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«Se consumi carne di agnello
Igp difendi il territorio e salvi le
aziende colpite dal sisma».

Lo dice Virgilio Manini, alle-
vatore di Saturnia, presidente
dell'associazione Agnello del
Centro Italia Igp che è in co-
stante contatto con i colleghi
delle zone colpite dal terremo-
to per capire come poter dare
un aiuto concreto.

«Tutte le iniziative sono
complicate - spiega - perché i
consumi di agnello nelle zone
terremotate sono precipitati. I
turisti non ci sono più. C'è
grandissimo disagio nella con-
duzione delle greggi. Il nostro
appello è quello di consumare
carne di agnello lgp. La carne
gode di tracciabilità al 100%.
Noi cercheremo di spingere al
massimo - dice - non solo per
salvare gli allevamenti, ma per
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L'idea dì Rabazzì (Cia)

«Portiamo nelle zone

col p ite dal sisma

il mattatoio mob ile»

salvare quel territorio che gra-
zie al pascolo era tenuto come
un giardino. Molti dei pastori
non sanno nemmeno se conti-
nuare o no. Le aziende sono
macerie e il bestiame è mante-
nuto cori sacrifici enormi. La
speculazione è in agguato e
noi ci offriamo come garanti
della bontà di un prodotto eti-
chettato che arriva dalle zone
terremotate».

L'altro problema per gli alle-
vatori colpiti dal sisma è la di-
struzione dei mattatoi. Un
grandissimo inconveniente
che sta mettendo ancor più in
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apprensione i pastori della zo-
na del sisma: «La mattazione,
purtroppo- dice Manini -non
è competenza della nostra as-
sociazione. Magari le istituzio-
ni potrebbero avere qualche
possibilità in più, perché mi
pare che la provincia di Gros-
seto abbia qualcosa in proposi-
to».

Manini allude al mattatoio
mobile che la Provincia possie-
de e che potrebbe essere pre-
stato alle zone colpite. Ritiene
valida questa possibilità Enri-
co Rabazzi, presidente della
Cia grossetana che spiega: «La
provincia possiede un matta-
toio mobile. Se a Grosseto non
viene utilizzato, come sembra,
sarebbe auspicabile prestarlo
alle zone terremotate per aiu-
tare gli allevatori del centro Ita-
lia, sottoposti a ogni genere di
speculazione. Bisogna muo-
versi per portare il nostro con-



AlbLlri sperdi, il denaro delle luci ai terre uo ,,ati
il Comune di Cinigiano , questo Natale , in tutti i paesi del
territorio comunale , terrà gli alberi di Natale a luci spente
e destinerà il denaro già impegnato perle luci alle
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. «II
nostro augurio di Buon Natale guarda al futuro - ha

commentato Romi na Sani (foto), sindaca di
Cinigiano - riaccenderemo le luci quando
anche loro lo faranno. Risparmieremo
energia elettrica per aiutare chi è stato
meno fortunato di noi. Sono buie le case dei
paesi che hanno subito questa tragedia.
Noi vogliamo cedere un po' della nostra
luce per illuminare di speranza i cuori dei
nostri amici colpiti dal sisma». II Comune
ha reso ancora più speciale l'iniziativa
coinvolgendole scuole: gli alunni
prepareranno le decorazioni degli alberi
che il Comune mette nelle frazioni e nel
capoluogo e addobba con le associazioni.

«Ognuno - dice Sani - appenderà una frase , un commento o
un oggetto e illuminerà l'albero con un pezzetto della
propria energia . E sarà bellissimo».

tributo a questa popolazione».
L'associazione Agnello del

centro Italia Igp lancia dunque
un appello per sostenere gli al-
levatori delle zone terremota-
te che fanno parte, fin dalla na-
scita del sodalizio dell'associa-
zione, che propone sul merca-

to l'agnello nato e allevato nel
territorio dell'Italia centrale
(in Abruzzo, sulle colline e
montagne dell'Emilia Roma-
gna, nel Lazio, Marche, Tosca-
na e Umbria), ottenuto da una
popolazione di ovini storica-
mente presente in questo area-

le, che danno origine ad un
agnello da carne di ottima qua-
lità. Una qualità ritenuta eccel-
lente anche dai maestri chef di
mezza Italia che il 14 e 15 no-
vembre sono stati presenti a
Montecatini Terme per la pre-
sentazione dell'evento Vetrina
Toscana in cui si cucinavano
prodotti col marchio, primo
fra tutti l'agnello Igp del centro
Italia.

L'Agnello del Centro Italia si
nutre esclusivamente di latte
materno e di foraggi (freschi
e/o essiccati), con piccole inte-
grazioni di granaglie, quando
necessario. Esso è molto ap-
prezzato dal commercia e da-
gli allevatori e rappresenta per
i pastori dei centro Italia una
fetta importante di economia.
Gli agnelli del centro Italia Igp,
che sono stati certificati nel
2015 sono stati 53.365 di cui
7.542 provenienti dalla Tosca-
na e 15.509 sono i capi certifi-
cati nei mesi di novembre e di-
cembre. Un bell'incremento ri-
spetto all'anno precedente,
con un trend positivo che
quest'armo avrebbe potuto
proseguire se non ci fosse una
grave incognita dovuta al
dramma che si sta vivendo nel-
le zone terrernotate.

Fiora Bonelli
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