
Dopo la ricca sagra
salto di qualità
per il mandarino

Conferma il fascino della festa, ma in più
conquista l'attesa dei grandi eventi tecnico-cul-
turali, l'edizione numero ventiquattro della sa-
gra del Mandarino di Palagiano, voluta dal Co-
mune di Palagiano e sostenuta dal Gal Luoghi
del Mito e dall'assessorato alle Risorse Agroali-
mentari della Regione Puglia.

Edizione della maturità che nello scorso
week-end ha fatto il pieno di pubblico e consen-
si.
«Questo settore è pronto al salto di qualità - ha
detto l'assessore alle Risorse Agroalimentari
della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, parteci-
pando al convegno su "Multifunzionalità in agri-
coltura e Valorizzazione dei Prodotti Tipici di
Puglia".
Salto di qualità che il responsabile per l'a-
gricoltura della giunta pugliese auspica stretta-
mente connesso a una nuova stagione di promo-
zione anche legata al marchio ombrello "Prodot-
ti di qualità di Puglia", ma anche alla possibili-
tà di innescare nuove strategie di mercato anche
attraverso i consorzi tra produttori o le cosiddet-
te OP (Organizzazioni di produttori) agricole.
«Qui oggi c'è il sindaco di Rodi Garganico -
ha detto Nardoni - chiedo al sindaco di Palagia-
no, Tarasco di continuare ad interagire con lui
per creare un fronte compatto dell'agrumicol-
tura pugliese in grado di affermarsi sui mercati
nazionali ed esteri, perché il brand più forte di
ogni congiuntura in questo momento è quello
Puglia».
Mercati, che secondo gli esperti del settore, non
attenderanno che il comparto regionale faccia
squadra per occupare ancora di più fette impor-
tanti del trend al consumo.
Da Palagiano, dunque, arriva l'appello a far pre-
sto. Ne sono convinti anche il responsabile del
Consorzio agrumicoltori tarantini, Giuseppe Zi-
leni e Pasquale Notarstefano del consorzio turi-
stico Terre d'...Amare, che al connubio tra pro-
duzione di qualità e promozione anche in termi-
ni di marketing territoriale credono da tempo.
Dopo il convegno tecnico a cui seguiranno una
serie di seminari territoriali promossi a partire
dai primi mesi del 2014 dallo Sportello informa-
tivo su "Agricoltura e Qualità" della Regione
Puglia, la sagra del mandarino nella giornata di
domenica si è trasformata in un vero percorso
dei sapori.
Tutto ovviamente nel segno delle clementine
IGP e della nostra produzione agrumicola di
qualità - ha detto Vincenzo Nardelli, agronomo
ma anche consigliere delegato all'agricoltura
del Comune di Palagiano.
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