
La filiera dell’agroalimentare
resta centrale per il rilancio
dell’economia provinciale e

meridionale. In un’intervista a sa-
lernoeconomy.it il Presidente
della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale del Parla-
mento Europeo Paolo
De Castro (nella foto)
affronta le princi-
pali tematiche del
settore e sottoli-
nea l’esigenza
di affrontare
la concor-
renza inter-
naz iona l e
c o n c e n -
trando le ener-
gie su una maggiore
capacità di impatto
nei canali commer-
ciali ed in particolare nella grande di-
stribuzione. "Occorre - ha dichiarato a

salernoeconomy.it - rendersi
conto che non si può più es-
sere imprenditori agricoli
senza confrontarsi con le
dinamiche del mercato at-
tuale”". "Al Sud queste di-
namiche negative sono

certamente supe-
riori a quelle che

si riscontrano
al Centro-
Nord anche
perché si
sconta - ha ag-
giunto Paolo
De Castro -
una predispo-
sizione a fare

squadra pur-
troppo sensibilmente
inferiore. E questo
aspetto diventa

un'ulteriore penalizzazione".
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Alla fine la forza dei numeri
parla chiaro, come sempre.
Il ciclo economico negativo

mostra, ormai, fino in fondo, il suo
lato più buio. Il fenomeno inflattivo
fa sentire il suo peso nella borsa dei
consumatori; il credit crunch è una
dura realtà per famiglie ed imprese;
le dinamiche occupazionali segna-
lano che ci sarà ancora un massiccio
bisogno degli ammortizzatori so-
ciali, soprattutto in deroga. In-
somma, il quadro complessivo è
veramente difficile e complesso.
Non è un caso se anche il presidente
della Bce Mario Draghi ha sottoli-
neato che la situazione è molto
grave. Se lo scenario è questo, è evi-
dente che in una realtà come il Mez-
zogiorno ed in una provincia come
Salerno - da anni abbandonata col-
pevolmente al suo declino produt-
tivo ed industriale - si navighi
veramente in un mare di problema-
tiche delicatissime. La sensazione è
che non sia ancora davvero chiaro a
tutti gli attori in campo la prospet-
tiva che ci attende per i prossimi
mesi. Tutto continua a scorrere in
una sorta di asettica “normalità”:
non si muove foglia e nessuno
prende l’iniziativa, neanche di
fronte ad analisi importanti e docu-
mentate come quelle che salernoe-
conomy.it ha raccolto dal segretario
regionale della Cgil Franco Tavella
la scorsa settimana. Un silenzio as-
sordante continua ad avvolgere il di-
panarsi di questa crisi che anche in
questa provincia produce effetti
drammatici su centinaia e centinaia
di famiglie. Nessuna iniziativa con-
creta. Per esempio sulla stretta cre-
ditizia, giusto per citare un nodo
cruciale. Per esempio sulla necessità
– urgente – di sbloccare opere in-
frastrutturali importanti di largo re-
spiro o sul “bisogno” vitale per le
imprese (soprattutto edili) di ini-
ziare ad incassare in qualche modo i
pagamenti dalla Pubblica Ammini-
strazione. Niente da fare. Solo, a
volte, un “bla bla bla” da convegni,
dibattiti ed interviste troppo spesso
demagogiche. Ma è mai possibile
che nessuno senta l’esigenza di riu-
nire le parti in campo intorno ad un
tavolo per cominciare almeno a con-
tare l’entità dei danni che si vanno
accumulando? Che cosa si aspetta?
La chiusura di qualche altra decina
di aziende e altre centinaia di fami-
glie in mezzo ad una strada? 

Pil pro-capite in discesa su tutto il territorio nazionale ed ulteriore passo indietro
del Mezzogiorno che realizzerà una ricchezza prodotta per abitante pari a solo
i due terzi
della media na-
zionale: Questi
i principali dati
che emergono
per il 2012
dagli “Scenari
di sviluppo”
delle econo-
mie locali ita-
liane realizzati
da Unionca-
mere e Prome-
teia. Secondo
lo studio,
posto pari a 100 il valore aggiunto per abitante a prezzi correnti dell’intero
Paese, tale valore per il Sud dovrebbe attestarsi nel 2012 a quota 66,6 (15.514
euro, contro i 23.280 dell’Italia), in ulteriore lieve calo rispetto al 2011.

continua a pag.3

Quanto mai d’attualità, vista
la drammatica vicenda del
Costa Concordia, la que-

stione della sicurezza nelle acque na-
zionali ed in particolare nelle aree
portuali diventa ancor più pressante
in prospettiva
delle future
sfide della
movimenta-
zione merci e
passeggeri via
mare. A con-
fermare la
p o s i z i o n e
centrale dell’elemento sicurezza è il
comandante della Capitaneria di
Porto di Salerno Andrea Agostinelli
(nella foto) che ha voluto analizzare
tutte le attività della Guardia Co-
stiera, anche quelli più strettamente
legati alle economie del mare ed alla
grande risorsa produttiva che il
porto rappresenta per Salerno.
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Sempre più in difficoltà i consu-
matori salernitani. Secondo i
dati forniti dall’istituto nazio-

nale di statistiche, i prezzi al con-
sumo hanno subito un’impennata
ulteriore del 3.3%, causando un’im-
mediata con-
t r a z i o n e
degli acqui-
sti. Banchi
pieni nei su-
permercati e
vetrine in-
golfate di
prodotti che i consumatori non rie-
scono ad acquistare se non nei pe-
riodi di saldo. La situazione sta
diventando drammatica per una
buona parte della popolazione, con
numerose famiglie che non riu-
scendo più ad arrivare alla fine del
mese, sono costrette a chiedere pre-
stiti per poter pagare anche le bol-
lette mensili. I dati dell’Istat ci
aiutano a capire davvero la crisi.
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Istat, prezzi alle stelle
Consumatori in crisi

Agostinelli: “La sicurezza
è la nostra priorità”
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LE NEWSIntervista al presidente della Commissione
Europea Agricoltura e Sviluppo Rurale

di Ernesto Pappalardo

Le “ragioni” dei numeri
Ma nessuno si muove

Pil pro capite 2012, il Nord si allontana

De Castro: “Con la qualità bisogna
vincere anche la sfida dei mercati”

TREND CONSUMI



De Castro: “Abbiamo eccellenze produttive
ma criticità nella commercializzazione”

“Il Sud, la Campania e, quindi, anche
la provincia di Salerno, nonostante
esprimano nelle produzioni della fi-
liera agro-alimentare livelli di asso-
luta eccellenza, continuano a scontare
un ritardo storicamente accertato che
si configura nel problema di riuscire
ad immettere la propria riconosciuta
qualità nel circuito commerciale. In-
somma, bisogna superare questa cri-
ticità soprattutto in riferimento al
rapporto con la grande distribuzione,
considerando che l’80 per cento dei
prodotti agricoli finisce sugli scaffali
delle grandi superfici”. Il presidente
della Commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale del Parlamento Euro-
peo Paolo De Castro - intervistato da
salernoeconomy.it in occasione della
sua recente visita a Salerno - si è sof-
fermato su alcuni aspetti sostanziali in
relazione alle problematiche dello
sviluppo della filiera agro-alimentare.
"Occorre - ha dichiarato a salernoe-
conomy.it - rendersi
conto che non si può
più essere imprendi-
tori agricoli senza
confrontarsi con le
dinamiche del
mercato attuale
con partico-
lare riferi-
m e n t o
alla com-
merc i a -
lizzazione
dei pro-
dotti". 
"Al Sud queste dina-
miche negative sono
certamente superiori
a quelle che si riscon-
trano al Centro-Nord anche perché si
sconta - ha aggiunto De Castro - una
predisposizione a fare squadra pur-

troppo
s e n s i -
b i l -
mente

inferiore. E questo aspetto diventa
un'ulteriore penalizzazione". "Siamo
in una fase in ambito Ue - ha conti-
nuato De Castro - che a livello legi-

slativo prevede l'attivazione di una ri-
forma che avrà effetti rilevanti sul
mondo agricolo. Cambierà il sistema
degli aiuti per lo sviluppo rurale. E'
estremamente importante entrare
nell'ottica della nuova redistribuzione
degli aiuti al sistema agricolo senza
accumulare ulteriori ritardi”. 
“Certamente diventa auspicabile – ha
concluso De Castro - un passaggio
graduale al nuovo regime. E' indi-
spensabile prendere coscienza che
oggi essere imprenditori agricoli ri-
chiede un'alta specializzazione profes-
sionale e la capacità di essere presenti
sui mercati, valorizzando al massimo,
naturalmente, come in larga parte ac-
cade in provincia di Salerno la qualità
delle produzioni".

DELLA SETTIMANA

L’INTERVISTA
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Intervista al Presidente della Commissione Europea Agricoltura e Sviluppo

IL PROFILO
Paolo De Castro è nato a San Pietro Vernotico, in provincia di
Brindisi il 2 febbraio 1958. Sposato con Maria Luce Procacci ed
ha due figli. Da sempre impegnato sui temi della politica euro-
pea e agroalimentare, ha presieduto dal 2001 al 2004 l’Istituto di
Studi Economici “Nomisma”. Dal 1996 al 1998, è stato Consigliere
Economico del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e Con-
sigliere Economico del Ministro delle Risorse Agricole e Fore-
stali, Michele Pinto. Dal 21 ottobre 1998 al 25 aprile 2000 è stato
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali nei due Governi
presieduti da Massimo D’Alema.  Il 9 aprile 2006 viene eletto de-
putato nella lista dell’Ulivo nella Circoscrizione Puglia. Il 17
maggio 2006 viene nominato Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali nel Governo Prodi. 

Il 22 aprile 2008 viene eletto Senatore nelle liste
del Partito Democratico e riveste la carica di
Vicepresidente della 9ª Commissione perma-
nente Agricoltura e produzione agroalimen-
tare. Il 7 giugno 2009 viene eletto deputato
europeo nella lista del Partito Democratico.

Il 20 luglio 2009 viene eletto Presidente della
commissione agricoltura e sviluppo rurale

del parlamento europeo. 

E’ attraverso l’analisi del va-
lore aggiunto che è possibile
rilevare le vocazioni di un

territorio e poterne constatare le
dinamiche nel tempo, sia del si-
stema economico nel suo com-
plesso, sia dei singoli settori di
attività. Gli ultimi dati dell’Osser-
vatorio Economico della Camera
di Commercio – Istituto Taglia-
carne, nell’evidenziare la elevata
vocazione terziaria dell’economia
salernitana, sottolineano l’impor-
tanza, in termini di valore ag-
giunto, del comparto agricoltura
nel territorio salernitano. Infatti,
nonostante il peso apparentemente
contenuto del comparto, che su
scala nazionale produce un valore
aggiunto medio dell’1,8 per
cento, il Salernitano esprime un
valore pari al 4,4 per cento, risul-
tato ampiamente superiore, oltre
che alla media nazionale, anche a
quella espressa dal territorio della
regione Campania (media del 2,5
per cento) e da tutto il Mezzo-
giorno (media del 3,2 per cento).
L’importanza del settore, quindi,
risulta evidente, anche conside-
rando, all’interno del territorio
provinciale, la presenza del di-
stretto Agro-alimentare di Nocera
Inferiore – Gragnano, nel quale
operano numerose imprese e mi-
gliaia di lavoratori, e gli stretti le-
gami del comparto agricolo con
numerosi comparti dell’industria
(alimentare, chimico, meccanica,
ecc.) e del terziario (turismo eno-
gastronomico, ristorazione, ecc.).
Salerno, dopo la provincia di Na-
poli, è la provincia che registra la
più alta vocazione per i servizi col
78,6 per cento.

Vocazione agricola,
valore aggiunto per Salerno



L’inflazione al 3,3% alleggerisce
la borsa dei consumatori

DELL’ECONOMIA

I NUMERI
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Gli ultimi dati Istat confermano le difficoltà delle nostre famiglie

La corsa dell’inflazione è ormai
un dato tendenziale di fatto ed
inasprisce la situazione di ero-

sione del potere di acquisto dei con-
sumatori. Gli ultimi dati diramati
dall’Istat sull’incremento dell’indice
dei prezzi al consumo (NIC) relativi
al mese di dicembre 2011 configu-
rano il quadro di una situazione par-
ticolarmente difficile. Confermando
le stime preliminari, l’Istat ha regi-
strato un tasso d’inflazione su base
annua del 3,3 per cento, con una cre-
scita dello 0,4 per cento su novem-
bre. Ne risulta, quindi, un tasso
medio d’inflazione, nel 2011, del 2,8
per cento, di gran lunga superiore
all’1,5 per cento che si era registrato
nel 2010. I maggiori incrementi con-
giunturali hanno interessato il capi-
tolo Trasporti (più 1,7 per cento),
Ricreazione, spettacoli e cultura (più
0,3  per cento), Abitazione, acqua,
elettricità e combustibili e Altri beni
e servizi (più 0,2 per cento per en-
trambi i capitoli). 
Nulle le variazioni nei capitoli Pro-
dotti alimentari e bevande analcoliche
e Bevande alcoliche e tabacchi, varia-
zioni congiunturali negative, invece,
sono state registrate nel capitolo Ser-
vizi ricettivi e di ristorazione (meno
0,3 per cento), Servizi sanitari e spese
per la salute e Comunicazioni (meno
0,2 per entrambi).
Su base annua, rileva l'Istat, i mag-

giori incrementi hanno interessato
sempre il capitolo Trasporti (più 7,1
per cento), Abitazione, acqua, elettri-

cità e combustibili (più 6,2 per cento)
e  Bevande alcoliche e tabacchi (più
6,0 per cento). Più contenuti gli in-
crementi tendenziali fatti registrare
nel capitolo Istruzione (più 2,0 per
cento), Servizi ricettivi e di ristora-
zione (più 1,7  per cento).e Servizi
sanitari e spese per la salute (più 0,3
per cento). In flessione, invece, il dato
tendenziale delle Comunicazioni
(meno 2 per cento). All’interno del
paniere spicca soprattutto il dato re-
lativo ai rialzi delle quotazioni degli
energetici, con  i prezzi del carbu-
rante che hanno fatto segnare, su base
annua, un aumento del 15,8 per
cento e dell’1,9 per cento su novem-
bre, con l’ultimo dato conseguenza
evidente dell’aumento delle accise
imposto a dicembre dal governo
Monti. 
Non a caso tra beni e servizi, sono
stati i primi a contribuire maggior-
mente alla dinamica inflazionistica
per l’1,749 per cento sul complessivo
2,8 per cento medio. Tra le città ca-
poluogo di regione, i maggiori au-
menti tendenziali dell'indice NIC si
sono registrati a Potenza (più 5,3 per
cento), Venezia (più 4,0 per cento),
Roma (più 3,8 per cento); Bari (più
3,7 per cento) e Trieste (più 3,6 per
cento). 
Più contenute le variazioni che hanno
riguardato Campobasso e Cagliari
(più 2,7 per cento), Bologna, Firenze,
Perugia e Palermo (più 2,8 per
cento).

Mario Gallo

Secondo l’elaborazione delle rilevazioni dell’Inps da parte dell’Osser-
vatorio Cig del dipartimento Settori produttivi della Cgil nazionale
nel rapporto di dicembre 2011, nell’anno appena concluso sono stati

circa 500mila i lavoratori in cassa integrazione, con un taglio complessivo
in busta paga di 3 miliardi e 650 milioni per una media pro capite di 8 mila
euro in meno. Per quanto riguarda le ore di cig richieste ed autorizzate, nel
2011 sono state complessivamente
953.506.796. La riduzione delle ore
rispetto al 2010 (meno 20,78 per
cento) è da imputarsi, precisa il rap-
porto della Cgil, non ad una ripresa
del sistema economico, ma ad un
progressivo scivolamento dei lavora-
tori verso la disoccupazione. Dallo
scorporo delle ore di cassa integra-
zione tra ordinaria (cigo), straordi-
naria (cigs) e in deroga (cigd),
risultano essere state autorizzate
226.168.922 ore per la cigo (meno
33,83 per cento), 411.490.663 ore per la cigs (meno 15,81 per cento),
315.847.211 ore per la cigd (meno 15,33 per cento). In crescita nel 2011,
invece, il numero di aziende che hanno fatto ricorso ai decreti di cassa inte-
grazione straordinaria, con 6.848 (in un aumento dell’1,94 per cento sul-
l’anno precedente) che hanno interessato 10.743 unità aziendali territoriali,
in forte aumento sulle 9.310 del 2010 per un incremento del 15,39 per
cento. Territorialmente è la Lombardia la regione al primo posto per ore di
cig autorizzate, con 210.588.344 ore che corrispondono a 101.244 lavora-
tori. Nel Meridione spicca il dato della Campania che nel 2011 ha fatto re-
gistrare il maggiore ricorso alla cig nel Mezzogiorno con 61.167.424 ore
per 29.407 lavoratori. Per quanto riguarda i settori è la meccanica a regi-
strare il maggiore numero di ore di ricorso alla cig nel 2011, con
346.041.114 ore che hanno coinvolto 166.366 lavoratori. 

Ma.Ga.

Il valore aggiunto pro-capite medio più alto sarà
registrato nel Nord-Ovest (27.974 euro), valore
superiore del 20,2 per cento alla media nazionale,
seguito dal Nord-Est (27.717 euro) e dal Centro
(26.101 euro).
La graduatoria provinciale del valore aggiunto pro-

capite vede la provincia di Milano in testa con un
reddito pro-capite di 34.797 euro, seguita da Bo-
logna (31.464 euro), Bolzano (31.173 euro),
Roma (30.370 euro) e Trieste (29.622 euro). 
Per ritrovare la prima provincia del Sud bisogna
scorrere la graduatoria fino al 68° posto di Chieti,
19.392 euro di reddito medio pro.capite, già 16
punti percentuali al di sotto della media nazionale.
Ancora più giù in classifica la prima provincia cam-
pana, con Salerno all’87° posto (15.235 euro) se-

guita a ruota da Avellino (15.162 euro) e poi da
Benevento (93° con 14.707 euro), Napoli (94°
con 14.595 euro) ed infine Caserta, addirittura ul-
tima nella graduatoria generale con un reddito
medio pro-capite di 13.002 euro. 
Negative anche le previsioni sul fronte consumi
che nel 2012 dovrebbero far registrare una con-
trazione dello 0,2 per cento a livello nazionale,
percentuale che sale a meno 0,7 per cento nel
Mezzogiorno. 

Cgil, è allarme Cig in tutt’Italia

...DALLA PRIMA



Agostinelli: “Il porto di Salerno è sicuro 
grazie alla sinergia di tutti gli attori istituzionali”

DEL MARE

LE ECONOMIE
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In esclusiva per SalernoEconomy il comandante della Capitaneria di Porto

La questione sicurezza nei porti
italiani - scoppiata in maniera
dirompente dopo l’incidente

alla nave da crociera Costa Concordia
- non poteva non sollecitare la presa
di posizione degli attori istituzionali
in tale materia. Di sicurezza ma non
solo ha parlato in esclusiva a Saler-
noEconomy.it il comandante della
Capitaneria di Porto di Salerno An-
drea Agostinelli (nel riquadro a destra).
Comandante Agostinelli, come
può incidere l’attività della Ca-
pitaneria di Porto sulle “econo-
mie del mare”?
“Ormai da qualche anno la gestione
commerciale degli accosti è transitata
all’Autorità portuale mentre a noi è
rimasto tutto quanto riguarda la ge-
stione della sicurezza portuale e l’or-
dine degli accosti delle navi alle
banchine”. 
Per fare economia però serve si-
curezza...
“Serve sicurezza e sinergia tra tutti at-
tori portuali. Il Porto lavora con de-
terminate regole improntate alla
velocità delle operazioni visto che le
banchine non sono numerosissime
ma se sfruttate adeguatamente sul
profilo della tempistica hanno una
resa molto alta. E poi parte delle ban-
chine sono oggetto di lavori di con-
solidamento, miglioria e
allungamento con una progettualità
molto importante e quindi vengono
perse”. 
Cosa pensa della proposta, so-
stenuta dal presidente dell’Au-
torità portuale Annunziata, di
un secondo terminal crocieri-
stico? 
“Vediamo in maniera molto mediata
la possibilità di altre linee e altre navi.
Ce ne accorgiamo perché queste navi
devono trovare una banchina, special-
mente se sono navi di linea e passeg-
geri. E’ un problema della
Capitaneria e analizzando il trend in
crescita del Porto ci accorgiamo delle
esigenza di un secondo approdo”.
Quali sono i problemi di sicu-
rezza posti dal turismo crocie-
ristico?
“I problemi di sicurezza sono duplici:
tra i nostri compiti c’è anche la sicu-

rezza anti-terrorismo e ci sono regole
precise altrimenti navi passeggeri,
specialmente quelle che apparten-
gono a grosse compagnie non verreb-
bero se il porto di Salerno non
offrisse garanzie di security per le
quali abbiamo avuto importanti rico-
noscimenti dall’Unione europea. Per
questo esprimo soddisfazione per il
personale per preparare piani di sicu-
rezza. Sulla security non si scherza”. 
Intanto esiste una progettualità
estesa sul fronte mare di Sa-
lerno...
“Il Polo nautico sta partendo, ab-
biamo dato il nostro parere favore-
vole nell’ultima conferenza di servizi.
Il Marina d’Arechi la prossima estate,
a sentire il cavalier Gallozzi, potrà
ospitare le prime imbarcazioni. La
struttura esterna è ormai definita ed
è a mio avviso straordinaria. Non di-
mentichiamo Santa Teresa ed il dipor-
tismo legato alle associazioni e ai
clubs che storicamente sono presenti
nel porto commerciale. La proget-
tualità farà di Salerno un polo di at-
trazione per turismo e diporto
nautico molto importante per i pros-
simi anni”.
Gli ultimi dati dell’Arpac
hanno fatto emergere un qua-
dro di luci e ombre sulla bal-

neabilità del mare salernitano...
“La salubrità delle acque è un fattore
primario per un certo tipo di turismo
non solo indirizzato ai proprietari di
barche ma alla cittadinanza. A mio pa-
rere i dati Arpac presentano più luci
che ombre. Siamo impegnati in un’at-
tività di vigilanza e monitoraggio
delle acque imponente: alla povertà
francescana di uomini e mezzi della
Guardia costiera corrisponde una

mole di lavoro impressionante che fa
risaltare l’impegno del mio perso-
nale. Senza dimenticare la repres-
sione dei fenomeni di inquinamento
ed il censimento degli scarichi fognari
effettuato con Comune di Salerno o
l’attività di monitoraggio portata a
termine su otto torrenti cittadini.
Opere invisibili alle quali è legata
parte dell’attività dei miei uomini”.

Mario De Fazio 
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L’espansione del Porto di Salerno
non conosce soste. 
Da martedì scorso la Grimaldi Lines,
tra i gruppi d’armatori più forti del
mondo, ha attivato una nuova linea in
grado di collegare Salerno e Catania
tre volte a settimana. 
L’avvio della nuova “Autostrada del
mare” che permetterà un maggiore
traffico di uomini e merci con un
centro strategico della Sicilia è sol-
tanto l’ultimo tassello della già signi-
ficativa rete di servizi marittimi che
il gruppo Grimaldi offre tra Salerno,
il Nord Europa e il Mediterraneo, sia

orientale che occidentale. Con tale
scelta si conferma la capacità attrat-
tiva e le enormi potenzialità del
Porto di Salerno che, nell’ultimo
anno, ha fatto registrare un trend
molto positivo di crescita. 
In base ai dati diffusi dall’Autorità
portuale, infatti, Salerno si candida
ad essere tra i porti europei con il
maggior tasso di crescita nel passag-
gio dal 2010 al 2011.
Una sfida da affrontare al massimo
per poter contribuire al superamento
dell’attuale crisi economica. 

M.D.F.

Nuovi flussi commerciali per il 2012
Grimaldi Lines inaugura la Salerno-Catania




