
Nella provincia ionica le imprese attive riconducibili al comparto sono 11.355

Agroalimentare, il successo di un'oasi felice:
tutti i numeri del settore economico trainante
di Alessio PIGNATELLI

Nel tunnel infinito in cui è
sprofondato il tessuto economi-
co del territorio, c'è un'oasi feli-
ce. Tra percentuali con il segno
meno e perdita di posti di lavo-
ro, il comparto dell' agroalimenta-
re invia segnali positivi: dopo il
grido d'allarme di Camera di
Commercio e Istituto Tagliacar-
ne, ci si appiglia a questa ancora
di salvezza.

E allora è bene approfondire
quali siano i motivi di questo set-
tore in controtendenza. Giusto
premettere e specificare: ovvia-
mente ci sono problemi e diffi-
coltà anche qui ma spiccano più
i fattori positivi.

Nella provincia di Taranto,
nel 2014, le imprese attive ricon-
ducibili al comparto agroalimen-
tare sono 11 mila 355, di cui 10
mila 779 (94,9%) appartenenti
al settore "agricoltura, silvicol-
tura e pesca" e 576 (5,1%) all'in-
dustria alimentare.

Partiamo, allora, dal peso del-
l'agricoltura alla creazione della
ricchezza provinciale: nel settore
agricoltura, silvicoltura e pesca,
si denota una maggiore inciden-
za del valore aggiunto agricolo
(6,4%) rispetto alla media regio-
nale (4,8%) e nazionale (2,3%),
associata alla prevalente compo-
nente di produzioni tradizionali,
per lo più agroalimentari di qua-
lità ma caratterizzati da una con-
tenuta capacità di crescita.

Nel 2013, il settore primario
tarantino ha contribuito alla for-
mazione del valore aggiunto pro-
vinciale con 565,2 milioni di eu-
ro, segnando una variazione posi-
tiva del +18,9% rispetto al 2012,
crescita superiore sia alla media
regionale (+17,8%) che a quella
nazionale (+5,6%).

A "tirare" sono i prodotti tipi-
ci della nostra terra, vere e pro-

prie chicche di qualità. Dall'esa-
me dei dati si evince che gran
parte del valore della produzione
è attribuibile ai prodotti vitivini-
coli (26,1%), a patate e ortaggi
(19,5%) e ai servizi annessi
(19%).

I primi, nello specifico, rap-
presentano il 56,6% del totale
delle coltivazioni legnose, men-
tre i secondi incidono per
1'87,5% sul totale di quelle erba-
cee. Infine, tra gli altri prodotti
che presentano una dimensione
non trascurabile si annoverano
frutta e agrumi (9,8%), latte
(7,3%) e olivicole (6%), mentre
la carne ha una rilevanza più
marginale (4,5%).

Non a caso , a proposito di
qualità, in provincia di Taranto
sono registrati 80 operatori nel-
l'ambito dei prodotti agroalimen-
tari di qualità Dop/Igp.

Nella provincia che perde po-
sti di lavoro con impressionante
velocità, il contributo del com-
parto agroalimentare all'occupa-
zione provinciale risulta maggio-
re rispetto a quanto osservato in
Puglia ed in Italia: nel tarantino,
infatti , il comparto agroalimenta-
re assorbe il 16% del totale de-
gli addetti , 1,5 punti percentuali
in più di quanto riscontrato a li-
vello regionale e 8,2 punti per-
centuali in più di quanto rilevato
in Italia.

Nel 2014 la bilancia dei paga-
menti relativa all'agroalimentare
risulta in attivo di 51,86 milioni
di euro , dati 28 ,26 milioni di im-
port e 80 , 12 milioni di export.
Ed è proprio sotto quest 'ultimo
punto di vista che si può miglio-
rare. Sensibilmente.

Per quanto concerne le espor-
tazioni, si è infatti assistito a ca-
li del 19,7% e del 3,5% rispetti-
vamente nel 2013 e nel 2014.
Ciò ha evidenziato le difficoltà
del sistema produttivo agroali-
mentare locale di essere competi-
tivo sul piano internazionale, in
una fase in cui invece sia
l'export italiano che quello pu-
gliese hanno sempre fatto regi-
strare variazioni positive, traina-
te dal miglioramento del ciclo
economico mondiale.

L'anomalia del tarantino
emerge chiaramente se si rappor-
ta il dato locale con quello relati-
vo alla Puglia nel suo comples-
so, dove le esportazioni agroali-
mentari pesano per il 17,3%,
ben 12,3 punti in percentuali in
più di Taranto.

Altri rischi e punti deboli del
settore sono concentrati nella
modesta propensione all'aggrega-
zione produttiva e di scopo, nel-
le ingerenze della criminalità or-
ganizzata in alcuni segmenti ro-
duttivi e nella presenza di dina-
miche produttive che lasciano
spazio all ' illecito. Resta , comun-
que, un comparto in salute. Al-
meno questo , nel profondo buio
fonico.
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