
,Un progetto dei Beni culturali e Isnart stanzia due milioni e coinvolge quasi 400 aziende agricole del Mezzogiorno

Dop Igp traino del turismo al Sude
Giorgio del l'Orefice

I prodotti alimentari Dop, Igp
e biologici del Sud come volàno
per promuovere il turismo. E
l'obiettivo del progetto «Expe-
rience Italy South and Beyond-
ItalianFoodXP» ideato dal-
l'Isnart, l'Istituto Nazionale di Ri-
cerche sul Turismo del sistema
delle Camere di Commercio ita-
liane e realizzato con il sostegno
del ministero dei Beni e delleAtti-
vità culturali e del Turismo.

L'iniziativapreve d e il coinvol-
gimento di395 imprese agricole e
alimentari di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar-
degna (molte delle quali condot-
te da under 40) che realizzano
prodotti certificati Dop, Igp o
biologici.Iprodottidelle aziende
meridionali selezionate saranno
inseriti, tra settembre e ottobre
prossimi, nei menù di di 20o ri-
storanti italiani in 12 paesi euro-
pei selezionati trale 2mila attività

certificate col marchio «Ospita-
lità italiana» dallaIsnart.

L'operazione faanche leva sul-
l'attivazione di una piattaforma
multimediale (www.italianfoo-
dxp.it) con l'obiettivo di pro-
muoverei prodotti del Sud e lavi-
sita dei consumatori stranieri nei
luoghi e nei territori nei quali
quei prodotti alimentari, com-
presi i vini di qualità certificata,
sono realizzati. In questa ottica
nei prossimi mesi inoltre saran-

no effettuate anche delle azioni
di incoming dibuy er esteriinIta-
lia per favorire l'incontro con le
aziende produttrici.

«J pilastri di questo progetto -
ha detto Colomba Mongiello (vi-
ce presidente della commissione
Anticontraffazione della Came-
ra) trai promotori dell'iniziativa-
sono le aziende agricole under 40
del Sud, che hanno mostrato segni
di grande vivacità, e la rete dei ri-
storanti italiani all'estero sulla
quale pensiamo di dover scom-
mettere ». «Puntiamo su questa
iniziativa per favorire il turismo al
Sud - ha aggiunto il sottosegreta-
rio ai Beni Culturali e al Turismo,
Dorina Bianchi - perché se da un
lato tanti stranieri affermano di
voler conoscere le aree del nostro
Mezzogiorno poi gli arrivi effetti-
vi si fermano al 12% del totale.
Quindi sei regioni del Sud attrag-
gono un numero di turisti pari al
solo TrentinoAltoAdige. Conini-
ziative come questavogliamo raf-
forzare il peso turistico delle re-
gioni del Mezzogiorno».
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