
All’interno  di  un  panorama  imprenditoriale  che  oggi  soffre  oltremodo,  in  una

ambiziosa  prospettiva  di  crescita  che  all’interno  dell’Unione  Europea  ogni  stato

membro  si  è  posta,  l’impresa  agricola  italiana  rappresenta  una  significativa

potenzialità di sviluppo sia in termini economici che sociali. 

Nel  corso dell’ultimo decennio il  settore agricolo ha registrato una certa stabilità

dell’occupazione, con un lieve incremento nel corso del 2012. Dopo molti anni, nel

corso  del  2013  si  è  registrata  una  lieve  flessione,  ma  nel  complesso  si  può

certamente  affermare  che  c’è  stata  una  sostanziale  tenuta.  Questo  risultato  è  il

frutto,  non  solo  o  non  tanto  dell’anticiclicità  di  cui  spesso  si  parla,  ma  di  una

rinnovata  vivacità  del  settore  che,  se  anche  ha  subìto  l’effetto  della  crisi,  ha

mantenuto una certa stabilità occupazionale. 

Hanno certamente contribuito  a  ciò  alcuni  effetti  della  legislazione in  materia  di

rapporti  di  lavoro  a  termine  in  agricoltura  e  previdenza  agricola.  È  necessario

pertanto proseguire su questa scia con misure che possano favorire un incremento

occupazionale  nel  settore  e,  cosa  di  non  secondaria  importanza,  mirare  ad  una

maggiore  trasparenza  del  mercato  del  lavoro  agricolo,  offrendo  garanzie  ai

lavoratori, senza appesantire le imprese e creando una condizione di trasparenza che

favorisca tutti.

Un contributo al superamento di un deficit nelle imprese agricole può arrivare dalle

misure  che  favoriscono  l’inserimento  dei  giovani  nel  settore  agricolo;  la  nuova

programmazione  della  PAC  prevede  delle  misure  che  incoraggiano  la  nascita  di

imprese giovani, ma si rende anche necessaria una legislazione volta a incentivare

anche il  lavoro dipendente giovane.  Bisogna cioè,  nel  tentativo di  dare  maggiori

garanzie occupazionali ai giovani, sostenere le imprese con misure ad hoc: stimiamo

che interventi di questo tipo potrebbero portare un aumento occupazionale di circa

50  mila  nuovi  occupati  sotto  i  35  anni.  Lo  stesso  meccanismo  vale  per  gli

ultracinquantenni, ai quali si potrebbero garantire un minimo di giornate lavorative

in  un  arco  di  tempo  non breve,  ad  esempio  un  triennio,  accompagnate  da  una

sgravio contributivo per l’impresa: in questo caso stimiamo un incremento di circa 25

mila unità lavorative sopra i 50 anni. A ciò, per compensare il maggiore impegno di

spesa, si dovrebbero accompagnare più equilibrate misure di intervento in favore di

prestatori  temporanei  di  manodopera  agricola,  elevando  ad  esempio  la  soglia

minima di giornate lavorative per avere accesso ai benefici previsti. 

Un fattore certamente determinante nell’economia agricola è quello che riguarda la

cooperazione, o comunque l’aggregazione. Ben vengano i provvedimenti in tal senso,

ritengo però sia opportuno non limitarsi soltanto ad incoraggiare qualsivoglia forma

di  aggregazione.  È  necessario  creare  i  presupposti  affinché  sia  facilmente



riscontrabile la prospettiva di opportunità che in termini economici la cooperazione

offre. Bisogna cioè partire da ciò che si ha e non da ciò che si vorrebbe. Consapevoli

in  Sicilia  e  nel  Meridione  in  genere  delle  difficoltà  di  aggregazione  riscontrate,

sarebbero  opportune  misure  atte  a  preservarne  il  funzionamento  e  la  riuscita,

superando il puro strumento dell’incentivo economico, incoraggiandone le funzioni

fuori  da  una  logica  di  sostegno,  ma  inserite  in  una  prospettiva  che  sappia  fare

sistema.  In  Sicilia  in  particolare,  ad  una  generale  produzione  agricola,  anche  di

grande e indiscussa qualità, non si  accompagna un’industria di trasformazione che

possa dare, oltre che valore aggiunto al prodotto, maggiore garanzia di reddito. 

Bisognerebbe quindi, nella logica di un sistema di rete, incoraggiare interventi mirati

alla  creazione  di  imprese  per  la  lavorazione  del  prodotto,  anche  di  piccole

dimensioni per evitare indebitamenti oggi difficilmente affrontabili.

 Occorre a mio avviso costruire un progetto  di  più  ampio respiro  in una visione

complessiva  dell’economia  che  si  intende  sviluppare  in  Sicilia,  consapevoli  delle

difficoltà  riscontrabili,  ma  consapevoli  anche  della  necessità  di  darsi  obiettivi

ambiziosi  che  richiedono  anche  tempi  di  realizzazione  a  lungo  termine,  ma  che

mirino a costruire concretamente un modello di sviluppo che possa prospettare alle

regioni del mezzogiorno quello slancio economico che dal punto di vista produttivo

potenzialmente possiede.
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