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La legislatura regionale iniziata nella pri-
mavera 2010 è di fatto conclusa. A no-
vembre gli elettori eleggeranno i nuovi 
organi di governo della Regione Emilia-

Romagna. Il presidente Errani, in attesa della pro-
nuncia definitiva della Cassazione, si è dimesso 
per non coinvolgere l’istituzione regionale nella 
sua vicenda personale; un atto assolutamente non 
dovuto, espressione di un’idea “alta” della politica 
intesa come servizio ai cittadini, coerente con la 
sua condotta e con le scelte degli ultimi 15 anni 
come amministratore. 
Sono stati anni difficili, segnati prima dal duro im-
patto della globalizzazione e poi, dal 2008, dagli 
effetti di una crisi finanziaria ed economica mon-
diale senza precedenti che in Italia ha aperto la stra-
da ad una lunga stagione all’insegna di recessione e 
spending review. Infine le tragedie del terremoto del 
20 e 29 maggio 2012 e gli effetti del cambiamento 
climatico. La Regione ha reagito con l’innovazio-
ne e le riforme, cercando sempre il coinvolgimen-
to della società regionale e delle istituzioni locali. 
I risultati sono arrivati; certo, ancora parziali, in-
sufficienti, ma non per questo meno importanti. 
Vediamone alcuni che riguardano il nostro settore. 
L’Emilia-Romagna è diventata nel 2013 la prima 
regione italiana per export agroalimentare. Tra il 
2008 e il 2013 - cioè in anni di crisi economica, 
calo dei consumi ed eventi calamitosi - il valore 
della Plv agricola regionale è aumentato del 9%. 
Alcuni comparti e fasce di imprese hanno mi-
gliorato la loro redditività; purtroppo non tutti, 
questo è il problema. Tuttavia il settore ha reagito 
alle difficoltà. Uno sforzo che abbiamo cercato di 
supportare su almeno quattro grandi temi. 
Innanzitutto le risorse pubbliche: il vecchio Psr 
2007-13 ha finanziato oltre 25 mila imprese, per 
un totale di 1 miliardo e 100 milioni di euro. 
Sono stati inoltre erogati 80 milioni aggiuntivi alle 

imprese agroalimentari delle zone terremotate per 
rilanciare lo sviluppo. Il nuovo Psr 2014-2020 avrà 
a disposizione 1 miliardo e 190 milioni di euro, il 
budget più alto tra le Regioni del nord e il più alto 
di sempre per noi. 
Il secondo tema è il rafforzamento del mondo 
agricolo nei rapporti con le altre componenti della 
filiera e con il mercato. Abbiamo contribuito alla 
conquista della regolazione dei volumi produttivi 
per i Consorzi dei formaggi e prosciutti Dop, alla 
nascita degli Organismi interprofessionali inter-
regionali per pomodoro da industria, pere, suino 
pesante, uova; al varo di alcuni “accordi-quadro” 
tra produttori ed imprese di trasformazione (gra-
no duro alla Barilla, patate per l’industria, semen-
ti), nonché al raggiungimento del traguardo di 39 
tra marchi Dop e Igp e alla riformulazione delle 
denominazioni di origine dei vini.  
Il terzo tema è la semplificazione della burocra-
zia. Abbiamo creato, prima regione italiana, il Re-
gistro unico dei controlli in agricoltura (grazie alla 
collaborazione con Agrea, Arpa ed Asl), trasferito 
su supporto digitale l’anagrafe delle aziende agrico-
le, introdotta la firma digitale per la presentazione 
online delle domande ed avviata la sperimentazione 
del silenzio-assenso nel comparto viticolo. 
Il quarto fronte è il miglioramento dei servizi 
pubblici. Dati Mipaaf alla mano, siamo tra le 
prime tre regioni italiane per efficienza nei paga-
menti Pac-Psr. Il Servizio fitosanitario e i Con-
sorzi provinciali hanno risposto tempestivamen-
te a tutte le nuove emergenze; i danni da fauna 
selvatica sono in calo; ridotti da 16 a 8 i Consorzi 
di bonifica; al posto di 8 Associazioni allevato-
ri provinciali ora ce n’è un’unica regionale; gli 
Agrifidi sono scesi da 8 a 3 interprovinciali. Na-
turalmente molto resta ancora da fare; anche per 
questo, formulo i miei migliori auguri di buon 
lavoro ai futuri amministratori regionali. 
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