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Lanusei. Il convegno al Tonio Dei

Culurgionis, un patto
tra produttori
per il mercato globale
Il marchio Igp è solo il primo
grande traguardo di un per-
corso durato quindici anni. Il
culurgione è oggi il testimo-
nial di un territorio ambizio-
so, dove tutti devono lavora-
re per il bene comune. L'uni-
tà di intenti nella promozione
è uno dei temi ricorrenti al
convegno di ieri mattina al
Tonio Dei dal titolo: «La pa-
sta apripista verso i mercati
glocali», dove la parola gloca-
le racchiude la forza della tra-
dizione, del «come si faceva
una volta», della semplicità,
e le potenzialità di arrivare a
mercati lontani, forti della
qualità di un territorio, della
filiera, delle maestranze. Pa-
rola d'ordine, quindi, coope-
razione su tutti gli aspetti
della produzione e distribu-
zione, dal marketing all'inno-
vazione tecnologica, al con-
trollo della filiera. «L'obietti-
vo - spiega Mauro Rosati, di-
rettore Qualivita - è fare del
successo di un prodotto il
successo dell'intero territo-
rio, come è stato per Gragna-
no o Modica o per le mele del
Trentino». Quindi la sfida

Mauro Rosati

«Il successo di un
prodotto è il
successo di un
territorio»

che si pone all'indomani dal
riconoscimento dell'Igp è un
cambiamento culturale di
imprese e attori coinvolti che
favorisca la coesione e l'attitu-
dine a fare squadra. Il pros-
simo, auspicabile, traguardo
è la costituzione di un con-
sorzio di produttori che cam-
minino insieme per produr-
re, distribuire e far conosce-
re i culurgionis oltremare.
«Per fare rete non si può pre-
scindere dalla formazione -
dice Giuseppe Melis. del-
l'Università di Cagliari - la
Sardegna ha il triste primato
dell'abbandono scolastico e
livelli ancora bassi di laurea-
ti, anche attraverso la colla-
borazione e il confronto con
gli altri, il dialogo continuo e
intenso fra le parti». Non so-
lo tra produttori e filiera ma
anche ristoranti, ricettività,
qualsiasi settore che possa
dare il proprio contributo al-
la valorizzazione del prodot-
to e dell'Ogliastra. Lo spazio
nel mercato c'è, lo dimostra
il fatto che le aziende soprav-
vissute alla crisi sono quelle
che non hanno sacrificato la
qualità in favore del prezzo,
quindi valorizzando materie
prime e manodopera, lo dice
la crescita dei negozi territo-
riali che puntano sulla quali-
tà dei prodotti e l'attenzione
sempre più sacra che viene
rivolta all'alimentazione.
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