
PRODOTTI DI ORIGINE

Sicurezza
C'era anche l'assessore all'Agri-
coltura della regione Gianna Fa-
va a Bruxelles per parlare di sicu-
rezza alimentare e valorizzazio-
ne dei prodotti di origine del set-
tore ortofrutticolo all'evento Ue
su frutta e verdura e prodotti di
qualità, promosso dall'Associa-
zione di Regioni Europee per i
prodotti d'Origine ed il network
delle Regioni Europee produttri-
ci frutticole, orticole e floricole.
Le due associazioni rappresenta-
no 40 regioni di 8 diversi Stati,
nonché gran parte della produ-
zione Ue di frutta, verdura, fiori
e piante. «Un'altra tappa - ha di-
chiarato l'assessore Fava - che
consolida la tendenza, alla quale
abbiamo contribuito in questi

anni, di spingere l'Europa sulla
tutela dei prodotti e delle deno-
minazioni di origine. Un tema di
assoluto rilievo in vista soprat-
tutto dell'imminente approva-
zione della prima bozza del Par-
tenariato transatlantico per il
commercio e gli investimenti e
alla quale molti operatori euro-
pei guardano con qualche pre-
occupazione. Ribadisco quindi
la necessità che l'Europa diventi
presidio di originalità, peculiari-
tà e biodiversità alimentare e
che, una volta tanto, le regioni
del Sud Europa assumano un
ruolo determinante su questo te-
ma».

Sul fronte regionale europeo,
Fava si confronta con i suoi col-

leghi Vincent Labarthe, vice-pre-
sidente all'agricoltura del Consi-
glio regionale di Midi-Pyrénées
e presidente dell'Arepo e Josep
Maria Peligri i Aixut, assessore
all'agricoltura della Catalogna e
presidente dell'Areflh, e Simona
Caselli assessore all'Agricoltura
dell'Emilia. In serata, alla pre-
senza del Commissario europeo
per l'agricoltura Phil Hogan, an-
che una presentazione e degu-
stazione di prodotti ortofruttico-
li e denominazioni d'origine. In
rappresentanza delle produzio-
ni di qualità lombarde partecipa-
no: Olio Garda Dop, Olio dei La-
ghi Lombardi Dop, Mela della
Valtellina Igp, Vini della Valtelli-
na, Vini Oltrepo.

Fra i temi trattati a Bruxelles anche la sicurezza dell'olio
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