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Rendez-vous davanti alle autorità, Tirelli: "Il nostro supporto ci sarà"

Panf ode e ricciarelli
Sì al Consorzio di' tutela
II Comune darà il supporto concedendo la sede
all'interno dell'ex Spedale Santa Maria della Scala

di Giorgio Agonigi

SIENA
- Novità importanti dal Bel-
gio dove è stata presentata ieri
all'interno del Parlamento eu-
ropeo a Bruxelles, l'esposizio-
ne "Geographical Indication-
s-Italian cultural heritage" cu-
rata dalla Fondazione senese
Qualivita, in collaborazione
con Aicig e Federdoc. La mo-
stra valorizza i prodotti Dop
Igp italiani attraverso il proget-
to Qualicultura, che si ispira ai
valori culturali contenuti nel
Regolamento Ue n.1151/12 e
presenta le Indicazioni geogra-
fiche non solo per le loro quali-
tà e caratteristiche organoletti-
che uniche, ma per la loro ca-
pacità di cristallizzare nella
memoria e nella cultura, la sto-
ria, i simboli, le arti e la lettera-
tura.
La notizia più importante nel-
la prima giornata dell'evento
riguarda soprattutto Siena. In-
fatti è stato rivelato durante un
rendez-vous nelle sale del Par-
lamento che nei prossimi mesi
i Comitati per la promozione
del Ricciarello e del Panforte
potrebbero unirsi dando vita
al Consorzio di tutela, con il
supporto della Fondazione
Qualivita per il rilancio delle
due Igp. Lunedì scorso alla riu-
nione convocata dall'ente na-
to a Siena nel 2000, e dal Corin-
panf erano presenti l'assesso-
re al turismo di Siena, Alberto
Tirelli, il presidente della Ca-
mera di Commercio Arez-
zo-Siena Massimo Guasconi,
Giuseppe Liberatore della Fon-
dazione Mps e i maggiori pro-
duttori e organizzazioni di ca-
tegoria. Nell'occasione Quali-
vita ha illustrato il piano di ri-
lancio delle due Indicazioni
geografiche protette. Un pro-

getto importante per tutta la
filiera e anche per il territorio.
Tirelli, su input del sindaco
Luigi De Mossi, ha confermato
che se il Comitato si trasforme-
rà in Consorzio, il Comune di
Siena sarà pronto a supportar-
lo riservandogli una sede di
prestigio all'interno del Santa
Maria della Scala.
"La cultura è il valore aggiunto
delle Indicazioni Geografiche
- commenta Mauro Rosati, di-
rettore della Fondazione Quali-
vita - e in particolare quelle to-
scane, che hanno da sempre
mantenuto vivo e inscindibile
il loro legame con i riferimenti
storici dei territori e la tradizio-
ne delle loro comunità. Que-
sta esposizione prende spunto
dallo studio Ismea Qualivita
nell'ambito del programma
Rete Rurale, nel quale emerge
l'enorme e prezioso patrimo-
nio di risorse culturali collega-
te alle Dop Igp italiane: un as-
set sempre più importante per
lo sviluppo delle denominazio-
ni, sia in chiave turistica, sia in
chiave di marketing per il con-
sumatore finale, oggi tenuto vi-
vo soprattutto dai Consorzi di
tutela".
"Nel 1992, negli anni della libe-
ralizzazione globale degli
scambi - aggiunge Paolo De

Castro, Presidente
Comitato scientifi-
co della Fondazio-
ne Qualivita - l'Eu-
ropa decise di inau-
gurare un sistema
di tutela delle pro-

duzioni agroalimentari tipiche
locali, per mantenere la vitali-
tà economica delle regioni ru-
rali contestualmente al loro pa-
trimonio culturale. Un'iniziati-
va che oggi, a quasi 30 anni di
distanza, possiamo apprezza-

re in tutta la sua lungimiranza
e che vede l'Italia tra i protago-
nisti assoluti nell'Ue. In tutti
questi anni la Fondazione Qua-
livita è stata determinante
nell'accompagnare lo svilup-
po di uno standard unico al
mondo, capace di unire cultu-
ra e economia, specificità loca-
li e opportunità globali".
Il percorso della mostra si svi-
luppa all' interno al Parlamen-
to Europeo, attraverso grandi
pannelli che evidenziano co-
me i prodotti dell'agroalimen-
tare d'eccellenza siano spesso
raccontati nelle opere d'arte
più diverse come testi antichi,
dipinti, documenti storici e be-
ni architettonici, connotando
fortemente la cultura di un'
area geografica. Ieri all'inaugu-
razione, oltre a Diego Canga
Fano, capo Gabinetto del Pre-
sidente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani, presenti
numerosi parlamentari di di-
versi paesi europei e molti diri-
genti dei Consorzi di tutela, fra
cui Gabriele Filippini, Presi-
dente del Consorzio Ricciarel-
li e Panforte di Siena.

L'indiscrezione
Da Bruxelles dove si è aperta
l'esposizione di Qualivita
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fortemente la cultura di un' sidente del Parlamento Euro- genti dei Consorzi di tutela, fra
area geografica. Ieri all'inaugu- peo Antonio Tajani, presenti cui Gabriele Filippini, Presi-
razione, oltre a Diego Canga numerosi parlamentari di di- dente del Consorzio Ricciarel-
Fano, capo Gabinetto del Pre- versi paesi europei e molti diri- li e Panforte di Siena.
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Progetti
Da Bruxelles la
conferma che
l'ipotesi della

nascita del
Consorzio di

tutela Panforte e
Ricciarelli può

diventare realtà
Ieri successo
all'evento di
Qualivita (a

destra il
direttore Rosati
con l'onorevole
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