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IN REGIONE CI SONO QUASI
6.300 AZIENDE BIOLOGICHE
(+13 PER CENTO SUL 2017)

L'agri-food continua a crescere (+0,4% )
Nel 2018 Plv vicino ai 4,7 miliardi. Bene anche esportazioni e industria alimentare

di LORENZO FRASSOLDATI

CONTINUA a crescere il valore
dell'agri-food emiliano roma-
gnolo. Anche il 2018 conferma
infatti la tendenza positiva, sfio-
rando quota 4,7 miliardi di euro
(+0,4%) in termini di Plv (pro-
duzione lorda vendibile, in prati-
ca il Pil agricolo).
E questo dopo aver raggiunto
nel triennio 2015-2017 numeri
da primato . Cresce l'intero siste-
ma, perché anche l'industria ali-
mentare fa +0,5%.
A confermare il trend positivo
anche i numeri dell'export. Tra
Parmigiano reggiano , prosciutti
Dop, aceto balsamico di Mode-
na e vini di qualità (lambrusco
in primis) le vendite sui mercati
esteri hanno sfiorato i 6,5 miliar-

I GUSTI DEGLI STRANIERI

di di euro, migliorando (+ 3,5%)
il dato del 2017.
Cresce pure l'import, che arriva
a toccare quota 6,55 miliardi di
euro (+4,1%), con la bilancia
commerciale che finisce in so-
stanziale pareggio.

cipale mercato di esportazione
per le nostre eccellenze agroali-
mentari , con una quota del
18,45%, seguita da Francia
(14,11%), Regno Unito (7,43%)
e Usa (7,06%). Nell' insieme, i 28
Paesi aderenti all'Unione euro-
pea assorbono quasi l'82%
dell'export.

LA PROVINCIA più export
oriented per l'agri-food si confer-
ma Parma (1,5 miliardi di euro),
seguita a ruota da Modena (qua-
si 1,4 miliardi); poi Ravenna
(720 milioni di euro), Reggio
Emilia (625 milioni), Bologna
(circa 600), Forlì-Cesena (oltre
560), Piacenza (circa 420), Ferra-
ra (oltre 390) e Rimini (con oltre
220 milioni di euro).
La fotografia dello stato
dell'agroalimentare della nostra
regione emerge dal consueto
Rapporto (siamo al26° anno) ela-
borato dal professor Roberto
Fanfani per Regione Emilia-Ro-
magna e Unioncamere regiona-
le.

IL prodotto nostrano
preferito sono i salumi,
seguiti da formaggi e pasta

LE SPECIALITÀ «made in
Emilia-Romagna» che tirano di
più sui mercati esteri sono i salu-
mi (un export che vale 1,2 miliar-
di di euro), i formaggi (803 mi-
lioni) , la pasta (622 milioni) e
l'ortofrutta fresca (510 milioni).
La Germania si conferma il prin-

Al valore della Plv si aggiunge
quello delle attività di supporto
(contoterzismo) e quello delle at-
tività connesse (fattorie didatti-
che, vendita diretta, agroener-
gie, agriturismo) per un valore
complessivo di 7 miliardi di eu-
ro.

«L'AGRICOLTURA dell'Emi-
lia-Romagna cresce ancora gra-
zie alla multifunzionalità - spie-
ga l'assessore regionale all'Agri-
coltura, Simona Caselli -. I fatto-
ri di successo sono la crescita
dell'export e le risorse regionali

immesse per sostenere e pro-
muovere le aziende».
Il 90% del Piano di sviluppo ru-
rale già impegnato «è un asset
che lavora molto anche rispetto
al contrasto al cambiamento cli-
matico, una delle minacce, ac-
canto al sovranismo, che dobbia-
mo fronteggiare se vogliamo
continuare a far crescere ancora
l'agroalimentare nella nostra re-
gione».

TRA I SETTORI emergenti,
nel 2018 è proseguita la corsa

TUR ISMO 2018
I circa 1.150 agriturismi
della regione hanno
registrato 155miLa presenze

dell'agricoltura biologica, tra
nuove adesioni che a fine anno
hanno visto salire il numero
complessivo di aziende a quasi
6.300 (+ 13% sul 2017) e crescita
delle superfici, che hanno supe-
rato quota 155 mila ettari, pari a
circa il 15% della Superficie agri-
cola utilizzata (Sau) regionale.
Sono in aumento anche le pro-
duzioni «integrate», che hanno
ricevuto una forte spinta da un
bando del Programma regionale
di sviluppo rurale che ha coin-
volto un'estensione di oltre 110
mila ettari.
Si consolida anche l'agrituri-
smo, che in Emilia-Romagna an-
novera oltre 1.150 aziende, con
una forte incidenza della compo-
nente imprenditoriale femmini-
le (oltre il 40%), e che l'anno
scorso ha registrato un forte au-
mento di presenze turistiche
(quasi 155 mila), di cui un quar-
to stranieri.
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In testa c'e Parma
La provincia più export
oriented per l'agri-food
si conferma Parma (1,5
miliardi), seguita
da Modena (quasi 1,4);
poi Ravenna, Reggio
Emilia, Bologna,
Forlì-Cesena, Piacenza,
Ferrara e Rimini.

Germania al 1 P4%
La Germania si conferma
il principale mercato di
esportazione per le nostre
eccellenze, con una quota
del 18,4%; seguono
Francia (14,1%), Regno
Unito (7,4%) e Usa (7,%).
128 Paesi Ue assorbono
quasi l'82% dell'export.

per un vaió e®
06 1.2 miliardieri

I più venduti
Tra Parmigiano reggiano,
prosciutti Dop, aceto
balsamico di Modena e
vini di qualità (lambrusco
in primis ) le vendite sui
mercati esteri hanno
sfiorato i 6 , 5 miliardi di
euro , migliorando (+3,5%)
il dato del 2017.
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ÁL
salumi

lá specialità regionale
più esportata

sui mercati esteri,
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