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La nuova legge “Promozione e sviluppo del 
sistema fieristico piemontese” - approva-
ta all’unanimità dal Consiglio regionale il  

18 novembre e pubblicata sul B.U.R. Piemonte 
n. 49 del 4 dicembre - abroga e sostituisce la 
l.r. n. 47/’87 e norme successive, in conformi-
tà con la normativa Ue. Sono previsti contributi 
per la promozione fieristica, la formazione degli 
operatori e la tutela dei consumatori e a tal fine 
la Regione stanzia, dal 2009, un milione 400 
mila euro annui.
Il testo - presentato per la Giunta nel novembre 
2006 dall’allora assessore al Commercio Gio-
vanni Caracciolo e licenziato dalla III Commis-
sione nel novembre 2007 - era stato illustrato in 
Aula il 17 giugno dal relatore Marco Travaglini 
(PD), che aveva evidenziato la semplificazione 
delle procedure, a vantaggio degli organizzato-
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ri sia pubblici che privati, e la conferma di cri-
teri oggettivi per la concessione delle diverse 
qualifiche (regionale, nazionale, internazionale), 
importanti anche per il prestigio di ciascuna ma-
nifestazione fieristica.
“Questa legge - ha detto l’assessore al Commer-
cio Luigi Ricca nella seduta consiliare del 18 
novembre - nasce dall’esigenza di adeguare la 
disciplina regionale al mutato quadro economico 
e giuridico. Vent’anni sono passati dall’ultima leg-
ge regionale sulle fiere, mentre il sistema fieristi-
co è profondamente cambiato, così come il ruolo 
delle Regioni”.
“Il Piemonte - ha proseguito Ricca - era all’avan-
guardia, ma sta vivendo un momento difficile e 
occorre incentivare il settore, visto che dalle fiere 
scaturiscono ricadute positive per l’intera econo-
mia regionale. Le 606 fiere locali, 69 regionali, 
17 nazionali e 8 internazionali oggi presenti in 
Piemonte testimoniano una buona capacità del 
territorio di offrire ai visitatori momenti espositivi 
di grande interesse: da un lato vi sono le produ-
zioni di eccellenza e le innovazioni tecnologiche, 
dall’altro le tradizioni centenarie che, opportuna-
mente riscoperte, rappresentano una importan-
te occasione di sviluppo. Ma bisogna puntare 
sull’aumento delle manifestazioni con qualifica 
nazionale o regionale”.
La legge - che è stata approvata con alcuni 
emendamenti proposti anche dalla minoranza - 
garantisce parità di condizioni per gli operatori 
fieristici e incoraggia il loro associazionismo per 
rafforzare una logica di “filiera”.
Il dibattito è stato aperto da Ugo Cavallera (FI): 
“Confiniamo con regioni forti dal punto di vista 
espositivo: dobbiamo essere innovativi e compe-
titivi, puntando alla internazionalizzazione, cre-
ando un sistema che funziona tutto l’anno con 
servizi e attività collaterali agli eventi”.
Anche Marco Botta (AN) ha parlato di “contri-
buto del sistema fieristico per rimettere in moto 
l’economia del territorio. Per ogni euro investito 
in un evento fieristico, vi sono quasi 10 euro di 
ricaduta nel territorio”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha mes-
so in guardia “da un possibile eccesso di derego-
lamentazione che potrebbe essere contraddittorio 
rispetto alla volontà e alla necessità di sostegno 
economico espressa dalla Regione”.
Travaglini (PD) ha infine ancora sottolineato 
la bontà di una normativa “che razionalizza un 
settore colpito da una eccessiva proliferazione di 
fiere, ma che vale in Piemonte 150 milioni di euro 
con un indotto almeno 8 volte più grande”.
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