
Relazione sull’incontro tenutosi presso il Comune di Cerignola con l’Assessore 
alle Attività Produttive Dott. Carmine Roselli. 
    
Il materiale messo a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Produttive ci ha consentito di poter effettuare 
una interessante analisi, anche se parziale, in quanto le notizie non riguardano gli ultimi cinque anni, del 
territorio di Cerignola da un punto di vista economico. 
Da quanto analizzato abbiamo potuto desumere in maniera abbastanza sintetica i punti di forza, i punti di 
debolezza, le opportunità e i rischi inerenti l’economia del nostro territorio. 
 

Punti di forzaPunti di forzaPunti di forzaPunti di forza::::    
    

� Cerignola ha il primato, nella provincia di Foggia, di alcune produzioni primarie quali: olive(BELLA DI 
CERIGNOLA), olio di oliva, cereali, vini, ortaggi; sia in termini di qualità che di quantità. 

� Il comune di Cerignola è al terzo posto nella provincia per numerosità di imprese artigiane che sono in 
continuo aumento così come i dipendenti impiegati nel settore. 

� Cerignola ha una densità imprenditoriale molto più elevata in proporzione rispetto a quella della provincia 
e della regione. 

� Il numero complessivo di imprese è in continuo aumento. 
� L’industria agroalimentare sta assumendo sempre maggiore importanza, creando i presupposti per un 

potenziale distretto industriale soprattutto per quanto riguarda le conserve vegetali. 
� Vi è anche un elevato grado di apertura delle aziende di Cerignola verso l’estero, almeno per quelle di 

maggiori dimensioni. 
� Cerignola rappresenta uno dei diciannove Sistemi Locali del Lavoro della provincia, esso è perciò, un centro 

gravitazionale per i comuni limitrofi dal punto di vista occupazionale. 
� Il maggiore incremento di occupati si è avuto nel settore del commercio e in quello dell’artigianato. 
 

Punti di debolezza:Punti di debolezza:Punti di debolezza:Punti di debolezza:    
 
� I settori trainanti, quello agricolo e quello agroalimentare, sono legati alle produzioni primarie, che 

purtroppo sono legate a stagionalità, rischi atmosferici, calamità naturali che impediscono di effettuare 
programmazioni certe sia in termini quantitativi che qualitativi. 

� Le industrie manifatturiere non dispongono sempre di tecnologie avanzate per cui le loro produzioni sono 
facilmente imitabili. 

� Le imprese per la maggior parte hanno piccole dimensioni, solo pochissime di loro superano i cinquanta 
addetti, e la loro continuità è strettamente legata all’impreditote-proprietario, manager  tutto fare, che 
difficilmente è capace di delegare. 

� L’incremento dell’occupazione riguarda soprattutto contratti temporanei, mentre calano gli addetti a 
tempo indeterminato. 

� Gli imprenditori e i dipendenti di livello più alto raramente hanno una formazione manageriale o la 
conoscenza delle lingue straniere per poter approcciare i mercati esteri. 

    
OpportuniOpportuniOpportuniOpportunittttàààà::::    

 
� Nella provincia di Foggia il settore trainante, pur essendo rappresentato ancora dall’agricoltura, risulta in 

forte crescita quello dell’agroalimentare e anche quello del settore terziario, il cui aumento supera quello 
registarto a livello regionale e nazionale. 

� La provincia di Foggia sta segnando negli ultimi anni un aumento di occupati dopo continui decrementi 
risultati negli anni precedenti. 

    
Rischi:Rischi:Rischi:Rischi:    

� La provincia manifesta una leggera crescita del Pil, che comunque è la penultima a livello regionale e 
molto al di sotto del livello nazionale. 

� La provincia di Foggia ha un alto tasso di disoccupazione, esso si aggira intorno al 20%. 
� La domanda di lavoro di figure professionali specializzate penalizza i neolaureati in ricerca di nuove 

occupazioni spingendo all’emigrazione intellettuale. 



� Scarsità di strutture idonee a formare giovani diplomati e laureati sulla base delle specifiche esigenze di 
professionalità. 

� Le difficoltà degli imprenditori ad investire in formazione professionale per consentire la crescita dei 
dipendenti. 

� Problema del lavoro nero, nonostante le nuove modalità di approccio al lavoro a disposizione. 
 
 
 

Le dinamiche del mercato del lavoroLe dinamiche del mercato del lavoroLe dinamiche del mercato del lavoroLe dinamiche del mercato del lavoro    
    
Dallo studio dell’occupazione rispetto al sesso, gli indicatori del mercato del lavoro mostrano ancora differenze 
consistenti relativamente a uomini e donne, la situazione non è sostanzialmente equi-distribuita ed evidenzia, 
infatti, caratteri di problematicità. 
 

Il sistema Locale del Lavoro di CerignolaIl sistema Locale del Lavoro di CerignolaIl sistema Locale del Lavoro di CerignolaIl sistema Locale del Lavoro di Cerignola    
 
I Sistemi Locali del Lavoro di Cerignola (SRL) rappresentano un centro gravitazionale che viene a costituirsi in 
seguito al confronto fra domanda e offerta del lavoro di comuni limitrofi, appartenenti anche a provincie 
diverse. 
Cerignola ha una densità imprenditoriale (113,32) nettamente più elevata di quella rilevata a livello 
provinciale (92,72) e ancor più a livello regionale. Altro dato interessante è la rilevanza che assumono i settori 
dell’Agricoltura (12,05%), dei trasporti (13,68%), del fattore Manifatturiero (10,87%)e del Commercio 
(10,81%) sulla provincia di Foggia. 
È  interessante notare come la densità imprenditoriale di Cerignola, già elevata rispetto a quella della 
provincia e della regione, registra un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente, mostrando quindi, 
una forte dinamicità e intraprendenza del tessuto imprenditoriale locale. In particolare le attività che 
manifestano maggiri incrementi riguardano Attività immobiliari, noleggio, Informatica (14,0%), Alberghi e 
Ristoranti (13,8%), Intermediazione monetaria e finanziaria (13%) ossia più genericamente il settore dei 
servizi e più in particolare il terziario avanzato seguendo una tendenza ormai affermata in tutta l’economia 
nazionale. Passando invece all’osservazione del numero degli addetti per settore la situazione non è così 
incoraggiante poiché si evidenzia in tutti i settori una diminuzione del numero di addetti, anche in quei settori 
che manifestano delle tendenze nettamente positive. 
 


