
L'assessore a cacci49 a di partner
Primo accordo con Nanchino
Salvadori in missione per trovare investimenti dall'estero
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

MILANO Portare il mondo che
passerà dall'Expo in Toscana.
Non solo i turisti. Imprendito-
ri, università, rappresentanti
delle istituzioni che sono inte-
ressati a conoscere il «modello
Toscana» sul cibo, a lavorare
assieme, a investire nell'inno-
vazione e nella qualità con i lo-
ro omologhi toscani. L'Expo
per noi sarà anche questo. E il
lavoro che sta svolgendo in
queste settimane Gianni Salva-
dori.

L'assessore regionale al-
l'agricoltura era ieri nella folta
delegazione nostrana presente
all'HangarBicocca per l'«Expo

delle idee», ma non ha parteci-
pato ai tavoli. Lo si trova men-
tre parla con uno dei delegati
del Burundi, discutendo delle
possibilità di investimento.
Uno dei tanti colloqui della
giornata. «Li incontriamo per
spiegare meglio racconta
il nostro sistema di imprese, le
nostre conoscenze e capire se
possono essere utili e rispon-
dere alle loro esigenze». Con
alcuni di loro hanno già comin-
ciato a lavorare: una delegazio-
ne della Provincia di Nanchino

che corrisponde a un paio di
Stati europei il cui arrivo è
previsto a Milano a luglio, fini-
to il tour all'Expo si trasferirà in
Toscana. Ed è solo la prima ad
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aver già confermato la presen-
za.

«Attraverso il Club dei Com-
missari (un gruppo di delegati
dai circa 14o Paesi che parteci-
pano all'Expo ndr) gli chiedia-
mo di venire in Toscana» ag-
giunge Salvadori. L'obiettivo è
diffondere la «cultura della

qualità, una garanzia per i con-
sumatori. I nostri prodotti so-
no richiesti prevalentemente
da mercati ricchi. A volte le re-
gole che poniamo vengono vi-
ste dalle imprese come vincoli
ma sono una opportunità, so-
prattutto se riusciamo ad allar
gare questa cultura della quali-
tà» che passa, secondo Salva-
dori, «non solo dagli accordi
commerciali, ma dalla ricerca e
dalla comunità scientifica».

Mauro Rosati, direttore della
Fondazione Qualivita e consi-
gliere del ministro perle politi-
che agricole Maurizio Martina

ideatore dell'«Expo delle
idee» la definisce «opera-
zione verità». «Con l'Expo ab-
biamo la possibilità di portare
nei nostri territori i rappresen-
tati di 140 Paesi per far cono-
scere il nostro made in Italy.
Arrivare in Toscana da Milano è
molto semplice, potranno co-
noscere da vicino i prodotti,
per smorzare le polemiche sul-
l'olio toscano, per esempio» o
aprire nuovi mercati. Ma è solo
una delle tre opportunità che
secondo Rosati darà l'Expo al
nostro mondo dell'agroali-
mentare, soprattutto quello
Igp e Doc. «Il sistema Doc e Igp
ha bisogno di un riconosci-

mento internazionale per af-
frontare mercati in tranquillità:
un ambiente di tutela interna-
zionale» che l'Expo potrebbe
promuovere. E l'operazione
che sta curando Salvadori è di
fatto quello che secondo il pre-
sidente di Qualivita è il terzo fi-
lone di intervento assoluta-
mente necessario e che dal-
l'Expo potrà avere un effetto
moltiplicatore: «Come Tosca-
na, possiamo rappresentare un
modello di agricoltura, un mo-
dello di sviluppo da offrire ai
Paesi del terzo mondo. Abbia-
mo visto quanto sono stati im-
portanti, per il modello tosca-
no, le Dop e le Igp. La Toscana è
stata la regione a indicare la
strada, un modello di qualità
che ha alla base il territorio e le
piccole imprese. È un modello
che si può esportare, una best
practice non solo nei numeri
ma anche nei fatti».

La Toscana userà anche lo
spazio del «fuori Expo» nei
chiostri di San Barnaba, gestito
da Toscana Promozione, per
attirare delegati visitatori stra-
nieri, grazie ai 300 metri quadri
affittati vicino al Duomo di Mi-
lano dove verranno ospitate de-
cine di aziende e realtà.
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