circa 250
milioni di euro l'anno.
1° posto nella produzione di fiori
recisi a livello nazionale (24%).
2° posto nazionale per la produzione
di piante da foglie (21%).

FILIERA
FLOROVIVAISTICA

IL FLOROVIVAISMO IN REGIONE CAMPANIA:
ALCUNI DATI PER DESCRIVERE IL SETTORE

La Campania è stata tra le prime regioni a dedicarsi alla
coltivazione di specie florovivaistiche ed il settore nel
tempo
ha
consolidato
un'importanza
rilevante
nell’economia agricola regionale. La filiera
è
caratterizzato da una struttura produttiva evolutasi a vari
livelli tecnologici e di tipologie aziendali, pertanto la
presenza di un alto numero d'aziende, ha determinato
un’offerta diversificata e completa delle produzioni (fiori
recisi, foglie, fronde verdi, fronde fiorite, fronde con
bacche, rami nudi fioriti, rami nudi con bacche).

Dall'analisi e l'elaborazione dei dati statistici del settore, si
evidenzia che:
- sono circa 1.100 aziende florovivaistiche attive (divise nei
comparti: vivaistico, floricolo e misto);
- operano su una superficIe complessiva di oltre 1.000 ettari
(Superfcie florovivaistica divisa per tipo di coltivazione: fiori fronde
e foglie da recidere; piante in vaso finite; prodotti vivaistici;
taleaggio e giovani piante da ricoltivare).

Le caratteristiche peculiari e produttive del settore, fanno si
che:
- il valore della produzione legato a questo tipo di coltivazioni
florovivaistiche “intensive”, si stima sia di oltre i 250 milioni di
euro annui;
- l'incidenza sulla Produzione Agricola Regionale superi il 10%.
Come è noto, le aree maggiormente interessate all’attività
florovivaistica ricadono nelle province di Napoli (60% della
produzione totale) e di Salerno (con il 35%) con concrete
potenzialità di espansione nelle restanti province della regione
in quanto le diversità climatiche rappresentano un punto di
forza per l’ampliamento e la destagionalizzazione delle
produzioni florovivaistiche.

A livello nazionale la superficie coltivata a fiori recisi è
concentrata principalmente in cinque regioni: Campania, Liguria,
Lazio, Toscana e Sicilia, infatti per la sola produzione regionale di
fiori recisi si superano i 650.000.000 di steli annui, senza
considerare le altre categorie produttive [fronde recise; verde
ornamentale; piante in vaso; vivaismo (piante, alberi e arbusti)];
queste performance produttive fanno si che il florovivaismo
campano vanti una serie di primati:
• 1° posto nella produzione di fiori recisi a livello nazionale
(circa 24%);
• 1° posto per produzione di piante da fiore nel Mezzogiorno
(45%), 5° posto a livello nazionale (9%);
• 1° posto a livello meridionale per la produzione regionale di:
• fronde e foglie che da sola rappresenta il 61% del totale;
• altre piante intere da vaso (72%)
occupa inoltre posizioni di assoluta preminenza nelle restanti
tipologie produttive, tra cui 2° posto a livello nazionale per la
produzione di piante da foglie (21%);

A conferma di questi primati, si ricorda che nell'occasione
della partecipazione istituzionale all'edizione di Euroflora
del 2018, la Regione Campania è stata tra le protagoniste
principali.
La collettiva florovivaistica composta da 12 strutture, tra
cooperative, associazioni di produttori, consorzi ed
operatori commerciali, rappresentative di più di 800
aziende florovivaistiche, coordinata dalla Regione, ha
ottenuto importanti riconoscimenti;
oltre ad essere stata premiata ben 39 volte, ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento del 1° premio d'onore per la
partecipazione di una collettiva con prevalenza fiori recisi.
Anche in questo settore si sono avute perdite economiche
per l'emergenza epidemiologica da coronavirus (- 65% nel
primo semestre); per tale ragione la Regione ha istituito un
contributo a fondo perduto per le aziende floricole da 10
milioni di Euro.

Tra Cetara e Salerno, staziona la flotta
tonniera più grande d’Italia.
Da poco concluso l'iter per il riconoscimento dell'ambito
marchio comunitario della colatura di Alici di Cetara DOP.
Allevamento di mitili ammontante a circa
28.000 quintali.
La Regione Campania detiene, in Italia, il
monopolio della pesca al tonno rosso.
I battelli armati a strascico risultano l’11%
del totale nazionale.

FILIERA PESCA
E
ACQUACOLTURA

Premesse
Il comparto della pesca e l’acquacoltura si mostra, oggi, in sensibile
espansione nel suo complesso pur tenendo conto delle diversità e
delle dinamiche dei numerosi ed eterogenei aspetti che lo
compongono, nonché delle situazioni di forte disparità che si
registrano tra un paese e l’altro. La Campania è tra le regioni,
soprattutto del Sud Italia, che contribuisce maggiormente alla
crescita del comparto a ciò bisogna aggiungere che la pesca e
l’acquacoltura costituiscono sempre più temi non più riservati
soltanto agli addetti ai lavori ma, in maniera sempre più crescente,
sono arrivati a toccare la sensibilità del grande pubblico e ad
interessare ampi settori della nostra società.

Scenario regionale

Gozzi sorrentini, nasse di giunco, reti di menaica per la pesca delle
alici, vele latine, lampare sparse nel mare come se fossero stelle in
un cielo senza luna: la pesca in Campania da sempre è un misto di
poesia e tradizioni tramandate da padre in figlio, ma anche una forma
di economia per migliaia di famiglie. Il comparto tonniero campano
riveste una posizione di assoluto rilievo nel panorama della pesca
nazionale: infatti, tra Cetara e Salerno, staziona la flotta tonniera più
grande d’Italia.

La Flotta
L’attività dei “cozzari” (allevamento di mitili), in Campania, nasce
nei Campi Flegrei negli anni ‘20, ed ancora oggi costituisce un
ramo produttivo di fondamentale importanza per il comparto
ittico campano. La quasi totalità della produzione, ammontante a
circa 28.000 quintali, deriva da impianti ubicati nell’area flegrea, in
quella torrese-stabiese e, di recente, da impianti creati nel Golfo
di Salerno. L’acquacoltura rappresenta. un’importante opportunità
di riconversione per la pesca tirrenica e campana: infatti, tale
segmento, ed in particolare quello della maricoltura off-shore
con gabbie galleggianti, è ancora ad uno stato iniziale ma di
sicuro successo. Nella maggioranza dei casi, gli impianti sono
destinati all’allevamento di spigole ed orate, ma, nei prossimi
anni, entreranno a regime anche impianti per “l’affinamento” in
gabbia di tonno rosso ed impianti destinati all’allevamento di
specie pregiate. La piccola pesca costiera, praticata con
imbarcazioni di dimensioni ridotte, anche se non è una pesca di
grande produzione, è il comparto più rappresentativo sia come
numero di addetti, che di imbarcazioni. La flotta è distribuita su
tutto il territorio campano e si dedica prevalentemente alla pesca
di pesce pregiato.

Alla luce degli attuali scenari macroeconomici tendenziali e
congiunturali, soprattutto per un settore come quello
dell’economia alieutica caratterizzato in Campania da una
strutturale fragilità, legata alla dimensione “piccola”, più
frequentemente “micro”, delle imprese e alla carenza diffusa
dell’associazionismo e del consorzismo, l’Amministrazione
regionale per la prima volta ha inteso pianificare una propria
strategia di governo del settore e definire azioni focalizzate, atte
a favorire la promozione e la valorizzazione del comparto di
pesca e acquacoltura e dei suoi prodotti. Per far fronte
all'emergenza epidemiologica da coronavirus la Regione ha
istituito un contributo a fondo perduto per le aziende agricole e
della pesca da 50 milioni di Euro.

La più alta concentrazione d'imprese operanti nella
trasformazione dell'ortofrutta è proprio in Campania (18,6%).
43,8% delle esportazioni nazionali nel 2019.

FILIERA
ORTOFRUTTICOLA

3° posto dopo l'Emilia Romagna e Puglia per la produzione di
fruttiferi
La Rucola IGP della piana del Sele è pronta a conquistare il
terzo posto dei prodotti a marchio simbolo del made in Italy.
Incremento del 4,4% di export
nel primo trimestre del 2020.

Filiera dell'eccellenza
La filiera dell’ortofrutta in Italia si presenta piuttosto
complessa sia per la numerosità e la diversità dei prodotti
che sono inclusi in questa categoria, sia per la coesistenza
di realtà produttive e di canali distributivi a diverso livello di
sviluppo. All’interno della filiera una prima distinzione va
fatta tra ortofrutta fresca ed ortofrutta trasformata, in quanto
totalmente diversi sono: le figure degli operatori che
agiscono nell’ambito dei due mercati, i punti di forza che si
vengono a creare e, infine, le potenzialità e le prospettive di
sviluppo dei due comparti. In Campania l’ortofrutticoltura
vanta una produzione in valore pari a
1.590,38 milioni di euro (1.217,52 milioni di euro per il
comparto “patate ed ortaggi” e 372,86 milioni di euro per il
comparto “fruttiferi”). Se si considera che la Campania
contribuisce alla formazione del Valore Aggiunto nazionale
della branca di attività “Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”
con il 7% circa e a quello del Sud con il 27,4%, si percepisce
la dimensione economica che il comparto ortofrutticolo
riveste a livello nazionale. La Campania infatti partecipa per
il 14% all’intera produzione ortofrutticola italiana e per il 35%
a quella meridionale.

Le Produzioni

L’orticoltura campana vanta una vasta gamma di prodotti tra i quali spiccano, in
termini di valore, la lattuga e la patata (comune e primaticcia), il pomodoro (da
mensa e da industria) che rappresentano da sole oltre un terzo della produzione
orticola regionale (437 milioni di euro). Le medesime colture partecipano in modo
significativo anche al valore delle relative produzioni nazionali; dalla Campania
provengono, infatti, il 27% della lattuga, il 17% delle patate e il 13% del pomodoro,
prodotti in Italia.
Anche la frutticoltura campana vanta un’ampia gamma di produzioni.
La frutta fresca, in termini di valore della produzione rappresenta l’83%
(308 milioni di euro) del comparto “fruttiferi”, mentre la frutta secca in
guscio rappresenta l’altro 17% (65 milioni di euro) del comparto (dati ISTAT 2019).
Tra la frutta fresca la superficie maggiore è investita a drupacee, soprattutto pesco e
nettarina, che rappresentano il 67% (19.464 ettari) a cui seguono albicocco, ciliegio e
susino che rappresentano l’altro 33% (9.517 ettari). Tra le pomace prevale il melo per
l’83% (3.536 ettari); tra la frutta secca in guscio prevale il nocciolo (21.484 ettari) (Dati
ISTAT 2020).
Le aziende agricole ortofrutticole si concentrano maggiormente nelle aree di
pianura delle province di Salerno, Napoli e Caserta; nelle prime due province
raggiungono elevati livelli di specializzazione colturale e la qual cosa permette al
comparto di poter competere in un mercato che mostra una notevole dinamicità
dietro la spinta dei cambiamenti che sono stati imposti dalle nuove categorie di
consumo, come la IV e la V gamma.

In Campania le imprese manifatturiere sono pari a 25.867 unità, il
21% di esse (5.316 unità) sono attive nell’industria agroalimentare,
e di queste il 6% si caratterizza per la lavorazione e la
conservazione dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre sul territorio
regionale sono allocate il 10% delle industrie alimentari italiane e
il 19% di quelle ortofrutticole. I dati (ISTAT 2018) permettono di
affermare che in Campania l’agroalimentare, ed in particolare
l’ortofrutta, danno un notevole contributo alla formazione del
settore manifatturiero regionale.
A livello provinciale a Salerno si riscontra la maggior
concentrazione di imprese che si occupano della lavorazione e
conservazione di frutta e ortaggi (45% del totale regionale)
seguita dalla provincia di Napoli (34%), Avellino (12%), Benevento
e Caserta con il 7% ciascuna.
La trasformazione di ortofrutticoli in Campania è riferita quasi
esclusivamente alla lavorazione del pomodoro, seguita da
quella dei succhi di frutta e delle conserve vegetali. Le industrie
conserviere sono tuttora localizzate nelle aree tradizionali di
produzione del pomodoro, e dunque nelle province di Napoli e
Salerno, la maggior parte sono imprese di piccole-medie
dimensioni e con caratteristiche poco più che artigianali. La
debolezza strutturale non impedisce però a tali aziende di avere
un ruolo rilevante sul mercato, riuscendo a commercializzare il
prodotto con un marchio proprio sui mercati del Nord Italia e sui
principali mercati internazionali.
Le esportazioni per la categoria dei lavorati e conservati
continuano ad avere, in termini di quantità esitate, un andamento
crescente passando da un valore di 1.017 milioni di euro nel
periodo gennaio- settembre 2019 a 1.140 milioni di euro nello
stesso periodo del 2020 (+ 12,1%).

L’ortofrutta fresca ha in Campania una struttura di distribuzione molto articolata:
convivono, infatti, canali commerciali più tradizionali che alimentano prevalentemente
il piccolo dettaglio alimentare, i negozi di ortofrutta, e di recente i farmers market,
accanto a forme moderne di collocazione mercantile rappresentate dalla Grande
Distribuzione Organizzata (GDO).

Il rapporto tra produzione e GDO è mediato soprattutto dalle organizzazioni dei
produttori (OP), dalle unioni delle organizzazioni di produttori (AOP), dalle Cooperative
di commercializzazione. Le principali deficienze del settore riguardano, come è noto,
la fase di commercializzazione, legata alla bassa concentrazione dell’offerta, alla
scarsa capacità di penetrazione sui mercati, alla poca attenzione alle tecniche di
marketing ed alla bassa cura dell’immagine. Accanto a realtà aziendali altamente
specializzate, che in qualche modo riescono ancora a competere sui mercati,
convivono realtà di tipo tradizionale, spesso di piccole e piccolissime dimensioni, che,
per vincoli strutturali, risultano sempre meno competitive sui grandi mercati di massa.
La recente pandemia da COVID- 19 ha messo ancora di più in evidenza tale squilibrio.
Se è vero infatti che la crisi da pandemia ha colpito quasi tutte le aziende in maniera
trasversale, è anche vero che a subirne gli effetti più dannosi sono stati i piccoli
produttori. La crisi globale inedita ha modificato i comportamenti dei consumatori,
orientati sia verso forme di acquisto più tradizionali (prodotti freschi presso negozi al
dettaglio di prossimità, a discapito soprattutto di prodotti di IV e V gamma) che verso
nuove forme di acquisto (acquisti on line e food delivery). Tutto ciò ha fatto emergere
ancora di più tutta la fragilità di un sistema economico fatto di molte realtà che,
seppur piccole, rappresentano un valore inestimabile per i nostri territori e la necessità
di individuare nuove strategie produttive, commerciali ed organizzative diversificate
per ciascuna realtà produttiva.

163.338 bovini allevati alla data 30/06/2020 e
295.336 bufalini
72% del patrimonio bufalino nazionale è allevato
in Campania
5.479 allevamenti ovini e 2.860 allevamenti caprini
La produzione media annua di mozzarella di bufala
campana DOP nel 2019 è stata pari a 50.212 tonnellate
Il comparto della mozzarella di bufala in valore
rappresenta un giro di affari di un miliardo e 218
milioni di euro

FILIERA
ZOOTECNICA

La Filiera Zootecnica Campana
L’importanza del settore zootecnico in Campania è legata alla
diffusione della base produttiva su tutto il territorio regionale.
Le caratteristiche aziendali e le specializzazioni produttive sono
diverse e sono strettamente collegate alle varietà di produzioni
tipiche e alla rilevanza economica; il segmento produttivo più
specializzato fra tutti rimane quello della produzione del marchio
“Mozzarella di bufala campana DOP” . Le caratteristiche della
filiera a livello regionale
e nella fase di produzione del
latte, sono piuttosto differenziate in relazione al tipo di specie
allevata.

Per gli allevamenti bufalini, alla data 30/06/2020, le aziende
interessate sono 1.297, mentre i capi allevati sono 295.336 (Fonte:
Anagrafe zootecnica – BDN Teramo) e una consistenza media per
azienda pari a 228 capi; questi valori confrontati con i dati nazionali
fanno affermare che in Campania si alleva il 72% del patrimonio
bufalino nazionale. La localizzazione degli allevamenti bufalini è
concentrata quasi esclusivamente nelle due province di Caserta e
Salerno rispettivamente con 813 aziende e 187.660 capi vs 440
aziende e 101.620 capi allevati. La crescita che ha caratterizzato il
comparto bufalino negli ultimi anni è stata determinata da una
domanda sempre maggiore di mozzarella di bufala, sostenuta
dall’effetto del riconoscimento della DOP “Mozzarella di bufala
campana”, avvenuto nel 1993; tale crescita ha comportato un
cospicuo aumento del numero di capi allevati determinando
l’esigenza di trovare uno sbocco di mercato per la carne di bufala.
Negli ultimi anni, diversi programmi di informazione sulle sue
caratteristiche qualitative e di valorizzazione del prodotto, hanno
operato, ma è indubbio che vi siano ulteriori esigenze di intervento in
questo campo. Per gli allevamenti ovini, alla data del 30/06/2020.
Le aziende interessate sono 5.479, mentre i capi allevati sono 179.781
(Fonte: Anagrafe zootecnica – BDN Teramo) con una consistenza
media per azienda pari a 33 capi. Per gli allevamenti caprini, alla data
del 30/06/2020. Le aziende interessate sono 2.860, mentre i capi
allevati sono 40.105 (Fonte: Anagrafe zootecnica – BDN Teramo) con
una consistenza media per azienda pari a 14 capi.

In Campania la filiera lattiero-casearia rappresenta un
importante
segmento
dell’economia
agroalimentare
regionale, sia in termini di valore economico che di vetrina
delle produzioni tipiche che sono apprezzate sui mercati
nazionali ed internazionali. La produzione di latte di vacca
(consegne – dati Agea), nel mese di Luglio del 2020 ha avuto
un decremento pari al 6% rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. La produzione media annua di mozzarella di
bufala campana DOP nel 2019 è stata pari a 50.212 tonnellate,
con un incremento del 1,6% rispetto all’ anno precedente (il
dato è stato pubblicato dal Consorzio di tutela della MBC).

La produzione esportata è stata pari al 34% (+1,4 % rispetto al 2018). Il
comparto della mozzarella di bufala in valore rappresenta un giro di
affari di un miliardo e 218 milioni di euro, con una ricaduta sul PIL
delle provincie di Caserta e Salerno pari all’1,4%.
Per quanto riguarda il potenziale produttivo, si presenta
generalmente ampio ed è caratterizzato da elementi di tipicità
territoriale, le specificità di punta sono la Mozzarella di Bufala
Campana DOP, il Caciocavallo Silano DOP e il Provolone del Monaco
DOP. In generale, le caratteristiche organizzative, la robustezza
dell’apparato produttivo e la capacità di valorizzazione del prodotto si
presentano in maniera differente nelle due filiere: bovina e bufalina.
Nel breve periodo le politiche di sviluppo della filiera devono puntare
sulle componenti informazione al consumatore indirizzata alla
divulgazione delle caratteristiche qualitative, organolettiche e
nutraceutiche delle produzioni ed alla loro promozione sui mercati sia
nazionali che esteri; importante anche l’integrazione tra le diverse fasi
della filiera nell’ottica di una politica di qualità e di integrazione
orizzontale al fine di raggiungere una massa critica adeguata ad
affrontare il rapporto con la distribuzione organizzata. Non ultima,
favorire forme associative fra i produttori-trasformatori, soprattutto
per le produzioni di nicchia tradizionali, con il fine di valorizzare la
filiera e qualificarla attraverso interventi indirizzati al trasferimento di
innovazioni di processo e di prodotto e l’ adozione di marchi
qualificati.

Quarta regione italiana per quantità di
prodotto e la sesta per superficie olivetata.
15.536 tonnellate prodotte nel
2019 con un +129,3% sul 2018.
Incremento del 7,2% di expo
nel primo trimestre del 2020.
6% delle produzione nazionale.
4,5% di quote di mercato
nell'export nazionale.

FILIERA
OLIVICOLA
OLEARIA

L'oro
verde
della
Campania:
storia e geografia dell'olio
di oliva nella regione

Prodotto di eccellenza della Dieta Mediterranea, ingrediente di base per la
preparazione di ricette tipiche, frutto di piante millenarie che punteggiano i
paesaggi locali. La regione Campania è una terra abitata dagli ulivi sin dagli
albori della storia. Con ogni probabilità la pianta della pace fu introdotta nella
regione dagli antichi Greci che la portarono in tutti i territori colonizzati, non
solo per la produzione alimentare ma anche per la preparazione di unguenti.
La produzione di olio è poi prosperata in epoca romana, come testimoniano i
numerosi affreschi di Pompei che ritraggono piante e rami di ulivo ed anche i
resti degli antichi frantoi romani a vite rinvenuti in varie aree della regione.
Nel periodo del Medioevo l'olio in Campania diventa anche 'medicamento'
grazie all'opera tradizionale dei monaci benedettini. Nel corso del tempo,
l'olivo ha trovato nella Terra Felix il suo habitat ideale, grazie ai suoli
vulcanici, al clima temperato, alle estati calde e poco piovose, e alla cura e
dedizione del suo popolo. Oggi l'olivo è spesso elemento distintivo ed
identificativo del paesaggio locale: dalle colline del Salernitano a quelle del
Cilento che si affacciano sul mare, alle terrazze della costiera Sorrentina,
dove gli ulivi svolgono anche una importante funzione di contenimento e
sostegno del suolo, dalle ampie distese dell'Irpinia, dove si trovano molti
alberi secolari, alle Terre Aurunche in provincia di Caserta dove le piante
giovano dei terreni vulcanici di Roccamonfina, fino ad arrivare alle aree
interne del Beneventano, l'olivo in Campania è elemento sempre presente
nella geografia dei territori ed anche nell'immaginario della popolazione, a
cui appare come un vecchio custode della tradizione ed un padre generoso
e prolifico.

La Campania è la quarta regione olivicola italiana per quantità di
prodotto, mentre - in base ai dati dell'ultimo censimento Istat
(2010) - si colloca al sesto posto per superficie coltivata ad olivo
con poco più di settantamila ettari e contribuisce per il 7.5% alla
produzione nazionale di olio. L’olivicoltura rappresenta circa il
12% della SAU regionale; pertanto, la filiera olivicola può essere
considerata uno dei segmenti più importanti, non solo per il
numero di operatori occupati e per l’indotto economico che
movimenta, ma anche per l’entità delle superfici interessate, per
i suoi rapporti con il paesaggio e la difesa del suolo e per
l’inscindibile legame che ha con la storia, la tradizione e la
cultura regionale.

In termini di estensione territoriale destinata a tale coltura,
particolarmente interessanti sono i dati riguardanti la provincia di
Salerno che, da sola e con una superficie olivetata pari a 40.201 ettari,
rappresenta circa il 55% del totale regionale, seguita dalla provincia
di Benevento con il 18.64% e una superficie di 13.682 ettari. La
provincia di Salerno è anche leader per quanto concerne la
produzione con 1.415.391q pari al 55.46% sul totale della regione.
Nonostante le cifre rilevanti per estensione della coltura e
produzione di olio, un forte svantaggio per lo sviluppo del comparto
è rappresentato dalla frammentazione aziendale: oltre il 30% della
superficie olivetata in Campania è occupato da aziende di dimensioni
inferiori ai 2 Ha. Se poi si considerano anche le aziende di estensione
inferiore a 4 Ha, allora il dato complessivo raggiunge il 55%. Le
piccole e medie dimensioni produttive non consentono l’adozione
dei moderni sistemi di coltivazione intensivi che determinerebbero
maggiori quantitativi prodotti, un abbattimento dei costi e di
conseguenza un vantaggio competitivo sul mercato nazionale e sui
mercati esteri. A ciò si aggiunga che solo meno del 10% della
superficie olivetata è localizzata in aree di pianura, e di conseguenza
in molte coltivazioni i processi meccanici sono scarsamente
utilizzabili a causa delle caratteristiche morfologiche delle aree
coltivate. Nelle aree collinari e montane, infatti, si riscontra la
presenza di "oliveti tradizionali", costituiti da alberi secolari di grandi
dimensioni e di elevato interesse paesaggistico, ma con una limitata
produzione.

Quel che è certo è che l'olivicoltura campana può contare
sul vantaggio competitivo fornito da un diversificato
ventaglio varietale e da condizioni pedo-climatiche
favorevoli. Allo stesso tempo, come si è detto, si
riscontrano nel comparto due grosse criticità: la ridotta
dimensione aziendale e, in certe aree, la quasi totale
assenza di processi di meccanizzazione. Tuttavia, negli
ultimi decenni si sono susseguiti molti segnali di
rinnovamento nelle aree olivicole della regione, dove le
aziende - consapevoli della ricchezza e delle potenzialità
di sviluppo del settore - hanno portato avanti azioni di
ristrutturazione e ammodernamento degli impianti
produttivi.

Il patrimonio varietale dell'olivicoltura campana è molto ricco e
diversificato. In tutte le principali aree olivicole sono presenti varietà
autoctone di elevato pregio e spiccata tipicità che negli anni hanno
contribuito alla realizzazione di una olivicoltura di qualità. L'Ogliarola,
la Ravece e la Nostrale di Lauro in provincia di Avellino; l'Ortice,
l'Ortolana, la Racioppella e la Sprinia in provincia di Benevento,
l'olivo da olio e la Minucciola in Penisola Sorrentina; la Caiazzana, la
Tonda e la Sessana nel Casertano; la Rotondella, la Carpellese, la
Nostrale, la Biancolilla, la Pisciottana nel Salernitano sono solo
alcune delle varietà che hanno evidenziato caratteristiche qualitative
e produttive di rilievo. Esitono molte altre varietà, per così dire,
'minori' che completano il patromonio varietale della Campania: ne
sono state studiate e classificate almeno una sessantina, a
testimonianza della grande ricchezza degli olivi sul territorio
regionale.
In Campania sono presenti 5 oli a denominazione di origine protetta
(DOP) ed è in fase di istruttoria l'olio IGP Campania.

Made in Campania
Esaltare l’eccellenza dei prodotti della Campania a provenienza
certificata DOP, IGP e DOC, DOCG nella grande distribuzione.
Favorire una maggiore conoscenza delle loro qualità presso i
consumatori, sostenendo, con un'attività di marketing istituzionale,
il legame con il territorio di origine, educando alla dieta campana
e alla tradizione delle produzioni locali.

Ripresa post Covid
Investire sulla ripartenza post covid 19, per un adeguato
riposizionamento delle aziende campane sui mercati nazionali ed esteri.

Nuove "strade"
Cercare in nuovi mercati opportunità per la crescita dei canali
promozionali.

Obiettivi
della
promozione
2021 e 2022

CREATE IN
CAMPANIA
Proporre un marchio di garanzia della filiera
agroalimentare campana che contraddistingua
l’autenticità dei prodotti, attraverso I canali della
grande distribuzione, supportando le imprese
nell’affrontare e penetrare i mercati nazionali e
internazionali.
Le azioni principali
• Definire il marchio di riconoscimento
• Individuare le GdO
• Selezionare le aziende agricole
• Allocare allestimenti "pilota“, con corner
espositivi delle
eccellenze agro alimentari
presso le catene delle GDO intercettate

Le GDO, rappresentano il principale canale per veicolare le
produzioni di eccellenza di una nazione nel mondo: Francia e
Germania conducono le classifiche internazionali per presenza delle
loro insegne distributive in tutto il mondo; tutti conosciamo Auchan e
Carrefour, Lidl e Metro, colossi presenti con migliaia di punti vendita
in Europa e nel mondo. Le imprese italiane del settore, di contro,
sono da anni impegnate in una guerra di quartiere per accaparrarsi i
punti vendita sul nostro ormai asfittico mercato interno, trascurando
anche i mercati più prossimi: solo Conad ha punti vendita all’estero, e
solo in Albania. Mentre molte delle nostre imprese cominciano solo
ora, con limitati mezzi per la promozione, ad affacciarsi sull’immenso
e tortuoso mercato cinese.
Nonostante tutto ciò, i nostri imprenditori fanno miracoli,
inequivocabile segnale della loro intraprendenza e della
benevolenza attribuita all’Italia e al made in Italy ed al made in
Campania, dai consumatori di tutto il mondo.
I frutti della nostra terra - coltivati e trasformati con efficacia e
sapienza in produzioni tipiche dalle nostre piccole e micro imprese stanno conquistando spazi importanti sui mercati internazionali, e
sono
sempre
più
riconoscibili
nel
mondo.
Gran
parte dell’investimento iniziale, quello di informare e sensibilizzare
consumatori con abitudini alimentari molto diverse dalle nostre, di
rassicurarli sulla bontà e affidabilità delle nostre produzioni. La
memoria olfattiva è la più potente: una volta identificato il buono, è
difficile tornare a un livello qualitativo più basso.
Ed’ è questa memoria che dobbiamo evocare ed esaltare avviando
un percorso sinergico con le GDO, strutturando dei corner
pubblicitari, identificativi nell’immediato delle eccellenze campane.

Pianificazione eventi Nazionali ed
Internazionali
La pianificazione degli eventi suddivisi in Nazionali e
Internazionali per il prossimo biennio. Eventi Nazionali
Imprescindibile al Tuttofood ed al Cibus, eventi
nazionali, ma di rilevanza internazionale.
Eventi Internazionali Prowein, Sial e Fancy Food
saranno fondamentali per la ripartenza post covid,
visto che rappresentano i mercati principali dell'Expo
agroalimentare campano. Per gli eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale la Regione Campania si
riserva la possibilità di creare delle anteprime, dei
forum o dei b2b. Promuoverà, inoltre, un’innovativa
fiera digitale dell’agroalimentare.

Digital
AgriFood
Campania
Una fiera digitale del comparto
agroalimentare
Italiano,
una
paittaforma d’incontro, in cui sarà
possibile fare dei virtual tour delle
aziende del comparto agricolo
italiano.
Una manifestazione on line in cui
sarà possibie interagire con il
personale
ed
i
partecipanti.
Un’occasione innovativa e smart che
offrirà l’opportunità di avere una
vetrina temporanea on line, di far
conoscere il Konw.-how, esaltando le
pecualiarità delle filiere.

A cura di:
Ufficio Promozione e valorizzazione
Agroalimentare Campano (UOD 50 07 06).

Numero di telefono
0817937367

Indirizzo e-mail
portale.agroalimenta@regione.campania.it
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Procida Capitale italiana della cultura 2022
Regione Campania
Come si può leggere sul sito procida2022.com, per il
prossimo anno sono in programma 44 progetti culturali, 330
giorni di programmazione, 240 artisti, 40 opere originali, 8
spazi culturali rigenerati. La Regione Campania promuoverà
un evento itinerante per la valorizzazione dei prodotti tipici.

Motivazione
L'isola di Procida è uno dei luoghi più suggestivi e
caratteristici della Campania per le bellezze ambientali, per la
sua storia e le sue storie, per i suoi borghi e le sue spiagge. È
un luogo assolutamente affascinante che sottolinea le molte
bellezze della nostra terra.

Ipm Essen
Gennaio - Essen
La rassegna internazionale del florovivaismo “IPM – Essen”,
rappresenta un appuntamento di notevole rilevanza per la
promozione e la valorizzazione della filiera campana.
Circa 60.000 visitatori provenienti da 63 paesi ed oltre 1400
espositori.

Motivazione
L’IPM di Essen rappresenta un appuntamento fieristico di
rilevante importanza per le aziende florovivaistiche campane,
capace di richiamare operatori commerciali da tutto il mondo.
Inoltre,

rappresenta

un

importante

occasione

di

aggiornamento tecnico e di confronto con realtà produttive
significative.

Biofach
Febbraio - Norimberga
Il Biologico continua a crescere in Europa e nel mondo, e il
Biofach, in un certo senso ne rispecchia i trend,
confermandosi un evento unico ed imperdibile per gli
operatori biologici. Purtroppo l’edizione 2021 non verrà
effettuata.

Motivazione
Biofach
rappresenta
un
qualificato
appuntamento
promozionale a sostegno dell’internazionalizzazione dei
prodotti alimentari biologici campani, con un’attenzione
particolare al settore vitivinicolo e oleario.

Gulf Food
Febbraio - Dubai
Gulfood, la più importante fiera internazionale specializzata in
Medio Oriente per l'industria alimentare e delle bevande. E'
l'evento più professionale, di prima classe e ben organizzato. È
un ottimo modo per incontrare espositori di alta qualità in un
unico luogo. Il 92% degli espositori ha valutato positivamente il
proprio ROI.

Motivazione
Gli Emirati Arabi Uniti godono di una posizione strategica tra est
e ovest, che li rende accessibili alle principali economie
emergenti, collegando rotte marittime e facilitando il trasporto
di merci tra le varie regioni del Medio Oriente, Asia, Europa e
Africa.

Prowein
Marzo - Düsseldorf
Rappresenta la più qualificata e specializzata fiera vinicola
della Germania, ad impatto internazionale.
Infatti, tutte le imprese del settore vinicolo sono presenti a
Duesseldorf, poiché qui si incontrano qualificati operatori del
settore. Annullata l’edizione 2021.

Motivazione
La Germania rappresenta il primo mercato europeo per le
esportazioni vinicole italiane mostrando grande interesse per
le produzioni campane.

Foodex
Marzo - Tokyo
Il padiglione Italia, con i suoi 2000 metri quadri si è confermato
tra le più grandi aree espositive, con 190 aziende provenienti da
16 regioni. Successo per le cucine aperte ed i cooking show di
chef

affermati

ed

esperti

giapponesi.

Presentati

inoltre

tantissimi prodotti tra i quali vini, formaggi, carni, dolci. L’entrata
in vigore dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e
Giappone è una grandissima opportunità per accelerare il
progresso dell’export italiano. Annullata l’edizione 2021.

Motivazione

La più importante manifestazione fieristica agroalimentare del
Giappone. Organizzati dalla Sezione economica e commerciale
anche più di 200 incontri B2B.

Seafood Expo Global
Aprile - Barcellona
La più grande fiera commerciale del mondo dedicata ai
professionisti del comparto ittico che ha visto la
partecipazione di oltre 1.600 espositori provenienti da circa
100 paesi. l'area espositiva del Ministero ha ospitato uno show
cooking con prodotti offerti da una delle imprese campane
selezionate e dedicato ad operatori e buyer internazionali.

Motivazione
La
maggiore
fiera
dell’acquacoltura, che

internazionale
della
pesca
e
raduna ogni anno quasi 2000

espositori da 78 paesi e che conta quasi 30.000 presenze tra
buyer, suppliers e altri professionisti.

Euroflora
Genova
La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa
ritorna, nel 2021, ai Parchi e ai Musei di Nervi, a Genova per
regalare ai visitatori un’esperienza unica. Euroflora 2021 si
preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove stupore e
meraviglia vi accompagneranno
incomparabili viste sul mare.

tra

giardini

incantati

e

Motivazione
La manifestazione florovivaistica EUROFLORA è notoriamente
considerata la più grande kermesse italiana del settore
florovivaistico. Vetrina fondamentale per la filiera florovivaistica
campana visto che La Regione Campania ha il primato
nazionale nella produzione di fiori recisi.

Olio Capitale
Trieste
Presenti in fiera le migliori produzioni, centinaia di etichette tra oli
Dop, Igp, biologici, italiani, stranieri, fruttati intensi, medi o leggeri.
Con centinaia di produttori provenienti da tutte le regioni di
produzione italiane e non solo, Olio Capitale è la Fiera da visitare
per conoscere, degustare e acquistare il miglior olio extra
vergine di oliva. Organizzata in collaborazione con “Città dell’olio.

Motivazione
I visitatori possono conoscere direttamente i produttori, fra
centinaia di partecipanti, e acquistare gli oli senza intermediari. I
produttori hanno a loro volta la possibilità di presentarsi ai
consumatori, conoscere gli altri buyers, i competitors, e mostrare
i propri prodotti.

Fruit Logistica
Febbraio - Berlino
FRUIT LOGISTICA è la più importante arena internazionale
per il commercio dei prodotti ortofrutticoli. Oltre che alle
OO.PP. e ai Consorzi di Tutela, la partecipazione in seno alla
collettiva regionale è aperta anche alle imprese singole
e/o associate di filiera.

Motivazione
Più di 3000 espositori per oltre 76.000 visitatori, sono i numeri
che ogni anno fanno di FruitLogistica un successo accreditato
a livello mondiale. E' un evento per gli addetti ai lavori del
fresco e tecnologie dedicate che ogni anno si fanno sempre
più specializzate.

Tuttofood
Ottobre - Milano
TUTTOFOOD la fiera internazionale del B2B dedicata al food &
beverage organizzata da Fiera Milano In sole 7 edizioni è
diventata il palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti
al mercato nazionale ed internazionale, con cadenza biennale.

Motivazione
E’ un evento che risponde sia alle esigenze delle aziende che
guardano principalmente al mercato italiano che a quelle di chi
punta all’esportazione.
i convegni e meeting.

Presenza di workshop, i seminari,

Cibus
Parma
La manifestazione è considerata tra le più rilevanti dell’offerta
agroalimentare italiana con i suoi oltre tremila espositori e
82000 visitatori, provenienti da più di 80 Paesi, con un target
costituito prevalentemente da grande distribuzione, ristorazione
organizzata, importatori, rappresentanti del settore del
dettaglio, stampa nazionale e internazionale. Buon successo per
il CIBUS FORUM 2020.

Motivazione
Numerosi saranno i convegni e i seminari organizzati nel corso
della manifestazione. Cibus, infatti, rappresenta anche un
momento di confronto e riflessione per gli operatori del settore.

Vitigno Italia
Maggio - Napoli
VitignoItalia, tra le più importanti kermesse enologiche italiane,
dal 23 al 25 maggio 2021, al Castel dell’Ovo di Napoli presenta
la XVI° edizione. Etichette nazionali, buyers e visitatori da tutto il
mondo: VitignoItalia sarà, anche in questa edizione, una festa di
sentori, sapori, incontri e cultura.

Motivazione
Il Salone evidenzierà le nuove produzioni di vini , valorizzando il
valore della tradizione enologica italiana e campana. L’evento
rappresenta un vero “laboratorio” di confronto con gli esperti, i
produttori, gli operatori professionali e i giornalisti del settore.

Summer Fancy Food
New York
La manifestazione ospita annualmente oltre 30.000 visitatori,
specializzati in food, wine, gift and department stores,
supermarkets restaurants e costituisce, pertanto, un punto di
riferimento indispensabile per le aziende campane orientate
sui mercati del nord America, USA e Canada.

Motivazione
L'evento polarizza ogni anno l'interesse economico dell'intera
East Coast statunitense, richiamando mediamente 2600
espositori provenienti da oltre 50 paesi del mondo.

Campania Stories
Campania
Il mondo del vino campano si colloca al centro del progetto ma è
uno spazio aperto alla valorizzazione di tutto ciò che si configura
come

valore

di

eccellenza

regionale,

dall’agricoltura

alla

gastronomia, dall’artigianato alla ricettività, passando per le
proposte più interessanti di azione culturale ed artistica. Decine di
giornalisti italiani e esteri vengono a conoscere la Campania del
vino.

Motivazione
Non un semplice calendario di manifestazioni fine a sé stesso, ma
un sistema integrato capace di raccogliere le sfide di oggi
attraverso un modello pienamente orizzontale, strutturato per e con
le aziende campane in una prospettiva di lungo termine.

Vinitaly
Aprile - Verona
Vinitaly è la manifestazione che più d'ogni altra ha scandito
l'evoluzione del sistema vitivinicolo nazionale ed internazionale,
contribuendo a fare del vino una delle più coinvolgenti e
dinamiche realtà del settore primario. Ogni anno ospita oltre
cinquanta degustazioni tematiche di vini italiani e stranieri e
propone un programma convegnistico che affronta le principali
tematiche legate alla domanda ed offerta del mercato del vino.

Motivazione
Imprescindibile momento per la filiera enoica campana, Vinitaly
è la più grande piattaforma di affari internazionali e occasione
mediatica. E' inoltre un momento di qualificato confronto con le
realtà enologiche di rilievo internazionale.

Wine Paris
Giugno - Parigi
Parigi, capitale con un'incomparabile influenza culturale e
gastronomica, si trova nel cuore della Francia e dell'Europa. Di
facile accesso per professionisti francesi e visitatori da tutto il
mondo, dispone anche di un'ampia base alberghiera che offre
una capacità impareggiabile e una varietà di alloggi.

Motivazione
L'incontro di Wine Paris & Vinexpo Paris 2020 ha riunito 2.800
espositori e 29.280 visitatori (un terzo dei quali internazionali) che
hanno

potuto

raggruppate

essere

guidati

geograficamente,

in
e

rappresentanza di 60 regioni vinicole.

tutte
in

più

le
di

regioni
venti

francesi,
paesi

in

Sol & Agrifood
Aprile - Verona
La manifestazione rappresenta il principale appuntamento
internazionale dedicato all'olio d'oliva extravergine e costituisce
l'evento espositivo più significativo per la promozione e la
valorizzazione delle produzioni olearie di qualità. Il SOL ha
accompagnato negli anni la crescita della filiera olearia
affermandosi come la manifestazione specializzata dell'olio
extravergine più importante a livello mondiale grazie alla
partecipazione di produttori e operatori specializzati.

Motivazione
Sfruttando, inoltre, la contestualità con Agrifood eVinitaly, il
Salone può contare su un grande afflusso di buyer, stampa e
visitatori in generale.

SANA
Settembre - Bologna
SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, conferma
la propria vocazione ultra trentennale a trovare nuovi e avanzati
punti di incontro tra business e sostenibilità. SANA è un punto di
riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti,
associazioni, buyer e un pubblico di consumatori, informato e
motivato, che cresce di anno in anno.

Motivazione
SANA è il principale palcoscenico del mercato Bio in Italia. Lo
spazio ideale per la migliore produzione biologica Made in Italy e il
punto di incontro fra produttori, distributori, istituzioni,enti di
certificazione, attrezzature tecniche per l’agricoltura biologica e
proposte di packaging a basso impatto ambientale.

Bellavita Expo
Ottobre - Londra
Bellavita Expo è il principale trade show dedicato alla promozione
del Food & Beverage italiano nel mondo e si avvale della
collaborazione di Vinitaly e Cibus. Bellavita Expo presenta i migliori
prodotti F&B in occasione di dieci eventi annuali organizzati a
Londra, Amburgo, Varsavia, Parma, Toronto, Chicago, Città del
Messico, Bangkok, Riga e Amsterdam.

Motivazione
Nel 2021 Bellavita sarà l'esclusivo padiglione italiano a Riga Food,
la più grande fiera del settore F&B nei Paesi Baltici, visitata da oltre
38.000 professionisti ed esperti del settore ogni anno. Una
straordinaria opportunità per incontrare buyer F&B dell'Europa
nord-orientale, inclusa la Russia, mentre l’evento di Londra
permetterà di incontrare I buyer britannici

ANUGA
Ottobre - Colonia
Anuga, la più grande fiera al mondo dedicata al settore del
Food & Beverage, ha confermato nuovamente di essere la
numero

uno,

l'appuntamento

biennale

al

quale

aziende

produttrici e operatori del settore non possono mancare. 7.590
espositori e circa 170.000 visitatori provenienti da tutto il
mondo!

Motivazione
La partecipazione all’evento rappresenta, pertanto, una
importante strategia di marketing tesa al consolidamento ed alla
implementazione del Sistema agroalimentare tipico campano sui
mercati internazionali ad economia avanzata.

Eruzioni del gusto
Napoli
evento culturale sull’enogastronomia e le “eccellenze” delle
terre vulcaniche del nostro Paese, luogo d’incontro, di scambio,
di condivisione. Un punto di riferimento aperto al grande
pubblico e agli operatori qualificati dove discutere del cibo
come espressione di culture, di modi di vivere, di identità.

Motivazione
L’evento, che prevede uno spazio interamente dedicato al mare
e alle politiche della pesca sostenibile, costituisce un
importante occasione per divulgare le conoscenze, illustrare le
opportunità e presentare i progetti che la Regione ha messo in
campo utilizzando i fondi Feamp. Grande attenzione verrà
inoltre dato all’enoturismo.

Sial
Ottobre - Parigi
La manifestazione, a cadenza biennale è considerata tra le più
complete dell'offerta agroalimentare mondiale. Il target è
costituito prevalentemente da: operatori del settore, grande
distribuzione, ristorazione organizzata, ristorazione "fuori casa",
operatori
dell'intermediazione
commerciale,
importatori,
rappresentanti del settore del Dettaglio, Università e Centri Studi,
stampa nazionale, specializzata e non.

Motivazione
È il più grande sportello unico del settore, da oltre 50 anni, SIAL
Paris accoglie nella capitale francese un crogiolo di operatori del
settore per condividere il loro savoir-faire e creare le ricette del
futuro.

Salone del Gusto
Torino
L'evento si afferma a livello internazionale come un momento
centrale nel calendario fieristico del settore agroalimentare
dedicato alla cultura del cibo. Il format sarà, come di consueto,
quello del "mercato", con la possibilità quindi per i partecipanti di
esporre e vendere i prodotti ai visitatori, a cui si aggiungerà la
possibilità di contatti commerciali nella cornice dell’area fieristica
del Lingotto.

Motivazione
Giunto alla tredicesima edizione, l'evento si afferma a livello
internazionale come un momento centrale nel calendario fieristico
del settore agroalimentare dedicato alla cultura del cibo.

Gustus
Novembre - Napoli
La manifestazione si rivolge alle aziende dell'intera filiera
alimentare e del beverage, della gastronomia, delle conserve,
della nutrizione biologica e controllata e sarà visitata da buyers
nazionali ed internazionali di hotel e catene alberghiere,
ristorazione collettiva e catering, gestori di ristoranti e bar,
operatori GDO, blogger, giornalisti di settore.

Motivazione
Tra le attività previste: show cooking, convegni, B2B e B2C,
incontri con la stampa, degustazioni e occasioni di scambio, in
termini di arricchimento e innovazione.

Merano Wine Festival e
Culinaria
Novembre - Merano
Il "Merano Wine Festival" è l'evento più esclusivo della filiera
enologica che convoglia appassionati e buyer internazionali. La
sezione "Culinaria", inoltre, costituisce da tempo un'utile vetrina
per la presentazione delle eccellenze enogastronomiche.

Motivazione
In cifre, la fiera vanta migliaia di visitatori, tra ristoratori,
albergatori, importatori, stampa specializzata e appassionati.

IFTF
Novembre - Vijfhuizen, Amsterdam
IFTF è la Fiera Internazionale della Floricoltura e su questa
piattaforma, l'industria mondiale della floricoltura si riunisce ogni
anno a Vijfhuizen, Paesi Bassi. Lanciata nel 2010, questa mostra
commerciale di 3 giorni promuove il commercio di fiori e piante
freschi, mirando allo stesso tempo ad aumentare la produzione e il
consumo.

Motivazione
Con quasi 300 espositori da oltre 30 paesi e più di 25.000 visitatori
professionali da oltre 100 paesi, una piattaforma in cui è possibile
trovare i prodotti migliori e più recenti disponibili e vengono
discussi gli ultimi sviluppi e tendenze.

L'elenco delle attività proposte resta comunque variabile in base all'andamento epidemiologico
di covid-19.
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