
Il settore ha resistito alla crisi con la tenuta del valore aggiunto, dell'occupazione e degli investimenti

Per l'agricoltura prove di ripresa
La nuova Pac e le recenti misure del governo puntano al sostegno dei giovani
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È un'agricoltura che presen-
ta criticità, ma con una spiccata
propensione a una riqualifica-
zione delle aziende verso mo-
delli sempre più europei e un re-
cupero di appeal soprattutto tra
i giovani.

E lo spaccato che emerge dal
rapporto sullo stato dell'agricol-
tura 2013 illustrato ieri dall'Inea
(Istituto nazionale di Economia
agraria).

Alcuni dati dello scorso anno
presentano segni meno, è il caso
dell'occupazione e dei finanzia-
menti. Anche se si registra un an-
damento differenziato a livello
territoriale con ottime perfor-
mance in alcune regione, come
Emilia Romagna e Veneto. E co-
munque nel corso del 2014 alcuni
aspetti negativi hanno invertito
la marcia, dal valore aggiunto
all'occupazione che ha dato se-
gnali di risveglio facendo conver-
gere sull'agricoltura, l'agroali-
mentare e le attività connesse le
speranze di un recupero. E anche
il credit crunch si è attenuato con
una ripresa dei finanziamenti
bancari a conferma dello stato di
migliore salute del settore. Nei
primi sei mesi, infatti, lo stock de-
gli affidamenti è salito di 16o mi-
lioni (+0,36%). Il dato interessan-
te è la ripresa dei finanziamenti a
medio e lungo termine finalizzati
a investimenti in macchine e im-
mobili. E già nel 2013 - segnala
l'Inea - a fronte di un plafond di
7,5 miliardi di aiuti gli investimen-
ti hanno raggiunto 1o miliardi.

Le dinamiche economiche poi
vanno a intrecciarsi quest'anno
con l'Expo 2015 e la spinta della
nuova Politica agricola comune
che, nonostante i tagli, mette co-
munque nel circuito risorse per
52 mili ardi. Una riforma più atten-
ta agli agricoltori e soprattutto ai
giovani: sono stati infatti destina-
ti 8o milioni all'anno alle imprese
agricole condotte da under 40,
con la maggiorazione del 25-% de-

gli aiuti diretti per 5 anni.
E sui giovani che, come spiega il

rapporto, rappresentano ancora
non più del 16% dei conduttori ma
con un trend in crescita e una pre-
senza più consistente all'aumenta-
re del fatturato (20% nelle imprese
con giro di affari superiore aioomi-
la euro), sta puntando molto anche
il governo. Sono state varate infatti
- ha ricordato il vice ministro delle
Politiche agricole, Andrea Olivero
- misure per sostenere gli investi-

mentidellenuovegenerazioni (mu-
tui a tasso zero per gli under 40),
sconti sull'affitto e fondo di garan-
zia Ismea per dare slancio alle start
up e agevolazioni a chi assume lavo-
ratori in aziende agricole tra i 18 e i
35 anni. E i giovani stanno rispon-
dendo. Dagli ultimi dati Istat del se-
condo trimestre emerge un aumen-
to complessivo di occupati di quasi
il 2% con un incremento dei dipen-
denti (+5,6%) e una crescita del
2,6%io, rispetto al secondo trimestre,
della aziende guidate da under 35.

Secondo un recente rapporto
Coldiretti/Ixé «più di due giovani
italiani su tre (68%i,) sognano di
partecipare alla vendemmia e alla
raccolta della frutta», e le attività
agricole sono viste come un'op-
portunità alla crisi. Ed è sul nuovo
modello di agricoltura sempre più
orientata allafiliera e alla multifun-
zionalità che si gioca lapartita del-
lo sviluppo. Non solo produzione,
ma allungamento dell'attività alla
trasformazione, commercializza-
zione e servizi. La vendita diretta è
uno degli asset della nuova strate-
giafinalizzata a «trascinare» valo-
re aggiunto nelle aziende agricole.
L'acquisto di prodotti alla fonte,
dai farmer market o in azienda, ha
raggiunto infatti quota 3 miliardi.
La struttura produttiva dell'agri-
coltura - ha rilevato Inea - è stata
protagonista negli ultimi anni di
un forte processo di razionalizza-
zione. Soprattutto sul fronte delle
imprese con una sensibile riduzio-
ne delle ditte individuali e un in-
cremento dell e forme più struttu-
rate come le società di capitali e di
persone in aumento nel 2013 rispet-
tivamente dello 0,72% e dello
0,35% che si aggiunge ai segni posi-
tivi degli ultimi anni. Insomma un
«volàno per laripartenza»-hasot-
tolineato Olivero - che ha mostra-
tounaforte capacità a resistere so-
prattutto grazie alla spinta
dell'export che ha superato i30 mi-
liardi e che Il governo, con un pia-
no mirato, vuole far volare nel
2020 a quota 5o miliardi.
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