
Vincenzo Spinosi , responsabile dell'associazione produttori
maccheroncino può finalmente festeggiare con gli chef

Riconoscimento Igp
per i maccheroncini
►L'Unione Europea
concede il marchio
Spacca si congratula

CAMPOF ILONE
I maccheroncini di Campofilone
hanno finalmente ottenuto il
marchio Igp. Sono trascorsi cin-
que anni da quando i produttori
della famosissima pasta hanno
iniziato a lavorare per raggiunge-
re questo obiettivo. Ieri la Gazzet-
ta Ufficiale dell'Unione Europea
ha formalmente sancito l'asse-
gnazione della qualifica di indi-
cazione geografica protetta ai
maccheroncini. «Abbiamo im-
piegato cinque anni e finalmente
è arrivato il tanto ambito ricono-
scimento Igp. Tale attestazione
di storicità e qualità non poteva
certo mancare a questo prodotto
che vanta secoli di storia e di
artigianalità» ha affermato Vin-
cenzo Spinosi, presidente dell'
Associazione Produttori Mac-
cheroncini di Campofilone, costi-
tuita nel 2008 dalla totalità dei
pastifici con l'obiettivo di valoriz-
zare il prodotto. «E' ora nostro
dovere lavorare per preservare e
difendere la tradizione. Siamo
convinti che tale prestigioso tra-

guardo sia in realtà un punto di
partenza verso una più ampia e
condivisa strategia di marketing
collettivo» ha ammesso Spinosi.
L'Igp, infatti, può rivelarsi un'op-
portunità di sviluppo del territo-
rio e fare da volano alla ripresa
dell'economia locale. Anche
l'Amministrazione comunale ha
sempre creduto nel progetto, la-
vorando fianco a fianco dei pa-
stai. «E' stato un lavoro di squa-
dra affascinante, a volte difficile
e insidioso, ma di certo appassio-
nante e stimolante» ha afferma-
to il Sindaco, Ercole D'Ercoli
«questo risultato è la vittoria di
tutto il paese». Il prossimo step
sarà la costituzione del Consor-
zio di tutela a cui verrà affidato il
compito di preservare e valoriz-
zare questa specialità gastrono-
mica. Anche il Governatore delle
Marche, Gian Mario Spacca, si è
congratulato con la comunità di
Campofilone. «Il riconoscimen-
to del marchio Igp per i macche-
roncini, vanto del Made in Mar-
che in tutto il mondo, accresce il
già alto valore delle nostre pro-
duzioni agroalimentari a livello
internazionale. Merito dei pro-
duttori e del territorio di Campo-
filone che da sempre credono in
questo straordinario prodotto».
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