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Un 2017 difficile
per il settore primario
S

iamo all’inizio del nuovo anno ed è tempo di
bilanci per quello vecchio. Ci ha pensato il Centro
Studi di Confagricoltura a fare un’analisi del 2017 per il
settore primario. L’agricoltura, secondo le prime stime,
sta vivendo una fase congiunturale difficile, in controtendenza rispetto all’andamento dell’economia generale del Paese.
Nel 2017, mentre il Prodotto interno lordo nazionale è
cresciuto dell’1,5%, il valore
aggiunto agricolo è calato
del 3,4%. Lo scorso anno, il
valore del settore primario
italiano è stato pari a 28,14
miliardi, in calo rispetto ai
29,12 dell’anno precedente.
Negli ultimi dodici mesi, invece, l’industria è passata da
331,93 a 337,78 miliardi; il
settore dei servizi ha avuto
un incremento da 1,06 a 1,76
milioni di miliardi. Di fatto,
il valore aggiunto agricolo
nazionale è sugli stessi livelli
del 2012.
Sul territorio lombardo,
fortunatamente, la situazione è migliore. Infatti, in questi mesi, i buoni andamenti
del prezzo del latte e di quello delle carni suine hanno
generato un incremento di
redditività della zootecnia
(ad eccezione del comparto
delle carni bovine). Positivi
anche i settori del vino (con
un
deciso
incremento
dell’export) e della quarta
gamma. In difficoltà invece
ci sono la cerealicoltura, la risicoltura e l’allevamento avicolo.
A PAGINA 3

➠

L’intervento legislativo

Legge di bilancio 2018,
tante le disposizioni
per l’agricoltura

C

on l’approvazione delle legge di
bilancio, sono state introdotte
numerose novità per il primario.
«Ancora una volta - ha detto il
ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina - agricoltura e
agroalimentare sono protagonisti
delle scelte di bilancio. Con un’attenzione centrale
per la difesa del reddito, che negli ultimi anni ci ha
portato a confermare un taglio di tasse da 3 miliardi di
euro».
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La novità

L’enoturismo ha ora
un quadro normativo:
opportunità per i viticoltori
Dopo 25 anni di attività l’enoturismo si dota di un primo quadro
normativo. «Da oggi l’enoturismo
è adulto - afferma Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento Turismo Vino - e si apre così un nuovo
grande lavoro per spiegare alle
cantine come utilizzare questa grande leva in ottica di sviluppo dei nostri territori vitivinicoli».
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Regione, i candidati si presentano
S

i avvicinano le elezioni regionali (il 4 marzo, insieme alle politiche) e Confagricoltura Lombardia, come già accaduto cinque anni fa, ha organizzato una giornata per dare la possibilità a tutti i dirigenti regionali del
nostro sindacato di conoscere i candidati governatori, confrontarsi con loro e ascoltando il programma elettorale. L’appuntamento è per gio-

vedì 25 gennaio, a partire dalle ore 9.30, in sede
a Milano. Dopo la relazione del presidente di
Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, i
partecipanti potranno ascoltare gli inteventi di
Dario Violi (candidato Movimento5Stelle), Attilio Fontana (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e altri partiti di centro-destra), Giorgio Gori
(Partito democratico e altri partiti di centro-si-
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nistra) ed Onofrio Rosati (Liberi e Uguali).
Sarà un’occasione molto importante per sottolineare le istanze del settore primario regionale e per una conoscenza più approfondita di coloro che si candidano a guidare la regione più
importante d’Italia.
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