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Premessa 
In una società sempre più informata e informatizzata, per pianificare strategie 
efficaci ed efficienti è ormai indispensabile analizzare i dati in nostro possesso.  
Siamo spesso abituati dai media e dalla velocità delle nostre giornate a valutare 
macro-dati tendenziali, senza mai scendere nel dettaglio per comprendere la 
reale essenza dei numeri. Cosa che invece bisogna fare, soprattutto, in settori 
che vivono un momento difficile e di grande cambiamento come quello 
dell’agricoltura, e con esso quello dell’agroalimentare. Non può esistere una 
strategia capace di dare slancio e visione ad un settore produttivo, innovando e 
rafforzandolo, se non partendo da un’analisi puntale dello stato dell’arte, che 
abbia come bussola la realtà e il pragmatismo. 
 
Proprio per questi motivi abbiamo rivolto la nostra attenzione a parametri come 
l’occupazione, gli investimenti, la creazione di ricchezza nei territori produttivi, 
cioè a quegli aspetti che hanno un impatto concreto e tangibile nella vita 
quotidiana dei calabresi, e che secondo noi sono prioritari per elaborare una 
strategia di sviluppo nella nostra regione.  
 
I dati, come vedremo, seppure nei loro limiti temporali e di analisi (anche 
l’ISTAT dovrebbe cambiare approccio, adattandosi alla velocità dei nostri giorni) 
ci mostrano uno spaccato diverso da quello spesso narrato o commentato dagli 
addetti ai lavori che impone un cambio di rotta e una diversa consapevolezza, 
per uscire dalle secche della crisi che sta minando la coesione sociale. 
Sicuramente, partendo da un’analisi condivisa di questi dati, tutti gli 
stakeholders potranno sviluppare proposte che supportino i decisori nelle scelte 
e consentano alle imprese, che finora da sole si sono fatte carico della crisi, di 
poter tornare a crescere ed investire, sia nell’aggregazione che nella 
valorizzazione di prodotto per dare risposte sul piano della competitività, che 
abbiano anche un impatto sociale. 
 
Perché, aspetto da non sottovalutare o dimenticare, l’agricoltura calabrese ha 
una fortissima connotazione sociale, supportando le comunità rurali nella 
sussistenza quotidiana e fornendo spesso strumenti democratici e armonizzatori 
della quiete sociale; oltre a garantire il presidio in un territorio fragilissimo dal 
punto di vista idrogeologico, che seppur in situazioni critiche vede alcune aree 
resistere proprio per l’opera quotidiana di agricoltori ed imprese agricole che 
investono sul territorio come patrimonio e scommessa per il futuro.  
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Dunque, non solo economia pura e semplice, ma valori che meritano di essere 
considerati in una strategia nuova che deve per forza di cosa unire la 
competitività e la coesione sociale, lo sviluppo e la tutela del territorio, la 
crescita con una ricchezza quanto più ampia e condivisa possibile.  
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Produzione	di	beni	e	servizi	dell’agricoltura	 
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	in	migliaia	di	euro)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2007 48.605.644 2.249.670 
2014 53.615.411 1.794.738 

La produzione in Italia anno 2014 su 2007 ha fatto registrare un +10%, mentre in 
Calabria un  -20% 

Fonte: Dati Istat 
 
L’Italia è considerato un Paese dove un ruolo chiave potrebbe essere riservato 
all’agroalimentare, alle coltivazioni, al buon cibo. Ruolo che in questi ultimi anni 
si sta sempre più affermando anche sui mercati internazionali, con la diffusione 
ed un sempre maggiore apprezzamento dei nostri prodotti. Dunque, vista la 
storia, la percezione e la propensione del Paese verso le produzioni agricole non 
deve sorprendere se queste ultime sono cresciute in valore di circa il 10% negli 
ultimi sette anni, a dimostrazione che, nonostante la grave crisi mondiale, gli 
investimenti pagano; anche grazie ad una maggiore consapevolezza degli italiani 
e all’apprezzamento dei mercati esteri. Purtroppo, in questo quadro positivo si 
inserisce un dato sconfortante e in totale controtendenza, poiché la Calabria 
nello stesso periodo ha perso il 20% del suo valore in campo agricolo, nel silenzio 
più o meno generale degli addetti ai lavori. 
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PIL	2014	e	composizione	del	Valore	Aggiunto 
(in	milioni	di	euro)	
 

 Italia Calabria 
Anno 2014 1.449.235,8 28.819,9 

Composizione (in percentuale) 
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 2,2 4,8 
Attività estrattive, manifatturiere, energia, rifiuti, costruzioni, 
acqua 23,5 12,3 
Servizi 74,3 82,9 
TOTALE 100,0 100,0 

Composizione nel dettaglio (in percentuale) 
Industria Manifatturiera 15,3 3,7 
Industria alimentare e bevande 1,7 1,1 
Costruzioni 4,9 4,9 
Commercio, ristorazione e trasporti 23,9 26,5 
Finanziarie, immobiliari, professionali tecniche 29,2 24,5 
Amministrazione pubblica 21,3 31,9 
 
Fonte: Dati Istat 
Note: il valore aggiunto dell’agricoltura è c.a. 1.383.360.000 euro, più basso di circa 74.000.000 di 
euro rispetto a quello del  2003, in 12 anni di interventi il valore aggiunto delle produzioni si è 
quindi ridotto. 
 
Se andiamo a scorporare i dati sul valore aggiunto creato nel 2014 scopriamo 
che l’agricoltura ha un ruolo del tutto marginale in Calabria, seppure con una 
percentuale doppia rispetto al paese, in un’economia a forte trazione pubblica e 
del terziario (servizi e commercio).  
Così, i servizi sono la componente che genera il maggior valore aggiunto, con una 
presenza del pubblico di gran lunga superiore alla media nazionale, mentre il 
manifatturiero è drammaticamente indietro rispetto la media nazionale e risulta 
quasi ininfluente sul PIL regionale.  
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Valore	aggiunto	in	agricoltura	-	Dati	annui	 
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	in	migliaia	di	euro)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2007 27.732.903 1.422.505 
2014 29.306.719 1.014.571 

Il valore aggiunto in Italia anno 2014 su 2007 ha fatto registrare un +6%, mentre in 
Calabria un  -29% 

Fonte: Dati Istat 
 
Inoltre, mentre in Italia il valore aggiunto delle produzioni agricole cresce, e 
dunque la ricchezza dei territori aumenta con esso, in Calabria negli ultimi sette 
anni perde quasi 1/3 del suo valore; con una svalutazione dei nostri prodotti, 
sempre più “strozzati” dai mercati e per il fallimento di strategie e pianificazioni 
sempre meno coerenti rispetto alle esigenze reali. La distruzione di margine, 
quindi, è un elemento fondamentale da cui partire per comprendere le difficoltà 
dell’Agricoltura calabrese. 
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Valore	e	composizione	degli	investimenti	2014	 
(in	milioni	di	euro)	
 

 Italia Calabria 
Anno 2014 277.825 6.223 

Composizione (in percentuale) 
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 3,4 3,1 
Attività estrattive, manifatturiere, energia, rifiuti, costruzioni, 
acqua 26,6 17,7 
Servizi 70,0 79,2 
TOTALE 100,0 100,0 

Composizione nel dettaglio (in percentuale) 
Industria Manifatturiera 19,0 4,4 
Industria alimentare e bevande 2,2 1,5 
Costruzioni 2,1 2,2 
Commercio, ristorazione e trasporti 19,5 28,4 
Finanziarie, immobiliari, professionali tecniche 37,1 33,9 
Amministrazione pubblica 8,0 16,9 
Fonte: Dati Istat 
 
Se i dati fin qui mostrati dovessero lasciare dubbi, basta puntare i riflettori sugli 
investimenti per comprendere come la crisi e le politiche agricole abbiano inciso 
nei nostri territori. Ampliando il nostro sguardo agli ultimi 7 anni vediamo una 
situazione molto diversa: in Italia gli investimenti in agricoltura sono diminuiti 
di 1/3, quindi, di cifre sensibili e vitali per il settore; allora, cosa dire della 
Calabria dove gli investimenti sono diminuiti di oltre il 50%?  
In pratica, gli agricoltori sono stati lasciati da soli a difendere il territorio e 
l’occupazione. 
A salvare la nostra regione da una debacle clamorosa ci pensa il settore pubblico 
con il doppio degli investimenti rispetto alla media nazionale e il commercio, che 
comprende anche le attività turistiche e di ristorazione.  
Così, diventa chiaro che le imprese agricole investono sempre meno perché 
hanno meno risorse disponibili a causa della crisi dei mercati, e anche perché 
non sufficientemente stimolate e orientate da politiche agricole. 
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Valore	degli	investimenti	in	agricoltura	-	Dati	annui		
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	in	milioni	di	euro)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2007 12.256 433 
2013 9.110 188 

Il valore degli investimenti in Italia anno 2013 su 2007 ha fatto registrare un -26%, 
mentre in Calabria un  -56,5% 

Fonte: Dati Istat 
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Valore	degli	investimenti	in	agricoltura	-	Dati	
cumulati	per	periodo	2002/2007	e	2008/2013 
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	in	milioni	di	euro)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2002/2007 69.878 2.511 
2008/2013 65.423 1.840 

Il valore degli investimenti in Italia cumulati 2002/2007 rispetto al periodo 2008/2013 ha 
fatto registrare un -6%, mentre in Calabria un  -26,7% 

Fonte: Dati Istat 
 
Guardando ai dati aggregati dal 2002 ad oggi, lo scollamento con ciò che accade 
a livello nazionale appare ancora più significativo: in Italia tra i periodi 
2002/2007 e 2008/2013 si è perso il 6% del valore cumulato degli investimenti 
in agricoltura, in Calabria non il doppio, non il triplo, ma più di quattro volte 
tanto, complessivamente un quarto degli investimenti sono svaniti nel nulla in 
poco più di 10 anni. Cifre che avrebbero cancellato qualsiasi forma agricola 
strutturata in qualsiasi altra regione d’Italia. Solo la resilienza e la simbiosi con i 
territori ha permesso alle imprese agricole (sopravvissute) di poter ancora 
competere sul mercato e generare valore. 
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Occupati	in	agricoltura	-	Dati	annui	 
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	in	migliaia	di	ULA)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2007 386,2 55,1 
2013 372,8 53,8 

 
Gli occupati  in agricoltura in Italia diminuiscono del 3,5%, mentre in Calabria di un 

2,4% 
Fonte: Dati Istat 
 
La buona notizia per la Calabria è che la classe imprenditoriale agricola si è 
piegata ma non si è spezzata, anzi. Ciò è facilmente intellegibile dai dati 
sull’occupazione in agricoltura, diminuita in Calabria meno della media 
nazionale. Così, come sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura, che sono 
addirittura aumentati in linea con il trend nazionale. Dunque, in un contesto di 
mercati complessi e difficili, scarsi investimenti e scarsa valorizzazione 
strategica delle nostre produzioni, la crisi si è interamente scaricata sulle 
imprese agricole che, responsabilmente, non hanno abbandonato territori e 
dipendenti, ma hanno continuato a difendere strenuamente il tessuto sociale ed 
economico. 
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Composizione	occupazione	dipendenti	2013	 
(in	migliaia	di	Unità	Lavoro	Annue)	
 

 Italia Calabria 
Anno 2013 15.992 406,9 

Composizione (in percentuale) 
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 2,44 13,40 
Attività estrattive, manifatturiere, energia, rifiuti, costruzioni, acqua 24,47 12,20 
Servizi 73,09 74,40 
TOTALE 100,00 100,00 
Fonte: Dati Istat 
 
Per dare maggior peso a quanto sinora fatto dalle imprese, durante questi anni 
di grave crisi, basti pensare che l’agricoltura rappresenta il secondo comparto 
per la Calabria in termini di occupazione. Facile immaginare cosa potrebbe 
accadere se portando avanti questi trend negativi chi fa impresa abbandonasse 
definitivamente il settore. Senza parlare delle ricadute in termini di abbandono 
del territorio, spopolamento e gestione di rischi e danni idrogeologici che in 
molte zone oggi le stesse imprese agricole contrastano e mitigano con l’azione 
quotidiana.  
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Redditi	interni	da	lavoro	dipendente	in	agricoltura	
(produzioni	vegetali	e	animali,	caccia	e	servizi	annessi;	valori	in	milioni	di	euro)	
 

Anno/Territorio Italia Calabria 
2008 7.232 882 
2012 7.868 969 

Il reddito da lavoro dipendente in agricoltura in Italia anno 2012 su 2008 ha fatto 
registrare un +12%, mentre in Calabria un  +10% 

Fonte: Dati Istat 
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Tasso	di	irregolarità	lavorativa	(Lavoro	Nero)		 
(in	percentuale)	
 

 Italia Calabria 
Anno 2013 12,76 22,85 

Dettaglio dei tassi di irregolarità per settori (in percentuale) 
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 22,25 27,53 
Attività estrattive, manufatturiere, energia, rifiuti, acqua 6,7 17,17 
Costruzioni 14,50 31,02 
Servizi 13,58 21,55 

 
 Italia Calabria 

Anno 2007 12,35 20,65 
Dettaglio dei tassi di irregolarità per settori (in percentuale) 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 20,35 29,31 
Attività estrattive, manifatturiere, energia, rifiuti, acqua 5,90 10,70 
Costruzioni 11,50 20,46 
Servizi 13,80 20,05 
Fonte: Dati Istat 
 

Dettaglio variazioni dei tassi di irregolarità per settori (in percentuale) 

Anno 2013 su 2007 Italia Calabria 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca +9% -6% 
Attività estrattive, manifatturiere, energia, rifiuti, acqua +14% +61% 

Costruzioni +26% +52% 
Servizi -2% +8% 

Fonte: Dati Istat 
 
Sebbene il dato in sé resti un pesante fardello etico e civile, si intravede un trend 
positivo, di riduzione dell’illegalità del lavoro nero. 
Si riduce il divario rispetto alla media nazionale di irregolarità lavorative, 
garantendo così maggiori tutele per i lavoratori ed equità sociale. 
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Bisogna poi mettere in evidenza che questi risultati degli ultimi anni arrivano 
mentre nel periodo 2007-2013 in Italia il numero di irregolarità in agricoltura è 
cresciuto. Così come nel 2007 in Calabria il settore agricolo aveva il triste 
primato delle irregolarità, oggi invece tocca al settore delle costruzioni con 
incrementi sensibili anche nei servizi e nel manifatturiero; in tutte queste aree il 
“lavoro nero” è cresciuto in maniera considerevole rispetto alle medie nazionali 
e ai numeri espressi dalle regioni del Mezzogiorno.  
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Conclusioni 
Questi numeri, assieme alle valutazioni che generano, non lasciano scampo alle 
responsabilità delle classi dirigenti che hanno governato le politiche agricole 
regionali, poiché dopo ben tre Piani di Sviluppo Rurale, dopo tante dichiarazioni 
di intenti per dare forza e slancio all’economia agricola calabrese, o a consuntivo 
per celebrare la spesa realizzata con disimpegni “fisiologici”, non si può tollerare 
che i numeri raccontino un’altra storia, che vede due chiari protagonisti: da una 
parte il sistema burocratico, con strategie e gestioni distaccate costantemente 
dalla realtà; dall’altra le imprese agricole, soprattutto, quelle strutturate e 
aggregate in filiera con dipendenti, che anziché mollare davanti a tante e tali 
difficoltà, hanno rilanciato, mantenendo l’occupazione, adeguando i salari e 
investendo sempre più in lavoro regolare ed equo, che non si è mai fatta tentare 
dalla scorciatoia del sotto-salario (uguale sotto-sviluppo) o del lavoro nero e 
scongiurando tante situazioni limite che i media raccontano, di una Calabria 
agricola senza cuore e abbandonata a se stessa, che purtroppo resta ancora 
molto diffusa.  
 
Proprio per evitare il perpetrarsi di tali errori, che potrebbero davvero 
decretare la morte di ciò che resta della buona agricoltura calabrese, abbiamo 
voluto far emergere questi dati, che a nostro avviso raccontano uno spaccato 
macroeconomico chiarissimo, fatto di tante necessità cui dare risposta e al 
contempo di tante opportunità da cogliere e coltivare. C’è bisogno di dare seguito 
concreto al patto etico tra politica e agricoltori, tra società e territorio, che faccia 
riemergere il valore sociale dell’agricoltura, cioè garantire dignità e 
sostentamento ai territori, e in ragione di questo, che preveda coerenza nelle 
strategie, tempi certi di attuazione, priorità e premialità a chi vive di sola 
agricoltura, per chi si aggrega, coopera e sostiene l’occupazione;  quanto alla 
burocrazia regionale che deve attuare le scelte deve valere il principio del “chi 
sbaglia paga”, perché gli errori non possono più ricadere sulle spalle di chi 
quotidianamente investe nella nostra terra. Tutte cose che la realtà dei mercati 
ci impone quotidianamente non lasciando prigionieri. 
 
Ci auguriamo che questa breve analisi, sicuramente non esaustiva di tutti gli 
aspetti economici del settore agricolo, dia un nuovo impulso alla discussione, 
innanzitutto, e poi all’attuazione quotidiana e concreta delle scelte politiche, per 
avviare una netta e repentina inversione di tendenza.  
 
 


