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Siena ora diventa la capitale di `BuyFood'
Al via il bando per cinquanta aziende agroalimentari. Evento il 7 giugno al Santa Maria

SIENA si conferma sempre più
polo agroalimentare della Tosca-
na. Dopo aver ospitato al Santa
Maria della Scala l'evento clou
dell'Anno del Cibo e il forum di
Qualivita, ora la città scalda i mo-
tori per un nuovo appuntamento
dedicato alle eccellenze regionali:
si tratta di BuyFood Toscana
2019', in programma il 7 giugno
negli spazi dell'ex Spedale. Alla
manifestazione potranno parteci-
pare massimo 50 imprese toscane
selezionate del comparto agroali-
mentare che commercializzano

L'ASSESSORE TIRELLI
«Puntiamo su un turismo
convegnistico
di alto e altissimo livello»

prodotti certificati Dop o Igp,
Agriqualità. Queste imprese sa-
ranno selezionate sulla base di un
bando che si è appena aperto e
che si chiuderà il 1 aprile.

L'OBIETTIVO è favorire un in-
contro diretto tra i produttori
agroalimentari toscani di qualità
e i buyer nazionali ed esteri, come
spiega l'assessore comunale a
Commercio e turismo, Alberto Ti-

w
CONTENITORE PREZIOSO
Ancora una volta il Santa Maria della Scala offrirà la'location'

relli: «Il percorso di trasformazio-
ne di Siena in polo agroalimenta-
re sta procedendo speditamente,
anche grazie all'impegno dell'as-
sessore regionale all'Agricoltura
Marco Remaschi che, partecipan-
do a un paio di eventi in città, si
era impegnato pubblicamente a
lanciare proprio qui l'edizione ze-
ro di `BuyFood'».
Tirelli non ha dubbi: «Verranno
messi in vetrina i migliori prodot-

ti della nostra regione e questo ci
riempie di orgoglio, perché la scel-
ta di organizzare una manifesta-
zione del genere a Siena valorizza
il percorso di utilizzo degli spazi
in modo poliedrico. Sia gli opera-
tori economici che la città ospite-
ranno esponenti del settore e gior-
nalisti che arriveranno per l'occa-
sione da tutto il mondo».
Si tratta di un evento di nicchia e
sono attese circa 800 persone, che
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potranno presentare le eccellenze
toscane e farle degustare all'inter-
no del Santa Maria della Scala:
«Entro la fine del mese - annun-
cia Tirelli - saranno ultimati i la-
vori nella sala Italo Calvino, che
potrà quindi essere utilizzata per
ospitare un turismo convegnisti-
co di alto e altissimo livello. Il pro-
getto di questa amministrazione è
utilizzare questo tipo di offerta
per animare i mesi morti dell'an-
no. Il tutto, selezionando, in mo-
do parallelo, il tipo di visitatori
che arrivano a Siena. Insomma -
conclude Tirelli - vogliamo alza-
re sempre più l'asticella qualitati-
va del turismo in città».

DA PARTE SUA, l'assessore Re-
maschi aggiunge: «Quella del
BuyFood vuole essere un'edizio-
ne zero, che nasce da una formula
che abbiamo sperimentato con
grande successo con il BuyWine.
La nuova manifestazione si inseri-
sce in questo filone, nella consape-
volezza che l'incontro diretto tra
produttori e buyer sia il modo mi-
gliore per rappresentare adeguata-
mente la tipicità, la territorialità,
la qualità dei nostri prodotti, pur
nella consapevolezza delle pecu-
liarità e delle differenze del food».

Cristina Belvedere



Siena

di tutela e Consorzi

In vetrina un paniere E' corsa all 'adesione
di 31 eccellenze tra Associazioni
BuyFood Toscana 2019,
organizzata dalla Regione
Toscana , in collaborazione
con PromoFirenze , azienda
speciale della Camera di
Commercio di Firenze, si
svolgerà nel complesso
espositivo di Santa Maria
della Scala , a Siena , grazie
alla collaborazione con il
Comune di Siena.
Il nuovo evento si porrà
l'obiettivo di presentare agli
operatori e ai media l'intero
"paniere " dei 31 prodotti a
Denominazione di origine
protetta ( Dop) e a
Indicazione geografica
protetta ( Igp) della Toscana
e dei prodotti
agroalimentari certificati
Agriqualità toscani.

ALBERTO TIRELLI

Si affiancheranno al
BuyFood Toscana 2019 una
serie di iniziative dedicate
alla conoscenza delle
produzioni di eccellenza
toscane . Attualmente 16 fra
Consorzi e Associazioni di
tutela hanno già aderito alla
manifestazione, in
rappresentanza di ben 17
denominazioni di origine.
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EUGENIO SIGNORONI

L'osteria perfetta è accogliente e
conviviale, ha un buon rapporto
qualità/prezzo, conosce la materia
prima, lavora prodotti di prossimità,
non scimmiotta il ristorante, è
moderna ma non rinnega il passato.

Il punta

MARCO REMASCHI

Verranno messi in vetrina i migliori
prodotti della nostra regione e questo
ci riempie di orgoglio, perché la scelta
di organizzare una manifestazione del
genere a Siena valorizza il percorso di
utilizzo degli spazi in modo poliedrico.

Questa manifestazione ha la
consapevolezza che l 'incontro diretto
tra produttori e buyer sia il modo
migliore per rappresentare la tipicità,
la territorialità e la qualità dei nostri
prodotti agroalimentari.
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PIERO DI BETTO

Anche per il 2018 la Germania è il
mercato più florido e rappresentativo
per il Vino Nobile di Montepulciano
ma Dusseldorf è ormai un termometro
per misurare tutti i mercati
internazionali.


