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Comunicato stampa
Il reddito degli agricoltori europei registra un'ulteriore
diminuzione nel 2018
Venerdì scorso l'Eurostat ha pubblicato le sue prime stime sul reddito degli
agricoltori nel 2018. Come si aspettava il Copa-Cogeca, dopo l'aumento record
del 2017 , il reddito agricolo reale è diminuito del 3% rispetto all'anno scorso.
Anche il reddito netto d'impresa è diminuito del 7%.
Un primo sguardo ai dati recentemente diffusi rivela un quadro eterogeneo nel continente.
Mentre la Danimarca ha perso la maggior parte dell'incremento di reddito dell'anno scorso, in
Slovenia il reddito è migliorato considerevolmente, dopo una diminuzione del 15% l'anno scorso.
Il reddito in Svezia, Lituania e Belgio, tra gli altri, è diminuito, mentre Francia, Finlandia e Italia
sono riuscite a mantenere lo status quo.
Questo scarso rendimento è presumibilmente legato alle condizioni climatiche estreme subite da
molti Stati membri, dalle siccità eccezionalmente gravi nell'Europa settentrionale alle
inondazioni di metà ottobre nell'Europa meridionale. Commentando i dati, Pekka Pesonen,
Segretario generale del Copa-Cogeca, ha affermato: "Le statistiche cominciano a riflettere le
conseguenze dei gravi episodi di siccità e inondazioni sulle aziende agricole. La situazione è
ancora più preoccupante perché sappiamo già che il reddito degli agricoltori subirà delle
ripercussioni nel 2019. In effetti, in molte regioni europee, le piantine sono state danneggiate
dalle condizioni climatiche estreme. È essenziale che noi e i nostri governi traiamo
insegnamenti da questa crisi. Ora gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente tutti gli
strumenti di gestione del rischio a loro disposizione. A sua volta, la Commissione europea
dovrebbe anticipare meglio e agire più rapidamente."
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Considerando gli indicatori strutturali, possiamo presumere che un maggiore calo del reddito sia
stato evitato tramite la graduale diminuzione della manodopera dell’1,5% nel 2018. Nel
frattempo, i costi dei fattori di produzione (ad es. sementi, energia, lubrificanti, prodotti
fitosanitari) continuano a crescere costantemente, aumentando la pressione su tutti gli
agricoltori europei per il 2019.
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