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PREMESSA
A un anno di distanza dalla sua prima uscita, il numero cinque del “Bollettino Statistico della Fondazione
Metes”, torna a focalizzarsi sui più recenti dati statistici disponibili per i settori dell’agricoltura e dell’industria
alimentare e delle bevande.
In particolare, in questo numero del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes” potrete trovare:
•

i numeri “chiave” dell’agricoltura e dell’industria alimentare a livello nazionale con uno specifico
approfondimento sugli andamenti occupazionali che caratterizzano entrambi i settori;

•

i dati sul valore aggiunto dell’agricoltura e dell’industria alimentare a livello regionale e il livello di
specializzazione regionale in ciascun settore;

•

approfondimenti sul grado di specializzazione territoriale attraverso l’analisi del valore aggiunto
agricolo e dell’occupazione nell’industria alimentare a livello provinciale.

È doveroso sottolineare come le informazioni riportate in questo bollettino risultino dall'elaborazione dei dati
più recenti sui settori agricolo e alimentare disponibili attraverso le fonti ufficiali e risalgono a non oltre il
2019. D'altronde, la pandemia di Covid-19 avrà sicuramente degli effetti anche su questi settori economici,
ma tale impatto potrà essere evidenziato solo quando saranno messi a disposizione i dati statistici relativi a
questo periodo.
Con questo nuovo numero del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes” prosegue quindi l’impegno
della Fondazione Metes volto alla realizzazione di approfondimenti ed analisi finalizzati a comprendere le
caratteristiche dei settori nei quali si focalizza il lavoro sindacale della FLAI CGIL.
Marco Bermani
(Presidente Fondazione Metes)
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