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Una nuova frontiera per l'organizzazione dell'ospitalità rurale associata alla Coldiretti
L'iniziativa,partendo da prodotti locali, punterà alla valorizzazione dell'intera offerta

Panecon mentoFvg
Unprogetto degli agriturismi di Terranostra

UDINE. Non di solo pane vive l'uomo, ma anche di altri pro-
dotti, meglio se innovati vi, a base di farina di frumento friula-
no con rintracciabilità di filiera certificata. E' la nuova frontie-
ra degli agriturismi di Terranostra del Friuli Venezia Giulia,
l'organizzazione di Coldiretti che raggruppa in regione 210
agriturismi e che ha lanciato un nuovo progetto per identificar-
li maggiormente con il territorio, un progetto che parte dal
pane e che si allarga ad altri prodotti a base di frumento friula-
no. Il progetto è stato lanciato all'assemblea elettiva di Terrano-
stra del Fvg,

La riunione si è tenuta a
Udine nella sala Valduga del-
la Camera di commercio alla
presenza del presidente regio-
nale di Coldiretti Dario Erma-
cora, che ha portato i saluti
della federazione e si è soffer-
mato sulla multifunzionalità
delle aziende e sull'importan-
za degli agriturismi, e del di-
rettore regionale di Coldiretti
Elsa Biagi, che ha suggerito la
creazione di piccoli gruppi di
lavoro per sviluppare strate-
gie di marketing innovative.

Dopo una relazione del pre-
sidente di Terranostra Fvg
Valter Camol, che ha annun-
ciato l'intenzione di non rican-
didarsi alla presidenza del-
l'associazione, e dopo la rela-
zione del segretario regionale
di Terranostra Fabrizio Pres-
sacco che si è soffermato sulle
novità normative e sui nuovi
servizi di Terranostra, il pro-
fessor Alessandro Sensi doni,
del dipartimento di scienze
degli alimenti dell'Università
di Udine,Andrea Gregori, tec-
nico Ciase, e il professor Ma-
rio Gregori, del dipartimento
di economia e biologia agroin-
dustria dello stesso ateneo
friulano, hanno illustrato il
progetto "Prodotti innovativi
a base di farina di frumento
friulano con rintracciabilità
di filiera certificata".

«Cosa c'è di più innovativo
del pane?» ha detto il profes-
sor Sensidoni che ha incentra-
to il suo intervento sulla sugge-

stione evocativa del pane co-
me strumento di marketing e
sull'immaginario dello stesso
come valore aggiunto per
l'agriturismo e come opportu-
nità per generare un sistema
in cui ogni singolo agrituri-
smo si senta cellula di un tes-
suto purnon coltivando la ma-
teria prima.

E mentre Andrea Gregori
ha illustrato i principali risul-
tati ottenuti dall'indagine sul-
l'utilizzo delle farine negli
agriturismi regionali (è stato
diffuso un questionario a 60
agriturismi del Fvg), il profes-
sor Gregori ha illustrato i van-
taggi del progetto e i possibili
sviluppi futuri. «Grazie alle fa-
rine friulane, un prodotto qua-
si primordiale, è possibile ar-
ricchire di componenti emo-
zionali l'offerta di farine e pa-
ne in agriturismo puntando
sulla ruralità e sul potenziale
etico del Km O.Grazie a que-
sto progetto si aumentano la
visibilità e la notorietà trami-
te la comunicazione istituzio-
nale, menu a tema, tessere fe-
deltà e differenziazione del-
l'offerta».

Sostiene l'iniziativa anche
il presidente del Consorzio
agrario del Fvg Carlo Colussi,
che ha sottolineato come il
progetto, già attivato da qual-
che anno, possa così svilup-
parsi grazie anche alla presen-
za del Consorzio agrario in
grado di garantire la continui-
tà e la qualità delle produzio-
ni.
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