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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2255 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - APPROVAZIONE
PROGRAMMA STRALCIO DEL "PIANO DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DEL SISTEMA AGROA-
LIMENTARE DELLA CAMPANIA PER IL 2007" DI VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO AGROA-
LIMENTARE PER L'ANNO 2007 ELABORATO DALL'E.R.S.A.C.(CON ALLEGATO) 

PREMESSO che l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.): 
- in attuazione dell’articolo 2 della LR 8/78 lett. d, opera per “favorire il collocamento sul mercato delle 
produzioni agricole regionali attraverso lo svolgimento di attività promozionali di tutela e valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari in Italia e all’estero”, 
- in attuazione dell’articolo 58 della LR 42/82 I comma “predispone organici programmi di iniziative, an-
che a carattere pluriennale, dirette alla tutela e alla valorizzazione commerciale delle produzioni agricole 
e zootecniche della regione, anche ai fini di un consistente sviluppo dell’esportazione dei prodotti freschi 
e trasformati di maggiore interesse per l’agricoltura campana”; 

CONSIDERATO che l’ERSAC ha predisposto il “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimen-
tare della Campania per il 2007” e che tale Piano sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Regiona-
le della Campania non appena trasmesso al Settore SIRCA e da quest’ultimo istruito per l’approvazione; 

CONSIDERATO altresì che vi sono attività importanti e consolidate, quali ad esempio il “Vinitaly” che ri-
chiedono urgenti assunzioni di impegni di spesa in quanto da realizzarsi nei primi mesi dell’anno 2007;  

VISTO il Programma stralcio del “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Cam-
pania per il 2007” di valorizzazione del comparto agroalimentare per l’anno 2007 elaborato 
dall’E.R.S.A.C., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e 
trasmesso con nota n° 3180 del 14 dicembre 2006, acquisita agli atti d’ufficio del Settore SIRCA in data 
19.12.2006 al n  1041953, inerente alle iniziative da attuarsi nei primi mesi del 2007 programmate per 
sostenere il processo di penetrazione dell’agroalimentare campano sui mercati nazionali e internazionali;  

PRESO ATTO che il predetto Programma stralcio prevede una spesa complessiva di € 2.710.000,00 e 
che la valutazione della congruità della spesa delle singole iniziative da porre in essere, peraltro possibi-
le solo sulla base della progettazione esecutiva, rientri nell’autonoma decisione dell’Ente; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dello stato di previsione della spesa di Bilancio della 
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2007 debba essere approvato Programma stralcio “Piano 
delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il 2007” 

RITENUTO di dover approvare il Programma stralcio “Piano delle attività a supporto del sistema agroa-
limentare della Campania per il 2007” allegato alla presente deliberazione autorizzando l’Ersac ad utiliz-
zare le risorse disponibili sui capitoli di propria pertinenza e ad individuare le iniziative, da porre in esse-
re con i fondi disponibili dopo attenta ricognizione e in relazione agli esiti delle istruttorie tecniche, dando 
priorità a quelle consolidate e in coerenza con le direttive regionali approvate con la DGR 422 del 
31.03.06, a quelle che mostrano una effettiva ricaduta sul territorio e a quelle che consentono di operare 
in sinergia con gli altri soggetti; 

RITENUTO altresì che l’ERSAC debba predisporre alla scadenza del 1° semestre 2007  una dettagliata 
relazione sui risultati conseguiti e sull’andamento della spesa delle iniziative inerenti al Programma stral-
cio “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il 2007”; 
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Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

 di approvare, per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente di-
spositivo, il Programma stralcio “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della 
Campania per il 2007” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e so-
stanziale, autorizzando l’Ersac ad utilizzare le risorse disponibili sui capitoli di propria pertinenza e ad 
individuare le iniziative, da porre in essere con i fondi disponibili dopo attenta ricognizione e in rela-
zione agli esiti delle istruttorie tecniche, dando priorità a quelle consolidate e in coerenza con le diret-
tive regionali approvate con la DGR 422 del 31.03.06, a quelle che mostrano una effettiva ricaduta 
sul territorio e a quelle che consentono di operare in sinergia con gli altri soggetti; 

 di obbligare l’ERSAC, a predisporre alla scadenza del 1° semestre 2007  una dettagliata relazione 
sui risultati conseguiti e sull’andamento della spesa delle iniziative inerenti al Programma stralcio 
“Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il 2007” e a trasmette-
re la stessa all’Assessorato regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, AGC 11, Settore SIR-
CA;

 di disporre la trasmissione del Programma stralcio “Piano delle attività a supporto del sistema agroa-
limentare della Campania per il 2007” al Presidente del Consiglio Regionale per l’acquisizione del 
prescritto parere;  

 di inviare il presente provvedimento ai Settori SIRCA e Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed 
Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, all’ERSAC e al Settore BURC per quanto di 
competenza.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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EVENTI PROMOZIONALI  PIANIFICATI PER IL I SEMESTRE ‘07

Ambito nazionale a valenza internazionale 

Anteprima Vinitaly  Paestum,Roma,Mi gen-mar  euro   100.000,00 
MIA    Rimini   10-13  febbraio euro   170.000,00 
MSE    Rimini   10-13  febbraio euro     80.000,00 
BIT    Milano   18-21  febbraio euro   100.000,00 
SOL    Verona   29 mar-2 apr  euro   300.000,00 
Vinitaly   Verona   29 mar – 2 apr  euro1.100.000,00 

  Tot. Impegno euro1.850.000,00 

Eventi internazionali 

IPM    Essen   25 gennaio  euro 100.000,00 
FRUIT LOGISTICA  Berlino  8-10 febbraio  euro 100.000,00 
BIOFACH   Norimberga  15-18 febbraio euro 130.000,00 
TEMA    Copenaghen  25-28 febbraio euro 150.000,00 
PROWEIN   Dusseldorf  18-20 marzo  euro 100.000,00 
VINEXPO   Bordeaux  17-21 giugno  euro 300.000,00 

Tot. Impegno         euro    880.000,00 

=============================
Tot. complessivo  euro  2.730.000,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servizio produzione Agricola 
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Titolo della Manifestazione:    Anteprime  Vinitaly 
Località da definire -  Roma, Milano. 
Gennaio – Marzo 2007 

Breve descrizione:  Nel 2007 più di una iniziativa precederà il 
Vinitaly. 

  Saranno momenti  di specifica attenzione dei 
media, degli operatori e di un vasto target di 
esperti del vino campano, presentato attraverso 
una serie di degustazioni guidate da enotecnici
e sommelier. 

  Sono previste tre tappe: la prima da definirsi, la 
seconda e terza  Roma  e Milano, presso 
strutture ricettive di alto prestigio. 

Soggetti che forniscono beni e servizi 
 all’ERSAC:  Strutture ricettive,  AIS, chef stellato e società di 

catering regionali, ditte di trasporto, agenzie di 
comunicazione,ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC 

Aziende partecipanti:  Imprese enologiche campane partecipanti al 
Vinitaly di Verona.   

 Previsione di spesa euro 100.000,00 
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Titolo della manifestazione :          MIA  - MSE  2007 
Mostra Internazionale dell’Alimentazione e 
Mediterranean Seafood Exposition  

       Rimini, 10-13 febbraio 2007 

Breve descrizione : La Mostra Internazionale dell’Alimentazione –   
MIA- è una manifestazione a valenza 
internazionale. La MSE,  salone  delle produzioni 
ittiche regionali,  costituisce uno dei maggiori 
momenti di visibilità e di incontro commerciale tra 
le imprese ittiche campane, e  buyer mondiali. 

Soggetti  che Forniscono  beni e servizi 
 all’ERSAC;
 Ente Fiera di Rimini, società di allestimento, 

primarie società di catering, chef qualificati,   ditte 
di trasporto, società di comunicazione ecc.. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Aziende partecipanti:                 Selezione di 20/30 aziende agroalimentari e del 
settore   ittico. 

     

 Previsione di spesa euro 250.000,00  
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Titolo della manifestazione:               BIT  Borsa Internazionale del Turismo e  
Iniziative collaterali  
Milano 18-21 Febbraio 2007

Breve descrizione:    La manifestazione di Milano  rappresenta uno dei più  
importanti eventi del settore : 90.000 mq di superficie 
espositiva, 5000 espositori, dei quali la metà di 
provenienza estera, più di 100.000 visitatori. Presenza 
della stampa con 2000 giornalisti accreditati in 
rappresentanza delle più qualificate testate informative 
e specializzate.    .  

Soggetti che forniscono beni e servizi  
all’ERSAC:     EPT,  GESAC ed  Ente fiere di Milano,  qualificati chef

e principali società di catering regionali, ditta di 
trasporto, società di comunicazione ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: EPT, Assessorato al Turismo, Comune di Napoli, Tess . 

Aziende partecipanti:                                     n. 20/30  aziende in rappresentanza dei   
comparti merceologici dell’agroalimentare campano.

Previsione di spesa  euro 100.000,00 
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Titolo della manifestazione:  42° Vinitaly – Salone Internazionale del Vino 
e dei distillati. 
Verona, 29 marzo - 2 aprile 2007  

Breve descrizione: Vinitaly 2007 sarà l’evento mondiale che 
caratterizzerà il settore dei vini e dei distillati. 
La rassegna rappresenta un insostituibile 
momento di mercato, di opportunità e di 
immagine per tutte le aziende del settore per 
proporre il meglio della propria produzione 
vinicola.

Soggetti che forniscono beni e  servizi 
 all’ERSAC: Ente Fiere di Verona , società di comunicazione 

e promo-pubblicità, agenzie di viaggio, ecc.   

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: Unioncamere Campania, Assessorato 
all’Agricoltura,Camere di Commercio 
provinciali.

Aziende partecipanti:  Circa 200 aziende. Il numero delle imprese 
enologiche, tuttavia,  sarà definito sulla base 
della ottimizzazione dell’utilizzo dell’area 
espositiva opzionata.

   

Previsione di spesa  euro  1.100.000,00 
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Titolo della manifestazione:  SOL 2007
       Verona, 29 marzo - 2  aprile 2007 

Breve descrizione:  Il Salone Internazionale dell’Olio d’oliva 
vergine ed extravergine – SOL – è l’evento 
espositivo europeo più significativo per la 
promozione e la valorizzazione delle produzioni 
olearie nazionali ed internazionali che 
presentino profili di qualità e tipicità.
                .

Soggetti che forniscono beni e servizi  
all’ERSAC: Ente  Fiere di Verona, società di allestimento, 

ditt di trasporti, chef qualificati ,società di  
comunicazione ecc. 

Soggetti che collaborano con  
l’ERSAC:

Aziende partecipanti:  Selezione di 20/30 realtà  aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Previsione di spesa  euro  300.000,00 
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Titolo della manifestazione:  IPM – Fiera Internazionale delle piante e dei 
fiori ornamentali
Essen (Germania),  25 gennaio 2007. 

Breve descrizione: L’evento,  è  dedicato prevalentemente al 
giardinaggio, alle piante in vaso, ai fiori ed all’ 
orticoltura. 
All’edizione 2006 hanno partecipato 1.600 
espositori provenienti da tutto il mondo e 
157.000 visitatori. 

Soggetti che forniscono beni e servizi 
 all’ERSAC:   IPM  Society, società di allestimento, agenzie 

di viaggio, ditte di trasporto, ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

Aziende partecipanti:     Le principali realtà campane del settore. 

.
Previsione di spesa euro 100.000,00 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

Titolo della manifestazione:    Fruit Logistica 
Berlino, 8-10 febbraio 2007   

Breve descrizione:  Fruit Logistica è il principale  salone 
internazionale della filiera dell’ ortofrutta.
L’evento  è occasione di numerose occasioni  di 
incontro  con  gli operatori del settore.

Soggetti che forniscono beni e servizi  
all’ERSAC:      ICE - Messe Berlin, agenzie viaggio, ecc.

Soggetti che collaborano con l’ERSAC 

Aziende partecipanti:     Le principali realtà campane del settore. 

Previsione di spesa euro 100.000,00 
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       Titolo della mManifestazione:  BIOFACH -  “Salone Internazionale del 
Naturale, Alimentazione,Salute e Bellezza”                        

      Norimberga , 15-18 febbraio 2007   

  Breve descrizione: L’evento sarà occasione di incontri con buyer di 
settore  che permetteranno di presentare la 
filiera il comparto ecocompatibile  regionale. 

  L’Ente parteciperà alle attività promozionali a 
sostegno dell’internazionalizzazione dei prodotti 
alimentari biologici e tipici campani. 

        

Soggetti che forniscono beni e servizi  
all’ERSAC.  ICE – Universal Marketing – Messe di 

Norimberga, agenzie di viaggio, ditte di 
trasporto, ecc.  

Soggetti che collaborano con l’ERSAC: 

     Aziende partecipanti: Primarie  aziende e  Consorzi del comparto                   
 biologico e del tipico campano. 

    Previsione di spesa euro 130.000,00 
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Titolo della manifestazione:               TEMA
Copenaghen, 25-28 febbraio 2007

Breve descrizione: TEMA è una vetrina qualificata e professionale. 
Con il suo bacino di oltre 30 milioni di 
consumatori della penisola scandinava, 
rappresenta un target di consumatori  molto 
interessanti per reddito e stabilità economica.  

Soggetti che forniscono beni e servizi 
 all’ERSAC:  ICE, Universal Marketing, Società di trasporto 

internazionali e società di catering, chef 
regionali, agenzie viaggio ecc.   

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di 20/30  realtà  aziendali 
in

rappresentanza dei vari comparti merceologici 

Previsione di spesa euro 150.000,00 
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Titolo della manifestazione:    Prowein 
Dusseldorf, 18-20 marzo 2007

Breve descrizione:                Fra le manifestazione  settoriali inserite nel 
grande

circuito  internazionale, il Prowein  di 
Dusseldorf occupa certamente una delle 
posizioni di  maggiore prestigio.  

Soggetti che forniscono beni e servizi 
 all’ERSAC:   ICE, Camera di Commercio Italo/tedesca – 

Società di trasporto internazionali, agenzia di 
viaggio, società di comunicazione ecc. 

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà  aziendali in  
rappresentanza del settore enologico campano. 

Previsione di spesa euro 100.000,00 
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Titolo della manifestazione: VINEXPO’
                Bordeaux, 17-21 giugno 2007 

Breve descrizione: Fiera Internazionale dei vini e dei distillati. 
Manifestazione riservata ai soli operatori 
specializzati, attrae acquirenti provenienti da ogni 
parte del mondo.  

Soggetti che forniscono beni e servizi 
        all’ERSAC: ICE – VINEXPO’ Overseas –Universal 

Marketing, società di allestimento, agenzie di 
viaggio, ditte di trasporto, chef qualificati e 
società di catering regionali, società di 
comunicazione, ecc.

Soggetti che collaborano con l’ERSAC:

Aziende partecipanti:    Qualificata selezione di 20/30 aziende in
            rappresentanza del comparto enologico 

.    

Previsione di spesa euro  300.000,00 


