
Sciocco , :® toscano la »il pane
Il governatore la chiederà a Bruxelles, che tentenna. «Pare il castello di Kafla»

MARINA D I PIETRASANTA Il pane
toscano diventa Dop? t stato il
governatore Enrico Rossi ad an-
nunciare ieri che, in occasione
di un viaggio a Bruxelles a metà
settembre, tornerà alla carica
con l'Unione Europea per chie-
dere il riconoscimento della
denominazione di origine pro-
tetta per il nostro pane. L'obiet-
tivo di Rossi è di sfruttare il
marchio per aumentare la pro-
duzione di grano tenero tosca-
no, già salita dal 2010 a oggi da
A oo mila a 8oo mila quintali.

«Con la Dop aumenteremo la
produzione - ha detto Rossi
- facendo crescere l'occupa-
zione in agricoltura, tutelando
il paesaggio toscano con il re-

cupero di terre oggi abbando-
nate e, al tempo stesso, aumen-
tando la tenuta idrogeologica
dei nostri territori». L'annun-
cio, fatto durante un incontro
pubblico al Caffè La Versiliana
di Marina di Pietrasanta, rap-

presenta anche una sfida all'Ue,
che ora, dopo lunghi tentenna-
menti, sembra aver comunque
aperto alla concessione della
Dop: «Bruxelles pare il castello
di Kafka: ci fanno sempre una
nuova richiesta. E poi scontia-
mo un'opposizione interna,
tutta italiana, di chi non ha in-
teresse che la Toscana ottenga
la Dop per il suo pane - ha
spiegato Rossi -. Continuere-
mo a fare pressioni per ottenere

Il pane toscano, un risultato importante per il
per il quale futuro della Toscana. Ma abbia-
la Regione mo già ricevuto rassicurazioni
chiede il da Bruxelles».
riconoscimento Il governatore ha poi aggiun-
della Dop to che «la riscoperta delle tradi-
(Foto Sestini) zioni toscane, coniugate con la

ricerca e la scienza sono una
scommessa vincente». Il moti-
vo? Le Università di Pisa e Firen-
ze stanno studiando una nuova
confezione che dovrebbe per-
mettere di conservare più a lun-
go, e quindi di esportare me-
glio, il pane sciocco della To-
scana, la regione che ha più pa-
nifici d'Italia. Pane senza sale, e
quindi anche salutare per il
cuore: è uno dei punti di forza
della proposta della Regione
Toscana, che ha già 15 Dop e 13
Igp (indicazioni geografiche
protette) a sancire l'unicità dei
suoi prodotti alimentari. Che
danno lavoro a aq mila persone.
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