
Prodotti tipici e reputazione
Svettano bresaola e pizzoccheri

Il60%degli italiani conosce la
Valtellina, ottosu dieci hannoassaggiato
la bresaolae la metà i pizzoccheri. E nove
turisti su dieci tornerebbero in provincia
di Sondrio dopo averetrascorso in questa
zona un periodo di vacanza.
Sono irisultati della ricerca con-
dottadall'Università diPavia per
conto delDistrettoAgroalimenta-
re di Qualità, inseritatrale azioni
del Distretto Culturale della Val-
tellina. I risultati dell'indagine,
condottane12013 su un campione
di 1.100 cittadini di tutta Italia, so-
no stati illustrati daEleonoraLo-
renzini dell'ateneo pavese in un
incontro che si è svolto lunedì
scorso nella Sala Succetti della Ca-
mera di Commercio, a Sondrio.
Questo percorso rappresentauna
base scientifica di fondamentale
importanzaperindirizzarlenella
giusta direzione.

I risultati dell'indagine dicono
che, nel59% dei casi, la Valtellina
è una meta nota, che il marchio è

Svelati risultati di una ricerca

conosciuto dal38 % degliintervi-
stati, che quasi l' 80% ha assaggiato
labresaolae oltre il 50% i pizzoc-
cheri.Quasilametàdiquesteper-
sone è in grado di collocare i due
prodotti principein Valtellina.Il
Casera, così presentato nel son-
daggio senza la denominazione
Valtellina, è apprezzato dal 20%
degli intervistati, il Bitto dal 18%
elaMelavìdaquasii117%, mentre

si scende per ivini che scontano,
alpari diquelli di altre Regioni, la
proliferazione delle denomina-
zioni. Il gradimento dei prodotti
è alto perBitto, Sforzato epizzoc-
cheri: oltrei150%dichiliconosce
sarebbe disposto apagarli di più.
Indagando l'apprezzamento dei
servizi turistici, emerge che la
stragrande maggioranza di chi è
già venuto in Valtellina, l'89%, ci
tornerebbe.

È stato Sergio Schena, presi-
dente della Fondazione di Svilup-
po locale, entegestore delDistret-
to culturale della Valtellina, soste-
nuto dalla Provincia di Sondrio,
nell'ambito del più ampio proget-
to dei Distretti culturali ideato e
promosso daFondazione Cariplo,
aintrodurre l'incontro. Si è soffer-
mato sul ruolo svolto dalle filiere
economiche, nella fattispecie
quella agroalimentare, nel Di-
stretto Culturale, in stretta siner-
giacon ilpatrimonio paesaggisti-

co e architettonico. «Le connes-
sionifraturismo, enogastronomia
e cultura sono sempre più strette.
Il turista oggi è allaricerca di espe-
rienze emozionali che, come Val-
tellina, siamo ingrado diproporre
perlaricchezzadellanostraoffer-
ta. Nel Distretto Culturale stiamo
lavorando in sinergia con questi
settori equestaindagine ci forni-
sceindicazionimolto precise sulla
direzione da prendere».

Eleonora Lorenzini, nella sua
illustrazione, ha evidenziato co-
me siaconfermatalarelazionetra
conoscenza dei prodotti tipici e
intenzione di visitare una destina-
zione turistica l'impatto èpositi-
vo eriguardaprincipalmentebre-
saola, pizzoccheri e Bitto. «È la
conferma di comeilpercorso av-
viato di unire enogastronomia e
turismo, seppure non semplice,
sia corretto - evidenzia il presi-
dente delDistretto agroalimenta-
re di Qualità Franco Moro. Dob-
biamo lavorare siainvalle, facen-
do conoscere i nostri prodotti ai
turisti, siafuori, attraversolapro-
mozione, affinchéillegamefrale
eccellenze enogastronomiche e il
territorio emerga sempre di più,
agendo da volano per l'afferma-
zione di entrambi». n S.sar.
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