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Tante opportunità per partecipare a 
Expo 2015. Tante occasioni per far sì 
che l’Esposizione universale di Milano 
non rimanga una semplice vetrina, ma 

si trasformi in un concreto strumento di crescita 
e internazionalizzazione del sistema produttivo - 
agricolo e agroalimentare in primis - dell’Emilia-
Romagna.  
È con questo obiettivo che la Regione ha mes-
so a punto tre bandi per sostenere iniziative che, 
sfruttando al meglio questo straordinario vola-

no, puntino a far conoscere in tutto il mondo 
le tante eccellenze della regione: i prodotti tipici 
e i grandi vini, un’industria alimentare all’avan-
guardia e che investe in ricerca e innovazione; i 
straordinari tesori storici, culturali, ambientali. 
Il primo è rivolto direttamente alle imprese, sia 
singole che aggregate, alle reti di impresa e ai 
consorzi per la realizzazione di azioni promozio-
nali legate al tema della manifestazione: Nutrire 
il pianeta, Energia per la vita. I progetti dovranno 
essere realizzati in Emilia-Romagna, ma con ri-
cadute internazionali, nel periodo di svolgimen-
to di Expo che va, lo ricordiamo, da maggio a 
ottobre del prossimo anno. Nel caso di domanda 
presentata da una singola impresa la spesa am-
missibile dovrà essere compresa tra i 20 mila e gli 
35 mila euro e il contributo pubblico potrà arri-
vare fino a un massimo del 30%. Se la domanda 
arriverà da associazioni temporanee o reti di im-
prese la spesa non potrà essere inferiore a 45 mila 
euro e non potrà superare gli 80 mila, mentre il 
contributo non andrà oltre il 40% dell’importo. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 
22 ottobre.
Il secondo bando si rivolge, invece, a progetti di 
sistema, di elevata qualità e in grado di allargare 
le possibilità commerciali e di investimento del-
le piccole e medie imprese emiliano-romagnole. 
L’iniziativa è rivolta alle associazioni imprendito-
riali, alle camere di commercio, alle università e 
ai centri di ricerca e di trasferimento tecnologi-
co, ma anche a enti locali e fondazioni. In que-
sto caso le domande dovranno essere presentate 
dal 30 settembre al 28 novembre e il contributo 
massimo concedibile sarà nella misura del 50% 
della spesa ritenuta ammissibile e comunque 
non superiore a 100 mila euro.

Una chance anche per il turismo 

Tra le tante carte che l’Emilia-Romagna potrà 
giocare in occasione di Expo quella turistica non 
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L’appuntamento milanese si avvicina e la Regione lancia 
i primi bandi rivolti alle imprese che vogliono organizzare 
iniziative per valorizzare le eccellenze del territorio
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è secondaria. Basti solo pensare che a fronte di 
144 Paesi ospiti sono attesi circa 20 milioni di vi-
sitatori, che Milano è vicina e il sistema ricettivo 
regionale vanta numeri da primato. 
Guarda proprio in questa direzione il terzo ban-
do della Regione che cofinanzierà progetti di 
promo-commercializzazione turistica collegati 
all’esposizione milanese.  Rivolto a club di pro-
dotto, consorzi, cooperative turistiche e raggrup-
pamenti di imprese turistiche il bando è aperto 
dal 1° ottobre al 31 dicembre. 
Le iniziative in campo possono essere tante e 
non mancheranno quelle legate alla promozione 
dei prodotti tipici e delle eccellenze alimentari 
dell’Emilia-Romagna. Sia per il tema di Expo - 
appunto l’alimentazione - sia perché il turismo 
enogastronomico continua a crescere. Secondo 
un’elaborazione 2012 della Banca d’Italia, i tu-
risti stranieri arrivati nel Belpaese per degustare 
prelibatezze locali sono stati 730 mila e hanno 
speso sul territorio nazionale 124 milioni di 
euro. È facile prevede dunque che i pacchetti 
turistici per l’Expo daranno ampio spazio anche 
wine tour, programmi di degustazione, soggior-
ni in agriturismo.
Rimangono infine pochi giorni per partecipare 
(la scadenza è al 30 settembre) a un terzo bando, 
questa volta del ministero dell’Agricoltura. Due 
milioni di euro il budget per sostenere progetti 
di informazione ed educazione alimentare; ricer-

che di mercato, organizzazione di eventi, inizia-
tive di divulgazione che abbiano come tema la 
ricerca in campo agricolo, la sostenibilità sociale 
e ambientale, la cultura della legalità.  

Info: expo2015.regione.emilia-romagna.it
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UN’EMILIA-ROMAGNA 
INEDITA IN 10 SCATTI
Dieci scatti d’autore alla scoperta di un’Emilia-Romagna che 
non ti aspetti. Portano la firma di Andrea Samaritani le fotografie 
dedicate alla nostra regione che approderanno a Milano gra-
zie alla mostra Discover the other Italy promossa da Expo 2015, 
Enit e Fai. Ventuno fotografi (uno per ogni regione più uno per 
Milano) e 210 immagini che sono un invito a conoscere luoghi, 
monumenti, tradizioni scelti per la loro forza suggestiva e, allo 
stesso tempo, perché propongono punti di vista inconsueti. 
Cibo e vino, arte, storia, natura, stili di vita i temi attorno a cui 
ruota la mostra itinerante che girerà l’Italia e l’Europa. 
Andrea Samaritani è un fotografo di Cento (Fe) fondatore, in-
sieme a Paolo Righi, dell’Agenzia Meridiana Immagini. Nella 
foto è ritratto Augusto Merighi, agricoltore di Cento, seduto su 
un vecchio trattore Lamborghini. Una passione quella per le 
macchine agricole che Merighi coltiva da sempre e che lo ha 
portato a raccogliere una ricca collezione, grazie alla quale è 
possibile ripercorrere la storia della meccanizzazione agricola 
emiliano-romagnola nel secondo Dopoguerra. Marche note e 
meno note, spesso pezzi unici, costruiti su misura per adattarli 
alle esigenze di una singola azienda agricola, testimonianza di 
una perizia tecnica e di un amore per il “saper fare” che rap-
presentano uno dei tratti distintivi di questa terra. 

L’agricoltore 
Augusto Merighi  
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