
Cemento minaccia prodotti tipici
Circa 11 ettari l'ora di verde "mangiati" da nuove costruzioni
A farne le spese é anche il Made in Italy dell' enogastrono ia

La Cia e i Vas-Verdi Ambiente
eSocietàOnlus lanciano
l 'allarme in occasione del lancio
del I°VI I I edizionedel la Giornata
nazionale Mangiasano

ROMA - L'agricoltura italiana
continua a perdere terreno, mi-
nacciata dall'avanzata del cemen-
to che negli ultimi vent'anni ha
divorato più di due milioni di et-
tari coltivati. Uno "scippo" di suo-
lo agricolo che procede al ritmo di
11 ettari l'ora, quasi 2000 alla set-
timana e oltre 8000 al mese. A ri-
schio gli oltre 5000 prodotti tipi-
ci, spina dorsale dell'enogastro-
nomia italiana, ma che non godo-
no delle tutele proprie dei marchi
di qualità. La Cia-Confederazione
italiana agricoltori e i Vas - Verdi
Ambiente e Società Onlus, lancia-
no l'allarme in occasione del lan-
cio dell'VIII edizione della Giorna-
ta nazionale Mangiasano.
L'edizione 2013 accende i rifletto-
ri sul valore ambientale, economi-
co e nutrizionale della tipicità,
che rischia di fare le spese per pri-
ma del consumo sconsiderato e
selvaggio di terreno agricolo. Al
governo si chiede di riprendere il
ddl "salva suolo", predisposto nel-
la precedente legislatura, e appro-
vare in via definitiva la clausola di
salvaguardia per il biotech. Tipi-
co vuol dire sano e di qualità: que-
sto vale soprattutto per l'Italia -
sottolineano Cia e Vas - che custo-
disce tra le pieghe del paesaggio
rurale un patrimonio di sapori e
tradizioni unici e inimitabili, ma
soprattutto inscindibili dal terri-
torio. Si tratta degli oltre 5000
prodotti agroalimentari tradizio-
nali, che per volumi ed estensio-

ne territoriale non rientrano nei
parametri delle Dop e delle Igp,
ma che sono autentiche "calami-
te" per il turismo enogastronomi-
co, un comparto che vale 5 miliar-
di l'anno. Di queste specialità del-
la terra una su quattro è in via di
estinzione, visto che attualmen-
te è coltivata da non più di 10
aziende agricole che ne custodi-
scono la memoria. Dalla castagna
ufarella del casertano al formag-
gio "rosa camuna" della Valcamo-
nica, dalla fava di Leonforte del-
l'ennese al sedano nero di Trevi:
più di mille sapori ignorati dai ca-
nali ufficiali della distribuzione
alimentare, che sono anche i più
vulnerabili di fronte alla minac-
cia del consumo di suolo. «La tipi-
cità è l'aspetto più caratterizzan-
te dell'agricoltura italiana, per cui
il legame tra territorio e prodotto
è fondamentale. Per questo - di-
chiara Domenico Brugnoni, vice
presidente nazionale della Cia -
mettere un freno alla cementifi-
cazione è un dovere non solo per
fattori ambientali e paesaggistici,
ma anche per motivi alimentari.
Per questo è urgente che il gover-
no riprenda in mano il ddl "salva
suolo", lanciato dalla passata legi-
slatura, ma poi rimasto nel cas-
setto, ancora prima di iniziare
l'iter in Parlamento».
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Arriva lapp per fare scelte etiche
ROMA - Orientarsi sempre verso un consumo responsa-
bile. Oggi è possibile anche grazie a un'app. Si chiama
"Buycott" ed è disponibile su Google Play Store e Apple
store. L'app è in grado di fornire al consumatore informa-
zioni circa gli standard etici utilizzati dalle aziende analiz-
zando i codici a barre dei prodotti. Buycott traccia "l'albe-
ro genealogico' di un determinato articolo direttamen-
te sullo schermo del proprio cellulare, ricostruendo la
sua storia e permettendo così al consumatore di cono-
scere le pratiche commerciali dell'azienda produttrice
prima dell'acquisto. Lo sviluppatore dell'app si chiama
van PI ardo o e ha 26 anni.
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