
Vino, pasta, olio, la mozzarella di
bufala, la mela annurca:1'Osser-
vatorio regionale della Campa-
nia per la dieta mediterranea ha
un compito ambizioso, valorizza-
re le produzioni tipiche, le eccel-
lenze del territorio, Dop e Igp. Isti-
tuito con una legge regionale del
marzo 2012, l'Osservatorio, che
ha sede a Pollica, si è insediato uf-
ficialmente ieri. Il presidente è Vi-
to Amendolara.

Con l'Osservatorio, la Regione
riconosce il valore del centro in-
ternazionale della dieta mediter-
ranea quale polo per la diffusio-
ne, la formazione, la ricerca e lo
studio del regime alimentare.
L'Osservatorio comprende an-
che il museo vivente di Pioppi, de-
dicato ad Ancel Keys, il ricercato-
re che studiò la dieta mediterra-
nea.

L' Osservatorio dovrà valorizza-
re la dieta mediterranea in tutti i
suoi aspetti, economici, sociali e
culturali, e dovrà favorire l'inte-
grazione e la cooperazione tra le
Regioni, i Paesi e i popoli del Me-
diterraneo. «Ambiente, salute e
buona alimentazione sono la sfi-
da del futuro», ha scritto su Twit-
terilpresidente della Regione Cal-
doro che ieri ha insediato l'Osser-
vatorio con l'assessore all'Agricol-
tura Daniela
Nugnes e il pre-
sidente Amen-
dolara. «L'Os-
servatorio - ha
detto la Nugnes
- è uno stru-
mento operati-
vo pervalorizza-
re un sistema
alimentare rico-
nosciuto patri-
monio immate-
riale dell'uma-
nità dall'Une-
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sco. Siamo consapevoli che è no-
stro dovere far conoscere, espor-
tare, la dieta mediterranea e i pro-

dotti tipici ovunque». Ad Amen-
dolara il compito di guidare l'Os-
servatorio. «Possiamo costruire
un nuovo attrattore turistico eno-
gastronomico. La Campania - ha
detto - è punto di riferimento per
la dieta mediterranea. Produzio-
ni tipiche ed eccellenze davaloriz-
zare, ma anche tutto ciò che fa cul-
tura, legata all'alimentazione»

Oltre ad Amendolara, dell'Os-
servatorio fanno parte Silvia Sava-
stano (Salute), Franco Contaldo
(Ricerca scientifica), Francesco
Finelli (Turismo e beni culturali),
Domenico Guida (Ambiente),
Chiara Falcone (Cultura), il consi-
gliere regionale Giovanni Fortu-
nato (Agricoltura); Amilcare
Troiano (Parco nazionale del Ci-
lento e Vallo di Diano); Stefano Pi-
sani (Centro Studi perla dieta me-
diterranea di Pollica); Alessan-
dro Notaro (Associazione per la
dieta mediterranea: alimentazio-
ne e stile di vita di Pioppi-Polli-
ca), Attilio Bianchi (Accademia
della lunga vita di Ravello e Polli-
ca), Felice Vertullo (Unione regio-
nale delle Camere di commercio
della Campania), Katherine Espo-
sito (Craa), Loredana Baldi (Os-
servatorio regionale per la sicu-
rezza alimentare). La partecipa-
zione è a titolo gratuito.
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