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Il ministro Centinaio: "La nostra missione è abbinare la promozione del territorio alle eccellenze agroalimentari"

'S iena può essere un tra ino per l 'Italia"
di Gennaro Groppa

SIENA

® La due giorni del con-
vegno "La Toscana delle
qualità", organizzato dalla
Fondazione Qualivita, che
ha animato il Santa Maria
della Scala. è stata un suc-
cesso. La sala San Pio
dell'ex ospedale ha richia-
mato lunedì molti senesi,
accorsi in Piazza Duomo
perché interessati agli ar-
gonenti trattati sulle eccel-
lenze agroalimentari del
territorio. Ieri invece a
prendere parte all'iniziati-
va sono stati gli imprendi-
tori del settore e gli addet-
ti ai lavori, provenienti da
varie zone del Paese e an-
che dall'estero. Il tutto per
la soddisfazione del sinda-
co di Siena, Luigi De Mos-
si, che nel corso di questa
iniziativa ha ricordato
quella che è la sua idea re-
lativa al futuro di questo
storico luogo cittadino.
Che dovrà essere, secon-
do lui, il posto dell'arte e
della cultura senese, ma al
tempo stesso anche la ve-
trina delle eccellenze loca-
li, e tra queste pure quelle
enogastronomiche. Lo ha

ribadito davanti alla nutri-
ta platea del convegno, De
Mossi, e ha ricevuto ap-
plausi dai presenti e an-
che i complimenti del pre-
sidente della Provincia Sil-
vio Franceschelli, che si è
detto felice di vedere che
questa sarà la casa dei pro-
dotti di punta della zona.
"Siena ha risorse, idee, op-
portunità per guardare
con ottimismo verso il fu-
turo - ha detto De Mossi -
e il Santa Maria della Sca-
la dovrà essere una culla
sia per le iniziative cultura-
li che per le eccellenze se-
nesi, anche quelle che ar-
ricchiscono le nostre tavo-
le".
Ieri i membri dei consorzi
del vino e gli imprenditori
del settore agroalimentare
hanno ascoltato l'interven-
to del ministro dell'agricol-
tura e del turismo Gian
Marco Centinaio, arrivato
a Siena appositamente
per questa occasione. Cen-
tinaio, ormai storico espo-
nente leghista, nativo di
Pavia (di cui è stato anche
vicesindaco), ha utilizzato
belle parole per Siena:
"Questa è una realtà - ha
detto - molto importante

per il settore agroalimenta-
re e va tenuta in forte con-
siderazione. I prodotti
enogastronomici sono di
alta qualità, sono noti e ap-
prezzati in tutto il mondo.
Iniziative come questa ri-
badiscono ciò che abbia-
mo sempre pensato di Sie-
na. Questa è una città che
può fare da traino al siste-
ma Paese".
Poi il ministro ha prosegui-
to il suo discorso parlando
del settore: "Si deve cam-
biare l'approccio nel mon-
do e iniziare a lavorare in
maniera diversa e con in-
terlocutori con i quali sia
possibile confrontarsi - ha
dichiarato Centinaio -.
Adesso a volte capita di an-
dare in fiere dove nel padi-
glione italiano non c'è
nemmeno la bandiera tri-
colore, mentre in quelli di
altri Paesi si riconosce su-
bito il lavoro fatto e il siste-
ma che c'è dietro ai pro-
dotti che presentano. Si
dovrà lavorare al meglio,
in giro per il mondo, per la
tutela e per la promozione
delle nostre produzioni.
Non è un caso che io sia
contemporaneamente mi-
nistro del turismo e
dell'agricoltura. Cito un

dato: lo scorso anno l'85%
degli americani, che sono
venuti in vacanza in Italia,
lo hanno fatto perché mo-
tivati dal desiderio di vede-
re le nostre bellezze stori-
che e artistiche, ma anche
di provare i nostri cibi e i
prodotti enogastronomici.
La nostra mission è quella
di abbinare la promozio-
ne del territorio ad una
maggiore conoscenza del-
le nostre eccellenze agroa-
limentari. La tipicità italia-
na è data dall'avere dei
prodotti che sono forte-
mente legati ai territori, e
che sono di grande quali-
tà. Faremo qualcosa di di-
verso già a cominciare dal
Vinitaly, dove stiamo pre-
parando delle novità che
si vedranno nello stand
del ministero. Un altro
aspetto fondamentale nel
nostro lavoro è l'obiettivo
di sburocratizzare il setto-
re agricolo. In un momen-
to di stagnazione economi-
ca, tutti i settori sono cala-
ti, ma l'unico che è cresciu-
to, e che ha sempre fatto
registrare il segno più, è
l'agricoltura. Per questo
motivo dobbiamo tutelar-
lo e sostenere chi opera in
questo settore".

II dato
L'85% degli
americani venuti
in Italia lo scorso
anno lo hanno
fatto per le
bellezze artistiche
ma anche per
assaggiare il cibo
L'agricoltura è un
settore che cresce
e va tutelata"

II sindaco De Mossi
e il ministro Centinaio
Si sono incontrati ieri
al Santa Maria della Scala
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