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Sapori unici, l'eccellenza toscana è servita
Siena, prima edizione di BuyFood: vetrina globale dei prodotti Dop, Igp e Agriqualità

Cristina Belvedere
SIENA

CI SIAMO : debutta oggi a Siena
l'edizione `zero' di BuyFood To-
scana, vetrina internazionale dedi-
cata ai prodotti Dop, Igp e Agri-
qualità della regione, che si con-
cluderà domenica. Oltre 50 i
buyer attesi da tutto il mondo al
Santa Maria della Scala in un fitto
calendario di appuntamenti che li
vedrà interagire con le 50 aziende
presenti insieme ai 16 Consorzi e
Associazioni di tutela. Previsti an-
che momenti di approfondimento
come la presentazione di ricerche
esclusive e il talk show condotto
da Luisanna Messeri dedicato ai
Consorzi e ai loro prodotti, inter-
pretati da chef e originali testimo-
nial. L'edizione zero di BuyFood
Toscana è organizzata dalla Regio-
ne Toscana con PromoFirenze,
azienda speciale della Camera di
Commercio di Firenze, il Comu-
ne di Siena e la Fondazione Quali-
vita. L'evento si avvale della siner-
gia di Vetrina Toscana, il progetto

GIRO D'AFFARI
Cinquanta buyers da tutto
il mondo. Filo diretto
con consorzi e associazioni

di Regione e Unioncamere Tosca-
na che promuove ristoranti e bot-
teghe che utilizzano prodotti tipi-
ci del territorio toscano.

LA CANDIDATURA di Siena a ca-
pitale toscana dell'agroalimentare
rappresenta una vera scommessa:
il valore delle Dop e Igp regionali
del food è pari a 111 milioni di eu-
ro, escludendo il comparto panet-
teria e pasticceria che potrebbe
portare il totale a 130 milioni di
euro. La regione ha 16 Dop e 15
Igp, che la pongono al primo po-

VETRINA INTERNAZIONALE «BuyFood Toscana» vede in prima fila la Regione Toscana

130 milioni
Il valore delle Dop e Igp
regionali del food è di 111
milioni di euro, senza
panetteria e pasticceria, con
le quali sale a 130 milioni

sto insieme al Veneto per numero
di riconoscimenti, sommate alle
58 Dop e Igp dei vini, le valgono
il primo posto in Italia. A livello
di singola provincia toscana, la
più importante in termini di indi-
cazioni geografiche e denomina-
zioni di origine toscane del food è
Grosseto con 35 milioni di euro,
seguita da Siena con 24 milioni e
Arezzo con 18. L'export delle in-
dicazioni geografiche ha un valo-
re totale stimato di quasi 50 milio-
ni di curo e i principali mercati di
destinazione sono Usa (38%), Ger-

mania (21%), Gran Bretagna
(13%), Canada (5%) e Giappone
(3%): queste destinazioni copro-
no l'80% dell'export.
L'assessore regionale all'Agricol-
tura, Marco Remaschi, non ha
dubbi: «L'iniziativa nasce forte
della convinzione della tradizio-
ne toscana e della qualità del no-
stro agroalimentare. Viene orga-
nizzata non a caso a Siena per raf-
forzare un'idea nella quale la To-
scana vuole innovare. Questo per-
corso porterà vantaggi importanti
a tutto il settore».
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I 'gioielli

Agroalimentare

In prima fila alla rassegna
il pecorino toscano Dop

I

I cantucci toscani Igp sono
tra i prodotti più apprezzati

L'olio extravergine di oliva è
uno dei prodotti d'eccellenza
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IL NOSTRO TERRITORIO
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