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Ismea-Svimez, nel 2015 Pil agricolo sud
+7. 3% 

Per la prima volta dopo molti anni, nel

2015 il Mezzogiorno è cresciuto più del

resto del Paese: Il Pil del Sud registra

una crescita dello 0,8%, contro lo 0,5%

del Centro-Nord. Protagonista del la

r ipresa del l 'economia meridionale è

l'agricoltura: la sua crescita (+7,3%) è

molto maggiore di quella dello stesso

settore del Centro-Nord (+1,6%) e, nell'area, estremamente migliore di quella

dell'industria (-0,3%) e dei servizi (+0,8%). È quanto emerge dal Rapporto

Ismea-Svimez sull'agricoltura del Mezzogiorno, presentato martedì scorso

presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. Nel 2015 il valore aggiunto

agricolo in Italia ha superato i 33 miliardi. Tra il 2014 e il 2015 l'incremento in

termini reali al Sud è stato del 7,3% contro l'1,6% del Centro Nord. Le regioni

meridionali che hanno avuto gli andamenti migliori nel 2015 sono state

Calabria, grazie soprattutto all'olio d'oliva, e Campania, con aumenti del valore

della produzione superiori al 40%. Nel 2015 le esportazioni italiane sono state

pari a 36,8 miliardi (+7,3%). Nel 2015 sono cresciuti del 15,5% i prodotti agricoli

meridionali (Centro Nord +9,6%) e del 7,6% quelli alimentari del Sud (Centro

Nord +6,3%). In Europa il principale Paese importatore di prodotti alimentari

meridionali è la Gran Bretagna. I dati del 2016 dell'export agroalimentare,

recentemente resi noti dall'Istat, rappresentano un nuovo record: 38,4 miliardi

(+3,9%). Nel 2015 il valore degli investimenti fissi lordi in agricoltura al Sud si è

attestato su 2 miliardi e 217 milioni (+9,6% rispetto al 2014). Nel 2015

l'occupazione agricola al Sud era pari a circa 500 mila unità (+3,8% rispetto al

2014, pari a 18 mila persone). L'aumento ha riguardato sia i dipendenti che gli

autonomi, ma al Sud sono più i primi nel Centro Nord i secondi. I posti di lavoro

continuano a crescere anche nel 2016 (+5,8% nel primo trimestre, +6,5% nel

secondo). L'aumento riguarda soprattutto i giovani under 35 (+9,1%). Nella

prima metà del 2016 l 'occupazione giovanile in agricoltura è cresciuta

dell'11,3% in Italia, e del 12,9% al Sud. Una crescita alla quale ha dato un

decis ivo contr ibuto  i l   lavoro a  tempo pieno (+14,4%).  Anche  i l  peso

dell'imprenditorialità giovanile agricola è in forte crescita: quasi 20 mila imprese

il saldo positivo al Sud dei primi mesi del 2016. Il maggior contributo è venuto

dalla Basilicata, dalla Calabria e dal Molise, seguite a ruota da Campania,

Sicilia e Sardegna.«Ma nonostante questi andamenti incoraggianti - spiegano

Ismea e Svimez -, l ' inerzia degli squilibri del passato li rende comunque

insufficienti ad assicurare un adeguato ricambio generazionale. Si tratta di un

fenomeno preoccupante, a cui si sta tentando di rispondere con misure

dedicate al primo insediamento e con politiche di sostegno e detassazione

dell'imprenditoria giovanile. L'attrazione che l'agricoltura esercita nelle giovani

generazioni è l'elemento da cui partire per rafforzare un quadro che fa ben

sperare sul versante occupazionale». La diversificazione del settore agricolo si

sta sviluppando sempre più nel corso degli ultimi anni: energie rinnovabili,

agriturismo, agricoltura sociale sistemazione di parchi e giardini. Nel Sud

queste attività connesse alle aziende agricole valgono 958 milioni e concorrono

per il 5% al Valore aggiunto del settore primario. In questi ambiti, però, il

Mezzogiorno è ancora indietro rispetto al Centro Nord: emblematico il caso degli

agriturismi, che nelle aree meridionali sono meno del 20% del totale nazionale.

Nel Sud le Indicazioni Geografiche Protette sono 41, le Denominazioni di

Origine Protetta 65. Oltre il 70% dei riconoscimenti riguarda 4 Regioni,

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. La categoria più numerosa è quella degli
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Italia, rapporto debito/pil in calo a

132,7%

I smea :   "Neve   e   ge l o   f a nno

impennare i prezzi degli ortaggi"

Ismea, nel 2016 prezzi agricoli -5.

2%

Dat i   Ismea,  def laz ione colpa

crollo dei consumi

Unicredit e Ismea: accordo per

agr ibond,  300mln  a   imprese

agricole

ortofrutticoli, 47, seguita dagli oli, 26, e dai formaggi, 14. Tra i primi 5 prodotti

che in Italia determinano da soli oltre il 60% del fatturato all'origine, ve ne è uno

solo meridionale, la mozzarella di bufala. Per quanto riguarda i vini, sono Puglia

e Sicilia i due bacini meridionali più rilevanti. Tra le prime 10 DOP solo 2 sono

meridionali, Montepulciano d'Abruzzo e Sicilia. L'agricoltura nel Mezzogiorno è

orientata in prevalenza alle produzioni vegetali, molto meno alla zootecnia. Il Sud

detiene, infatti, quasi la metà (46%) del valore della produzione vegetale

produzione dell'area, la zootecnia il 16,4% e le attività di supporto il 15,2%.
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REGIONE SICILIA

Un codice doganale per le Doc
–di Nino Amadore |  25 febbraio 2017
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LE GALLERY PIÙ VISTE

U na dote di circa dieci milioni l’anno per la promozione nei

Paesi extra Ue a valere sull’Ocm vino cui si aggiunge una

parte di risorse regionali. E poi ci sono otto milioni che

invece arrivano dal Psr 2014-2020 già disponibili da un

paio d’anni ed erogati a sportello. Fin qui le risorse pubbliche che la

Regione siciliana destina alla promozione del vino all’estero ma alla

prima voce bisogna aggiungere almeno altri cinque milioni che è la

quota che spetta alle imprese mentre nell’altro caso la quota delle
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aziende è pari al 30%.

Cifre che danno la misura dell’impegno

pubblico, nell'isola, per il sostegno a un settore

dell'agricoltura ritenuto più che strategico. Lo

dice a chiare lettere l'assessore regionale alle

Risorse agricole Antonello Cracolici riferendosi

ai recenti dati Ismea-Svimez: «La Sicilia

primeggia nel settore vitivinicolo, ma vive il

paradosso di avere una redditività dei vigneti più

bassa rispetto alla media nazionale - dice Cracolici -. Per questo con la

nuova programmazione dell'Ocm lavoreremo per ribaltare questo

dato concentrando più risorse sull’Ocm investimenti piuttosto che

sulla riconversione e sull’estirpazione. L’adesione dei nostri vitigni

autoctoni, Grillo e Nero d’Avola, al disciplinare della Doc Sicilia

contribuirà a favorire questa strategia di rilancio della redditività dei

nostri vigneti, con politiche mirate ad incrementare il valore aggiunto

della produzione attraverso l’imbottigliamento».

Ma c’è più di un paradosso in questa vicenda che

riguarda l’export del vino siciliano. A partire dai

dati. Che mancano. Si sa che più della metà del

vino prodotto in Sicilia finisce all’estero ma i dati

sono falsati: «Non sono reali perché si considera

come export solo quello che si muove da porto di

partenza - dice il presidente di Assovini Sicilia

Francesco Ferreri -. Se poi quelle bottiglie

arrivano invece dalla Sicilia questo non viene tenuto in

considerazione».  Ed è ancora più chiaro Maurizio Lunetta, direttore

del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia: «Una bottiglia di vino siciliano

che deve arrivare negli Stati Uniti parte dalla Liguria e quindi risulta

come export del vino di quella regione, lasciando a noi il conteggio

solo delle bottiglie che partono dall’Isola che sono una minima

parte». Il Consorzio Doc ha avviato da gennaio un progetto per

risolvere il problema: dotare tutte le bottiglie della Doc Sicilia di un

codice doganale. Per il momento, su questo fronte, bisogna

accontentarsi dei dati (parziali) forniti da Assovini: «Noi

raggruppiamo 78 aziende vitivinicole siciliane - dice Ferreri - e i dati

in nostro possesso ci dicono che del vino prodotto dalle nostre

aziende per un valore complessivo di quasi 300 milioni, circa il 60 per

cento è destinato ai mercati esteri».
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