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lorda vendibile e una ripresa dei red-
diti aziendali. 

Sono questi i due risultati più significativi 
della annata agricola 2007 fotografata dal 
quindicesimo “Rapporto sul sistema agroa-
limentare dell’Emilia-Romagna”, frutto della 
collaborazione tra Regione e Unioncamere. 
Dopo il primo appuntamento della presenta-
zione nella sala polivalente dell’Assemblea 
Legislativa, quest’ anno, per il commento 
e approfondimento dei dati provinciali del 
Rapporto, è stata scelta l’aula magna di 
Alma, la scuola internazionale di cucina ita-
liana nel Palazzo Ducale di Colorno. 
E’ stato un 2007 positivo per l’agricoltura 
emiliano-romagnola che ha visto un aumen-
to della produzione lorda vendibile del 12,9 
%, rispetto a una crescita media nazionale 
del 2,65%, superando i 4 miliardi di euro. 
La Produzione Lorda Vendibile (PLV) cre-
sce in tutte le province della regione che 
evidenziano un’inversione di tendenza: le 
variazioni rispetto al 2006 sono compre-
se tra il +8,2% di Parma e di Ravenna e 
il 17,2% di Forlì-Cesena. In calo invece 
dell’1,7% le quantità prodotte a causa so-
prattutto della siccità.
Il balzo in avanti conferma i primi segnali di 
ripresa manifestatisi nel 2006 dopo un bien-
nio 2004-2005 segnato da forti difficoltà ed 
è da ricondurre in gran parte alla favorevole 
dinamica dei prezzi all’origine che ha avuto 
conseguenze positive per le aziende agri-
cole, il cui reddito netto è salito, nonostante 
l’aumento dei costi energetici e produttivi, 
di circa il 7% per un valore di circa 20 mila 
euro per unità lavorativa famigliare. Un ri-
sultato buono, non solo se confrontato al 
dato medio italiano – che ci consegna una 
diminuzione del 2% – ma anche a quello 
europeo che invece indica un aumento del 
5,5%. 
“I dati di un anno che si può definire stra-
ordinario – commenta l’assessore regiona-
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Agroalimentare, 
volano dell’economia  
Rapporto 2007: sale del 12,9 % la Produzione Lorda Vendibile 
dell’Emilia-Romagna. La filiera regionale, seconda in Italia, occupa oltre 
70 mila addetti e cerca nuovi mercati di sbocco per i prodotti

le all’agricoltura Tiberio Rabboni – dicono 
che la produzione agricola e agroalimenta-
re dell’Emilia-Romagna ha forti potenziali-
tà di crescita e che si può tornare a fare 
reddito in agricoltura. L’aumento del fattu-
rato del 18% registrato tra le imprese che 
già esportano configura l’Emilia-Romagna 
come regione centrale per il made in Italy, i 
prodotti tipici e di qualità. La Regione – ag-
giunge Rabboni – continuerà ad accompa-
gnare le imprese non solo usando in modo 
selettivo le ingenti risorse pubbliche a di-
sposizione e coinvolgendo il sistema ban-
cario, ma anche rendendo più produttiva, 
meno burocratica e dunque più vicina alle 
aziende l’amministrazione pubblica”. 
Il 2007 è stato il primo anno di applicazio-
ne del nuovo Piano regionale di Sviluppo 
rurale che fino al 2013 metterà a disposi-
zione risorse pubbliche per 935 milioni di 
euro,oltre l’8% in più rispetto alla prece-
dente programmazione. “La nostra filoso-
fia- precisa l’assessore Rabboni – è di fide-
lizzare il rapporto tra la produzione agricola 

GIUSEPPE SANGIORGI

Nella foto: il gruppo dei 
relatori che ha partecipato 
alla presentazione del 
Rapporto Agroalimentare, 
tenuta a giugno nei locali 
di Alma, la Scuola 
internazionale di cucina 
italiana.
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e l’industria della trasformazione”. Da qui la 
forte crescita già nel 2008 delle risorse re-
gionali destinate all’agricoltura: pari ad un + 
63% in un contesto di generale diminuzio-
ne degli stanziamenti a livello nazionale. Già 
nel 2007 peraltro, la Regione aveva aumen-
tato del 17% i propri finanziamenti agricoli.
“Il 2007 conferma che la nostra produzione 
agricola e agroalimentare ha potenzialità di 
crescita - commenta il presidente di Union-
camere Emilia-Romagna e della Camera di 
commercio di Parma, Andrea Zanlari – L’ 
aumento dei prezzi internazionali delle ma-
terie prime e, di riflesso, dei prezzi dei pro-
dotti alimentari di base che si sta delinean-
do come tendenza di medio-lungo periodo, 
pone il sistema agro-alimentare, di fronte 
ad una serie di sfide su una pluralità di fron-
ti. L’innovazione di prodotto, di processo 
ed organizzativa, partendo dalla logistica 
– spiega Zanlari – deve qualificarsi sempre 
più come strada maestra per la competitività 
delle imprese. Abbiamo bisogno di aziende 
sempre più grandi ed efficienti, capaci di ri-

spondere alle sollecitazioni esterne. In altre 
parole, di stare sul mercato e organizzarsi 
all’interno delle filiere. In questo contesto si 
inserisce lo sforzo del sistema camerale, 
per fornire studi economici sempre più ag-
giornati, capaci di leggere le diverse realtà 
e calarle nei contesti provinciali”. 

Panoramica dei diversi settori
L’aumento della PLV si è manifestato nel 
2007 sia tra le produzioni vegetali (+ 13,6%) 
che tra quelle animali (+12%). Va segnala-
to il vero e proprio record delle produzioni 
cerealicole (+45%) a fronte di una perfor-
mance comunque decisamente positiva di 
tutto il comparto dei seminativi (+21%). 
Bene anche l’andamento del pomodoro 
da industria (+21,8%), di patate e ortaggi 
(+6,9%) delle piante industriali (+9,7%). 
Stazionario l’andamento delle produzioni 
frutticole (+0,3%), mentre è cresciuta la 
PLV del vino (+16,3%). Più differenziato 
l’andamento delle produzioni animali. A 
fronte di una forte ripresa del comparto 

Il 2007 è stato 
il primo anno 
di applicazione 
del nuovo Piano 
di sviluppo 
rurale che fino 
al 2013 metterà 
a disposizione 
risorse pubbliche 
per 935 milioni di 
euro
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avicolo (+39,1%), vanno infatti segnalate le 
difficoltà per i bovini da carne (-6,8%), gli 
ovicaprini (-6%) e i suini (-7%). 
Il settore suinicolo sconta un aumento dei 
costi di produzione che si arriva a circa il 
20% a fronte di una diminuzione dei prezzi 
del 7%.  Qui l’aumento dei redditi non è 
andato di pari passo con quello dei ricavi 
per motivi legati ad handicap strutturali del 
comparto, in particolare l’eccessiva fram-
mentazione della dimensione aziendale, 
che limitano la produttività e la crescita del 
reddito.
Bene invece la zootecnia da latte (+13,7%) 
e il Parmigiano-Reggiano, i cui listini nel 
2007 hanno guadagnato in media l’11%, 
con punte del 17% nell’ultima parte dell’an-
no, mentre le esportazioni sono aumentate 
del 9,6%, anche se non ancora in linea con 
le sue potenzialità e il grande apprezzamen-
to di cui gode. 
In crescita nel 2007 anche l’export agroali-
mentare che ha fatto segnare un + 5,2% (ol-
tre 3,6 miliardi di euro). Germania, Francia, 
Regno Unito e Stati Uniti d’America sono le 
principali destinazioni. L’Emilia-Romagna è 
la regione italiana che vanta il maggior nu-
mero di prodotti Doc, Dop e Igp e la qualità 
è un requisito fondamentale per il successo 
dell’export. I prodotti tipici rappresentano 
dunque un evidente vantaggio competitivo, 
ma ancora non si riesce a sfruttarne ade-
guatamente la notorietà all’estero. 
“Occorre fare di più – spiega il professor 
Roberto Fanfani, coordinatore dell’Osser-
vatorio agro-industriale della Regione e cu-
ratore, assieme al collega Renato Pieri del 
Rapporto - per la valorizzazione dei nostri 
prodotti sui mercati internazionali, che per 
l’Emilia-Romagna sono ancora rappresen-
tati al 70-80% dall’Europa. Sul versante 
agricolo, bisogna stimolare le aggregazioni, 
rafforzare le Op ed i rapporti di filiera”. 
Il Rapporto 2007 conferma la notevole im-
portanza del credito agrario in Emilia-Roma-
gna che sfiora i 4 miliardi di euro con un in-
cremento oltre il 5% sul 2006. Si tratta, per 
il 61% dei casi, di credito a medio-lungo 
termine, rivolto prevalentemente al soste-
gno dei processi innovativi delle imprese.

L’industria alimentare
La regione presenta per il 2007 un aumen-
to della produzione dell’industria manifat-
turiera che si attesta sul +2,1%, risultato 
che ricalca sostanzialmente quello del 
2006 tornato in positivo dopo cinque anni 
di costanti contrazioni e che ancora appare 
nettamente superiore al +1,2% rilevato a 
livello nazionale. Analizzando l’andamento 

dell’industria alimentare regionale si nota 
che nel 2007 la crescita complessiva è pari 
all’1,2%, identica all’anno precedente. Il 
fatturato del settore alimentare dell’indu-
stria regionale, caratterizzato, nel 2007, da 
variazioni positive per tutti i 12 mesi, manife-
sta impennate nel primo e terzo trimestre. 
Nel 2006 risultano iscritte negli apposi-
ti registri delle Camere di Commercio 
dell’Emilia-Romagna 57.444 imprese ma-
nifatturiere, delle quali 9.348 (il 16,3%) 
appartengono al settore alimentare e del-
le bevande. Dal confronto dei dati del-
le diverse annate emerge una riduzione 
costante della numerosità delle imprese 
manifatturiere (-1,9%), mentre aumenta il 
numero di quelle alimentari, (+13,2% dal 
2000). Numericamente, sia l’industria ma-
nifatturiera sia quella alimentare regionali 
rappresentano il 9,1% dei corrispondenti 
aggregati nazionali. Vi sono comparti che 
vedono l’Emilia-Romagna certamente pro-
tagonista di primo piano quali quello delle 
carni (1.098 imprese, pari al 22,4% delle 
imprese nazionali), il comparto mangimisti-
co (15%), acque minerali e bibite (13,9%) 
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SCAMBI CON L’ESTERO (segue)

Contributo provinciale alle esportazioni di carni: 2007
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Il rapporto
Il volume “Il sistema agroalimenta-
re dell’Emilia-Romagna - Rapporto 
2007” edito da Maggioli, inserito nella 
collana Emilia-Romagna Economia, è 
frutto del quindicesimo anno di colla-
borazione tra l’Assessorato Regionale 
Agricoltura e l’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio. E’ realizzato 
dall’Istituto di Economia Agro-alimen-
tare dell’Università Cattolica di Piacen-
za, diretta dal professor Renato Pieri 
e dall’Osservatorio Agroindustriale della Regione, coordinato dal 
professor Roberto Fanfani dell’Università di Bologna. 

Nel 2006 risultano 
iscritte in Emilia-
Romagna 
57.444 imprese 
manifatturiere, 
delle quali 
9.348 (il 16,3%) 
appartengono al 
settore alimentare 
e delle bevande
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e il lattiero-caseario (14%), che conta ben 
1.513 imprese, il 16,2% del numero delle 
imprese alimentari dell’Emilia-Romagna.
L’aggregato più numeroso è quello defini-
to “altri prodotti” (65,4% delle imprese del 
settore a livello regionale), cresciuto dal 
2000 di appena meno di un quarto.

Gli scambi con l’estero
In Emilia-Romagna, le importazioni agro-
alimentari rappresentano oltre il 15% delle 

importazioni totali, mentre le esportazioni 
sono pari soltanto all’8%. Nel corso del 
2007 risulta negativo e in netto peggiora-
mento il saldo commerciale con l’estero sia 
per i prodotti del settore primario sia per 
quelli dell’industria alimentare. Nel corso 
del 2007, in Emilia-Romagna evidenziano 
un saldo commerciale positivo solo quattro 
merceologie: “altri prodotti alimentari”, che 
include la “pasta”, “bevande”, “preparati e 
conserve di frutta e verdura”, e, solo dal 
2005, anche “prodotti lattiero-caseari e ge-
lati”. Al contrario, l’Emilia-Romagna risulta 
essere forte importatrice netta, oltre che di 
“animali vivi e prodotti di origine animale”, 
anche di “carne e prodotti a base di carne”, 
“pesce trasformato e conservato”, “oli e 
grassi vegetali e animali”, nonché di “pro-
dotti della pesca e della silvicoltura” e di 
quelli dell’“agricoltura e orticoltura”. 

La distribuzione alimentare 
al dettaglio
L’Emilia-Romagna si conferma come una 
delle realtà leader a livello nazionale: i dati 
relativi alla densità dei punti vendita moder-
ni evidenziano come la superficie di tutte le 
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SCAMBI CON L’ESTERO (segue)

Le prime tre province esportatrici di carni: 1999-2007

0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

250,0 

300,0 

350,0 

400,0 

450,0 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

m
il
io

n
i 
d
i 
!

Modena Parma Reggio Emilia



FOCUS ECONOMIA

6PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

FO
CU

S 
EC

O
N

O
M

IA

tipologie moderne abbia ormai superato i 
250 mq ogni 1000 abitanti, di cui ben 190 
mq fanno riferimento alle due tipologie prin-
cipali (super e ipermercati). Si tratta di dati 
di assoluto rilievo, che, tenendo conto del 
fatto che il territorio regionale ha una porzio-
ne consistente di zone collinari e montane, 
avvicinano l’Emilia-Romagna alle aree eu-
ropee più densamente popolate. E’ però 
importante sottolineare come i dati relativi 
alla densità distributiva dell’Emilia-Roma-
gna siano piuttosto diversi dalla media del 
Nord-Est: la densità complessiva è più 
bassa (251 mq ogni 1000 abitanti contro 
285) e soprattutto è diversa la ripartizione 
tra gli ipermercati, che in Emilia-Romagna 
sono più diffusi (72 mq ogni 1000 abitan-
ti contro 67), e i supermercati, che sono 
invece relativamente meno presenti (120 
mq ogni 1000 abitanti contro ben 145).

I consumi alimentari
Sulla base dell’Indagine Istat, in Emilia-
Romagna le famiglie consumano molto 
più della media nazionale, circa 2.880 
euro mensili (106 euro in più rispetto 
all’anno precedente) e si collocano al 
terzo posto dopo le famiglie lombarde e 
venete. Nel complesso la situazione sem-

bra molto poco distante da quella dell’a-
no precedente in termini di composizio-
ne dei consumi. La spesa alimentare in 
Emilia-Romagna copre una quota legger-
mente inferiore a quella nazionale (il 16% 
contro il 19%).

L’occupazione
L’ occupazione nel 2007 ha fatto regi-
strare una flessione di oltre il 6% rispet-
to all’anno precedente, attestandosi a 
poco più di 77 mila unità. Un calo che 
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SCAMBI CON L’ESTERO (segue)

Contributo provinciale alle esportazioni di lattiero caseari: 2007
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ha interessato essenzialmente i lavoratori 
autonomi (-10,7%), mentre i dipendenti 
sono cresciuti (+3,8%), anche se ormai 
per i tre quarti sono immigrati. Il fenome-
no può essere letto come un effetto del 
ricambio generazionale e della crescita 
della dimensione media aziendale. E’ una 
tendenza di lungo periodo: molte impre-
se agricole guidate da giovani si stanno 
ingrandendo, avvicinandosi alla media 
europea. Con la crescita dimensionale, 
aumenta il bisogno di manodopera sta-
gionale. 

I dati di Parma
Cuore dell’industria alimentare resta Par-

Le specificità provinciali in cifre
Per quanto riguarda le quotazioni medie dei terreni agricoli: rialzi 
per le province di Piacenza (tra 5-10%), Ferrara (tra 4-7%), e 
Rimini (+5%), crescita modesta per le province di Parma, Reggio 
Emilia, e Ravenna (tra il 2 e il 5%), stabili Modena, Bologna e 
Forlì-Cesena.
Relativamente al numero di produttori  e trasformatori biologici, 
Forlì-Cesena guida con 770 di cui 647 nella sezione produttori per 
15,45% della SAU, segue Parma con 638 (di cui 533 produttori 
per 9,74% della SAU) e Bologna con 628 ( 487 nella sezione 
produttori per 7,25% della SAU).
La concentrazione aziende agrituristiche nelle prime zone collinari a 
ridosso dei capoluoghi, vede 149 aziende agrituristiche a Bologna, 
132 a Forlì-Cesena, 109 Modena, 105 a Piacenza, 93 a Parma, 
con un  incremento nel 2007 del 4,5%.
L’importo del premio unico nel 2007 per i titoli ordinari è di oltre 
205 milioni e diminuisce del 2% rispetto al 2006. Ferrara riceve 
circa il 20% dei pagamenti (41 milioni di euro), segue Bologna 
con circa 32 milioni di euro, quasi 28 milioni di euro a Parma, oltre 
27 milioni di euro a Modena, 24,4 a Reggio Emilia, 23,6 milioni di 
euro a Piacenza, 15,8 a Ravenna, 8,6 a Forlì Cesena, 4,6 a Rimi-
ni. Il numero maggiore di beneficiari a Bologna con 7732.

ma (7,2 miliardi di fatturato e 833 milioni di 
export). La provincia esporta carni per oltre 
200 milioni di euro e prodotti lattiero caseari 
per oltre 100 milioni, presenta il saldo posi-
tivo maggiore della regione tra importazioni 
ed esportazioni (248,7 milioni di euro) e sul 
fronte della distribuzione al dettaglio pre-
senta la maggior crescita di supermercati 
( +8,1%) a fronte della minor densità distri-
butiva a livello regionale (208mq ogni 1000 
abitanti a fronte di una media di 251,3).
Non mancano tuttavia scenari problematici, 
determinata all’aumento  dei prezzi interna-
zionali di molte commodity, cereali in testa 
e, di riflesso, dei prodotti alimentari di base, 
rispetto ai quali imprenditori e istituzioni 
sono chiamati a dare risposte strategiche 
nel breve termine.
“La nuova realtà che si è andata delineando 
– spiega il presidente della Camera di com-
mercio di Parma, Andrea Zanlari – pone il 
sistema agro-alimentare e l’agricoltura in 
particolare, di fronte ad una serie di sfide 
e su una pluralità di fronti che esigono, ol-
tre al ricorso agli usuali strumenti di natura 
macro-economica, l’impiego di politiche 
specifiche capaci di affrontare le cause alla 
base dell’abnorme aumento dei prezzi e di 
porre rimedio alle conseguenze”.
Nel territorio di Parma si concentrano le 
produzioni di Parmigiano-Reggiano (3 mi-
lioni di forme nel 2007) e di Prosciutto di 
Parma (9,5 milioni di pezzi) che devono 
però confrontarsi con margini ridotti di red-
ditività.
“I volumi di export sono in aumento – spiega 
il direttore dell’Upi, Cesare Azzali – ma re-
sta il problema della redditività, con la Gdo 
che non riconosce l’incremento dei costi di 
produzione e comprime la contrattazione”.
La sfida in atto porta alla necessità di met-
tere in campo strategie innovative.
“Occorre organizzare l’offerta sui paesi 
esteri. – sottolinea il vicepresidente della 
Provincia ed assessore all’agricoltura, Pier 
Luigi Ferrari – Piccoli fatti possono aumen-
tare la percentuale di export ed aumentare 
il mercato. Soprattutto – afferma – è neces-
sario fare rete e aggregare l’offerta: la di-
mensione aziendale ridotta rappresenta un 
limite da superare”.
La riforma di medio termine della Pac, il 
disaccoppiamento degli aiuti ed il premio 
unico stanno spingendo gli agricoltori a 
guardare con maggiore attenzione ai prezzi 
ed ai mercati. 
“Abbiamo bisogno – dice il professor Ro-
berto Fanfani dell’Università di Bologna – di 
aziende sempre più grandi ed efficienti, ca-
paci di rispondere alle sollecitazioni ester-
ne, di stare sul mercato e organizzarsi all’in-
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Le prime tre province esportatrici di lattiero-caseari: 1999-2007
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terno delle filiere”. Strumenti nuovi possono 
aiutare questa evoluzione.
“La Borsa Merci telematica – conferma il 
professor Francesco Braga dell’ Università 
canadese di Guelph – può dare un valido 
supporto. E’ un’opportunità per una strate-
gia commerciale più aggressiva. Migliora la 
trasparenza, riduce il costo di transazione”.
La presentazione del quindicesimo “Rap-
porto sul Sistema agro-alimentare regiona-
le” è giunta in un momento di grandi cambia-
menti che vedono, da un lato, l’impennata 
delle quotazioni delle materie prime a livello 
mondiale e la forte ricaduta sui prezzi al 
consumo dei prodotti alimentari, dall’altro, 
le politiche di sostegno all’agricoltura che 
continuano a perseguire nuovi obiettivi. Nel 
“Rapporto 2007”, assieme alle valutazioni 
dei mutamenti che hanno caratterizzato il 
contesto economico internazionale, nazio-
nale e regionale, sono state aggiornate le 
analisi già presentate negli anni precedenti. 
In particolare sono stati esaminati: l’anda-
mento produttivo e di mercato dell’agricol-
tura, l’evoluzione dell’occupazione agricola, 
dei consumi alimentari e degli scambi con 
l’estero, i risultati dell’industria alimentare, le 
dinamiche del settore della distribuzione. 
L’edizione 2007 del “Rapporto” si carat-
terizza anche per la presenza di capitoli 
monografici dedicati alle bioenergie, e alla 
competitività del sistema agroalimentare 
attraverso un’ approfondita analisi sull’affi-
dabilità finanziaria, collegata all’accesso al 
credito, delle imprese agricole regionali.
“Nella complessità dello scenario internazio-
nale – sottolinea il vicepresidente di Union-

camere Emilia-Romagna e presidente della 
Camera di commercio di Ferrara, Carlo 
Alberto Roncarati – si riaprono interessan-
ti prospettive anche per le agricolture dei 
paesi industrializzati. E’ una sfida aperta. 
L’impegno profuso dall’UE per traghettare 
l’agricoltura europea da settore protetto e 
assistito ad aperto e competitivo ha prodot-
to una classe imprenditoriale che in buona 
parte ha saputo mettersi in gioco e che ora 
è in grado di cogliere le opportunità. Di pari 
passo – conclude Roncarati – le istituzioni 
sono chiamate ad un corrispondente sforzo 
per realizzare politiche sempre più efficaci 
e rendere più favorevole l’ambito in cui si 
sviluppa l’attività delle imprese. In questo 
senso va la collaborazione tra Unioncamere 
e Regione Emilia-Romagna, che ha portato 
ad accordi quadro tra cui la convenzione 
pluriennale per l’esportazione dei prodotti 
agroalimentari di qualità”. 
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SCAMBI CON L’ESTERO (segue)

Saldo agro-alimentare delle province emiliano-romagnole (2006 e 2007) 
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foto1-la provincia di Parma 
ha raggiunto il 43% di 
raccolta differenziata

“Deliziando” i palati con i sapori tipici

Regione Emilia-Romagna, Union-
camere, ICE, Consorzi di tutela, 
Enoteca regionale di Dozza e il 
Centro Servizi Ortofrutticoli in-
sieme nel nuovo programma per 
promuovere sui mercati esteri le 
eccellenze enogastronomiche 
del territorio regionale. Nel 2008, 
saranno investiti oltre 1,2 milioni 
di euro.

All’interno delle proprie politiche 
di valorizzazione dei prodotti agro-
alimentari la Regione Emilia-Ro-
magna persegue ormai da molti 
anni la qualità e la sicurezza, attra-
verso il sostegno delle produzioni 
certificate, sia legate al territorio 
d’origine che di quelle ottenute 
con metodi rispettosi della salute 
e dell’ambiente (produzioni biolo-
giche e integrate). 
L’obiettivo generale è di stimola-
re la conoscenza ed il consumo 
delle produzioni agroalimentari 
regolamentate, offrendo al cit-
tadino-consumatore un’informa-
zione affidabile sul prodotto che 
acquista, dall’origine al consu-
mo, certificandone il sistema di 
produzione.
Anche le Camere di commercio e 
la loro Unione regionale sono im-
pegnate a impostare iniziative su 
diversi versanti a supporto della 
filiera agro-alimentare dell’Emilia-
Romagna. Tra i molteplici ambiti 
d’azione che vedono il sistema 
camerale protagonista rientra 
l’impegno per la tutela, la valoriz-
zazione e la promozione dei pro-
dotti agroalimentari tipici, anche 
nell’ambito di attività congiunte 
assieme all’Assessorato regio-
nale all’Agricoltura, all’I.C.E., ai 
Consorzi di tutela, con specifici 
programmi di promozione in Italia 
e all’estero dei prodotti agroali-
mentari.
In quest’ambito, si segnala “De-
liziando”, il programma varato ad 
inizio 2008 per promuovere sui 
mercati esteri il meglio del “made 
in Emilia-Romagna” e che vede 
per la prima volta riuniti, in unica 
“cabina di regia”, Regione Emi-

lia-Romagna, ICE, Unioncamere 
regionale, i principali Consorzi di 
tutela, l’Enoteca regionale di Doz-
za, il Centro Servizi Ortofrutticoli. 
L’obiettivo di “Deliziando” è di far 
conoscere in Europa e nel mondo 
le eccellenze enogastronomiche 
dell’Emilia-Romagna superando 
le frammentazioni del passato. 
“La crescita importante e in pro-
gressione delle  esportazioni dei 
prodotti agroalimentari emiliano-
romagnoli – spiega l’assessore 
regionale all’agricoltura Tiberio 
Rabboni – compensa  una fase di 
stagnazione dei consumi interni. I 
nostri sono prodotti che vantano 
un’alta qualità, tipicità, distinti-
vità. La chiave per continuare a 
crescere è quella di una migliore 
organizzazione, tanto più a fron-
te di una struttura produttiva fat-
ta soprattutto di piccole e medie 
imprese”. Deliziando, nel 2008 
opera su quattro aree territoriali: 
Regno Unito e Irlanda; Est Euro-
pa (Russia, Bulgaria, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Ungheria); Nord 
Europa (Danimarca, Finlandia, 
Svezia e Norvegia); Austria. 
A disposizione ci sono nel 2008 
1,2 milioni di Euro stanziati dalla 
Regione e dall’ICE, cui si aggiun-
gono i fondi ed i servizi dalle Ca-
mere di Commercio e di Union-
camere ed il cofinanziamento dei 
Consorzi e delle aziende che ade-
riscono ai singoli progetti-paese.
“La Regione Emilia-Romagna – 
afferma Roberto Lovato dirigente 
Area Agroalimentare dell’Istituto 
per il Commercio con l’Estero – è 
leader in Italia nel settore agroali-

mentare. Mercati come Austria e 
Gran Bretagna sono ormai con-
solidati, ma si stanno aprendo 
interessanti prospettive nell’area 
scandinava, ove i prodotti italiani 
sono molto apprezzati per la loro 
qualità, e nell’est europeo specie 
per quanto riguarda l’ortofrutta”. 
Ugo Girardi, segretario generale 
di Unioncamere Emilia-Romagna, 
ricorda che “l’Emilia-Romagna 
contribuisce per ben un sesto al 
totale dell’export nazionale in cam-
po agroalimentare” e ha messo in 
evidenza “l’incrocio con il turismo. 
Non a caso i paesi che acquista-
no i nostro prodotti sono anche 
quelli che più visitano l’Emilia-
Romagna”.
Il debutto di Deliziando è stato a 
Mosca, a Prodexpo, la più impor-
tante fiera di alimentari, bevande e 
di materie prime del settore agro-
alimentare. Qui, e negli eventi 
successivi in altre importanti città 
europee (tra l’altro Londra, Stoc-
colma, Sofia, Praga) la Regio-
ne organizza una esposizione di 
prodotti in uno stand istituzionale 
dove, oltre ai Consorzi, sono pre-
senti aziende produttrici di vino, 
prosciutto, parmigiano-reggiano 
e altri prodotti emiliano-romagnoli, 
coordinate da Unioncamere.
Tutti gli appuntamenti sono carat-
terizzati dal nuovo segno grafico 
di “Deliziando” - costituito da sei 
forchette che formano un sole, 
insieme allo slogan: Tradition & 
Quality: the legendary flavour 
of Emilia-Romagna (Tradizio-
ne e qualità: i leggendari sapori 
dell’Emilia-Romagna).


