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Comunicato stampa
A Expo Milano 2015 Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia presentano il
Position Paper, già sottoscritto a Bruxelles, sulla promozione a livello europeo
dei sistemi agricoli ed agroalimentari locali. Il documento mira a promuovere
azioni concrete per sostenere e valorizzare maggiormente il patrimonio agricolo
ed il sistema economico agroalimentare europeo.
Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia presentano ufficialmente quest’oggi il
position paper “Promoting European local food systems” alla Commissione Europea.
Il Position Paper, già sottoscritto il 16 ottobre dello scorso anno dalle istituzioni europee,
durante il semestre di presidenza italiana, è il risultato dei contributi di alcune regioni e
network europei (ERRIN, AREPO, Purple, Euromontana, KEN e Città del Bio) e mira a
sottoporre all’attenzione della comunità europea alcuni importanti proposte che riguardano
i sistemi agro-alimentari locali. Sono 19 le Regioni europee che hanno deciso di
sottoscrivere il documento programmatico, oltre a 6 network europei, che rappresentano
oltre 200 Regioni.
Il documento mira a promuovere azioni concrete per sostenere e valorizzazione
maggiormente il patrimonio agricolo ed il sistema economico agro-alimentare europeo.
In particolare, i temi principali sottoposti all’attenzione della comunità europea riguardano
il riconoscimento del ruolo dei sistemi agro-alimentari locali, il rafforzamento delle misure
per la promozione e l’esportazione delle eccellenze regionali in tutto il mondo, una
migliore politica orientata all’identificazione delle produzioni locali e alla qualità dei
prodotti e un impegno alla lotta alla contraffazione del mercato agro-alimentare.
Durante l’iniziativa è stata prevista la consegna ufficiale del Position Paper a Giancarlo
Caratti, Vice-Commissario per l’Expo della Commissione Europea, con la presenza di
Gianni Fava, Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia, e di Carlo Gendarini,
Presidente della Camera di Commercio di Lodi, per Unioncamere Lombardia.
“La Lombardia non è sola in questo appello delle Regioni all’Europa dei popoli, per tutelare
il sistema delle produzioni agro-alimentari che promuovono i territori e la qualità”, afferma
Gianni Fava, Assessore all’Agricoltura della Lombardia.
“Oggi siamo i portavoce – prosegue - come prima regione agricola italiana e fra le prime
realtà d’Europa per il valore del nostro agro-alimentare, pari a 13,3 miliardi di euro, di un
modello che persegue la competitività attraverso i valori di qualità e unicità del “Made In”.
Un aspetto che credo debba essere difeso con forza non soltanto all’interno dell’Unione
europea, ma soprattutto in rapporto ai paesi terzi. Il nostro appello è ancora più forte se
pensiamo che il valore del cosiddetto “Italian sounding” incide per il 25% sull’export del
comparto alimentare”.

“Il sistema agroalimentare lombardo – dichiara Carlo Gendarini, Presidente della Camera
di Commercio di Lodi per Unioncamere Lombardia - è senz’altro uno dei più importanti in
ambito europeo. Nel settore sono attive oltre 50.000 imprese e l’export di prodotti
alimentari e bevande è pari a circa 5,2 miliardi di euro. Ma non sono solo i numeri a
confermarci i suoi primati. Qualità, diversità e specializzazione sono valori che
contraddistinguono l’agroalimentare lombardo e sono ben esemplificati dai 32 prodotti
DOP e IGP tipici del territorio. Questo documento costituisce un’importante occasione per
porre all’attenzione della comunità europea alcuni temi per la valorizzazione e la
promozione di questo patrimonio economico e culturale”.
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