
Premiato l'agnello Igp nato in Mare
II marchio perla carne dei centro Italia ha visto la luce grazie a un comitato mancianese. II riconoscimento dal ministro

di Fiora Bonelli
/ MANCIANO

Il ministero delle Politiche agri-
cole consegna, nell'ambito del
progetto "Qualivita", le targhe
di riconoscimento alle associa-
zioni che hanno promosso la re-
gistrazione di marchi per nuovi
prodotti del paniere agroali-
mentare di qualità. E fra gli otto
nuovi prodotti griffati o Dop o
Igp (salmerino del Trentino,
panforte di Siena, Fico d'India
di San Cono, mela rossa di Cu-
neo, salame felino, sale marino
di Trapani, ciliegia di Vignola)
c'è anche l'agnello del centro
Italia Igp.

A ritirare il premio è andato
Virgilio Manini, allevatore di Sa-
turnia, nel comune di Mancia-
no, che è presidente del Comita-
to promotore per l'ottenimento
del marchio di indicazione geo-
grafica protetta per l'agnello del
centro Italia. Un marchio suda-
tissimo, di cui il promotore è sta-
to proprio Virgilio Manini che,
in un'avventura di cui venerdì
mattina si sono visti a Roma i ri-
sultati ufficiali, ha avuto il sup-
porto oltre che della provincia
di Grosseto soprattutto della Ca-
mera di commercio.

«Un aiuto convinto e costan-
te, quello della Camera com-
mercio - spiega un emozionatis-
simo Virgilio Manini - tanto che
proprio a Grosseto, alla Ccia,
avrà sede lo staff operativo
dell'agnello Igp centro Italia che
funge anche da consorzio di tu-
tela».

Manini ripercorre l'iter che lo
ha portato a questo risultato.
«Proposi a suo tempo - spiega-
come Comitato nazionale di raz-
za, di provare a percorrere il
complicato iter per l'acquisizio-
ne dell'Igp per l'agnello, appog-
giato dalle associazioni di cate-
goria e col supporto di alcune
università. Incassammo tutti gli
assensi necessari al ministero
italiano, poi la redazione del di-
sciplinare e il via libera di Bru-
xelles. È stato un percorso emo-
zionante e finalmente siamo sta-
ti premiati».

Venerdì, a Roma, il presiden-
te Manini ha ricevuto dalle ma-
ni del ministro Nunzia De Giro-
lamo la prestigiosa targa. «Noi
del centro Italia e la Toscana in
primis abbiamo grandi poten-
zialità in questo campo e
l'agnello con determinate carat-
teristiche è un prodotto di gran-
de qualità. Per essere Igp va ma-
cellato quando ha un'età infe-
riore a 12 mesi, deve essere allat-
tato esclusivamente con latte
materno fino allo svezzamento
e poi nutrito di foraggi costituiti
da essenze spontanee dei prati
di pascolo, grazie a un sistema
di allevamento delle greggi che
si svolge all'aperto per almeno
otto mesi all'anno. La zona di
produzione comprende Abruz-
zo, Lazio, Marche, Umbria, Emi-
liaRoanagriae Toscana.

«Peccato - dice Manini - che
se da un lato otteniamo ricono-
scimenti e targhe, dall'altra su-
biamo predazioni che mettono
a rischio le nostre aziende loca-
li. Anche due giorni fa due alle-
vatori di Poggio Mario hanno vi-
sto aggredire le loro greggi e
hanno cacciato il predatore, che
ha lasciato orme particolarmen-
te significative. Comunque oggi
festeggiamo questo riconosci-
mento, ma da subito ricomince-
remo a muoverci per difendere
dai predatori il nostro patrimo-
nio».

II ministro dell 'Agricoltura De Girolamo premia Virgilio Manini
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