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//ECONOMIA

SPECIALE ECONOMIA

L’agricoltura traina la ripresa del
Mezzogiorno
Il rapporto Ismea e Svimez evidenziano l’ottima performance nel 2015 e nel 2016. Il
settore primario torna protagonista: crescono (più che al Nord) export, valore aggiunto,
investimenti e lavoro

di  Rosaria Castaldo

L’ultimo rapporto targato Ismea (Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e
Svimez (Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno), riferito al
2015-2016, sull’agricoltura del Sud Italia
presenta un settore in ottima salute: eccellenti
performance strettamente connesse ad una
rivoluzione dei consumi agroalimentari. La crisi

economica, con la perdita del potere d’acquisto di molte famiglie che ne è
conseguita, ha infatti profondamente cambiato la spesa degli italiani. La
velocità con cui si è innescato il processo di cambiamento, ha educato i
consumatori ad acquistare meno ma a mangiare meglio. Dall’iniziale
situazione di contingentamento degli acquisti alimentari per problemi di
bilancio familiare, si è imparato a sprecare meno ed è parallelamente
cresciuta la sensibilità e l’attenzione per l’ambiente. A fronte di una ritrovata,
se pur minima, capacità di spesa, l’orientamento dei consumi vira ormai
verso la qualità, ma anche l’etica, confermando una tendenza destinata a
consolidarsi anche negli prossimi anni. Cresce la quota dei vegani, che nel
2015 sale all’8% della popolazione nazionale (dato Eurispes), ed aumentano
gli acquisti di prodotti biologici (dell’11% la crescita media annua delle
vendite di prodotti biologici presso la Gdo dal 2010 al 2015, Ismea-Nielsen).
Particolarmente significativa è la dinamica dell’occupazione giovanile,
cresciuta nel Mezzogiorno del 12,9%, più della media italiana. 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. Si tratta di decimali, ma il dato è estremamente significativo,
perché inverte una tendenza consolidata. Protagonista della ripresa
dell’economia meridionale è l’agricoltura: la sua crescita (+7,3%%) è
nettamente maggiore di quella dell’agricoltura del Centro-Nord (+1,6%) e,
nell’area, estremamente migliore di quella dell’industria (-0,3%) e dei servizi
(+0,8%). Nel 2015 il valore aggiunto agricolo in Italia ha superato i 33 miliardi.
Tra il 2014 e il 2015 l’incremento in termini reali è stato del 7,3% contro
l’1,6% del Centro Nord.

IL MESSAGGIO SU TWITTER DI CAPPATO

Dj Fabo è morto in Svizzera
«Senza l’aiuto del mio Stato»
di Claudio Del Frate

Il giovane tetraplegico che ha scelto il suicidio assistito:
«Ringrazio chi mi ha sollevato da questo inferno»

IL CASO DJ FABO

Beppino Englaro: «Caso diverso dalla mia
Eluana»

di Virginia Piccolillo

Il padre rimarca con forza la differenza tra la sua battaglia
per sospendere le cure della figlia e la richiesta del 39enne

Il Belgio è l’unico Stato in cui la morte «dolce» per i malati
terminali 
è consentita 
a ogni età

LA SCHEDA

Eutanasia e suicidio
assistito in Italia e
nel mondo
Welby, Englaro: casi
celebri

di Michela Rovelli

A gennaio arrivò il primo appello di Fabiano Antoniani, ex
dj Fabo, tramite il Corriere della Sera

NUOVO CASO WELBY

Quando dj Fabo si
rivolse a Mattarella
per morire| Video

di Giampiero Rossi

Cosa è successo oggi? Ve lo raccontiamo
in 5 minuti

di Silvia Morosi

Dj Fabo è morto «in un Paese non suo»; una gaffe da
Oscar; il nuovo allarme terrorismo nei confini dell’Unione
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Vigna irpina (Av)

«Forse ha sorpreso il ruolo trainante avuto dall’agricoltura meridionale
nell’exploit del 2015 che ha visto il Sud invertire la rotta negativa e crescere
più del Centro Nord – dichiara Adriano Giannola, presidente Svimez. - Un
ruolo confermato nel 2016, a indicare che la positiva dinamica del valore
aggiunto agricolo meridionale, cresciuto nel 2015 in modo eccezionale (7,3%)
non è un episodio isolato. Certo è stato alto il tributo pagato alla crisi: il valore
aggiunto del settore è diminuito cumulativamente nel Mezzogiorno del -5,3%
(+6,8% nel resto del Paese) ma la flessione, molto più contenuta di quella
subita (-13%) dal complesso dell’economia meridionale, indica una struttura
più “resiliente” e al contempo più reattiva agli elementi di stimolo che, ora,
sono da salvaguardare e rafforzare».

L’agricoltura dunque protagonista della ripresa economica: crescono valore
aggiunto, esportazioni, investimenti e occupazione, al Sud ancor più che al
Nord.

Irpinia (Av -ph A.Verderosa)

Export
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
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+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%).

Investimenti
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).

Occupazione
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%). L’agricoltura ha assunto un ruolo di primo piano
nella creazione di nuova occupazione giovanile al Sud. Un dato va valorizzato:
nell’anno accademico 2015/2016 gli immatricolati all’università del gruppo
agrario hanno raggiunto un livello di quasi il 20% maggiore rispetto a dieci
anni prima. Anche il peso dell’imprenditorialità giovanile agricola è in forte
crescita: quasi 20 mila imprese il saldo positivo al Sud dei primi mesi del
2016.

Multifunzionalità
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.

Igp e Dop
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
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.

Filiere agroalimentare
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%. I comparti più significativi sono le
coltivazioni erbacee, il 48% delle quali è nel Mezzogiorno, la filiera del grano
duro, le coltivazioni legnose, la filiera degli agrumi, quella dell’olio d’oliva e
quella del vino. Il Sud fornisce la quasi totalità della produzione nazionale di
agrumi (99,9%) e una quota rilevante della produzione olivicola e orticola, ma
anche vitivinicola e cerealicola.
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Lavoro: così la disoccupazione giovanile in Italia

Cerca società/indice

RICERCHE POPOLARI

FTSE MIB Total Return Index

!FTSEMIB ▲18.759,61
+162,95
+0,88%

FTSE IT ALL-SHARE INDEX

!ITLMS ▲20.555,82
+169,86
+0,83%

FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▲22.551,96
+187,15
+0,84%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▲33.554,42
+209,87
+0,63%

© articolo

In attesa di conoscere i dati Istat su occupati e disoccupati, di prossima diffusione,
recentemente il tema legato all'occupazione giovanile, quella che comprende la classe di età
15‐24 anni, è tornato al centro dell'agenda a causa dei numeri poco lusinghieri relativi al
mese di dicembre 2016.

In chiusura dell'anno scorso, infatti, il tasso di disoccupazione giovanile è tornato a salire al
40,1%, al livello più alto dal 2015 ﴾l’Istat, però, esclude dal calcolo i giovani inattivi, coloro
che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati
negli studi: l’incidenza dei giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni sul totale dei giovani della
stessa classe di età è pari al 10,9%, cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato﴿.

Tra i settori trainanti dell'economia italiana per i livelli occupazionali, sicuramente
l'agricoltura, che come ha rilevato il rapporto Isvea‐Svimez contribuisce in generale ad
incrementare le opportunità di lavoro tra gli under 35, in particolare nel Mezzogiorno ﴾senza
contare i casi di imprenditorialità giovanile﴿.

Resta però il problema, tralasciando quindi le eccellenze della nostra economia, dei giovani
ancora distanti dal mercato del lavoro. L'Italia, non a caso, è ai vertici europei per numero di
Neet ﴾giovani inattivi che non lavorano e non studiano﴿ o per numero di giovani “costretti” a
vivere nella casa dei genitori. E una differenza con il resto d'Europa c'è, almeno tra le
economie più solide, nonostante le misure che l'UE promuove al fine di favorire l'ingresso
nel mondo del lavoro. Tra queste: sistemi di garanzia, allo scopo di permettere ai giovani al
di sotto dei 25 anni di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro; finanziamenti
previsti nelle regioni con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%; tirocini e
apprendistati di qualità per agevolare il passaggio dall'istruzione al lavoro; mobilità del
lavoro, così da rendere più facile per i giovani europei trovare un lavoro, un tirocinio o un
apprendistato in un altro paese dell'Unione.

A ottobre 2016 ﴾dati Eurostat﴿ il tasso di disoccupazione giovanile era il 18,4% nell'UE
contro l'8,3% di quella generale ﴾20,7% contro 9,8% nell'Eurozona﴿ e 4,2 milioni di giovani
europei al di sotto dei 25 anni risultavano disoccupati ﴾2,9 milioni nell'area della moneta
unica﴿. Si passa dal dato della Germania, inferiore al 7%, a quelli ben oltre le soglie
psicologiche di Grecia, Spagna e Italia.

Dopo gli anni più duri della crisi economica, infatti, il recupero dell'Italia appariva piuttosto
fragile. Il nostro paese, infatti, rispetto ai picchi negativi del periodo precedente presentava
– al 2015 – un +0,9%, contro l'1,9 della Spagna e il 2,7 della Germania.
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Il tasso di occupazione giovanile in Italia si attestava così poco sopra il 15%, contro il 28%
della Francia e il 43,8% della Germania e anche il 17,7% della Spagna. Da allora non molto è
cambiato: a dicembre 2016 l'indicatore era al 16,3% ﴾Istat﴿, con una variazione positiva di
appena lo 0,1% su base tendenziale.
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INVIA STAMPAL’attacco alle università meridionali

 

di Guglielmo Forges Davanzati * 

L’ultimo esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR) sembra
certificare un miglioramento della qualità della ricerca scientifica negli Atenei del
Mezzogiorno. Questo risultato ha suscitato molte reazioni entusiastiche, che
inducono a pensare che le Università meridionali hanno fin qui costituito una vera
e propria zavorra per la ricerca scientifica italiana. A ben vedere, tuttavia, come
ben documentato dal sito ROARS, si tratta di un’illusione ottica derivante da
modifiche dei criteri di assegnazione dei punteggi[1]. 

Per meglio chiarire i termini della questione, occorre ricordare che le Università
meridionali sono state e sono maggiormente sottofinanziate rispetto alle sedi del
Nord, in uno scenario generale di de-finanziamento dell’intero sistema formativo
su scala nazionale. Il dato, che emerge da recenti ricerche della Fondazione RES e
della SVIMEZ e da altri studi[2], merita una riflessione, anche in considerazione
dell’interpretazione governativa per la quale questo risultato deriverebbe dalla
peggiore qualità della ricerca scientifica negli Atenei del Sud, a sua volta imputata
a più diffusi casi di nepotismo e concorsi truccati nelle sedi meridionali (e dunque
ai reclutamenti ‘sbagliati’). 

Giova innanzitutto ricordare che la stangata che il Ministro Tremonti diede
all’Università italiana nel 2009 – con una decurtazione di fondi senza precedenti
nella sua storia – fu legittimata proprio da una campagna mediatica volta a
presentare i professori universitari come nullafacenti e appunto corrotti. Anche
ammettendo – cosa che risponde solo parzialmente al vero, e che peraltro è
difficilmente stimabile – che l’Università italiana sia luogo di corruzione, occorre
considerare che: 

1) L’aumento dei casi di corruzione dipende, a sua volta, proprio dalla carenza di
risorse. Il de-finanziamento, che, nella logica governativa, sarebbe semmai
funzionale a rendere scarse le risorse per incentivarne un uso efficiente ha
prodotto l’esito esattamente contrario, accentuando corruzione e conflitti; 

2) La corruzione nelle Università, come peraltro in moltissimi settori
dell’economia italiana, esiste perché, in Italia, i reclutamenti e gli avanzamenti di
carriera, a differenza di molti altri Paesi, avvengono sulla base di concorsi. 

In più, il sottofinanziamento delle Università, in particolare meridionali, è un
potente incentivo al trasferimento di studenti e ricercatori precari all’estero - la
cosiddetta fuga di cervelli. Che non sempre e non necessariamente riguarda

IN EDICOLA MICROMEGA 1/2017

MicroMega 1/2017 - Almanacco di filosofia
PRESENTAZIONE E SOMMARIO

FILOSOFIA - IL RASOIO DI OCCAM

Contro la sinistra globalista
di Carlo Formenti
I teorici operaisti italiani di matrice "negriana", che
trovano spazio sulle colonne del giornale "Il
Manifesto", detestano la sinistra che scommette su
quelle lotte popolari che mirano alla riconquista di
spazi di autonomia e sovranità, praticando il
"delinking". Ma così facendo diventano l'ala sinistra
del globalismo capitalistico.

SCIENZA - LA MELA DI NEWTON

Da Mendel alla genomica, i
segreti del DNA in mostra a
Roma
di Andra Meneganzin
Fino al 18 giugno al Palazzo delle Esposizioni la
storia della genetica e i temi più attuali della
genomica vengono presentati al grande pubblico,
attraverso exhibit interattivi, reperti originali da tutto il
mondo e inediti nel panorama italiano, modelli,
scenografie spettacolari, video e cicli di conferenze
con i maggiori esperti internazionali.
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giovani ricercatori molto meritevoli ma emarginati nelle Università italiane. Su
questo vi è ampia retorica. Il reclutamento all’estero, in moltissimi casi, avviene
tramite cooptazione. Ovvero, si selezionano i ricercatori i cui interessi sono in
linea con quelli del Dipartimento che li assume. In Italia, il concorso è una pura
finzione, e lo è sempre più in un contesto di risorse scarse. 

La “fuga dei cervelli” è spesso anche determinato, almeno in alcune aree
disciplinari, dall’emarginazione di linee di ricerca non allineate a quelle dominanti,
come nel caso delle scienze sociali. Ciò a ragione del fatto che la probabilità di fare
carriera accademica, in Italia, dipende in misura rilevante dalla capacità del
singolo aspirante ricercatore di pubblicare su riviste reputate “eccellenti”. Si
tratta di riviste censite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca
(ANVUR): un carrozzone burocratico, si direbbe, che opera sostanzialmente così. 

L’Agenzia valuta le pubblicazioni in relazione alla sede che le ha ospitate,
indipendentemente dal loro contenuto, così che un articolo che nulla aggiunge alle
nostre conoscenze, se, per puro caso, è stato pubblicato su riviste di “eccellenza”
(ovvero certificate tali dall’Agenzia) riceve una valutazione molto positiva, così
come, per contro, un articolo estremamente innovativo pubblicato su riviste che
l’ANVUR non considera buone riceve una valutazione bassa. E’ del tutto evidente
che questo dispositivo genera attitudini conformiste, dal momento che per
pubblicare su riviste considerate prestigiose (e definite di classe A) occorre
uniformarsi alla loro linea editoriale, e talvolta – come spesso documentato –
anche mettere in atto comportamenti eticamente discutibili[3]. 

La storia della Scienza mostra inequivocabilmente che le maggiori ‘rivoluzioni
scientifiche’ si sono generate non allineandosi al paradigma dominante. In tal
senso, l’operazione ANVUR è quanto di dannoso si possa immaginare per
l’avanzamento delle conoscenze in ogni ambito disciplinare e, non a caso, in quasi
nessun Paese al mondo esiste una valutazione “dall’alto” della qualità della ricerca.
In alcuni casi, quando si è provato a farlo si è rapidamente tornati indietro. Non a
caso, all’estero, non si è valutati sulla base di protocolli di riviste generati da
agenzie governative e vi è ampio consenso sul fatto che è semmai la dispersione di
risorse (e non il loro accentramento) a produrre maggiore ricerca e di migliore
qualità[4]. Il problema è aggravato dal fatto che l’accesso alla carriera
universitaria, o gli avanzamenti di carriera, avvengono, da quando è in vigore la
c.d. legge Gelmini, in modo assai farraginoso. Si tratta di una procedura di
valutazione costosa[5] e soprattutto del tutto inefficace per selezionare i docenti
più meritevoli e più produttivi. 

E’ innanzitutto una procedura costosa. La Camera dei Deputati, nella relazione
tecnica del 29 giugno 2011, stimò un costo annuo per le procedure di abilitazione
scientifica nazionale (pre-requisito per l’accesso alla docenza) pari a
€17.000.000. 

E’, poi, una procedura inefficace per contrastare il “dimagrimento” dell’Università
italiana. L’ASN è infatti una precondizione per l’accesso al ruolo, che viene
successivamente (di norma, a distanza di due-tre anni) stabilito da una
commissione formata dalla singola sede. E’ evidente che il duplice passaggio
concorsuale è un ulteriore fattore di potenziale corruzione, illegalità, nepotismo,
cosa attestata dall’aumento del numero di ricorsi sia per le abilitazioni sia per i
concorsi locali. In tal senso, è proprio la “riforma” dell’Università (ovvero la Legge
Gelmini, che istituisce l’ANVUR) ad aver prodotto un aumento dei casi di
corruzione e più in generale un aumento dei ricorsi alla giustizia amministrativa
per risolvere contenziosi interni al mondo accademico. Si pensi, a titolo
puramente esemplificativo, ai ricorsi fatti da direttori di riviste scientifiche al
Ministero, per vedersi riconosciute in fascia A (diversamente è evidente che quella
rivista è destinata a perire). 

Sia chiaro che questo non ha nulla a che fare con il maggiore definanziamento delle
sedi meridionali. L’aumento dei contenziosi ha interessato tutti e appare del tutto
inverosimile che nel Mezzogiorno, in tutte le aree disciplinari, lavorino i peggiori
ricercatori. 

La causa è, dunque, da ricercarsi altrove e, in particolare, nella ristrutturazione
del capitalismo italiano nella crisi. L’Italia ha perso, negli ultimi anni, circa il 25%
della sua produzione industriale e, diventando sempre più un’economia con
specializzazione in settori ‘maturi’ (agroalimentare, beni di lusso), è un’economia
nella quale il lavoro molto qualificato non serve alle imprese. Con una
specificazione rilevante. Le imprese innovative, che assumono laureati e che
hanno bisogno di ricerca di base e applicata, sono quasi esclusivamente localizzate
al Nord. Non desta quindi sorpresa il fatto che le risorse vengano destinate in
misura crescente alle sedi settentrionali, dal momento che è lì che le imprese
domandano forza-lavoro qualificata e ricerca scientifica[6]. 
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La legittimazione ‘tecnica’ alla base della redistribuzione delle risorse a danno del
Mezzogiorno è la seguente: minori fondi implicano minore possibilità di fare
ricerca di buon livello; minore ricerca di buon livello implica minori fondi. E
ancora: l’aumento delle tasse universitarie impingua i bilanci delle sedi più ricche
(evidentemente localizzate al Nord), il che, a sua volta, implica maggior possibilità
di reclutare e, dunque, maggiore quantità di pubblicazioni scientifiche (ed
eventualmente loro maggiore qualità), in una spirale perversa che nulla ha a che
vedere con l’effettiva capacità e l’impegno dei ricercatori che lavorano nelle sedi
del Sud. 

* Questo articolo è una rielaborazione di un editoriale pubblicato il 24 febbraio
2017 sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”. 

NOTE

[1] ROARS, Dati ufficiali del FFO premiale, 30 dicembre 2016. Si segnalano, su
questo aspetto, anche casi abbastanza opachi, p.e. l’ottimo risultato raggiunto
dalle Università delle quali erano Rettori l’attuale Presidente della Conferenza dei
Rettori e l’ex Ministro dell’Università. 

[2] V. A. Baccini, La questione meridionale dell’Università, “ROARS”, 14 dicembre
2015; F. Sylos Labini, Università e valutazione: la ‘quota premiale’ penalizza il
Sud, “Il Fatto Quotidiano”, 29 luglio 2015. 

[3] Ci si riferisce, all’estremo, a casi di plagio o un utilizzo inappropriato e non
scientifico di fonti e dati per avvalorare tesi in linea con la visione dominante (e
per aumentare il numero di pubblicazioni come fine in sé). 

[4] Cfr., nel caso dell’Economia Politica, Donald Gillies, Economics and Resarch
Assessment System, “Economic Thought – History, Philosophy and
Methodology”, n.1, 2012. 

[5] Si stima, a riguardo, e per difetto un costo di quasi 60 milioni di euro. V.
ROARS, La VQR? Uno spreco, 20 febbraio 2017. 

[6] Cfr. G. Forges Davanzati, La scomparsa del marxismo nella didattica e nella
ricerca scientifica in Italia, “Materialismo storico”, n.1, 2016; D. Moro,
Globalizzazione e decadenza industriale: l’Italia tra delocalizzazioni, “crisi
secolare” ed euro, Reggio Emilia, Imprimatur, 2015.
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