
Sui mercati occorre recuperare la valenza del marchio "Igp"

Il rilancio delle clementine
unisce Comune e Consorzio

Riorganizzare il Consorzio
per la tutela del Marchio Igp del-
le clementine del Golfo di Ta-
ranto , promuovere l'oro di Pala-
giano e sostenere l'aggregazione
e quindi la credibilità della pro-
duzione , tipica del territorio an-
che sui mercati italiani ed esteri.

t quanto attraverso il bando
della Misura 133 della Regione
Puglia a cui ha partecipato il
Consorzio agrumicoltori taranti-
ni (CAT), il Comune di Palagia-
no intende fare, garantendo par-
te della quota di compartecipa-
zione pubblica ad un progetto
che finalmente rilancia la voca-
zione territoriale e prova ad
emanciparla dagli ambiti locali.

«Il prodotto di Palagiano ha
qualità elevatissime, standard
produttivi di grande valore, ma
finora ha dovuto competere sui
mercati con le armi spuntate del-
l'eccessiva frammentazione del-
l'offerta e dell ' assenza di azioni
di marketing adeguate - scrive
Vincenzo Nardelli , delegato al-
l'Agricoltura per il Comune di
Palagiano - l'obiettivo attraver-
so questo bando è di segnare
una nuova strada di valorizzazio-
ne che veda il Comune coinvol-
to in maniera responsabile e par-

tecipativa, con azioni reali e
non di mera vetrina, che vadano
nella direzione di un sostegno
reale a chi produce e lavora i
campi».

Il Consorzio, dunque, anche
grazie al sostegno del Comune
si candida a diventare una vera
e propria rete di imprese, che ol-
tre alla tutela possa fornire ade-
guati strumenti di lavoro.

«Gli standard europei e na-
zionali ci chiedono innovazione,
efficienza, dinamiche più rispon-
denti al mercato e per questo il
Consorzio CAT si candida a di-
ventare un network capace di ag-
gregare, ma anche distribuire
vantaggi e agevolazioni - spie-
ga Giuseppe Zileni, direttore del
Consorzio di tutela delle Cle-
mentine - Penso ad agevolazio-
ni fiscali, job-sharing o di mag-
giori facilitazioni per l'accesso
al credito».

La Misura 133 predisposta
dall'assessorato alle Risorse
Agroalimentari della Regione
Puglia, offre, dunque possibilità
di fare il salto di qualità che me-
rita il comparto agrumicolo del-
la provincia di Taranto.

«Come Comune intendiamo
fare la nostra parte - sottolinea
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Nardelli - perché dopo la eco
negativa ricaduta sui prodotti
della provincia di Taranto è l'o-
ra di tornare sui mercati con la
credibilità e la stima dei consu-
matori e non è residuale l'impe-
gno che dovremo mettere nelle
azioni anche politiche di rilan-
cio del settore, compreso quello
della produzione di arance».

Una uniformità di intenti che
vede il Cat e il Comune di Pala-
giano lavorare di pari passo.

«Crediamo che questa voca-
zione possa essere anche un
buon viatico per il turismo
eno-gastronomico che interessa
la Puglia - afferma Nardelli - e
che dalle prossime stagioni coin-
volgerà ancora più assiduamente
gli agricoltori della nostra pro-
vincia anche tramite il progetto
di Puglia "Taste & Bike", che
privilegia itinerari rurali sugge-
stivi dal punto di vista paesaggi-
stico come ad esempio i nostri
campi di agrumi in fiore o l'anti-
ca rete delle strade di campagna
costellate di masserie fortificate
e aziende agrituristiche di gran-
de pregio e qualità».

Infine l'appello agli altri co-
muni del territorio.

«Abbiamo il dovere di dare
ossigeno ai nostri produttori, in
un periodo di congiunta naziona-
le e locale di difficile approccio
- specifica Nardelli - invito per-
tanto anche gli altri comuni inse-
riti nell'area di tutela delle Cle-
mentine IGP a dare il loro con-
tributo al progetto del Consor-
zio».

Le clementine
rappresentato una

ricchezza per il
territorio di
Palagiano

Il salto di qualità
La misura 133
della Regione
offre l'opportunità
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Sul rilancio
delle clementine
sul mercato
nazionale si
gioca la difficile
partita aperta
dal Comune
con il Consorzio
produttori
agrumicoli.
Marchio,
marketing,
offerta, singoli
passaggi per
imporsi
adeguatamente
sul mercato
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