
Si TERRA' ALLE FIERE L'11 E 12 APRILE E FARA' DA APRIPISTA A CIBUS CONNECT

A karma il forum mondiale
delle indicazioni geografiche
Upi in prima linea. Azzali: «Piattaforma di business importante per il territorio»

Patrizia Ginepri

1t Non è un caso che sia Parma,
capitale della Food Valley emi-
liano-romagnola e Città creativa
della gastronomia Unesco, a
ospitare l'11 e il 12 aprile la prima
edizione di Origo, il Forum mon-
diale delle Indicazioni geogra-
fiche.

Origo, promosso da Regione
Emilia-Romagna e ministero
delle Politiche agricole, con il pa-
trocinio della Commissione eu-
ropea, vede in prima linea tra gli
organizzatori l'Unione parmen-
se degli industriali e Fiere di Par-
ma. E' il primo grande evento
fieristico B2B dedicato alle sfide
e alle opportunità su scala glo-
bale del sistema delle Indicazio-
ni geografiche dell'Unione eu-
ropea e farà da apripista a Cibus
Connect, il salone internaziona-
le dell'alimentazione in pro-
gramma alle Fiere il 12 e 13 apri-
le.

«Quando si è manifestata l'i-
dea di organizzare un confronto
di respiro internazionale tra gli

attori del settore di produzione
di Dop e Igp, la collocazione a
Parma è sembrata del tutto na-
turale, vistala concentrazione di
Dop importanti - spiega il di-
rettore dell'Unione Parmense
Industriali Cesare Azzali -. L'e-
vento rappresenta una grande
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opportunità per conoscere quali
sono le tendenze evolutive della
gestione dei prodotti di origine
protetta, che rappresentano un
business crescente per una fetta
importante del nostro territo-
rio».

Il Forum mondiale Origo nasce
in Emilia Romagna, dalla necessità di creare una
la regione con il più alto nuova consapevolezza del valore
nurnero di riconoscimenti strategico delle produzioni di

qualità sia nel contesto europeo,



Si pone l'obiettivo
di creare una nuova
consapevolezza
del valore strategico
di Dope Igp

sia nei mercati internazionali.

Con 44 specialità agroalimen-

tari Dop e Igp l'Emilia Romagna
è la Regione con il più alto nu-
mero di riconoscimenti in Italia
e in Europa.

Un ricchissimo patrimonio di
cultura e tradizioni in campo
enogastronomico che convive
con un forte slancio verso la ri-
cerca e l'innovazione, nell'ottica
della sostenibilità delle produ-

zioni. Tutto ciò fa dell'Emi-
lia-Romagna e, in particolare
della città di Parma, la sede idea-
le per ospitare l'esordio di un
evento internazionale come Ori-
go, una grande occasione per
promuovere un intero territo-
rio.

«L'Unione Industriali, com'è
suo compito, ha svolto un ruolo
significativo per sostenere que-
sta iniziativa - sottolinea Azzali -
perché essendo nell'ambito di
una piattaforma di business del-
la portata di Cibus e Fiere di Par-
ma, è una grande occasione per
operare insieme e per avvicinare
allo stesso tempo un'utenza di
grande rilievo. Questa è un'op-
portunità da non perdere per il
territorio».

Nella prima giornata (11 apri-
le), il Forum ospiterà un impor-
tante appuntamento di confron-
to e analisi sull'agenda europea e
internazionale delle Indicazioni
geografiche; il giorno successivo
(12 aprile) sarà invece dedicato
alla promozione delle relazioni
B2B tra Dop e Igp europee e in-
ternazionali e i top buyer di tutto
il mondo presenti a Cibus Con-
nect 2017. Chi volesse iscriversi
al forum può ancora farlo, fa-
cendo riferimento al sito ht-
tp://wwww.origoglobalfo-
rum.com.
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