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Agricoltura: Caleo, sabato negli Scavi di
Luni importante iniziativa promossa
dall’AIS Liguria
di Redazione Cronaca4 - 19 maggio 2016 - 17:41
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Ritengo che quando si promuove un prodotto, che sia il vino o l’olio, oltre alle qualità
organolettiche del prodotto è importante raccontarne la storia del suo territorio, dove
la natura e la sapiente arte dell’uomo lo ha portato a diventare un qualcosa di unico nel
suo genere. Ciò serve soprattutto a far comprendere ai consumatori in cosa si
differenzia ad esempio l’olio ligure da quello spagnolo o tunisino. Per questo è molto
importante che la sesta edizione della giornata nazionale della cultura, del vino e
dell’olio, promossa dall’Associazione sommelier della Liguria, che si terrà il prossimo
sabato 21 maggio si svolga nella bellissima cornice dell’an teatro romano e del polo
museale di Luni Antica ad Ortonovo”. Ad affermarlo è il senatore del Pd spezzino,
Massimo Caleo.
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ROMA – “Il rilancio dell’economia passa anche attraverso lo sviluppo
sinergico dei territori, che per effetto della globalizzazione sono sempre
più in competizione tra loro. Come vice presidente della Commissione
Ambiente, territorio e beni ambientali del senato e come relatore della
proposta di modifica della legge istitutiva sui parchi ho presentato degli
emendamenti che hanno l’obiettivo di mettere in rete il patrimonio
culturale, inteso come tutto che l’ingegno umano o la natura ha diffuso sul
territorio, con le eccellenze enogastronomiche per incentivare il turismo
di qualità. Abbiamo, infatti, introdotto nei consigli direttivi dei parchi
nazionali una rappresentanza del mondo agricolo; abbiamo stabilito che il
parco possa, inserendole nel piano del parco, disciplinare iniziative
economiche di valorizzazione del territorio, delle attività tradizionali e
agro-silvo-pastorali, nonché di turismo sostenibile e introdotto il Marchio
di qualità del parco per incentivare le attività.

