
I fantasflcï auattro cercano l'America
Consorzi sfidala dï qualità
Prosciutto, olio, pecorino e miele i síc

FIRENZE
LA PROVA DEL nove ci sarà a fine
ottobre. Tramite l'intermediazio-
ne dell'Ice a New York i «fantasti-
ci quattro» della Toscana cerche-
ranno di sfondare nel mercato
americano, convincendo giornali-
sti di carta stampata e tv di oltre
oceano. Sarà un primo test del pro-
getto promozionale negli Stati
Uniti che è partito in questi gior-
ni: le Dop e le Igp saranno fatte co-
noscere ai consumatori americani
attraverso degustazioni mirate,
con eventi particolari nei negozi e
i ristoranti di alto livello.
Sono i supereroi della Toscana di
qualità, i quattro consorzi più im-
portanti del nostro territorio: Pro-
sciutto Toscano, Pecorino tosca-
no, Tutela del miele della Lunigia-
na e dell'olio extravergine di oliva.
A Milano hanno concluso il loro
tour italiano di promozione, quat-
tro conferenze organizzate con il
patrocinio della Regione Toscana
e in collaborazione con le catene
della grande distribuzione: Unico-
op Tirreno, Unicoop Firenze, Co-
nad del Tirreno ed Esselunga .
Quasi come i moschettieri di Du-

per conquistare íl mercato
mas, hanno scelto il motto «Uniti
si vince».

CI SONO numeri cruciali dietro i
quattro consorzi di qualità: miglia-
ia di produttori, milioni di euro di
fatturati, potenzialità inespresse
in termini di mercato. Un'armo-
nia tra le diversità, una sinergia di
intenti in una regione nella quale i
campanili sono il tratto distintivo.

Accordi con le catene
della grande distribuzione
IL sostegno della Regione

«Insieme possiamo comunicare
con più forza i valori del territo-
rio» hanno fatto notare i presiden-
ti dei Consorzi, Gianfranco Gam-
bineri (Pecorino toscano), Fabri-
zio Filippi (Olio extravergine
d'oliva), Cristiano Ludovici (Pro-
sciutto toscano) e Giuseppe Luca-
no, responsabile marketing del
Consorzio tutela Miele della Luni-
giana.

«Le certificazioni Dop e Igp garan-
tiscono l'origine e la qualità di que-
sto patrimonio agroindustriale -
hanno ribadito - e gli conferiscono
un valore aggiunto. Questo ciclo
di conferenze per presentare le col-
laborazioni con le varie catene del-
la grande distribuzione, hanno ge-
nerato un buon trend di crescita
nei consumi. E' la prova che c'è bi-
sogno di progetti concreti e ben ar-
ticolati».
«Sono molto soddisfatto della To-
scana che fa squadra - ha afferma-
to l'assessore regionale all'agricol-
tura Gianni Salvadori -. La Tosca-
na è da sempre la terra del buon vi-
vere, e con questa unione i Consor-
zi sono riusciti a valorizzare i
propri prodotti mantenendo la
qualità ed il legame con il territo-
rio. Mi auguro che questa esperien-
za possa essere allargata anche ad
altre eccellenze».
«I quattro Consorzi hanno presen-
tato un bellissimo progetto - ha
aggiunto Silvia Burzagli di Tosca-
na Promozione -. Da tempo lavo-
riamo insieme per promuovere si-
nergicamente questi prodotti di al-
tissima qualità che, talvolta, sono
poco conosciuti in parte del terri-
torio italiano». Saranno i colossi
della grande distribuzione a cerca-
re di coprire i vuoti.
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Olio extravergine Pecorino toscano
Nasce nel 1997, ottiene il El'unico formaggio Dop
riconoscimento della Igp della regione, tra gli
(indicazione geografica associati si contano 245
protetta). Oggi annovera allevatori, 17 caseifici, per
oltre 11.000 soci, assorbe un totale di circa 3mila
il 60% della produzione persone coinvolte

Prosciutto Dop Miele della Lunigiana
Riunisce 23 aziende Il più giovane dei consorzi
all'interno delle quali tra i produttori di 14
lavorano oltre 500 Comuni della provincia di
persone. Viene venduto Massa: 60 produttori, oltre
per il 95% in Italia, per un 5000 alveari, per mille
valore di 55 milioni di euro quintali di miele
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