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L'assessore regionale all'agricoltura: "Credo molto in questa iniziativa"

Remaschi: "Con la collaborazione dei Consorzi
possiamo creare nuovi sbocchi e opportunità"
zione tra i Consorzi. Credo
molto in questa iniziativa,
che sono certo potrà crescere in maniera esponenziale".
L'assessore ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale e trasversale dell'agricoltura nella regione. "Nel
mondo, la Toscana è sinonimo di bellezze artistiche

SIENA

M Tra le autorità che hanno preso la parola, ieri nel
corso di Buyfood Toscana
al Santa Maria della Scala,
c'è anche L'assessore regionale all'agricoltura Marco
Remaschi, che nell'occasione ha incontrato sia i rappresentanti delle realtà produttive del
territorio
Due studentesse in gamba
che stakeholder
e Ospiti d'onore le vincitrici

buyer.
" La Tosca-

del concorso Dulcis in primis

na - ha sottolineato - vanta ben 31 tra
dop e igp, quindi è naturale pensare di valorizzarle facendo rete, costruendo delle sinergie che ci possono
aiutare a conquistare nuovi mercati. Abbiamo riunito buyer provenienti da tutto il mondo, non solo
dall'America e dall'Europa, ma anche da paesi africani e asiatici che possono
rappresentare nuovi sbocchi commerciali e nuove
opportunità. Abbiamo bisogno di crescere e possiamo
farlo costruendo collabora-

e paesaggio, ma qui fare
agricoltura non vuol dire
solo produrre alimenti, ma
salvaguardare un territorio, incentivare il turismo,
il sociale, un'economia indotta spesso più forte della
produzione della materia
prima. Ci vantiamo di fare
produzioni agroalimentari
di grande qualità e di portare compratori internazionali direttamente nelle aziende e sul territorio, tutte cose che dimostrano che viene capito davvero il valore
aggiunto del nostro lavo-

ro".

GIOVANI TALENTI
Ieri al Santa Maria della
Scala erano presenti anche
due studentesse dell'istituto professionale Datini di
Prato, risultate vincitrici
nel concorso regionale Dulcis in primis con la ricetta
"Prato contemporanea" a
base di cantuccini. A chiamarle al proprio stand è stata Assocantuccini, dove sono state protagoniste delle
sessioni di presentazione
delle dop e igp toscane ai
giornalisti italiani ed esteri.
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