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Agricoltura, affari per 31 mln nel lecchese,
apre un bando da 10 mln
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LECCO – L’agricoltura
lombarda ha raggiunto
nel 2015 un giro
d’affari di 3,21
miliardi, in crescita del
4,1% rispetto all’anno
precedente, con una
crescita anche sul
fronte degli occupati
del 6,7%, pari a 87mila
unità.
Anche per il 2016 il valore aggiunto dell’agricoltura in Lombardia è previsto in
crescita, +0,5% (elaborazioni UniCredit su dati Prometeia). Allargando il discorso
all’intera filiera agroalimentare, si registra nel 2015 una crescita dei flussi delle
esportazioni regionali pari al 1% (5,65 miliardi).
Interessanti sono i dati lecchesi, il giro d’affari raggiunto nel 2015 è
pari a circa 31 milioni, in crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente, con
una crescita anche sul fronte degli occupati del 6,2% (oltre 2mila unità). Per il
2016 il valore aggiunto dell’agricoltura nel lecchese è previsto in crescita dello
0,5% (elaborazioni UniCredit su dati Prometeia).
Allargando il discorso all’intera filiera agroalimentare, si registra nel 2015 una
crescita dei flussi delle esportazioni provinciali pari al 2% (oltre 200 milioni).
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A fronte di queste evidenze, lunedì UniCredit e il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) hanno illustrato un programma
finalizzato a sostenere gli investimenti e favorire l’accesso al credito delle imprese
operanti nel settore agroalimentare italiano. Per la Lombardia, la Banca si
pone l’obiettivo di erogare 700 milioni di euro, di cui 10 nel lecchese,
in tre anni. E’ il “Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro”, che è stato
descritto nei suoi contenuti da Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato di UniCredit, e
Gabriele Piccini, Country Chairman Italy dell’Istituto.
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Maurizio Martina – e in
grado di offrire importanti
opportunità, anche in termini di occupazione. Ma possiamo e vogliamo crescere
ancora, soprattutto per quanto riguarda l’export. Con il progetto realizzato
insieme a Unicredit facciamo un passaggio decisivo in questa direzione,
migliorando il rapporto tra banche e imprese agroalimentari. C’è un’importante
destinazione di risorse pari a 6 miliardi di euro, ma soprattutto torna ad esserci un
credito specializzato per l’agricoltura e l’agroalimentare. Grazie a un approccio
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mirato e in grado di cogliere la specificità delle aziende del settore, facilitiamo non
solo l’accesso al credito ma supportiamo le piccole e medie imprese su alcuni
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fronti chiave come formazione e promozione”.
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“L’agroalimentare – ha dichiarato Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato
di UniCredit – è un settore strategico per il nostro Paese, che deve
rappresentare sempre di più la nostra eccellenza all’estero. La crescita
del settore nell’ultimo decennio è stata affidata alle esportazioni, aumentate ad un
tasso medio annuo del 6%. A fine 2015 le esportazioni agroalimentari valevano
oltre 36 miliardi di euro, con un incremento del 7,4% rispetto all’anno
precedente. L’Italia è anche leader mondiale per numero di prodotti certificati. Al
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31 gennaio 2015, si contavano 278 prodotti su un totale di 1.311 (21,1% del
totale), per un valore della produzione intorno a 6,5 miliardi e un valore al
consumo più che doppio. Nonostante la qualità dei nostri prodotti e il crescente
interesse per il made in Italy, l’Italia esporta meno dei principali paesi competitor.
Il confronto internazionale indica che rimane un potenziale di export da
valorizzare ancora molto elevato, come segnala lo stesso fenomeno dell’Italian
sounding, stimato intorno a 60 miliardi di euro”.

16 maggio 2016 — 13:14 / Economia
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
13:14 – Agricoltura, affari per 31 mln nel lecchese, apre un bando da 10 mln
12:41 – Passeggiata naturalistica sul lago di Annone per grandi e bimbi
12:02 – Alberghiero: invito dalla Cina, interscambio in vista per il Cfpa
11:47 – Don Luigi Prandi a Lierna: “Impariamo a stupirci di noi stessi”
11:24 – Sciopera la scuola: venerdì la mobilitazione dei sindacati
11:15 – Pesticidi nei corsi d’acqua lombardi, le criticità nel lecchese
11:02 – Leggermente. Oggi a Lecco la scrittrice Simonetta Agnello Hornby
09:59 – Al via “Le Primavere di Lecco”, martedì al Teatro della Società
09:42 – Sindacato Polizia: Danza è segretario regionale del Siap
09:24 – Carsargo, Lions Club: serata benefica dedicata alla Cambogia
08:54 – San Giovanni: concerti per inaugurare l’organo restaurato
08:50 – Alimentazione consapevole: incontro con la dietista dell’ASST
08:37 – Basket, Starlight under16 conquista il titolo regionale Major Silver
08:12 – Il 21maggio via a “Manifesta 2016”, tanti gli intrattenimenti
08:10 – Lavori in corso, le modifiche alla viabilità della settimana
08:04 – Bocce: Cortenova vince il Trofeo Panzeri. A Silva il “Pelucchi”
08:03 – Basket Play Out. L’Enginux Calolzio vince gara 3 e ottiene la salvezza
08:01 – Mandello. I “mattoncini” affascinano piccoli e grandi

20:13 – Giro d’Italia, Roglic vince la 9^ tappa, Brambilla tiene la maglia rosa
19:49 – 70° dei Ragni al via oggi con la serata evento al Cenacolo
19:38 – Boxe, il ritorno di Marasco, vittoria del Team Caloi a Bergamo
18:31 – Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino, diversi interventi
17:37 – Vercurago, raccolta firme contro la “deformazione” della Costituzione
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20:21 – Calcio. Il Lecco pareggia col Pontisola e vola in finale
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20:33 – Il Lecco in finale playoff, De Paola: “Orgoglioso del gruppo”

