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Agroalimentare

«Nel paniere
delle eccellenze
l'Italia è olio
vino e cioccolato»

Il cioccolato di Modica sarà inserito
nel ristrettissimo paniere di prodotti
italiani di eccellenza che rappresen-
teranno l'Italia negli incontri interna-
zionali e durante le visite istituziona-
li. A dichiararlo è stato direttamente
il ministro dell'Agricoltura, Gian
Marco Centinaio, in visita al Geogra-
phical Indications Kick-Off Meeting,
l'incontro dei vertici dei 50 Consorzi
di tutela delle produzioni agroali-
mentari e vitivinicole Dop - Igp, più
rappresentativi del Paese e gli organi-
smi di settore italiani ed europei.

"Sono già stato a Modica da turista
qualche anno fa - ha commentato il
ministro Centinaio - e ho avuto modo
di apprezzare le sue bellezze e la bon-
tà del suo cioccolato. Il riconoscimen-
to che è stato assegnato al Cioccolato
di Modica è il giusto premio per il per-
corso che avete compiuto. Compli-
menti anche per l'idea dei bollini del-
la zecca di Stato per controllare la

provenienza di ogni singola barretta,
un'idea innovativa che sicuramente
verrà replicata per altri prodotti. Pro-
metto comunque di ritornare a Modi-
ca presto in visita ufficiale".

A rappresentare Modica ed il suo
cioccolato durante la giornata a Siena
che si è svolta lo scorso martedì, sono
stati il sindaco Ignazio Abbate, il pre-
sidente ed il direttore del Ctcm Salvo
Peluso e Nino Scivoletto. "Il nostro
prodotto - dichiara il sindaco che ha
avuto una interlocuzione con il mini-
stro - rappresenterà all'interno del
paniere le eccellenze alimentari del
Sud Italia. L'olio identificherà il cen-
tro, il vino per il Nord Italia. Un gran-
dissimo onore per Modica perché es-
sere inseriti in una cerchia così ri-
stretta, prodotta dal Paese che al
mondo può vantare il più alto nume-
ro di eccellenze agroalimentari, ci i-
norgoglisce particolarmente. La stra-
da è tracciata, come città ci faremo
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sempre trovare presenti in queste oc-
casioni così importanti. Il futuro della
nostra economia, soprattutto turisti-
ca, dipende anche da questo visto che
il turismo agroalimentare sta diven-
tando sempre di più trainante in am-
bito nazionale".

Il "Geographical Indications Kick-
Off Meeting", organizzato dalla Fon-
dazione Qualivita, in collaborazione
con Aicig, Federdoc, OriGIn, Origen E-
spaña (Spagna), Fondazione Prima e
Inao (Francia) e con il patrocinio del
Comune di Siena, ha riunito al Santa
Maria della Scala i vertici dei 50 Con-
sorzi di tutela delle produzioni agroa-
limentari e vitivinicole Dop e Igp più
rappresentativi del Paese e gli organi-
smi di settore italiani ed europei: si è
trattato di un meeting tecnico per
mettere a confronto le esperienze
delle Ig con l'obiettivo di esaminare
gli sviluppi futuri del settore e l'agen-
da internazionale.
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Centinaio. «L'Igp è il
giusto riconoscimento
al percorso compiuto»

L'incontro dei
sindaco Abbate e

dei presidente dei
Ctcm Scivoletto

con il ministro
Centinaio
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