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Sommario 

Il presente contributo si pone l’obiettivo, attraverso un’analisi basata sulla matrice dei moltiplicatori 
contabili e sull’approccio dei subsistemi derivanti da una SAM (Social Accounting Matrix) appositamente 
costruita per la regione Basilicata, di: • valutare il peso del settore agricolo e agroalimentare lucano sul 
sistema economico regionale ed extraregionale; • valutare come il valore aggiunto e la ricchezza prodotta 
attraverso gli effetti diretti, indiretti ed indotti si distribuisca tra i diversi settori produttivi; • evidenziarne i 
punti di forza e di debolezza strutturali ed individuarne eventuali strategie di sviluppo anche in riferimento 
alla nuova politica di sviluppo rurale. 

I risultati presentati mostrano che la disponibilità di un modello multisettoriale dell’economia regionale, 
fortemente disaggregato, costituisce un importante strumento di supporto alle decisioni di politica regionale 
per l’innovazione e lo sviluppo delle aree rurali. 

1. Introduzione 

Negli ultimi anni diversi studi hanno sottolineato il contributo che, a livello regionale, il settore 
agroalimentare può apportare allo sviluppo rurale (Murdoch et al., 2000; Parrott et al., 2002; Tregear et al., 
2007). L'Italia e le sue regioni possiedono un ricco e variegato patrimonio agricolo e alimentare che ha 
portato alla creazione di numerosi sistemi agroalimentari di qualità diffusi su tutto il territorio nazionale che 
possono essere alla base dello sviluppo rurale per ciascun territorio in cui si inseriscono.  

Nonostante la capacità dei sistemi agroalimentari di assorbire perturbazioni e mantenere le loro funzioni 
(Conway, 2007; Thompson e Scoones, 2009), è importante dotarsi di modelli economici volti ad analizzare 
le relazioni che intercorrono tra i diversi sistemi, al fine di individuare i punti di forza e debolezza, necessari 
per la comprensione delle strutture produttive e per guidare l'attuazione di politiche settoriali (Jarosz, 2000).  

In questo ambito è bene puntualizzare come qualunque strategia di sviluppo settoriale dovrebbe essere 
basata su approcci multi-settoriali, come le SAM (Social Accounting Matrix) (Stone, 1961; Seers, 1972; 
Thorbecke, 1985), che tengano presente la dinamica del settore agroalimentare nel contesto del più ampio 
sistema economico regionale. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare la struttura del sistema agroalimentare della regione 
Basilicata attraverso un modello multisettoriale basato su una SAM bi-regionale, opportunatamente 
realizzata per la regione Basilicata, una delle regioni italiane con un settore agroalimentare caratterizzato da 
un alto livello di specializzazione (Platania et al., 2015). 

Forte della sua specializzazione il settore agroalimentare lucano può rappresentare nei prossimi anni un 
importante fattore di rilancio del sistema economico lucano, specialmente considerando l’opportunità legate 
a “Matera 2019”, capitale europea della cultura per l’anno 2019. 

Ne risulta l’importanza di investire nell’innovazione al fine di rendere il settore sempre più competitivo 
(Contò et al., 2009). Nell’immediato futuro, la nuova programmazione PSR 2014-2020 avrà un ruolo 
importante nell’accrescere proprio l’innovazione per il settore agricolo e alimentare, nel supportare le scelte 
aziendali volte a migliorare le prestazioni economiche e ambientali, e promuovere l’organizzazione delle 
filiere alimentare comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.  

Nell’analisi empirica che si propone si tenterà, mediante la costruzione di un modello multisettoriale 
opportunamente disaggregato allo scopo di rappresentare la struttura del comparto agroalimentare all’interno 
dell’economia della Basilicata, di offrire elementi conoscitivi utili all’orientamento delle politiche a livello 
regionale. 
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2. Materiali e Metodi 

2.1.  Una matrice di contabilità sociale per l’analisi del sistema agroalimentare 
La SAM (Viccaro et al., 2015) utilizzata nel presente studio è una matrice bi-regionale riferita all’anno 

2011, nella quale vengono rappresentati con un certo livello di dettaglio i flussi che intercorrono tra la 
regione Basilicata e il resto d’Italia. La struttura della matrice comprende in totale 347 conti, relativi a 51 
attività produttive, 64 merci e 3 fattori della produzione (lavoro dipendente e autonomo e capitale), 3 
tipologie di istituzioni (famiglie, imprese, pubblica amministrazione) nelle due regioni. Il settore delle 
famiglie è suddiviso per decili di reddito in dieci gruppi, mentre la pubblica amministrazione è distinta in 
locale e centrale. Sono presenti ovviamente anche conti intestati alla formazione del capitale e ai flussi reali e 
finanziari con il resto del mondo. 

Al fine di poter analizzare la struttura del settore agroalimentare lucano, i conti relativi all’agricoltura e 
all’industria alimentare sono stati disaggregati con un certo livello di dettaglio sia per la Basilicata che per il 
resto d’Italia. Il conto relativo alle attività dell’industria alimentare è stato disaggregato in dieci sottosettori a 
partire dalle informazioni contenuta in una tavola nazionale prodotta dal Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e utilizzando le statistiche ufficiali messe a disposizione 
dell’Istat. Il settore agricolo è stato invece scomposto in 5 gruppi di aziende per Orientamento Tecnico 
Economico utilizzando i dati RICA nonché i dati FADN (Farm Accountancy Data Network) (Commissione 
Europea, 2016a) disponibili. 

Nel presente studio, l’analisi della struttura del sistema agroalimentare è stata effettuata attraverso 
l’approccio dei moltiplicatori contabili mediante un modello statico così come proposto da Viccaro et al. 
(2015), considerando una chiusura del modello rispetto alla ‘pubblica amministrazione centrale’, la 
‘formazione del capitale’ e il ‘resto del mondo’: i moltiplicatori stimati assumono dunque la valenza di 
moltiplicatori leonteviani-keynesiani. Il vantaggio di un modello bi-regionale sta nella possibilità di 
considerare endogeno al modello il resto d’Italia così da poter scomporre i moltiplicatori, stimando non solo 
quelli totali ma anche quelli intraregionali e interregionali (spillover e feedback). L’analisi strutturale è stata 
poi completata seguendo l’approccio per subsistemi proposto da Momigliano e Siniscalco (Momigliano e 
Siniscalco, 1982). Nell’approccio per subsistemi il sistema produttivo viene suddiviso in blocchi, costituiti 
da quote parte dei settori produttivi rappresentati nella matrice, che direttamente e indirettamente sono 
impegnati a soddisfare la domanda finale rivolta verso le varie categorie di beni. Il vantaggio di tale 
approccio risiede nella possibilità di quantificare il contributo che ciascun sistema ha nel soddisfare la 
domanda finale degli altri sistemi attraverso qualsiasi grandezza economica, come ad esempio occupazione e 
valore aggiunto. Inoltre, l’applicazione dell’approccio per subsistemi ad un modello bi-regionale, come 
quello utilizzato in questo studio, consente di estendere l’analisi anche alla partecipazione dei settori di 
ciascuna regione alla soddisfazione della domanda rivolta ai settori produttivi dell’altra regione. 

3. Risultati 

3.1.  La struttura del settore agroalimentare lucano secondo la matrice dei moltiplicatori 
I risultati dell’analisi dei moltiplicatori sono rappresentati in tabella 1, nella quale vengono proposti dati 

riferiti ai quindici settori nei quali è stato disaggregato il comparto agroalimentare. La quota di ciascun 
comparto all’interno dei due macrosettori (agricoltura e industria alimentare) è presentata nella seconda 
colonna. Il moltiplicatore dell’output è mediamente più alto nelle attività dell’industria alimentare rispetto a 
quelle agricole. Nel primo caso l’impatto iniziale generato dalla domanda finale rivolta verso i settori genera 
quasi sempre un incremento totale dell’output prodotto tre volte più grande: nel caso dell’olio di oliva e 
dell’industria delle bevande la crescita complessiva dell’output è circa tre volte e mezzo lo stimolo iniziale. 
Si tratta di una differenza strutturale abbastanza tipica, dal momento che le attività di natura agricola 
mostrano un minore rapporto tra consumi intermedi e valore della produzione, generando di conseguenza un 
minore impatto sulle attività produttive fornitrici di input. 

La tabella riporta anche i risultati della scomposizione regionale dei moltiplicatori nelle tre componenti: 
effetto regionale, spillover interregionale, feedback interregionale. 

Dal momento che la Basilicata è una piccola economia regionale aperta verso il resto del sistema 
produttivo italiano non stupisce che i feedback “di ritorno” verso le attività produttive lucane sia di modesta 
entità. 
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Tabella 1 - Scomposizione regionale dei moltiplicatori dell’output nei settori dell’agroalimentare 

% Output 
macrosettore 

Moltiplicatore 
totale 

Effetto 
regionale 

Spillover 
interregionale 

Feedback 
interregionale 

Bas/RdI* 

Agricoltura 

Seminativi 13,2% 2,814 0,866 0,944 0,004 92,2% 
Ortofloricoltura 0,0% 2,473 0,705 0,765 0,003 92,5% 
Legnose 6,5% 3,060 1,048 1,008 0,003 104,3% 
Allevamenti 67,1% 2,641 0,744 0,893 0,004 83,8% 
Miste 13,2% 3,068 0,963 1,101 0,004 87,9% 

Industria alimentare 

Carni lavorate e conservate 6,0% 3,268 1,048 1,214 0,006 86,8% 
Pesce lavorato o conservato  0,7% 2,774 0,864 0,907 0,003 95,7% 
Olio di oliva grezzo e raffinato 6,0% 3,438 1,207 1,226 0,006 98,9% 
Oli vegetali, zucchero, paste, ecc. 41,6% 3,154 0,967 1,182 0,005 82,3% 
Frutta ed ortaggi lavorati o conservati 5,9% 3,268 1,066 1,197 0,006 89,5% 
Prodotti lattiero-caseari 17,4% 3,277 0,987 1,284 0,006 77,4% 
Granaglie e dei prodotti amidacei 3,2% 3,331 1,115 1,210 0,006 92,7% 
Mangimi 1,1% 3,327 1,018 1,303 0,006 78,6% 
Vino 5,7% 3,311 1,038 1,268 0,005 82,3% 
Acque e altre bevande 12,5% 3,481 1,029 1,447 0,005 71,4% 

* Bas: Basilicata; RdI: Resto d’Italia  
 
Sono piuttosto gli spillover verso il resto d’Italia ad essere consistenti, testimoniando la dipendenza delle 

attività produttive lucane dalle importazioni dal resto d’Italia. Gli spillover sono mediamente più elevati per 
le attività industriali. L’ultima colonna della tabella sintetizza il risultato mostrando il rapporto percentuale 
tra la quota di effetto moltiplicatore che rimane in regione (effetto regionale e feedback) e la componente di 
spillover. Solo nel caso delle aziende agrarie specializzate nelle colture legnose la crescita addizionale 
dell’output che rimane in Basilicata è maggiore di quella “trasmessa” al resto dell’economia italiana. Tra le 
attività industriali quelle maggiormente aperte verso il resto d’Italia sono l’industria lattiero-casearia e quella 
delle bevande. Si tratta di due settori importanti all’interno dell’industria alimentare lucana, rappresentando 
circa il 30% del valore dell’output: soprattutto nel caso dell’industria lattiero casearia il dato potrebbe 
suggerire interessanti spazi per un incremento di integrazione con l’agricoltura regionale. L’industria 
dell’olio di oliva, viceversa, mostra una maggiore integrazione con il sistema produttivo regionale, con un 
effetto moltiplicativo interno praticamente pari agli spillover prodotti: anche se si tratta tuttavia di un settore 
poco rilevante in termini di valore dell’output, mostra che l’orientamento alla qualità può generare ricadute 
positive sul resto dell’economia regionale. 

 
3.2.  Analisi per subsistemi 
L’analisi strutturale del sistema agroalimentare della Basilicata può essere arricchito con interessanti 

approfondimenti utilizzando i risultati dell’analisi per subsistemi. Nella tabella 2 è possibile analizzare il 
contributo che ciascuno dei settori del comparto agroalimentare lucano apportano a cinque diversi subsistemi 
del sistema economico italiano dedicati al soddisfacimento di determinati “blocchi” di domanda finale. 
Poiché i cinque blocchi rappresentano il totale della domanda finale rappresentata nella SAM, il totale dei 
valori percentuali di ciascuna riga è sempre pari a 100. 

I dati nella prima colonna mostrano come mediamente le attività industriali siano destinate maggiormente 
a soddisfare la domanda settoriale specifica rispetto a quelle agricole (con la sola eccezione delle aziende 
specializzate in ortofloricoltura che rappresentano tuttavia una piccolissima componente della stessa 
agricoltura lucana), che mediamente destinano intorno all’11% della loro attività alla partecipazione ad altri 
subsistemi. Il dato mostra il livello di integrazione tra le diverse componenti del sistema agroalimentare e 
potrebbe costituire un interessante indicatore di possibili spazi di innovazione per promuovere la sua 
competitività. 

Nell’ultima colonna viene proposto il rapporto tra la partecipazione a subsistemi orientati alla domanda 
finale regionale e subsistemi legati alla domanda finale delle altre regioni. Il maggior valore dell’indice nelle 
branche agricole può essere valutato come una interessante opportunità per l’economia nella misura in cui 
esprime una capacità di “attrarre” (direttamente o indirettamente) verso il sistema produttivo regionale una 
maggiore quota di domanda finale. 
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Tabella 2 - Contributo dei settori dell’agroalimentare lucano ai diversi “blocchi” del settore produttivo 

Domanda finale rivolta verso 

Settore 
Altri settori 

agroalimentare 
lucano 

Altri settori 
economia 

lucana 

Resto 
dell'economia 

Italiana 
RdI/Bas* 

Seminativi 46,5% 11,8% 3,2% 38,5% 0,626 
Ortofloricoltura 76,0% 3,3% 7,3% 13,3% 0,154 
Legnose 45,9% 12,5% 3,3% 38,3% 0,621 
Allevamenti 46,5% 11,6% 3,2% 38,7% 0,632 
Miste 46,2% 11,9% 3,2% 38,7% 0,631 

Carni lavorate e conservate 81,2% 2,2% 3,8% 12,8% 0,147 
Pesce lavorato o conservato 42,1% 11,5% 22,6% 23,8% 0,312 
Olio di oliva grezzo e raffinato 70,7% 5,9% 6,9% 16,5% 0,198 
Oli vegetali, zucchero, paste ecc 76,3% 2,6% 6,3% 14,8% 0,174 
Frutta ed ortaggi lavorati o conservati 67,3% 6,2% 8,5% 18,0% 0,219 
Prodotti lattiero-caseari 77,3% 2,2% 4,5% 16,0% 0,190 
Granaglie e dei prodotti amidacei 47,9% 15,2% 2,9% 34,1% 0,517 
Mangimi 54,4% 12,2% 1,1% 32,3% 0,477 
Vino 61,4% 5,6% 5,5% 27,5% 0,379 
Acque minerali e altre bevande 70,6% 1,9% 10,0% 17,6% 0,213 

*RdI: Resto d’Italia; Bas: Basilicata 
 
Tuttavia, dal momento che la Basilicata è una piccola economia aperta verso il resto dell’economia 

nazionale, sarebbe importante valutare la stabilità di questa partecipazione ai subsistemi del resto 
dell’economia italiana. Molto dipende dalla qualificazione delle produzioni agricole in uscita verso il resto 
del sistema produttivo nazionale: nel caso in cui si tratti di commodities senza una particolare 
differenziazione qualitativa (come potrebbe essere nel caso delle produzioni cerealicole), esse sarebbero 
soggette a pressioni di potenziali competitor regionali (o internazionali). 

Dall’analisi della composizione dei subsistemi, in termini di occupazione e di valore aggiunto prodotto, 
che soddisfano la domanda finale regionale (suddivisa per macrosettori di attività), ha evidenziato come le 
interdipendenze tra agricoltura e industria alimentare si mostrano, come è logico, soprattutto nel subsistema 
relativo all’industria alimentare, che per il 26,9% dell’occupazione e l’11,6% del valore aggiunto prodotto è 
costituito da attività di produzione agricola della Basilicata. Per soddisfare la domanda di prodotti 
dell’industria alimentare il relativo subsistema deve attivare però anche l’agricoltura delle altre regioni 
(12,5% dell’occupazione e 9% del valore aggiunto del subsistema) oltre che una componente decisamente 
più rilevante nelle attività di servizi. Anche in questo caso si tratta di un indicatore di interessanti spazi di 
integrazione che potrebbero essere introdotti nel sistema regionale. Anche la partecipazione di altri settori 
dell’economia lucana al subsistema dell’industria alimentare potrebbe probabilmente essere incrementata, 
risultando più modesta rispetto a quella nei subsistemi orientati ad altri settori del manifatturiero regionale. 

La comparazione tra subsistemi “paralleli” riferiti alla domanda finale nelle due regioni (Basilicata e 
Resto d’Italia) può fornire ulteriori interessanti indicazioni. Nella tabella 3 si propone il caso del subsistema 
dedicato al soddisfacimento della domanda finale di servizi di ristorazione e alloggio. Si tratta di attività 
produttive con le quali il comparto dell’agroalimentare può trovare interessanti integrazioni su base 
regionale, soprattutto nell’ottica di una differenziazione qualitativa e di una valorizzazione delle produzioni 
sulla base della tipicità.  

 

Tabella 3 - Composizione del subsistema dell’alloggio e ristorazione: confronto Basilicata/resto d’Italia 

 
Domanda rivolta verso il settore alloggio e ristorazione 

 
Occupazione 

 
Valore Aggiunto 

Componenti dei subsistemi Basilicata Resto d'Italia 
 

Basilicata Resto d'Italia 

Agricoltura regionale 3,0% 7,3% 1,4% 3,7% 
Industria alimentare regionale 1,7% 2,8% 2,3% 3,4% 
Agricoltura e altre attività primarie 3,8% 0,3% 3,7% 0,4% 
Industria e costruzioni 4,4% 3,3% 8,2% 5,2% 
Servizi 86,3% 85,6% 83,5% 86,4% 
Pubblica amministrazione 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 
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Come risulta evidente il livello di partecipazione sia dell’agricoltura che dell’industria alimentare 
regionale è più basso nel caso del subsistema lucano rispetto a quella “media” del resto d’Italia. Ciò significa 
che la domanda finale che si rivolge alle imprese lucane che forniscono servizi di servizi di ristorazione e 
alloggio è meno capace di attivare produzione e generare occupazione nel comparto agroalimentare regionale 
rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia. 

 

4. Conclusioni 

In questo lavoro è stata proposta un’analisi strutturale del sistema agroalimentare della Basilicata basata 
su un modello SAM bi-regionale opportunamente disaggregato. L’obiettivo dell’analisi è stato quello di 
mettere a disposizione elementi conoscitivi utili alla definizione di politiche regionali settoriali, soprattutto in 
vista della implementazione del nuovo ciclo di programmazione delle politiche di Sviluppo Rurale. Il sistema 
agroalimentare rappresenta una componente importante dell’economia lucana e l’analisi strutturale delle 
interdipendenze delle diverse componenti del sistema agroalimentare attraverso il modello biregionale, ha 
messo in luce l’esistenza di importanti spazi di integrazione che potrebbero orientare i processi di 
innovazione. 

Allo scopo di incrementare l’impatto positivo delle attività di produzione agroalimentare sullo sviluppo 
economico regionale sono perseguibili fondamentalmente due strategie. La prima consiste nell’attrazione di 
quote crescenti di domanda extraregionale verso le produzioni lucane. Il sistema agroalimentare della 
Basilicata (in particolare nella componente agricola) destina una quota rilevante delle sue attività al 
soddisfacimento diretto o indiretto della domanda finale agroalimentare delle altre regioni. Si tratta di un 
segmento di attività che richiede una strategia specifica per consolidare i vantaggi competitivi per fondarli 
maggiormente su caratteristiche irriproducibili del sistema regionale come la qualità dell’ambiente, la 
specificità delle varietà prodotte, le conoscenze contestuali legate a tradizioni produttive. Se la 
partecipazione al mercato delle commodities agricole (come nel caso dei cereali per l’industria pastaria) 
costituisce un importante segmento di attività nell’agroalimentare lucano, esso può e deve essere reso stabile 
da processi di innovazione che incrementino gli elementi di differenziazione qualitativa delle produzioni. 

La seconda strategia potrebbe essere descritta come un addensamento delle interdipendenze all’interno 
del sistema produttivo regionale capace di aumentare la quota di effetto moltiplicatore che rimane all’interno 
del sistema economico regionale. L’analisi per subsistemi ha mostrato l’esistenza di importanti spazi di 
espansione dell’integrazione all’interno delle filiere alimentari regionali, in particolare tra produzioni 
agricole e attività di trasformazione industriale. Da questo punto di vista le politiche di sviluppo rurale, in 
particolare nelle misure finalizzate a promuovere interventi coordinati sia a livello territoriale (distretti) che a 
livello di filiera potrebbero costituire un punto di partenza importante. La creazione di filiere locali e un 
maggiore collegamento. Questo processo, tuttavia, dovrebbe essere guidato ancora una volta dalla 
differenziazione qualitativa. Se da un lato l’”accorciamento” delle filiere alimentari, attraverso una migliore 
integrazione tra agricoltura e industria alimentare, può aumentare l’effetto moltiplicatore regionale, può 
inoltre costituire anche un importante fattore di qualificazione (e quindi di valorizzazione) delle produzioni, 
stesse con la possibilità di aumentare anche l’integrazione “a valle” con altri settori regionali. L’analisi ha 
mostrato come in Basilicata l’integrazione con le attività di ristorazione e alloggio sia meno sviluppata che 
altrove in Italia. Ma importanti spazi di addensamento delle interdipendenze del sistema agroalimentare 
regionale possono essere trovate anche con elementi della pubblica amministrazione (si pensi ad esempio 
alle attività di public providing nelle mense scolastiche o nelle attività ospedaliere). Si tratta di sbocchi nei 
quali si può realizzare un importante trasferimento di conoscenze verso il consumatore finale delle 
caratteristiche delle produzioni regionali, con ulteriori effetti di lungo termine sulla crescita della domanda 
rivolta verso il sistema produttivo regionale. 

I risultati presentati mostrano che la disponibilità di un modello multisettoriale dell’economia regionale 
fortemente disaggregato costituisce un importante strumento di supporto alle decisioni di politica regionale 
per l’innovazione e lo sviluppo delle aree rurali. L’analisi strutturale presentata in questo lavoro può essere 
ulteriormente approfondita a livello di singole filiere, con una caratterizzazione delle principali legami 
forward e backward e l’interazione con il resto dell’economia nazionale. Nel proseguimento della ricerca, 
inoltre, il modello verrà utilizzato per simulare l’impatto potenziale delle politiche verso il settore 
agroalimentare in termini di crescita economica e di occupazione. 
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