
Mauro Rosati con Patrizio Roversi e Daniela Ferolla sii RaiUno
"Le eccellenze dellagricoltura potranno servire anche a Siena"

Tona Linea Verde
Anche quesfanno

parlerà senese
SIENA Parte oggi alle

12.20 la nuova edizione di Li-
nea Verde, il programma di
Rai 1 che da oltre mezzo seco-
lo racconta l'agricoltura italia-
na e le sue eccellenze. Alla con-
duzione, confermata la cop-
pia Patrizio Roversi e Daniela
Ferolla, dopo la buona stagio-
ne 2014-15. Il programma, an-
che quest'anno. sarà un po' se-
nese grazie alla costante pre-
senza di Mauro Rosati, diret-
tore della Fondazione Qualivi-
ta e consigliere del ministro
delle politiche agricole alimen-
tari e forestali Maurizio Mar-
tina. Linea Verde manterrà la
sua caratteristica di program-
ma itinerante ed ogni domeni-
ca offrirà ai telespettatori un
meraviglioso viaggio alla sco-
perta del territorio italiano,
della nostra biodiversità e del-
le nostre eccellenze agroali-
mentari. E proseguirà nella
sua mission di sostegno al
"made in Italy" e di valorizza-
zione di quelle eccellenze che
tutto il mondo ci invidia: "Of-
friremo informazioni utili ai
nostri amici agricoltori sulle
novità in materia di politiche
agricole ed ambientali, così co-
me andremo alla scoperta di
nuove generazioni che stanno
scoprendo l'agricoltura come
nuova ed affascinante profes-
sione" ci spiega Rosati.
Tre anni a Linea Verde per lei
ed un programma che ha con-
tribuito a cambiare insieme ad
una squadra fatta di tanti pro-
fessionisti.
"Sono stati anni importanti,

abbiamo cambiato il fonnat
mettendo al centro del nostro
racconto l'agricoltura e non
solo l'intrattenimento. Anche
quest'anno vogliamo appro-
fondire i problemi del settore
attraverso una maggiore cono-
scenza delle informazioni e
delle tematiche della filiera.
Andiamo al cuore, all'essenza
dell'agricoltura ed il pubblico
ci ha premiato aumentando
negli ascolti, Linea Verde oggi
è il primo programma di servi-
zio e intrattenimento cultura-
le per ascolto e precede Super-
Quark che però va in prima
serata. Mi fa piacere sapere
che sono tanti i giovani che ci
guardano".
La Fondazione senese Qualivi-
ta è stata fondamentale in que-
sta ottica?
"Certamente perchè abbiamo
portato alla trasmissione una
conoscenza più profonda dei
prodotti agroalimentari tipici
contribuendo a capire cosa c'è
dietro all'arancia rossa di Sici-
liapiuttosto che alla castagna
del Monte Amiata o al fagio-
lo di Sorana. Ebello fare Li-
nea Verde, oltre a girare l'Ita-
lia conosci tante persone, vor-
rei dire l'Italia vera, il suo terri-
torio e lì trovi la radice autenti-

ca del Paese. Vivere la passio-
ne dell'agricoltura non è come
leggerla sui libri e per me è
emozionante perchè vivendo
in campagna e questo mondo
ho la curiosità di capire, di co-
noscere, di imparare e con-
frontarmi".
Una esperienza che potrà tor-
nare utile anche a Siena?
"Me lo auguro. Nella nostra
provincia ci sono eccellenze
uniche e spero che la città pos-
sa trovare il modo di unirsi ad
esempio con Sangimignano,
Montalcino, la Valdorcia per
intraprendere nuove strade di
sviluppo e attrazione. Sono
fattori da sfruttare, basti pen-
sare che ci sono grandi im-
prenditori che girano il mon-
do, ma che investono in azien-
de agricole della nostra terra.
Sono potenzialità su cui Sie-
na può investire, magari ad
esempio salvando il settore
dolciario sfruttando le mate-
rie prime del territorio. A Li-
nea Verde siamo convinti che
per il bene dell'uomo ci sarà
sempre più bisogno di una
agricoltura di qualità".

Andrea Bianchi Sugarelli



"Pure in questa edizione
vogliamo approfondire i
problemi del settore
attraverso una maggiore
conoscenza delle
informazioni e delle
tematiche della filiera"

Mauro Rosati li direttore senese di
Qualivita insieme a Patrizio Roversi e
Daniela Ferolla che da oggi torneranno
con la nuova edizione di Linea Verde
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