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Economia

Dal Mise ok al progetto di nove imprese: 70 posti di lavoro

Filiera del vino, programma di investimenti da 95 milioni

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha
autorizzato un accordo di sviluppo
industriale con l’azienda Caviro Extra,
che punta a realizzare con altre
imprese della filiera vitivinicola
dell’Emilia-Romagna un programma
di investimenti di 95 milioni in
un’ottica di produzione legata
all’economia circolare.
Nel progetto «Legami di Vite» sono
coinvolte nove imprese delle
province di Ravenna, Reggio,
Modena, Forlì-Cesena e prevede una
trasformazione dei processi

produttivi con tecnologie innovative
per la sostenibilità e
l’implementazione di un modello
integrato di economia circolare. Il
ministero dello sviluppo economico
mette a disposizione agevolazioni per
circa 36 milioni: consentiranno di
creare oltre 70 posti di lavoro. «Il
finanziamento – dice Giorgetti –
premia un modello di fare impresa
che, attraverso un processo di
lavorazione innovativo, valorizza
l’eccellenza della filiera vitivinicola
emiliano-romagnola».

San Marino, patto per il turismo
Garavaglia: «Modello perfetto»
Il ministro al forum con i sindaci: all’orizzonte il ripristino della vecchia ferrovia con Rimini

Massimo Garavaglia (al centro), ministro del turismo, con l’omologo sammarinese Federico
Pedini (a destra) e Luigi Cantalamessa, direttore generale di Fondazione ferrovie dello Stato

Incassati 542 milioni

Ducati, ricavi record
Ed è boom di ordini

Valentina Rubertelli (nella foto) è stata eletta pre-
sidente del comitato regionale dei consigli notari-
li dell’Emilia-Romagna. Notaio a Reggio Emilia, ha
appena concluso il percorso al consiglio naziona-
le del notariato, massimo organo della categoria,
del quale, dopo due mandati da consigliere dele-
gato per l’Emilia-Romagna, è stata eletta presi-
dente, prima donna della storia del notariato. Ora
guiderà l’organo della regione, che riunisce gli ot-
to consigli notarili distrettuali dell’Emilia-Roma-
gna. Rubertelli prende le consegne da Flavia Fioc-
chi, vicepresidente Giannantonio Pennino, segre-
tario del comitato regionale Chiara Maria Florio.

Il comitato regionale

Valentina Rubertelli
presidente dei notai

SAN MARINO

«Il Tavolo territoriale sul turismo è un
modello perfetto. Si lavora tutti insie-
me per promuovere il territorio. Ci sie-
te già su contenuti e organizzazione. E
in questo siete avanti di due anni ri-
spetto a noi». Lo dice il ministro del tu-
rismo, Massimo Garavaglia, davanti ai
119 rappresentanti dei Comuni che
hanno detto sì, ormai due anni fa, al
progetto di sviluppo turistico sinergi-
co ideato dalla Repubblica di San Mari-
no. Un progetto che coinvolge due
Stati, con i loro sindaci e Capitani di
Castello, e ha l’appoggio di Marche ed
Emilia Romagna, dell’Organizzazione
mondiale del Turismo e del ministero
del Turismo italiano. Tutti uniti sotto il
marchio The Lovely Places, la casa vir-
tuale delle bellezze del territorio. «Il
Ttt – dice il ministro italiano – e lo sche-
ma che è stato messo in piedi vanno
nella direzione della nuova domanda
di turismo. Si sviluppa attraverso la
promozione del turismo lento caratte-
ristico della zona grazie ad app e siti
web che censiscono le opportunità
che offre il territorio». E all’orizzonte
c’è anche il ripristino della vecchia li-
nea ferroviaria Rimini-San Marino. «Il
trenino ha una propria sostenibilità
ambientale ed economica – dice Gara-
vaglia –. Una volta ripristinato, non ha
nulla da invidiare a quello svizzero del
Bernina. E poi, se si vuole arrivare fino
al mare... beh, un passo alla volta».

Donatella Filippi

La sfida della promozione

Record di ricavi per la Ducati nel primo seme-
stre: la casa motociclistica di Borgo Panigale in-
cassa 542 milioni (più 5,4%), la cifra più alta mai
registrata nei primi sei mesi dell’anno. Anche l’uti-
le operativo è migliorato e segna un più 14,8%,
crescendo da 59 a 68 milioni dal 2021. La Ducati
ha consegnato 33.265 moto, contenendo la con-
trazione al 3,6% rispetto allo stesso periodo del
2021 (34.515). «Il 2021 è stato un anno record, col
miglior risultato di sempre in termini di conse-
gne, ricavi e utile. Il 2022 si sta dimostrando un
anno più complesso – spiega l’amministratore de-
legato, Claudio Domenicali (nella foto) –: nono-
stante la forte domanda, come dimostra il portfo-
lio ordini, che è in crescita dell’86%, permane la
forte discontinuità nel mondo della logistica e de-
gli approvvigionamenti. Tuttavia, siamo riusciti a
ottenere risultati molto soddisfacenti, considera-
to il contesto nel quale stiamo operando».
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