
A
n
n
o

I

MENSILE

Servizio

Statistica
Supporto alle decisioni
Sistema informativo territoriale

MENSILMENTE

M
E

N
S

IL
E

N.4 Aprile



Assessore all'Università e Ricerca Scientifica
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia
Sistemi Informativi e Statistica:

Coordinatore Area e Dirigente Settore Sistemi
Informativi e Statistica:

La pubblicazione è curata dal
Servizio Statistica Regionale

Dirigente:
Trattamenti statistici:
Trattamenti informatici:

Direttore Responsabile:
Redattore Capo
Redazione:

Direzione: Via Don Bosco 9/E
Tel. 081 7968424 - 796 8446
796 8427 - 796 8430

Teresa Armato

Maria Cancellieri

Giuseppe Capaldo
Luigi Russo

G. Garofalo

Dott. Nicola Di Monaco
: Giuseppe Capaldo

G. Garofalo - L. Russo - A. Vingione



MENSILE

INDICE

L’Editoriale

A Colpo d’Occhio
    

Veline Statistiche

Non Solo Web

Pubblicazioni Recenti

Innovazione Amministrativa,
Innovazione Conoscitiva e Innovazione
Tecnologica

Agricoltura confronto SPA 2003
Censimento 2000 Anno 2005

Seminario CISIS. Palermo, 18-20
maggio 2005

Contatti

41

43  

  51

 128

 129



Innovazione Amministrativa,
Innovazione Conoscitiva e Innovazione Tecnologica

La Regione Campania è impegnata in un poderoso Processo di Ammodernamento in linea con l’evoluzione
istituzionale avviata in Italia dalla riforma del titolo V della Costituzione, che assegna alle Regioni un ruolo
di grande importanza e responsabilità, soprattutto nella capacità di esprimere un valido modello di governance.
Tale ruolo necessita di conoscenze che tengano conto della complessità e della diversificazione delle varie
realtà, di una gestione diffusa e condivisa delle informazioni.

il Valore delle Informazioni è la chiave di volta per costruire il nuovo modello amministrativo. Tradurre i dati
(che ogni giorno vengono elaborati, memorizzati, acquisiti dai sistemi informativi) in informazioni, in qualcosa
che consenta di conoscere la realtà da gestire, è indispensabile per supportare le decisioni critiche e
favorire lo sviluppo.

Diffusione delle ICTs e Innovazione non solo permettono la condivisione di informazioni facilitandone
l'acquisizione, lo scambio e il trattamento a vari livelli decisionali, ma generano idee che contaminano anche
altri ambiti. L'Ente dunque forma la sua nuova identità plasmandola su un Modello a Rete e In Rete.

Innovazione Tecnologica e Innovazione Conoscitiva, in una simbiosi sempre più inscindibile, nel pubblico
come nel privato. Nella Pubblica Amministrazione questo binomio, appare evidente nelle possibilità che
offre all’ottimizzazione della gestione della cosa pubblica, all’individuazione ed implementazione di strumenti
di governance sempre più adeguati a fronte di vincoli di spesa sempre più rigidi, al raggiungimento di un
alto livello di efficienza e di qualità dei servizi.

L’Editoriale
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A colpo d’Occhio

A G  R  I  C  O  L  T  U  R  A.
CONFRONTO SPA 2003 CENSIMENTO 2000
Anno 2005

In questa pubblicazione, sono riportate alcune comparazioni tra i risultati definitivi dell’indagine campionaria
ISTAT “Struttura e produzioni delle aziende agricole 2003” e il 5° Censimento Generale dell’Agricoltura del
2000. Entrambe sono Indagini Strutturali, con la differenza che per la prima è utilizzato un metodo oggettivo,
quello campionario, mentre il secondo viene realizzato attraverso l’intervista diretta di tutti i conduttori
d’azienda e rappresenta il metodo totalitario per eccellenza.
Allo scopo di consentire confronti omogenei tra i Paesi comunitari, viene convenzionalmente utilizzato il
riferimento all’universo UE, costituito dall’insieme delle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU
o con un valore della produzione superiore ai 2.500 euro. L’universo Italia, invece, comprende la totalità
delle aziende.
Bisogna evidenziare (vedi tav.1) che le differenze sostanziali tra i due universi si apprezzano in massima
parte solo in relazione al numero di aziende, ma sono di lieve entità se vengono valutate in base alla SAU.
Di fatto questo si spiega in quanto le aziende non comprese nell’universo UE risultano marginali perché
orientate prevalentemente ad assicurare al conduttore e alla sua famiglia funzioni di autoconsumo. Le
aziende dell’universo UE sono l’88,5% di quello Italia (87,2% per la Campania), ma assorbono la quasi
totalità della SAU con il 99,2% dell’Universo Italia (98,1% per la Campania).

In Italia, la superficie agricola utilizzata (SAU) delle aziende dell'universo UE è di circa 12,2 milioni di ettari,
senza variazioni significative rispetto alla superficie rilevata al Censimento 2000 (tavola 1). Tuttavia, a livello
di ripartizione geografica si osserva una diminuzione nelle regioni del Nord (-2,3%) del Centro (-1,0%)  e
un lieve aumento nel Mezzogiorno (4,4%). Da notare che la Campania (-3,1%) non si allinea al dato del
Mezzogiorno.
A livello nazionale, nello stesso periodo, cresce significativamente la dimensione media aziendale (10,6%),
passando da 5,6 ha a 6,2 ha. In termini percentuali l'incremento è superiore nelle regioni del Nord (17,5%)
e del Centro (16,5%), minore in quelle del Mezzogiorno (7,6%); da notare l'incremento della SAU media
Campana (19,5%) superiore alla media nazionale (grafico 1).
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Dal confronto SPA 2003 Censimento 2000 (tavola 2), si nota, per la Campania, una riduzione del 18,8%
del n° di aziende con un calo del 2,2% della SAU.
La contrazione  del numero di aziende non si è distribuita uniformemente tra le classi di SAU. Il calo
maggiore, sia in termini di numerosità aziendale che di estensione della SAU, è rilevante nelle classi fino
a 2 ettari.

Dato interessante, è l'incremento consistente della numerosità aziendale e della superficie agricola utilizzata
nelle classi dai 20 ai 50 ha e l'aumento del 32% circa del n° di aziende superiore ai 100 ha (grafico 2).

Grafico 2 – Variazione % 2003/2000 per classi di SAU
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Nel periodo 2000 - 2003 (Tav. 3), in Campania sono nate 1579 nuove aziende risultanti dallo smembramento
di 603 aziende e dalla fusione di 236. La dimensione media delle nuove aziende, che in termini di SAU è
di 5,3 ettari, è maggiore di quella del complesso delle aziende.
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Grafico 2 – Variazione % 2003/2000 per classi di SAU
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L'analisi della  forma di conduzione dell'azienda conferma l'assetto tipicamente familiare sul quale
è strutturata l'agricoltura campana; dalla tavola 4, infatti, si rileva che nel 2003  più di 170 mila
aziende risultano a conduzione diretta del coltivatore con 564 mila ha di superficie totale. Sul
complesso delle aziende, il 79,9% si avvale di solo manodopera familiare, il 13,6% di manodopera

familiare prevalente ed il 5,3% di manodopera extrafamiliare prevalente (Graf. 4).
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Risultano del tutto irrilevanti le altre forme di conduzione; dal raffronto con il censimento, si rileva per la
sola conduzione diretta una diminuzione del numero di aziende e della superficie totale rispettivamente
del 16,6% e 2,2%.
Nel periodo 2000 - 2003 (Tav. 5), a fronte di una riduzione del numero di aziende con SAU (-18,8%), si
nota un modesto calo della superficie investita (- 2,2 %). I seminativi rappresentano ancora più del 50 %
della SAU aziendale, mentre la restante superficie investita si divide per il 30 % circa nelle coltivazioni
legnose agrarie ed il resto nei prati permanenti e pascoli.
Per quanto riguarda le colture non rientranti nella SAU, si nota subito che tra i due periodi in esame, per
l'alboricoltura da legno, a fronte di un aumento del 30,7 della numerosità aziendale, vi è un incremento
superiore del 200 % della superficie investita.



A colpo d’Occhio

I risultati sulla consistenza degli allevamenti (Tav.6) evidenziano in Campania una diminuzione del 33,1%
del numero di aziende con allevamenti (-29,9% dei capi) dovuta, in buona parte, dalla esclusione
dall'osservazione della bassa corte, rispetto al campo d'osservazione del censimento 2000. Le principali
specie allevate hanno evidenziato le seguenti dinamiche: per le aziende allevatrici di bovini e bufalini si è
verificato rispetto al dato censuario, un decremento rispettivamente del 23,5% e del 5,5%, mentre la
numerosità dei capi allevati, è diminuita del 2,9% per i bovini, e cresciuta del 20,6% per i bufalini; rispetto
al 2000, anche per gli ovini si è verificato una consistente riduzione del numero di aziende interessate (-
29,8%), a fronte di un considerevole aumento dei capi (+25,5%); per i suini si osserva una contrazione
considerevole del numero di aziende (-34,8%) commisurata ad una rilevante  variazione del numero di capi
(+22,9%).
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Veline Statistiche

Seminario CISIS. Palermo, 18-20 maggio 2005
Un'occasione per esaminare il percorso di crescita che il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema
Informatico ed Sistema Statistico) ha maturato a partire dalla data della sua costituzione, delle attività svolte
nel corso degli anni e delle prospettive di sviluppo ulteriore che si rendono necessarie e auspicabili da
parte degli associati. Tra questi il Servizio Statistica della Regione Campania, referente e membro del
Direttivo CISIS.

Nel corso delle sessioni plenarie del 19 maggio saranno affrontate numerose tematiche legate al ruolo del
CISIS nello scenario nazionale e regionale, a quanto realizzato sinora, allo sviluppo degli strumenti di
cooperazione per l'e-government e la Società dell'informazione, nonché al rapporto istituzionale con l'ISTAT.
Le sessioni parallele del 20 maggio sono dedicate alla presentazione delle attività e alla discussione di
criticità e prospettive future delle due principali articolazioni del CISIS: il Comitato Permanente dei Sistemi
Informativi (CPSI) e il Comitato Permanente dei Sistemi Statistici (CPSS).

Il seminario si concluderà con una ricognizione delle principali problematiche emerse nel corso delle diverse
sessioni e con l'indicazione delle prospettive per uno sviluppo ulteriore del CISIS, quale associazione tra
le Regioni e le Province autonome costituita al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti
informativi e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le regioni, lo stato e
gli enti locali.
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