AGRIMED

IL DENARO

39

Domenica 27 dicembre 2009

FIERE

Terrafelix: sbocciano le intese
Durante la manifestazione presentati l’enoteca regionale e il marchio Doag
Sessantamila visitatori in
cinque giorni, cento aziende ad
esporre e vendere prodotti
enogastronomici, altrettante ad
intrattenere relazioni
commerciali con operatori
internazionali. Venticinque
eventi istituzionali, 230
appuntamenti gastronomici e
culturali. E ancora: 13 paesi
esteri coinvolti, 36 i buyers, 12 i
trade analyst esteri, 138 le
imprese campane intervenute,
843 gli appuntamenti b2b, 936
gli incontri realizzati. Presenti
le delegazioni estere di:
Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Germania. E poi: 60mila
visitatori in cinque giorni, 100
aziende espositrici, 25 eventi
istituzionali, 230 appuntamenti
gastronomici.Questi i numeri di
Terrafelix, Mostra
dell’Agroalimentare campano
che si è svolta alla Mostra
d’Oltremare dal 4 all’8
dicembre promossa dalla
Regione Campania con Città
della Scienza.

Terrafelix,terra ricca di prodotti e di grandi iniziative.Durante
la manifestazione la Regione
Campania ha stipulato una serie
di accordi per le realizzazione di
altrettantiprogettidipromozione, sviluppo e valorizzazione del
sistemaagroalimentare.Apartire dalla “Triennale del Gusto”,
programma di valorizzazione
della qualità agroalimentare attraverso attività istituzionali
svolte 365 giorni all’anno.
Il tutto corredato dalle seguenti
intese:accordoconilForumdellaCulture2013perabbinareagli
eventi preparatori dei prossimi
due anni appuntamenti dedicatialla“culturadelgusto”;accordoconlaFondazioneRavelloper
attivare, a partire da febbraio
2010, cinque sabati di narrazione dell’alimentare; intesa con

La kermesse in cifre

•Paes esteri coinvolti
•I buyers
•I trade analyst esteri
•Le imprese campane
•Gli appuntamenti b2b
•Gli incontri b2b realizzati
•Media degli incontri per impresa
•Media degli incontri per buyer
•Visite aziendali

13
36
12
138
843
926
6
18
14

Circa 60mila visitatori in cinque giorni, cento aziende espositrici, 25 eventi
istituzionali, 230 appuntamenti gastronomici, 13 paesi esteri coinvolti

Mostra d’Oltremare, sulla base
diun’ideadellochef Alfonso Iaccarino per la realizzazione, all’interno della Mostra, di uno
spazio permanente dedicato al
patrimonio culturale, storico e
agricolo dell’enogastromia campana
ENOTECA REGIONALE
In cantiere c’è anche l’enoteca
regionale a Pompei.
E’ stato stipulato un accordo con
l’Area archeologica di Pompei
per la presentazione, entro gennaio 2010, del bando per la gestione di un ristorante-enoteca
regionale da realizzare all’interno degli Scavi nella Casina dell’Aquila, e per la promozione di
un programma di qualificazione
delle colture agricole realizzate
nei venti ettari dell’Area archeologica.
E’ stato siglato anche un’intesa
con Slow Food per la certificazione dell’uso di prodotti tipici
campani nei ristoranti, trattorie
e agriturismi della regione, e per
l’adesione della Campania al Salone del Gusto del 2010.
Rientra nell’intesa anche il finanziamento del progetto, promosso da Slow Food, di realizzazione di una salina in Marocco

CONTRO GLI INCENDI
Decisione ufficiale, da parte della Giunta regionale, di individuare il primo sabato di dicembre come data della celebrazione della giornata regionale dell’operatore dell’Anti Incendio
Boschivo campano.
COOPERAZIONE CON L’EST
Nell’ambito di Terrafelix sono
stati presentati anche accordi di
cooperazione tra Campania e
paesi dell’Europa centrale e dell’est: intesa con la Bosnia Erzegovina per l’attivazione di un
programma di collaborazione tra
le Università campane e quelle
delle città di Sarajevo, Mostar e
Banja Luka per la promozione e
la ricerca in agricoltura; patto con
la Bulgaria per un programma di
cooperazione sulla sicurezza alimentare e sull’antifrode nel vitivinicolo; intesa con il Consolato italiano in Germania per la
promozione, da febbraio 2010,
di 4 giornate del gusto campano
a Colonia. E’ stato siglato anche
un protocollo tra Regione, Parco nazionale del Vesuvio e Comune di Ottaviano per la realizzazione di una vetrina del vitivinicolo all’interno del Castello

IL LIBRO

Cento agrieccellenze da scoprire
Presentato nell’ambito di Terrafelix
il libro “La Campania delle Agrieccellenze“, il meglio dell’agroalimentare regionale raccolto in un
volume edito da Denaro libri per
l’assessorato all’Agricoltura. Il
volume porta in primo piano
cento aziende agroalimentari
che oggi fanno da traino nel loro
comparto. Cento racconti su
come nasce il meglio del vino,
dell'olio, dei formaggi, della
frutta, della mozzarella e così
via. “Nell’agroalimentare - scrive
l’assessore Gianfranco Nappi nella presentazione del
volume - l'eccellenza si esprime attraverso tre direttrici:
gusto, rintracciabilità, rapporto storico-culturale col territorio (...) E’ un libro di eccellenze utile per comprendere le
potenzialità di una regione capace di farsi gustare fino in
fondo, con un'offerta alimentare e turistico-culturale senza
rivali“.

Mediceo di Ottaviano, sede del stra del cinema. C’è anche un’inParco Nazionale.
tesa con il Consolato italiano in
Germania per la promozione, da
febbraio 2010, di 4 giornate del
IL BIO-DISTRETTO
gusto campano a Colonia.E un
ulteriore protocollo è stato siglaProtocollo di intesa tra Regione, to tra Regione, Comune di San
Provincia di Salerno, Parco Na- Tammaro, Università Federico
zionale del Cilento e Vallo di Dia- II e Seconda Università di Nano e Aiab per la creazione del poli per la realizzazione dell’Or“Biodistretto del Parco Naziona- to della Biodiversità del Medile del Cilento e Vallo di Diano”, terraneo all’interno del Real Siprima realtà capace di mettere to di Carditello a San Tammaro.
insieme oltre 400 aziende, tutte
della provincia salernitana, dedite alle produzioni agroalimen- MARCHIO DOAG
tari biologiche.
E, per finire, c’è la promozione
del Marchio Doag, DenominaMOSTRA A VARSAVIA
zione d’origine ambientale garantita, inserito nell’ambito del
Accordo tra Regione e Giffoni sistema di rintracciabilità aliFilm Festival per la realizzazione mentare creato dall’Istituto zooa febbraio 2010 di una Mostra profilattico sperimentale del
dell’agricoltura a Varsavia, attra- Mezzogiorno.
verso la partnership con la MoS. M.

In arrivo il bando per la promozione dei consorzi export
Sostenere la competitività dei prodotti campani sui mercati esteri attraverso imprese consorziate e strategie unitarie di promozione. È l’obiettivo del bando regionale,
la cui approvazione è prevista entro fine anno, che finanzierà la realizzazione di consorzi per l’export. L’annuncio arriva dall’assessore regionale all’Agricoltura
Gianfranco Nappi durante il dibattito “L’Europa e le politiche agricole”, che apre la quarta giornata di Terrafelix. All’incontro, moderato dal caporedattore del Denaro Enzo Agliardi, partecipano eurodeputati, parlamentari e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici. “Un sostegno all’agricoltura - afferma Paolo Russo, presidente della Commissione Agricoltura della Camera -arriva anche dalla Finanziaria, sono infatti in via

di approvazione misure importanti per circa 450 mln di
euro, dagli sgravi contributivi coperti fino al prossimo
luglio al Fondo di Solidarietà contro le calamità con risorse fino al 2012. A ciò si aggiunge l’istituzione di un fondo di 100 mln per le emergenze e uno, rotativo, da 50
mln, per il sostegno finanziario alle Pmi”. Da Alfonso Andria, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, arriva un richiamo alle politiche nazionali “troppo superficiali nei confronti del Sud e del comparto agricolo. Abbiamo bisogno di politiche nazionali forti, e ad
oggi il Governo non ha dato ancora risposte alle esigenze degli agricoltori. Senza unità non è possibile parlare
in Europa con voce autorevole e far valere la nostra voce e le nostre esigenze”. Per Salvatore Ronghi, vicepre-

sidente del Consiglio regionale l’attuale ministro Zaia
non mostra particolare attenzione alle esigenze della
Campania. A questo si sommano gli errori commessi sino a oggi. “Abbiamo bisogno di maggiore collaborazione tra gli assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente, oltre che di misure adeguate alle esigenze del settore”.Tra
le misure indicate anche la possibilità, nell’ambito del
Piano Casa, di consentire un ampliamento del 20 per
cento alle strutture rurali. “Una misura che potrebbe
essere approvata entro la prossima settimana - dice
Gennaro Mucciolo, vicepresidente del Consiglio regionale- mentre all’inizio del prossimo anno potrebbe essere approvata la legge regionale sulla pesca”.
Daniela Russo

