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Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che
 con il termine Ho.re.ca si identifica uno specifico settore commerciale, quello
dell’Hotellerie-Restaurant-Catering, ossia delle aziende di forniture: Alberghiere; di
ristorazione; di Catering, Ristoranti e bar. In particolare con questa accezione ci si
riferisce a tutte le attività connesse ai consumi fuori casa, detti anche Away From
Home (AFH);
 il comparto Ho.Re.Ca coinvolge a propria volta, una lunga serie di settori
merceologici, categorie e sottocategorie affini alle tre appena citate, come ad
esempio tutte quelle comprese nel segmento ospitalità (alberghi, Bed & Breakfast,
campeggi, ostelli, rifugi, pensionati, residence, ecc.), ristorazione (ristoranti, bar, pub,
bistrot, pasticcerie, gelaterie, cafè, mense aziendali, ristoro collettivo, ecc.) e catering
(aziende di produzione, distribuzione e

servizio approvvigionamento di cibi,
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bevande, preparati, monouso, allestimento di cucine con servizio di ristoro
temporaneo, laddove non esistano strutture adeguate per la preparazione di cibi,
ecc.);
 tra le misure restrittive adottate dal Governo, per fronteggiare la pandemia in corso,
vi sono state diverse misure che hanno impattato negativamente sui bilanci delle
aziende del comparto Ho.Re.Ca;
 tali misure hanno comportato la chiusura per mesi dei canali Horeca, sbocco
importante di molte produzioni del territorio regionale, a cominciare da quelle di
qualità a denominazione di origine;
 tra le imprese della filiera del comparto suddetto, che più di altre hanno risentito
delle misure governative volte a frontegiare la pandemia, ci sono le ditte di
distribuzione e produzione specializzata, che lavorano in forniture per la ristorazione
e bar e per il settore alberghiero, per lo più si tratta di piccole realtà, che non riescono
a sopravvivere ad un periodo prolungato di sospensione delle loro attività;
Rilevato che
 molte di queste aziende sono presenti sul territorio regionale, che notoriamente è a
forte vocazione enogastronomica e agroalimentare, che vanta tradizioni secolari;
 tra l'altro, le suddette aziende, mettono da tempo, a disposizione la propria
esperienza per diffondere prodotti semilavorati genuini e di alta qualità, che servono
come ingredienti per le cucine dei più importanti ristoranti di tutto il mondo,
contribuendo in tal modo a far conoscere e diffondere la cultura dei prodotti
alimentari originari del territorio regionale, attraverso le grandi catene alberghiere e
i più rinomati centri commerciali.
Considerato che
 i nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prevedono, tra le varie
restrizioni, la chiusura parziale dei servizi di ristorazione, quali bar, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie e delle attività alberghiere nelle zone gialle, seppure hanno
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costituito uno spiraglio, restano pur sempre limitativi per l’ordinaria attività del
suddetto settore;
 le imprese della filiera di tale settore stanno vivendo un momento estremamente
difficile a causa del sensibile calo del fatturato dovuto alle restrizioni anti-Covid.

Impegna la Giunta regionale
 a valutare interventi a favore delle imprese del comparto Ho.Re.Ca, che stanno
vivendo un momento estremamente difficile a causa del sensibile calo del fatturato,
dovuto alle restrizioni anti-Covid, tenuto conto che tale imprese, che forniscono beni
e servizi ad alberghi, villaggi turistici, bar e ristoranti, sono danneggiate dalle misure
restrittive al pari delle aziende direttamente colpite dalle restrizioni;
 a sollecitare il Governo ad individuare misure specifiche volte a risollevare le imprese
del suddetto comparto produttivo, alcune delle quali fino ad oggi non sono state
oggetto di alcuna misura di ristoro.

Matteo Daffadà
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