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Langhirano Trionfa il gusto
con il Festival del Prosciutto
■ LANGHIRANO Debutto «bagnato» per il Festival del Prosciutto, che ieri, nonostante la
giornata plumbea, ha richiamato un pubblico numeroso.
Nella tavola rotonda dell'inaugurazione, Federico Quaranta (voce del programma
Radio Rai Decanter) ha spie-

gato che è in corso un progetto
con il Consorzio di Parma.
VIOLI a pagina 23

FESTIVAL Ieri l'inaugurazione.

PRIMO PIANO / RIFLETTORI SU LANGHIRANO

/ENTO SPECIALE Sul palco, premiazioni e discussioni.
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Festival del Prosciutto
Il futuro è una sfida?
La tradizione vince
Cerimonia di apertura in teatro. Sassi: «Qui si produce
qualcosa di modernissimo e si fa innovazione»
ANDREA VIOLI
■ LANGHIRANO Sotto al tendone
in centro si degusta all'insegna della tradizione. Nella
«Cittadella del prosciutto» si
possono conoscere da vicino
diversi produttori. E poi musica, le foto della Mille Miglia e
curiosità. A Langhirano si è
aperto ieri il Festival del Prosciutto, per celebrare una delle Dop per eccellenza.
Nel pomeriggio è arrivata la
pioggia: per questo la cerimonia inaugurale è stata spostata
dalla piazza al teatro Aurora.
Ma in serata è tornato il sereno
e la festa è proseguita come da
programma. Sul palco fanno
gli onori di casa il sindaco di
Langhirano Giordano Bricoli,
il presidente della Provincia
Diego Rossi e Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma sottolinea il legame sempre più
stretto della città con il territorio, anche nell'ambito del Festival del Prosciutto. L'artista
di Torrechiara Denise Corbelli
presenta «Colazione nell'aia»,

opera in acrilico su legno realizzata ad hoc per il Festival.
Poi la discussione sullo «stato
di salute» della filiera, guidata
da Francesca Romana Barberini, foodwriter, conduttrice e
autrice televisiva. Il settore ha
avuto qualche criticità ma,
spiega il presidente del Consorzio Vittorio Capanna, le imprese le affrontano puntando
su una revisione del disciplinare produttivo (con un confronto complesso all'interno
della filiera) e un diverso controllo. Dal l 'gennaio i controlli
saranno affidati all'ente Csqa.
Il prodotto è tradizionale ma
punta sull'innovazione, per essere in linea con le richieste dei
consumatori. Capanna elenca
le sfide per il futuro: lavorare
sul benessere animale, i rinnovi nei sistemi produttivi, il packaging e i materiali sostenibili.
In generale, per alimentare e
tecnologie alimentari di Parma la situazione è positiva
«ma non possiamo mai fermarci», aggiunge Annalisa
Sassi, presidente dell'Unione
parmense degli industriali.

Lagroindustria si confronta
con i consumatori moderni e
il prosciutto, dice la Sassi, «è
un prodotto modernissimo,
lo verifico nei mercati», proprio per la capacità delle imprese di fare innovazione. Rispondendo su Cibus, la presidente Upi sottolinea che la
prossima edizione di Cibus
Tec «sarà super, un bellissimo
evento che ha fatto un salto di
qualità». Allo stesso modo si
preannuncia Cibus 2020.
L'assessore regionale all'Agricoltura Simona Caselli spiega
che a livello politico una sfida
cruciale sarà la nuova Politica
agricola comune della Ue.
Quella attuale sarà prorogata
(forse di due anni). La Caselli
si dice preoccupata per la
guerra dei dazi portata avanti
dagli Stati Uniti. Il presidente
Trump minaccia dazi sulle
Dop italiane pari al valore del
prodotto e il Prosciutto di Parma sarebbe fra i più esposti.
Andrea Zanlari, presidente
della Camera di commercio,
rimarca l'importanza dell'etica nella produzione del cibo e

rivendica alcuni risultati della sua istituzione: l'apertura
della Scuola Alma, la Borsa
delle carni di qualità, Universitas Mercatorum.
Federico Quaranta, storica
voce del programma di Radio
Rai «Decanter», ha fatto interventi con un pizzico di ironia.
«Io non mangio il prosciutto esordisce -. Io mangio il territorio. Lo faccio sempre
quando trovo prodotti che mi
prendono». In realtà Quaranta dirà poi che il Prosciutto di
Parma lo apprezza eccome ma
sottolinea l'importanza del legame con la sua terra: «Quando mi trovo in un territorio mi
piace raccontare il positivo
delle cose e comprendere i valori» Quaranta racconterà la
filiera del prosciutto con un
progetto iniziato in primavera. «Andiamo a tirare fuori le
storie della gente che dedica
tutta la sua vita al prosciutto e
al territorio - spiega -. Stiamo
lavorando con il Consorzio
per raccontare le storie di passione, amore, territorio e sentimenti». Questo progetto «sarà fruibile via web e potrà essere visto in tutto il mondo».
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Curiosità Risotto, panino gourmet
e selfie con i vip: I. festa ha inivo

NUOVO PUNTO VENDIT!-1
=

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

