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COMUNICATO STAMPA
E’ il viaggio intrapreso da una delegazione di dieci partecipanti
del Comune di Vanersborg dal 16 al 18 settembre in Emilia Romagna
DALLA SVEZIA A IMOLA
PER STUDIARE LE PRODUZIONI AGRICOLE DI ALTA QUALITÀ
Dalla Svezia ad Imola, in nome dell’agricoltura. E’ il viaggio intrapreso da una delegazione di
dieci partecipanti del Comune svedese di Vanersborg (Regione Vastra Gotaland) che ha
organizzato un visita di studio, dal 16 al 18 settembre, per osservare esempi di produzioni tipiche
emiliano-romagnole in 3 città, tra cui Imola.
Il contatto tra il Comune di Imola e il Comune di Vanersborg è nato all’interno della rete del
SERN-Svezia Emilia-Romagna Network, di cui entrambi fanno parte. In particolare, l’assessore
alle Relazioni internazionali, Annalia Guglielmi durante l’Assemblea generale del SERN tenutasi a
maggio 2016 in Svezia a Trollhattan ha promosso le eccellenze imolesi, tra cui il settore agricolo
ed ha stabilito utili contatti, che hanno suscitato l’interesse del Comune di Vanersborg.
La delegazione economica svedese, accompagnata da due funzionari della rete SERN e due
funzionari del Servizio Sviluppo economico e Progetti europei del Comune di Imola, è stata accolta
ufficialmente in Comune ad Imola dall’assessore allo Sviluppo economico e Agricoltura,
Pierangelo Raffini, venerdì nel tardo pomeriggio.
Il 16 e 17 settembre, la delegazione svedese, grazie ad un programma concordato insieme col
Servizio Sviluppo economico e Progetti europei del Comune di Imola e il SERN, visiterà quattro
aziende agricole ed agriturismi che producono su piccola scala di prodotti alimentari di altissima
qualità; visiterà il Mercato della Terra, frutto della collaborazione del Comune di Imola con Slow
Food e degusterà i menu tipici negli agriturismi imolesi.
Sabato e domenica la delegazione ha raggiunto Borgo Val di Taro e successivamente Sala
Baganza.
“La visita ha l’obiettivo di formare gli agricoltori svedesi ed i nuovi arrivati in quel Paese,
immigrati e richiedenti asilo, favorendo il processo di integrazione proprio attraverso il lavoro in
agricoltura. La delegazione ha avuto l’opportunità di vedere il funzionamento delle attività
agricole, la lavorazione dei prodotti, le tecniche, la gestione delle imprese agricole e la vendita ai
clienti” spiega l’assessore Raffini, che aggiunge “si sono aperti molto punti di interesse comune
sul tema della formazione e della scuola legati al mondo dell’agricoltura, sui quali potremmo
valutare la possibilità di sviluppare un progetto europeo congiunto. Vista la presenza nella
delegazione anche di imprenditori del settore, abbiamo affrontato anche il tema delle reciproche
opportunità delle imprese dell’agroalimentare”
Imola, 17 settembre 2016
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