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L’AGRICOLTURA NELLA CAMPANIA IN CIFRE 
(Rapporto del CREA, sede regionale per la Campania)

Colline 50.8%

Monti 34.6%

Aree pianeggianti 14.6%

Densità di popolazione 

la più alta d’Italia 

(abitanti 5.800.000 ≈))

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

UTILIZZATA

SAU

40.2%

(42.6 dato 
nazionale)

RAPPORTO 

SAU/SAT
superficie 

agricola totale 

52.1 Bn

44.4 Av

40.5 Ca 

37.5 Sa

19.6 Na 

urbanizzazione 

della provincia Na 

O

C

C

U

P

A

Z

I

O

N

E 

≈ 60.000 addetti
(8% dell’occup naz e 16% del  Sud)

≈30.000 unità concentrate Sa
nella Provincia di Sa 

rispetto a Na 13.000 unità

3.5% Incidenza degli occupati        
in agricoltura sul totale economia campana 
2013   (> al nazionale 3.3 e alle Circoscrizioni 

Centro 2.2 e Nord 2.3)
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L’AGRICOLTURA NELLA CAMPANIA IN CIFRE  

≈  500.00 

IMPRESE ATTIVE 
9% rispetto al dato italiano 

38.2% rispetto al Sud

ESPORTAZIONI 

La Campania insieme alla Puglia 

2/3 dell’export agroalimentare 
meridionale

PRODOTTI ESPORTATI 

ORTAGGI TRASFORMATI

CEREALI e derivati

meno PRODOTTI LATTIERO-
CASEARI e FRUTTA SECCA

SCAMBI DEL SETTORE PRIMARIO 
AGRARIO

Principale regione meridionale per 
Destinazione:

Regno Unito, Germania, USA, Francia, 
Giappone, Belgio …. Est Europa
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Prodotti agroalimentari 

a marchio

denominazioni riconosciute 

di cui 13 DOP, 15 DOC, 
9 IGP, 4 DOCP,

2 STG

Agricoltura biologica

11 posto in Italia

Agriturismo

Sa 169, Bn 117, Na e Av circa 
80 ca, Ce 46

Fattorie didattiche 

circa 300 con Sa 31% del 
totale campano

L’AGRICOLTURA NELLA CAMPANIA IN CIFRE  

Specializzazioni

-Orticola della Piana del Sele

-Frutticola casertano 

-Florovivaistica della costiera vesuviana

-Vitivinicola Av e Bn

-Zootecnico-bufalina del casertano 
napoletano e Sa

Colture intensive in serra 

IV gamma

Campania Leader in Qualità/Eccellenze
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Le colture intensive in serra e le esportazioni

PIANA del Sele primo 
produttore/esportatore di IV 

gamma
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L’AGRICOLTURA NELLA CAMPANIA IN CIFRE  

Energie rinnovabili
13.6% della produzione 
Mezzogiorno 4.4% 

nazionale 

10 posto in Italia

Foreste 
per estensione nel 

Mezzogiorno 

Campania Leader in Qualità/Eccellenze

Parchi e Aree protette del 
territorio regionale

maggiore estensione in Italia 

2 Parchi Nazionali 

(Cilento, Alburni e Vallo di diano;  
Vesuvio)

9 Parchi Regionali

Aree naturali protette regionali e 
marine

Riserve naturali statali (5+1) e 
regionali (4)
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Principali Aree protette in Campania 
Parchi nazionali, Parchi regionali, 

Riserve statali e regionali

Parchi naturali nazionali 

Parco Nazionale del Vesuvio 

(8.842 ettari) 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

(181.048 ettari) 

Primula palinuri
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Principali Aree protette in Campania 

Parchi naturali regionali
Parco naturale Diecimare in Provincia di Salerno

Parco regionale Monti Picentini in Provincia di Avellino

Parco regionale dei Monti Lattari nella città metropolitana di Napoli e in Provincia di Salerno

Parco regionale del Partenio in Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta e Città metropolitana di Napoli

Parco regionale del Matese in Provincia di Benevento e Provincia di Caserta

Parco regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano in Provincia di Caserta

Parco regionale del Taburno - Camposauro in Provincia di Benevento

Parco regionale dei Campi Flegrei nella città metropolitana di Napoli

Parco regionale Bacino Idrografico del fiume Sarno nella città metropolitana di Napoli e in Provincia di Salerno

Tanacetum parthenium

Anthemis del partenio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_Diecimare
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_Monti_Picentini
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_dei_Monti_Lattari
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Partenio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Matese
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_di_Roccamonfina-Foce_Garigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Taburno_-_Camposauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_dei_Campi_Flegrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_Bacino_Idrografico_del_fiume_Sarno
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno


1010

Principali Aree protette in Campania 

Riserve Naturali Statali
Riserva naturale Castelvolturno in Provincia di Caserta

Riserva naturale statale Isola di Vivara nella città metropolitana di Napoli

Riserva naturale Cratere degli Astroni nella città metropolitana di Napoli

Riserva naturale Tirone Alto Vesuvio nella città metropolitana di Napoli

Riserva naturale Valle delle Ferriere in Provincia di Salerno

Riserve Naturali Regionali
Riserva naturale Foce Sele - Tanagro in Provincia di Avellino e Salerno

Riserva naturale Foce Volturno - Costa di Licola in Provincia di Caserta e nella città metropolitana di Napoli

Riserva naturale Lago Falciano in Provincia di Caserta.

Riserva naturale Monti Eremita - Marzano in Provincia di Salerno.

ruta
borragine

https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Castelvolturno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_statale_Isola_di_Vivara
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Cratere_degli_Astroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Tirone_Alto_Vesuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Valle_delle_Ferriere
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Foce_Sele_-_Tanagro
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Foce_Volturno_-_Costa_di_Licola
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Lago_Falciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Monti_Eremita_-_Marzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
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PREVALENZA 

AZIENDE INDIVIDUALI A 
CONDUZIONE DIRETTA 

95%
Poche Società di capitali cooperative

amministrazioni 

enti pubblici …

136.872 Aziende 

Agricole Familiari
Sa 48.748

Av 25.862, Bn 24.259, Ce 23.692

Na 14.311

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Totale

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Salerno 

 Avellino 

 Napoli 

 Benevento 

 Caserta 

(a) azienda individuale
(b) società di persone
(c) società di capitali
(d) società cooperativa (esclusa Coop. Sociale)
(e) amministrazione o ente pubblico
(f) ente (comunanze, università, regole, ecc) o 
comune che gestisce le proprietà collettive           
g) ente privato senza fini di lucro

Ripartizione delle aziende con
coltivazioni nelle province campane
distinte per

forma giuridica e distribuzione

del loro totale tra le 5 province Fonte Istat
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FRAMMENTAZIONE -
DIMENSIONI MOLTO PICCOLE

SAU

61% dimensioni < di 2 ha  

23% 2 -5  ha

15% 5-30  ha

1% > 30 ettari

0 0,01-1,99 2-4,99 5-19,99 20-49,99 più di 50 Totale

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Salerno

Avellino

Napoli

Benevento

Caserta

Ripartizione per SAU 

(in ettari) delle aziende nelle 
province della Campania. 

Il totale fa riferimento all'intera 
regione. 

Dimensione 
economica

= metà della 
nazionale

Metà delle aziende 
appartiene 

alla classe 
economica 

< 4.000 euro

Investimenti
bassi
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PROFILO ADDETTI

58% più di 56 anni
5% meno di 35 anni

40% donne 

5.6% manodopera 
extrafamiliare

SCARSA 
DIVERSIFICAZIONE

Solo 3.5% 

verso turismo rurale, accoglienza, 
servizi connessi

RISCHI
Erosione

Idro-geologico

Contaminazioni

Qualità e consumi della risorsa idrica

……………..

……………………
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA RIDOTTA 
11,0% contro 13,0% Italia

Cds in Agraria

NORD 20 (38.5%)

CENTRO 12 (23%)

SUD 12 (23%)

ISOLE 8 (16%)

SISTEMA DELLA CONOSCENZA,

DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DI CONSULENZA NELL’AMBITO 
DEI COMPARTI AGROFORESTALI

Spesa della Regione Campania per ricerca e sperimentazione in agricoltura 0,98% 
(media nazionale 4,9%) (Fonte INEA, 2013)

% Capo azienda con formazione
completa specialistica < alla media
nazionale

2,2% contro 4,2%
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POLITICA AGRARIA COMUNITARIA PAC

Trattato Roma 1958 

Obiettivi specifici 

- incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico e 

assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;

- stabilizzare i mercati;

- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

- assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Obiettivi che sono al tempo stesso 

economici e sociali 

intesi a tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori
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POLITICA AGRARIA COMUNITARIA PAC 

Riforma 2013 

Obiettivi della PAC sono molto flessibili e immutati sin dal trattato di 
Roma (1958) ma l’attenzione è stata negli anni rivolta ad aspetti 

diversi confermati dalla riforma 2013 

- tutela dell'ambiente nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo sostenibile 

- protezione dei consumatori 

- esigenze in materia di benessere degli animali

- - protezione della salute umana o la coesione economica, 
sociale e territoriale 
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I PILASTRO

interventi di mercato

che riguardano la stabilizzazione 
dei redditi degli agricoltori 

tramite la gestione dei mercati 
agricoli ed il regime dei 

pagamenti diretti (Aiuti PAC). 

Il finanziamento è assicurato dal 
FEAGA

(Fondo Europeo Agricolo e di 
Garanzia

Politica di Sviluppo rurale PSR 2014-2020

II PILASTRO

promuove la competitività 
delle imprese agricole e lo 
sviluppo rurale, con misure 

programmate a livello 
territoriale 

(Programmi di Sviluppo 
Rurale – PSR) 

Il finanziamento è assicurato dal 
FEASR

(Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale)

L'architettura giuridica della PAC si poggia su due pilastri:
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Promuovere una crescita intelligente 
sostenibile ed inclusiva

focalizzando sui risultati = 

dimostrare concretamente i vantaggi prodotti con il loro impiego

Programmazione 2014-20 

La politica di sviluppo rurale UE intende sostenere

- le zone rurali UE nell’affrontare i tanti problemi economici,
ambientali e sociali del XXI secolo.

- condivide una serie di obiettivi con altri fondi strutturali e
d’investimento europei (fondi SIE)

Infatti tutti i fondi strutturali e di investimento europei (SIE, FEASR) 

sono volti a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020
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Il quadro dell’UE per i programmi di 
sviluppo rurale

6 PRIORITÀ 
di cui scegliere almeno 4

18 FOCUS AREA

dello sviluppo rurale 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 

ha individuato per l’UE     e ha chiesto agli Stati Membri 

di definire la 

PROPRIA 
STRATEGIA

unitamente al partenariato economico-sociale,

partendo dall'analisi delle principali problematiche che i PSR devono contribuire a
risolvere

individuando la combinazione delle misure scelte,

per affrontare i fabbisogni individuati per ogni priorità e focus area,

e le relative dotazioni finanziarie.
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I fabbisogni emersi in Campania sono stati declinati nelle 

6 PRIORITÀ 
d'intervento  nel  PSR Campania 2014-2020

approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 
2015

frutto di un intenso lavoro con il partenariato economico 
sociale e con i servizi della Commissione Europea.

Il quadro dell’UE per i programmi 

di sviluppo rurale

La strategia della Regione Campania 
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Priorita’ 1 

Promuovere il 
trasferimento 
di conoscenze 
e l'innovazione 

nel settore 
agricolo e 

forestale e nelle 
zone rurali 

(priorità 
orizzontale)

Priorita’ 3

Favorire 
l'organizza
zione della 

filiera 
alimentare, 
il benessere 

degli 
animali e la 

gestione 
dei rischi 
nel settore 
agricolo

Priorita’ 2 

Potenziare la 
redditività e la 

competitività di 
tutti i tipi di 
agricoltura e 
promuovere 
tecnologie 
innovative 

per le aziende 
agricole e una 

gestione 
sostenibile 

delle foreste

STRATEGIA

PSR 
CAMPANIA 

Priorità
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Priorita’ 4 

Preservare, 
ripristinare e 
valorizzare gli 

ecosistemi 
relativi 

all'agricoltura 
e alle foreste

Priorita’ 5

Incoraggiare 
l'uso efficiente 
delle risorse e 
il passaggio a 
un'economia a 

basse 
emissioni di 

CO2 e 
resiliente al 
clima nel 
settore 

agroalimentare 
e forestale

Priorita’ 6

Promuovere 
l'inclusione 
sociale, la 
riduzione 

della povertà 
e lo sviluppo 
economico
nelle zone 

rurali.

STRATEGIA

PSR 
CAMPANIA 

Priorità

Ciascuna priorità prevede 
più focus area

a ciascuno 

è assegnato un obiettivo 
specifico (target) 

che dovrà essere 
realizzato
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Le 6 priorità d'intervento del PSR Campania 2014-2020 si collocano 
nell'ambito di una strategia unitaria che mira a perseguire 

3 OBIETTIVI STRATEGICI

STRATEGIA PSR CAMPANIA 

OBIETTIVI STRATEGICI

Campania Regione Innovativa 
(priorità 2 e 3)

Campania Regione Verde 
(priorità 4 e 5)

Campania Regione Solidale
(priorità 6)



Campania Regione Verde 

Agricoltura più sostenibile, 

tutela e valorizzazione risorse agrarie 
e forestali, 

miglioramento delle performance 
ambientali

- Pratiche  agricole che tengano 
conto degli aspetti ambientali 

- Tutela e valorizzazione della 
biodiversità e gestione oculata 

risorse idriche e suolo

Campania Regione 
Innovativa 

Agricoltura più forte, 
giovane, innovativa

Campania Regione Solidale 

Migliorare la qualità della vita 

e la fruibilità dei servizi del 
territorio rurale rendendolo 
accogliente per imprese e 

famiglie

- promuovere lo sviluppo 
locale nelle zone rurali

mediante la creazione di 
servizi di 

base 

- sostegno alle strategie di 
sviluppo locale (Leader)

STRATEGIA PSR 
CAMPANIA 

OBIETTIVI STRATEGICI
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5 LEVE DELLA STRATEGIA
1) Ricambio generazionale, nuovi imprenditori

2) Innovazione e Cooperazione (agricoltori, operatori, tecnici, ricercatori, altre PI)

3) Patrimonio boschivo-forestale

4) Ricerca e Sviluppo

5) Aree interne

Ricambio generazionale, 
rilancio di investimenti di 
qualità, ad es nel settore 
biologico e biodinamico

Creazione di reti di relazione tra 
imprese e centri di ricerca 

finalizzate a 

- diffusione  dell’innovazione 

- superare la parcellizzazione 

della  produzione

Sviluppo di forme “aggregate” di offerta 
per superare le 

diseconomie generate dalla piccola scala 
e 

per le imprese 

acquisire 

una maggiore competitività 

sul  mercato e 

una più alta redditività

Il Programma investe in
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Ricerca e Sviluppo

sostenendo gli investimenti aziendali 
finalizzati a 

utilizzo di nuove tecnologie

rispettose del clima e dell’ambiente

sviluppo di prodotti innovativi

miglioramento degli standard qualitativi 
delle produzioni 

aumento  valore delle produzioni stesse 

maggiore presenza sul mercato 

e una più alta redditività delle imprese

Patrimonio boschivo-forestale della 
Regione, ricchezza di valore inestimabile, 
scarsamente difesa e valorizzata, per lo 

sviluppo del settore rurale

2626

Aree interne

migliorare la 

qualità della vita nelle aree rurali -> 
lo sviluppo economico 

garantire la vivibilità in termini di 
infrastrutture e servizi

valorizzare le risorse ambientali, 
paesaggistiche, 

culturali ed 

enogastronomiche del territorio

contrastare la crisi occupazionale, in 
particolare giovanile 

e quindi 

limitare lo spopolamento delle aree 
rurali.

5 LEVE DELLA STRATEGIA
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Grazie all'analisi territoriale sviluppata, per ogni provincia, 

sulla base di aggregati di comuni omogenei per fascia altimetrica sono 
state individuate quattro tipologie di macroaree 

(variabili chiave considerate: 

superficie agricola totale/superficie territoriale; densità di popolazione)

A) AREE URBANE 

B) AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA

C) AREE RURALI INTERMEDIE 

D) AREE RURALI CON PROBLEMI DI SVILUPPO 

STRATEGIA PSR CAMPANIA 

Strutturata su base territoriale
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Territorio considerato

in tutti i suoi elementi

dai fisico-chimici ai biologici, 

sociali, culturali 

e effetti dell’antropizzazione 

Agricoltura di precisione

Innovazione     Competitività            Equità sociale 

Sviluppo sostenibile 

Agricoltura moderna, innovativa, tecnologica perfettamente

integrata con le altre attività del territorio dal turismo all’artigianato..

Aree interne e Aree protette
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L’Università di Salerno – Effetto Campus



3030

L’Università di Salerno – I laboratori, aule, serre
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Coltiviamo il vostro futuro

La Risposta di Unisa

Tecnologie informatiche e robotiche

Agricoltura di precisione

Controlli, certificazione, sicurezza
Coltivazione, miglioramento, difesa della biodiversità

Gestione Aziendale
sostenibile e competitiva 

Food, Nutrition and Health

Bioeconomia



323232323232

Coltiviamo il vostro futuro

La Risposta di Unisa
Controlli, certificazione, sicurezza

Agricoltura multifunzionale 

che possa  anche ridisegnare il paesaggio,

proteggere l’ambiente e il territorio 
conservando la biodiversità, 

gestire in maniera sostenibile le risorse,

contribuire alla sopravvivenza socio-
economica delle aree rurali, 

garantire la sicurezza alimentare.
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Coltiviamo il vostro futuro

La Risposta di Unisa

FORMAZIONE UNIVERSITARIA con forte impronta

- Bioeconomia

- Agricoltura Sociale

- Recupero Biomasse a Fini Energetici

- Recupero Biomasse a Fini Salutistici

- Difesa Intelligente del Suolo

- - Turismo Sostenibile e Innovativo



343434

CENTRALITA’ DELL’ALTA
FORMAZIONE

RICERCA

PROGRESSO 
CULTURALE E 

SOCIALE

TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZA

L’Università di Salerno – Cooperazione, R&S
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A. Sostenibilità e Qualità della formazione 

CdS FORMATIVO 

con elevata ricaduta occupazionale     

sostenuto dai   portatori di interesse 

con dinamica positiva                                                   

delle immatricolazioni
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A. Sostenibilità e Qualità della formazione 

- Insegnamenti 

e Forme Innovative di 
Didattica 

Attività Di Laboratorio, Sul Campo,  Interattive 

- Ampio Utilizzo di 
Tecnologie a Supporto                

della Didattica

-Attività Interdisciplinari Co-
progettate con P.I. 

-propedeutiche e funzionali all’orientamento in 
uscita e alle azioni di job placement.
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B Servizi didattici agli studenti e diritto allo studio
S

tr
a

te
g

ia
2

e-Esami

e-lauree 

on-line

Interventi di 

- Dematerializzazione
dei processi amministrativi                          
per i servizi agli studenti

- Offerta di Servizi 
che agevolino 

la permanenza degli studenti nei 
luoghi universitari 

e sviluppino il 

senso di appartenenza alla comunità 
universitaria

Favorire la 

-Regolarità degli Studi
nel rispetto di rigorosi requisiti
nella verifica dei livelli di
apprendimento

“Sei in regola con gli 
esami? 

Alle tasse pensiamo 
noi!”

Promuovere

-Forme Innovative di
Didattica a sostegno

- degli studenti fuori corso

-- degli studenti con bisogni
educativi speciali
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C. Orientamento in Ingresso
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Future matricole in 
Campus

Visita guidata ai luoghi 
e alle risorse              
per lo studio

Una giornata con 
noi ………


