
AGROALIMENTARE. A PARMA

per parlare defle 1gp europee
Un grande appuntamento de-
dicato ai prodotti Dop e Igp a
Parma, nella regione leader in
Europa peri riconoscimenti di
origine. E Origo Global Forum,
primo appuntamento interna-
zionale dedicato a questo pez-
zo importante dell'agroali-
mentare in programma a Par-
ma da domani a giovedì 13 in
collegamento con la fiera Ci-
bus Connect.

Un appuntamento in cui lo-
gicamente sono in prima fila
anche i tanti prodotti Dop e
Igp della provincia di Modena.

Il Ministero italiano delle po-
litiche agricole, Regione Emi-
lia-Romagna, Unione Parmen-
se per gli Industriali e Fiere di
Parma, con il patrocinio della
Commissione Europea, del
Parlamento Europeo e del Co-
mune di Parma, promuovono
questo evento europeo e inter-
nazionale dedicato alle sfide e
alle opportunità globali del si-
stema delle indicazioni geogra-
fiche dell'Unione Europea.

Origo nasce dalla necessità
di creare una nuova consape-
volezza del valore strategico
delle produzioni di qualità sia
all'interno del contesto euro-
peo sia nei mercati internazio-
nali. I principali partner sono
le reti europee e internazionali
del settore: Origin, Arepo, Are-
fili, Fondazione Qualivita, Ai-
cig. L'agenda della giornata
scientifica di domani apre con
una sessione dedicata alla poli-
cy europea, per discutere del

presente e del futuro delle In-
dicazioni Geografiche in Euro-
pa, senza dimenticare che le
IG non rientrano solo nella Po-
litica agricola (primo e secon-
do pilastro della Politica agri-
cola comunitaria), ma anche
nella Politica ambientale
(agro-ambientale) e in quella
commerciale, e che anche i
consumatori guardano con
grande interesse alla qualità e
alla varietà del cibo. L'obietti-
vo della seconda sessione sarà
dimostrare come i prodotti IG
siano sostenibili e possano es-
serlo ancora di più attraverso
interventi e politiche mirati.

Saranno posti in evidenza
l'esigenza di realizzare una so-
stenibilità non solo ambienta-
le ma anche economica e so-
ciale, illustrando in che modo
questi prodotti possono rap-
presentare una svolta per mol-
te aree geografiche. Oggi i temi
della sostenibilità sociale,
dell'impiego e della resilienza
del sistema agroalimentare lo-
cale sono particolarmente at-
tuali e lo saranno ancora di più
nel prossimo futuro e nella
nuova Politica agricola comu-
nitaria post-2020.

Il Global Forum Origo è rea-
lizzato in connessione con Ci-
bus Connect, l'importante fie-
ra internazionale dell'alimen-
tazione di Fiere di Parma, dedi-
cata in particolare quest'anno
alla promozione di relazioni di
business B2B con i principali
top buyers internazionali.
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Con tutte leDllop
e Igp del mondo

Secondo l'ismea, Piacenza
dodicesima tra le venti province
italiane di produzione

Anche i nostri prodotti DOP
saranno protagonisti della tre
giorni di Parma in partenza il
prossimo 11 aprile, che farà
dell'altra città del Ducato la capi-
tale mondiale delle Dop e delle
IGE
A fine 2016 il comparto delle Dop
e lgp europeo ha toccato la cifra
record di 2.959 prodotti - com-
presi 23 extra Ue - con 69 nuovi
ingressi. Un trend che non scalfi-
sce il primato dell'Italia, chevan-
ta 814 prodotti food and Ovine.
Seguono: Francia (670 indicazio-
ni geografiche), Spagna (323),
Grecia (251), Portogallo (177),
Germania (128). Tra le regioni,
l'Emilia-Romagna si conferma
leader nella Ue per numero di
specialità Dop e Igp - ben 44 -
cuivannoaggiunti 30vini (dati:
Rapporto Qualivita Ismea).
Considerando l'impatto sul terri-
torio, su 20 province italiane, Pia-
cenza si posiziona (secondo il rap-
porto ISMEA) al 12esimo posto.
L'Emilia-Romagna invece con-
quista ben 4 posizioni: le prime
tre province sono infatti Parma,
Modena e Reggio Emilia, rispet-
tivamente con un valore di 1,135
miliardi, 622 e 544 milioni-: perla
nostra provincia invece il valore è
di 176 milioni di euro. Mol.



A PARMA DALL' 1 1 AL 13 APRILE IL FORUM DEDICATO A QUESTI PRODOTTI AGROALIMENTARI

I prodotti Dop e Igp sar,
PARMA

SARA il primo appuntamento in-
ternazìonale dedicato ai prodotti
ag-o alimentari di tutto il mondo
Dop e Igp: si tratta dell'Origo Glo-
bal Forum, in programma dall'11
al 13 aprile a Parma cuore della
Food Valley emiliano-romagnola
e Ci ila creativa della gastronomia
Unesco. Alla fine del 2016 il com-
parto delle Dep e Igp europeo ave-
va toccato la cifi-a record di ' -959
prodotti (compre,,,i 23 extra Del
con 69 nuovi ingressi . Un trend
che non scalfisce però il primato
dell'Italia, che vanta 814 prodotti
1c,-,-x1 and : .'ine, Seguono,: Francia
(070 indica ioni geogr .tielhe).
Spagna ($2   ;, t recia (25F. Porto-
gkllo (1 7. í„crmaniia (12s?. Ta
le regioni- l'Emilia Romagna si

o in vetrina a Origo

conf,. t'nta le2 1', ,' ,,_ll l p , i .ru-
mero di speciati a Dola e igjp. ben
44, a cui vanno aggiunti 30 vini.

TRA i protagonisti ci saranno pro-
dutr.ori e consorzi di questa com-
la a rtn dell'agroalimentare eiiro-
pea: Origo Global Forum saio ap-

punto il primo appuntamento in-
ernazionale dedicato a un settore

che riveste non solo un importan
e valore economico, ma che rap-

presenta anche un modello di
agricoltura so s tenilhíle. uno stru-
n)ento dì presidia ciel territorio,
t?n alano di ,t iluppo per le co

mauanita locali. Tra i protagonisti,
col pt °sidcnre della Regione Emi-
;ia l t,naa n; Stefano Bonaccini,
i s;Ji anno il ministre, delle Politi-
h, a ricc le. Maurizio Martina, e

il e1cepresrdente della commissio-
ne Agricoltura del Parlamento eu-
ropeo, Paolo De Castro , mentre il
Conimissarìo europeo per 1 seri-
coltura, i hil Hogan , interve r r in
un video rne aggio. «Itat;biomo

alt aas,ta_ i pr c. t zí. enisn -)i íl fal-
so ?made in ltal La ,fida che ab-
biamo di frante - dice l'assessore
regionale dll r <gricolu ra, Simona
La€eih (foto che ieri a Bologna
ha presentato l'iniziati;-a- e pro

-prio queut;a: sostenere e rafforzare
il posizion.ani nto sui nt ,-c ati di
q ire: c eccellenze che rappre senta-
no un modello virtuoso di scilup-
po'.



PRESENTATO A BOLOGNA L'EVENTO IN PROGRAMMA L'11 E 12 APRILE

a Parma il th !bop e IgpOrigo,
Oltre 300 iscritti
all'evento realizzato
in sharing
con Cibus Connect
12 Il ministero italiano delle Po-
litiche agricole, la Regione Emi-
lia-Romagna, l'Unione Parmense
per gli Industriali e Fiere di Par-
ma, con il patrocinio ed il sup-
porto della Commissione euro-
pea, del Parlamento europeo e di
Comune di Parma, promuovono
la prima edizione di Origo Global
Forum, un evento europeo ed in-
ternazionale dedicato alle sfide e
alle opportunità globali del siste-
ma delle indicazioni geografiche
dell'Ue. L'evento è stato presen-
tato ieri aBologna. Il Forum nasce
dalla necessità di creare una nuo-
va consapevolezza del valore stra-
tegico delle produzioni di qualità
sia sui mercati internazionali.

Oggi sono più di 300 gli iscritti,
rappresentanti delle aziende cer-

Bologna Da sinistra, Casa, Caselli, Pedroni e Cellie.

tificate, che hanno scelto di ade-
rire all'evento.Origo è realizzato in
sharing con Cibus Connect, l'im-
portante fiera internazionale del-
l'alimentazione di Fiere di Parma.
Durante le giornate del12e 13 apri-
le, presso Cibus Connect, saranno
promosse infatti le relazioni tra
Dop e Igp europee ed extraeuro-

pee ed i top buyer internazionali
che saranno presenti a Cibus Con-
nect 2017. La giornata di apertura
di martedì 11 aprile si svolge invece
presso l'Auditorium Paganini di
Parma-Salalpogea-ed ospitaun
un evento di confronto ed analisi
sull'agenda europea ed interna-
zionale delle Indicazioni Geogra-



fiche, che si aprirà con l'intervento
del ministro alle PoliticheAgricole
Maurizio Martina, acui seguirà un
messaggio di Phil Hogan, Com-
missario Ue per l'Agricoltura.

«Dobbiamo proteggerci dai pro-
tezionismi e dalfalsoMade inItaly
- rimarca Simona Caselli, asses-
sore regionale all'Agricoltura -. La
sfida che abbiamo di fronte è pro-
prio questa: sostenere e rafforzare
il posizionamento sui mercati di
queste eccellenze che rappresen-
tano un modello virtuoso di svi-
luppo, in un'epoca in cui anche
l'agricoltura troppo spesso è sot-
toposta alla logica delle commo-
dity. Il recente accordo CetatraUe
e Canada è un risultato importan-
te che va in questa direzione e non
deve rimanere un caso isolato».

Per Cristiano Casa, assessore al-
le attività produttive, turismo e
commercio del Comune di Parma
«l'amministrazione non poteva
mancare a questo evento europeo
ed internazionale: Parmaè la città
della gastronomia, rappresenta

un territorio che è espressione di
tanti prodotti Dop Igp pertanto è
la sede ideale per il Forum. Inoltre
è proprio un nostro obiettivo quel-
lo di far divenire Parma una piat-
taforma internazionale di riferi-
mento per il comparto gastrono-
mico e agroalimentare».

«Fiere di Parma ha accolto con
entusiasmo la proposta di affian-
care un evento della portata di
Origo Global Forum a Cibus Con-
nect - afferma Antonio Cellie, ceo
di Fiere di Parma -. I top buyer
esteri, che ormai frequentano re-
golarmente Cibus, sono sempre
alla ricerca di prodotti e specialità
alimentari Dop e Igp, tesori di cui
l'Europa, ma in particolar modo
l'Italia, è ricca. Il 12 e il 13 aprile
Cibus Connect ospiterà una loun-
ge dedicata ai partecipanti al Fo-
rum per facilitare gli incontri con
gli operatori interessati che anche
qui potranno scoprire la specifi-
cità dei prodotti internaziona-
li». r.eco.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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