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Bologna, lì 01 ottobre 2020
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

 Sede 

Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

 La Regione Emilia Romagna, nella fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la 
silvicoltura, guida le regioni italiane con una quota pari al 25,6% delle imprese e il 
32,3 degli addetti e quindi rappresenta una specializzazione fondamentale del 
nostro settore meccanico;
 

 l’Emilia Romagna si è confermata anche nel 2019 come prima regione esportatrice 
in Italia , con 1,1 miliardo di euro di vendite all estero;

 Il 70% delle imprese e degli addetti sono concentrate nella province di Modena e di 
Reggio Emilia;
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 La crisi della Goldoni, storica azienda di macchine agricole della nostra Regione, è 
quindi un segnale davvero preoccupante per il settore della meccanica regionale, 
tra i più importanti al mondo;

 la Goldoni e il suo indotto, hanno  rappresentato e rappresentano  una eccellenza 
nella progettazione e fabbricazione di macchine per una  agricoltura di qualità, che 
costituisce punto di forza difficilmente ricreabile in altre aree;

Valutato che 

 l’acquisizione della Goldoni da parte di ARBOS LOVOL (gruppo cinese) aveva come 
obiettivo proprio l’utilizzo delle conoscenze e capacità di una area fortemente 
avanzata sulle soluzioni meccaniche per agricolture avanzate (frutteti, vigneti ecc) 
per poter agire sul mercato europeo ed i mercati con agricolture intensive e 
moderne;

 a questo scopo, la Lovol ha inizialmente costruito il proprio laboratorio di ricerca a 
Calderara di Reno, poi confluito nello stabilimento di Migliarina di Carpi, al fine di 
ampliare la gamma dei prodotti di alta qualità ed in tal senso ha agito nei primi anni;

Preso atto che

 Le successive modifiche societarie hanno portato a un processo di disinvestimento 
nello stabilimento Ex Goldoni di Migliarina, oggi ARBOS LOVOL, con una difficoltà a 
dialogare con le nuove proprietà, fino all‘epilogo della presentazione lo scorso 17 
settembre del concordato, che comporta il rischio liquidazione di una azienda che 
oggi ha 220 posti di lavoro diretto, a cui si devono aggiungere i posti di lavoro della 
filiera;

 anche il centro ricerca vive la stessa problematica della produzione e che tutto 
questo comporta un impoverimento della capacità di ricerca ed innovazione del 
settore, con una forte preoccupazione sulla ricerca e i brevetti sviluppati in questi 
anni, a fronte di una proprietà di un paese come la Cina, fortemente interessata ad 
acquisire nuove tecnologie e che può contare su una economia di Stato, propensa 
ad avvantaggiare con regole vantaggiose l’economia cinese;

 ci troviamo di fronte ad un processo di reshoring, che la Cina sta fortemente 
sostenendo  e se la Lovol confermasse il disimpegno e il trasferimento del know 
how sarebbe una chiara indicazione delle linee guida del Governo cinese nella 
conduzione dei rapporti economici e commerciali con il nostro Paese;

Valutato che

 questo significherebbe mettere la parola fine a un marchio storico italiano con un 
danno gravissimo per tutto il territorio, lasciando sulla strada 220 lavoratori con le 
loro famiglie e mettendo in difficoltà centinaia di altri lavoratori dell'indotto.
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 Sarebbe inoltre un grave danno all intero settore fabbricazione macchine agricole , 
già oggi in difficoltà, causa la situazione di stallo della economia mondiale dovuta al 
Covid; 

Ritenuto 

 Molto positivo il lavoro svolto ed in fase di svolgimento della Regione con 
l’Assessore Colla ed il presidente Bonaccini che hanno attivato, in collaborazione 
con le Organizzzaioni Sindacali e i rappresentanti dei lavoratori il Tavolo di crisi 
nazionale, oltre ad avere fatto sentire la vicinanza continua della Giunta Regionale; 

 doveroso l’impegno della Assemblea Legislativa per quanto di competenza , che 
esprime la completa solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie;

Tutto ciò premesso, 

impegna la Giunta

 A continuare la collaborazione, stante la disponibilità immediatamente dimostrata dal 
Governo, con il Presidente del Consiglio affinchè si proceda  al  confronto tra i due 
governi, nella scia dei rapporti bilaterali già oggi esistenti, al fine di scongiurare 
soluzioni fallimentari e comunque poco favorevoli al nostro paese. In questo 
contesto  è necessario avere rassicurazioni sulla tenuta finanziaria della società in 
concordato,  la ARBOS LOVOL, al fine di ottenere  atti liberatori senza condizioni 
inerenti ai propri crediti e ai marchi e che permettano la continuità produttiva 
dell'ex Goldoni.

 A ricercare anche con il supporto di Confindustria Emilia-Romagna, società 
 interessate a subentrare alla proprietà e in azienda con capacità industriali e 
competenze di alto livello in grado di rilanciare l'azienda; 

Impegna la Presidente dell’Assemblea Legislativa

A trasmettere ai Presidenti di Camera e Senato le preoccupazioni per quanto sta accadendo 
alla ex Goldoni ed ai rischi per il comparto della fabbricazione delle macchine agricole nella 
nostra Regione e in Italia, al fine di sostenere iniziative del Parlamento volte al sostegno e 
al rilancio del settore; 

Impegna i gruppi assembleari

a sostenere quanto sopra esposto con i propri gruppi di riferimento in Parlamento. 
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