Comunicato Stampa
Rapporto “AgrOsserva” sul I trimestre 2016
l’Osservatorio Ismea-Unioncamere sulla congiuntura dell’agroalimentare italiano

Agricoltura, aumenta l’occupazione nei campi e migliora l’accesso al credito
Roma, 12 luglio 2016 - Positivo l’avvio del 2016 per il settore agroalimentare sulla scia della
ripresa evidenziata a partire dal 2015. È quanto emerge dal rapporto AgrOsserva relativo al I
trimestre 2016, pur nello scenario di incertezze legato alla frenata dell’economia mondiale dovuta
alla crisi di alcune grandi economie emergenti. Più nel dettaglio il settore agroalimentare italiano –
nell’insieme di agricoltura e agroindustria - chiude il 2015 con una crescita più robusta di quella
registrata dall’economia nazionale, considerata nel suo complesso: il valore aggiunto del settore
registra una crescita del 4,2% a valori correnti e del 2,3% in volume.
Per quanto riguarda l’agricoltura, crescono sia il valore della produzione che l’occupazione;
quest’ultima segna un tasso incrementale annuo del +3,8%, a fronte di un dato medio nazionale
dello 0,8%. Nei primi tre mesi dell’anno in corso tale dinamica positiva risulta ulteriormente
rafforzata: il numero degli occupati nelle campagne cresce infatti del 5,8% su base annua, con un
contributo particolarmente significativo degli under 35 (+13,8% rispetto ai primi tre mesi del
2015).
La dinamicità del settore agroalimentare nazionale si deve, invece, ancora principalmente alla
tonicità della domanda estera: dopo il +7,4% messo a segno dal food&beverage Made in Italy sui
mercati esteri nel 2015, l’export del settore registra un ulteriore +1,8% nel primo trimestre 2016,
favorito dalla stabilità del tasso di cambio dell’euro e dalle condizioni economiche dei Paesi
dell’Area Euro. Nell’area della moneta unica, infatti, nei primi tre mesi del 2016, si è osservata una
crescita del PIL (+1,5% su base tendenziale), per l’effetto combinato del rafforzamento della
domanda interna, della produzione industriale, della crescita dell’occupazione e anche
dell’aumento del reddito disponibile delle famiglie.
In Italia, il miglioramento del mercato del lavoro e il calo generale dei prezzi, stanno determinando
una crescita del potere di acquisto delle famiglie. Ma gli acquisti domestici di beni alimentari non
manifestano segni di ripresa: a valori correnti, il primo trimestre del 2016 si chiude con una
flessione dello 0,5% su base annua, per la contrazione essenzialmente della spesa di prodotti
freschi sfusi.
E l’appesantimento del mercato interno finisce con l’avere dei riflessi negativi sulla situazione
economica delle campagne. In base alle elaborazioni Ismea, i listini dei prodotti agricoli nazionali,
Ismea - U.O. Comunicazione
Direzione Servizi per lo sviluppo rurale Viale Liegi, 26 –
00198 Roma
Tel.+39 06 855 68 386/387
www.ismea.it
www.ismeaservizi.it

Ufficio stampa Unioncamere
Tel 064704264-350-287,
ufficio.stampa@unioncamere.it

nel primo scorcio dell’anno, restano bassi, di riflesso anche al corso deflativo delle principali
commodity a livello internazionale. Nei primi tre mesi si registra, infatti, un calo dei prezzi
all’origine del 10,1% (rispetto al livello dei primi tre mesi del 2015) per la flessione dei prodotti
zootecnici (-3,4%) ma soprattutto di quelli vegetali (-15,2%). Ad aprile e a maggio la tendenza
negativa tuttavia si attenua (rispettivamente, del -7,8% e del -4,6% le variazioni mensili su base
annua), grazie alla ripresa mensile delle quotazioni di frutta e ortaggi.
Sul fronte dei costi, l’indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione evidenzia una
flessione dell’1,9% rispetto al primo trimestre del 2015.
Da questi dati si evince come, il contesto di riferimento non abbia favorito la fiducia delle imprese
agricole che nei primi mesi del 2016 torna su terreno negativo (-9,2 il livello dell’Indice di clima di
fiducia dell’agricoltura elaborato dall’Ismea): peggiorano i pareri sulla situazione corrente ma
anche quelli sulla situazione aziendale futura.
Per quanto riguarda l’accesso al credito delle aziende agricole, secondo i dati di Banca d’Italia, il
settore primario italiano non ha risentito, se non in maniera lieve, nel corso del 2015, della
restrizione creditizia che ha colpito gli altri settori. Il livello degli impieghi concessi al settore si è,
infatti, assestato sui 44 miliardi di euro, registrando un aumento dello 0,5% rispetto al 2014. Si
può, quindi, confermare che anche nel 2015 l’agricoltura italiana è stata interessata in maniera
marginale dal fenomeno del credit crunch, che influenza l’economia italiana dal 2012.
La migliore tenuta del settore agricolo rispetto agli altri settori, in termini di credito bancario
ricevuto, deve essere letta anche alla luce della fuoriuscita dal settore di un buon numero di
imprese. Dal 2012 ad oggi il numero degli operatori agricoli si è ridotto del 9,1% (dati Infocamere),
mentre l’ammontare di credito è rimasto pressoché stabile (TVMA 0,4%).
Si sta progressivamente esaurendo la tendenza strutturale alla diminuzione del numero di
imprese agricole, che ha caratterizzato l’economia italiana dal secondo dopoguerra in poi. E’
quanto sembrano mostrare i dati del Registro delle Camere di commercio per il primo trimestre
dell’anno. Rispetto al marzo 2015, infatti, il saldo resta ancora negativo (-4.275 unità, pari al -0,6%
in termini tendenziali), ma è anche il più contenuto da 5 anni. Inoltre, in 5 regioni - per la prima
volta dal 2010 - il bilancio è addirittura positivo. Si tratta di Toscana (+627 unità; pari al +1,6%),
Puglia (+426; +0,6%), Calabria (+383; +1,3%), Trentino-Alto Adige (+207; +0,7%), Molise (+38;
+0,4%). Valori tendenziali ancora piuttosto negativi, invece, si registrano in Liguria (-2,3%), Valle
d’Aosta (-2,2%), Marche (-2,0%), Friuli-Venezia Giulia (-1,8%), Abruzzo (-1,5%), Piemonte e Emilia
Romagna (-1,2% per entrambi). A fine marzo, quindi, l’agricoltura può contare su 740mila imprese
registrate (pari al 12,3% del totale delle imprese esistenti), circa 11mila delle quali operanti nella
silvicoltura. Entrando nel dettaglio dei territori locali, la graduatoria dei primi dieci comuni per
numero totale di imprese agricole, vede la città di Roma raggiungere il primo posto. La capitale
accoglie lo 0,6% del totale delle imprese agricole nazionali, pari a 4.562 unità.
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A fine marzo 2016, lo stock di imprese alimentari e bevande arriva invece a sfiorare le 70mila
unità, pari all’1,2% dell’intero tessuto imprenditoriale nazionale. Positivo il bilancio rispetto allo
scorso

anno, con un aumento di +810 attività di produzione ed un incremento del +1,2%. A livello
regionale, l’Emilia Romagna è l’unica a registrare un saldo negativo (-5 unità), mentre Sicilia
(+193), Campania (+108), Lazio (+83), Lombardia (+79) e Calabria (+54) registrano i maggiori
incrementi. Non subiscono invece variazioni le basi imprenditoriali di Friuli Venezia Giulia e Molise
mentre, in termini relativi, spiccano positivamente il Trentino Alto Adige (+3,9% di unità
produttive) e la Valle d’Aosta (+3,6%). Al di sopra della variazione a livello nazionale (+1,2%), si
posizionano infine Sicilia (+2,3%), Sardegna (2,0%), Lazio (+1,8%), Marche (+1,5%), Calabria
(+1,4%), Campania (+1,3%), mentre è di poco inferiore la Lombardia (+1,1%).
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