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Riccaboni è certo:
«Dopo la finanza
il futuro è nel cibo»
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«Tocca al cibo, dopo la fmanza»
Riccaboni e la ricchezza dell'agrifood.• «Spazio all'eccellenza»

DALLA finanza all'agroali-
mentare: nuovi scenari per Sie-
na che, facendo di necessità vir-
tù, deve imboccare una strada
originale. Partendo dai suoi
punti forti. E' il messaggio del
Forum sulle denominazioni
geografiche tenutosi al Santa
Maria della Scala. «Bisogna la-
vorare e spingere sui settori do-
ve ci sono competenze ed eccel-
lenze. L'agrifood qui ha le sue
basi e le espressioni più alte: Sie-
na è la città del vivere bene e sa-
no, con una reputazione inter-
nazionale che fa perno sullo sti-

STRATEGIA VINCENTE
«Tutto è collegato
all'enogastronomia,
nuovo volano economico»

le di vita, sull'agricoltura e le
sue eccellenze». Parola di Ange-
lo Riccaboni, presidente Fonda-
zione Prima, promotore del Fo-
rum insieme a Fondazione Qua-
livita e Comune di Siena.

Perché I 'agroalimentare?
«Ci sono i Consorzi di tutela, ci
sono tante piccole e medie im-
prese agricole, c'è il turismo le-
gato alla campagna, al vino e al
cibo. Ci sono produzione eccel-
lenti. C'è la ricerca scientifica,
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AL LAVORO Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima

con Università e Tls e l'impor-
tante mondo delle scienze della
vita. Tutto è collegato e collega-
bile al food, nuovo volano
dell'economia».

Ma il privato rischia di'col-
tivare il suo ortlîcello ': indi-
spensabile è una cabina di
regia, che muova e coordi-
ni il tutto?

«Bisogna lavorare insieme e
muovere leve che ci sono già.
Siamo tutti d'accordo: c'è Fon-
dazione Qualivita, c'è Prima, la
Fondazione Monte dei Paschi.
E il Comune ha dato il via: ho
apprezzato l'idea del sindaco
De Mossi di promuovere sforzi
congiunti, mettendo intanto a
disposizione del Forum spazi
come quello del Santa Maria

FONDAZIONE

Prima, in 7 anni
mezzo miliardo
Programma Prima pro-
muove attività di ricerca
e innovazione nel setto-
re agrifood tra Paesi del
Mediterraneo, con un
budget di 500 milioni di
euro, cofmanziato dai 19
Paesi partecipanti e dal-
la Commissione Euro-
pea. La Fondazione, na-
ta nel 2017, l'anno scorso
ha finanziato 36 progetti,
con 48 milioni. Nel 2019
saranno 60 i milioni.

della Scala. Questa è la strada.
C'è la scena perfetta dove girare
questo film, ci sono tanti attori,
in un territorio vocato all'agroa-
limentare. Bisogna scrivere la
nuova storia e si può farlo insie-
me».

E la Fondazione Prima che
ruolo può interpretare?

«Può contribuire. La sede della
Fondazione è a Barcellona ma a
Siena è il segretariato italiano,
che coordina la partecipazione
ai bandi provenienti dal Paese.
Siamo una sorta di hub, una pic-
cola agenzia di coordinamento
di azioni e attori che operano in
qeusto settore, quello dell'agri-
food. Il programma Prima è di-
ventato un riferimento naziona-
le con la sede di Siena e sovrana-
zionale con i suoi bandi»

Dal Forum esce già un nuo-
vo appuntamento?

«Una iniziativa sempre a Siena
sull'agroalimentare, pensata so-
prattutto per i giovani. I promo-
tori saranno ancora una volta
Qualivita, Prima e Comune: oc-
corre far capire ai giovani che
in questo settore ci sono grandi
opportunità di lavoro, seppur i
numeri e le dimensioni delle at-
tuali imprese siano ridotti. Allo-
ra bisogna far crescere queste
realtà e insieme alle imprese pri-
vate ampliare anche i numeri
del settore intero».

Paola Tomassoni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


