
Agroallmentare
Moro hapresentato
e linee del Distretto

Il neopresidente punta alla sfida di Expo 2015
per rilanciare settore e immagine della Valle
«E un'occasione da non sprecare, è la priorità»

CLARA CASTOLDI

SONDRIO

«Una strategia più in-
cisiva, fatta di atti concreti, per
far conoscere i prodotti della
Valle in Italia e all'estero. Un
esempio? L'Expo 2015 è un'oc-
casione da non sprecare e ci
stiamo già lavorando».

Appena insediato è questa la
mission che Franco Moro (pre-
sidente anche del Consorzio tu-
ristico della Valchiavenna) in-
tende perseguire.

È Moro, infatti, il nuovo pre-
sidente del Distretto agroali-
mentare di qualità della provin-
cia di Sondrio. L'elezione, avve-
nuta all'unanimità durante il
consiglio di amministrazione di
lunedì, si è imposta dopo le di-
missioni rassegnate da Emilio
Rigamonti nel corso dell'ultima
assemblea dei soci.

Franco Moro potrà portare
la sua esperienza nel settore
agroalimentare, indirizzando le
attività di promozione e valo-
rizzazione dei prodotti tipici
della Valtellina.

E nel presentarsi pubblica-
mente un primo atto lo riserva
ai suoi "elettori". «Ringrazio il
consiglio di amministrazione

per la fiducia che mi ha accorda-
to - afferma il neo presidente -.
Mi impegnerò, in stretta colla-
borazione con il consiglio, a da-
re una forte identità al Distretto
agro alimentare attraverso una
strategia innovativa e distintiva
di promozione dei prodotti tipi-
ci della Valtellina. In vista del-
l'Expo stiamo già lavorando e
parteciperemo ad una colazio-
ne in Regione, con in-
tervento dei presi-
denti di tutte le Re-
gioni, con un menù
unicamente valtelli-
nese. Unica terra che
può vantare prodotti
dall'antipasto al dol-
ce. Seguiremo anche
l'organizzazione del-
l'Expo. Il mio deside-
rio - precisa Moro - è
che i turisti vengano
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per aggregare filiere, territori e
aziende specializzate nell'agro-
alimentare di qualità. Almeno
un migliaio le imprese agricole
che hanno aderito alle società
di distretto.

«L'innovazione in agricoltu-
ra passa anche dalla capacità di
aggregarsi. Con minori risorse
a disposizione - spiega l'asses-
sore regionale all'Agricoltura,

Gianni Fava - l'impe-
rativo è mirare all'ef-
ficienza, alla riduzio-
ne dei costi di produ-
zione, creando siner-
gie tra realtà comple-
mentari e ottimiz-
zando professionali-
tà e competenze. Ab-
biamo già avuto la
soddisfazione di fi-
nanziare i primi pro-
distretti, quelli che

La Regione
riconosce

la Valtellina
nei l9

distretti
lombardi

in Valle
non soltanto perla parte ludica
e sportiva, ma anche per le of-
ferto enogastronomiche. E per
fare ciò useremo tutti i canali
che abbiamo a disposizione».

Intanto il distretto agro ali-
mentare, insieme ad altri 18 del-
la Lombardia, è stato accredita-
to dalla Regione Lombardia. In
tutto 19 distretti agricoli, nati

getti dei
hanno fatto domanda sulla mi-
sure di cooperazione, ma certa-
mente disegnando il nuovo Pia-
no di sviluppo rurale dobbiamo
favorire ancora di più l'aggrega-
zione tra imprese. Le potenzia-
lità non sono solo di natura eco-
nomica avantaggio delle azien-
de che partecipano al distret-
to». n
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