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Siena si fa capitale dell'agroalimentare
Grandi vini in vetrina nei palazzi storici, il forum con i consorzi italiani e stranieri

Pino Di BLasio
SIENA

BENVENUTI nella città che vuole
fregiarsi del titolo di capitale italia-
na del vino. E che aspira al ruolo
di coordinatrice europea per tutti i
Consorzi di tutela. Tramontata
l'idea di essere una City della finan-
za italiana, visto lo stato del Monte
dei Paschi, Siena si riconverte a
terra della cultura e del cibo,
dell'arte e del vino. Mettendo in fi-
la due appuntamenti internaziona-
li e programmandone un terzo a
primavera, focalizzato sull'incon-
tro tra tesori dell'arte ed eccellen-
ze agroalimentari.
Si comincia da domani fino a do-
menica, con i convegni, le degusta-
zioni e gli assaggi di Wine&Siena,
con Confcommercio, Fondazione
Mps, Università e Merano Wine
festival tra gli organizzatori. Con
150 produttori e 500 vini da 19 re-
gioni italiane in vetrina nei Palaz-
zi storici della città, da Rocca Sa-
limbeni a Palazzo Sansedoni, dal
Santa Maria della Scala alla Sala
del Mappamondo in Palazzo Pub-
blico fino al Grand Hotel Conti-
nental. Si possono degustare bic-
cheri di Brunello, Barolo e Nobile
sotto il Guidoriccio di Simone
Martini o gli affreschi del Vec-
chietta. Spazio anche ai convegni
nell'aula magna dell'Università su
`cambiamenti climatici e sostenibi-

L'EVENTO
i tostami
• Consorzio olio toscano Igp
• Consorzio Vernaccia di San Girnignano DOP
• Consorzio Pecorino Toscano Dop
• Consorzio Vino Orcia Dop
• Consorzio tutela vitellone bianco

Ataoennino centrale

IL PROGRAMMA
Da domani a domenica

lità' e Nuovi orizzonti del vino nei
mercati asiatici' con esperti del set-
tore e la presenza del ministro del-
le politiche agricole Gian Marco
Centinaio e l'assessore regionale
Marco Remaschi. Il 4 e 5 febbraio
toccherà invece ai Consorzi di tute-
la delle produzioni agroalimenta-
ri, alle Dop e alle Igp, ovvero alle
eccellenze raccolte dalla Fondazio-
ne Qualivita, diretta da Mauro Ro-
sati, con la collaborazione di Ange-
lo Riccaboni, presidente del Santa
Chiara Lab e della Fondazione Pri-
ma.
DUE GIORNI per parlare di qualità
e tutela del settore agroalimentare,
per raccontare le esperienze dei
Consorzi di tutta Europa. Comin-
ciando però dalla Toscana della
qualità, con una dozzina di rappre-
sentanti dei Consorzi al forum di
apertura. «Ci confronteremo con
l'Europa - ha annunciato Mauro
Rosati - puntando sulla qualità del-
le nostre produzioni agroalimenta-
ri e del vino». Il sindaco di Siena,
Luigi De Mossi, ha riassunto la fi-
losofia della catena di eventi. «La
nostra fisiocrazia, ciò che può aiu-
tare a risollevare le sorti finanziare
del nostro territorio sarà proprio
l'agroalimentare. Questa è una sfi-
da che come amministrazione ab-
biamo accettato e vogliamo incen-
tivare». La citazione sulla fisiocra-
zia, la dottrina economica che met-

W stranieri

teva l'agricoltura al centro dell'eco-
nomia, è tutt'altro che casuale, con-
siderando il programma di iniziati-
ve basate sulla commistione tra
cultura e cibo. Il ministro Centina-
io sarà protagonista di tutti gli
eventi: «Siamo leader mondiali
per numero di Indicazioni Geogra-
fiche - ha ricordato nel messaggio
a Qualivita - che significano oltre
15 miliardi di euro e posti di lavo-
ro. Ecco perché siamo impegnati a
sviluppare questa economia dei
territori, grazie anche all'integra-
zione con il turismo, e tutelare i
prodotti di qualità certificata dalle
contraffazioni. Dialogo e massima
collaborazione quindi con tutti i
Consorzi per investire nella pro-
mozione con l'obiettivo di cresce-
re in Italia e soprattutto all'este-
ro». Il 5 febbraio al Santa Maria
della Scala, lo Spedale millenario
che il sindaco vuole trasformare
nella piazza ideale dell'arte e delle
eccellenze del food, andrà in scena
`Geographical Indications Kick-
Off Meeting', organizzato dalla
Fondazione Qualivita, in collabo-
razione con le agenzie e gli organi-
smi d'Italia, Spagna, Francia, Por-
togallo e di altri Paesi. Una riunio-
ne dei vertici dei Consorzi di tute-
la delle produzioni agroalimentari
e vitivinicole italiani ed europei,
un meeting tecnico per mettere a
confronto le esperienze delle Indi-
cazioni Geografiche con l'obietti-
vo di esaminare gli sviluppi futuri
del settore.

LNl

• Aicig (parmigiano aLl arancia rossa)
• Federdoc [consorzi del vino)
• OriGln (organizzazione tatti i consorzi mondiali)
E Origen España [ tutti i consorzi spagnoli)
• Inao (Francia , agenzia ministero prodotti agroalimentari) imentaril

ecco Wine&Siena a febbrai, o `
Le eccellenze del cibo -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.


