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I N N O VA Z I O N E
UNA SVOLTA POSSIBILE

POSSIBILE
Sono
incoraggianti i
dati
dell’evoluzione
della Green
economy in
Puglia. Per i
prossimi tre
anni attesi
100mila nuovi
posti di
lavoro.

Verde l’impresa e verdi anche
gli imprenditori. Puglia seconda

in Italia per numero di imprese
di giovani under 35

La Puglia è al secondo posto
della classifica nazionale per
numero di imprese giovani
under 35 in agricoltura, se-

condo i dati Nomisma-Edagricole, un
successo legato alla spinta all’innova -
zione e alle opportunità offerte dalla
legge di orientamento in agricoltura,
segnala Coldiretti Puglia, con un au-
mento del 14% rispetto a tre anni fa».
Innovazione e ricerca favoriscono, at-
traverso logiche di green economy, l’au -
mento di posti di lavoro: centomila
disponibili, secondo le stime, per i pros-
simi tre anni.

«Parlano il linguaggio dell’innova -
zione i dati relativi al lavoro nei campi
pugliesi – com -
menta ilPresi-
dente di Coldi-
retti Puglia, Sa-
vino Muraglia-
con numeri rag-
guardevoli per
un settore che
fino a pochi an-
ni fa ha vissuto
un processo di
invecchiamen -
to che pareva
inarrestabile. Dal commercio elettro-
nico contadino alla farm adoption, dalla
coltivazione on line alla carta d’identità
digitale degli alimenti, dal «grande fra-
tello» in stalla al virtual tour in cam-
pagna fino al crowdfunding per il fi-
nanziamento di idee innovative le
aziende agricole italiane sono alcune
delle esperienze positive che il progetto
intende moltiplicare sul territorio na-
zionale dove le aziende agricole con-
dotte da giovani hanno fame di in-
novazione. Le aziende condotte da gio-
vani possiedono una superficie supe-
riore di oltre il 54 per cento alla media,
hanno il 50 per cento di occupati per
azienda in più e un fatturato più elevato
del 75 per cento della media».

Coldiretti Puglia aggiunge che se-
condo i dati Nomisma che parlano di
5230 giovani imprese nel 2016, 3 aziende
ogni 10 sono condotte da donne, contro

un 15% di Francia e Germania e un 19%
della Spagna.

«Se il bando per i giovani del PSR
Puglia avesse già prodotto risultati –
aggiunge il direttore di Coldiretti Pu-
glia, Angelo Corsetti– il numero di
giovani imprenditori agricoli sarebbe
anche superiore. Le aziende giovani
sono molto attente all’informatizzazio -
ne, utile a rendere più efficace ed ef-
ficiente la commercializzazione dei pro-
dotti la contabilità e la comunicazione
esterna. L’aumento record del 26 per
cento delle iscrizioni all’Università nei
corsi di laurea in scienze agroalimen-
tari, in netta controtendenza rispetto
all’andamento generale nell’ultimo de-
cennio, conferma la presenza di nuove
ed interessanti opportunità di lavoro in
campagna dove si stima che grazie alla
green economy saranno disponibili
centomila posti di lavoro per i prossimi

tre anni”.
“Sono ancora troppe le “molestie”

che subisce un giovane che vuole fare
impresa. Aspettare oltre due anni – ha
denunciatoBenedetta Liberace, leader
dei giovani agricoltori di Coldiretti Pu-
glia- per poter trasformare il proprio
sogno in attività imprenditoriale agri-
cola, per colpa di una burocrazia che
spesso compromette il destino di un’im -
presa giovane, sottrarre ricchezza alla
Puglia e all’Italia. In Puglia sono 5mila i
giovani ‘aspiranti’ agricoltori che spe-
rano di poter partecipare lealmente ad
una ‘gara’ per poter accedere a finan-
ziamenti che consentirebbero loro di
investire, vivere e lavorare in agri-
coltura. Il nostro sogno non deve essere
ostacolato da gap burocratici che pos-
sono essere superati con responsabilità
e visioni strategiche per lo stesso futuro
agricolo della Puglia”.

Sfida Green economy
100mila nuovi posti

IL RICONOSCIMENTO ALLA REGIONE
Puglia eccellenza a Ecomondo

fiera dell’economia circolare
Confindustria Puglia e il Gruppo Tecnico Ambiente, insieme a numero-

se aziende associate e agli uffici regionali dell’assessorato all’Ambiente,
hanno rappresentato la Puglia ad Ecomondo, l’annuale fiera di Rimini, lea-
der di green e circular economy nell’area euro-mediterranea. L'assessore
all’Ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea, e il Commissario dell’Agen -
zia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Gian -
franco Grandaliano, hanno visitato gli stand delle aziende pugliesi apprez-
zando l’eccellenza rappresentata a livello nazionale. «Nel settore della green
e circular economy - si legge - le imprese pugliesi si sono distinte in partico-
lare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle ri -
sorse. La presenza in fiera è stata una prestigiosa occasione per le imprese
che Confindustria Puglia rappresenta per farsi conoscere, confrontarsi con
le aziende leader di mercato, i professionisti del settore, e aggiornarsi su
trend, innovazioni e nuove tecnologie, in un quadro internazionale che uni-
sce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: da recupe-
ro di materia ed energia a sviluppo sostenibile».

Alle aziende giovanili il 50% in
più di occupati per azienda e un

fatturato più elevato del 75%
rispetto a quello dei più anziani
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