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Primo incontro a lvlontalbano Jonico per rilanciare I'agrumicolfura locale

ustacciu nell'arca dei sapori

. a UoIYTALBAflOJOIIICO. si aprono le por-
,tedel':Presidio Slow Food" perl'arancia Stac-
cia di Tursi-Montalbano? Lantico frutto
dell'economia agricola della Val d'Agri, che
di fatùo è già entrato nell'Arca dei Sapori,
potnebbe diventare, entro il 2008, il primo
Fresidiq Slow [bod del Metapontino e il quar-
to in Baeilicata (Cli altri sono lia melanzana
mssa aU Botonda, il caciocavallo podolioo lu-
cano.e I'oliva Maiatica di Ferrandina). Po
ùrcbbe escere &a rivincita di un territorio che
con la eoltivazione deeli aerumi ha fatto la
. sbria dell'agricoltura in Basilicatra, prima di
essene un po soppiantato più che dalle ca-
pacità.agrimensorie di albe realtà, da una
decadenza culturale dei contadini del posto e
da una evidente dis,bazione delle politiche
agrarie della Regione. A Montalbano, nella
sede del Cea di Ieeiambientg che partecipa al
progetb di rilancio della "Staccia" con il suo
presidente, Artur,o Caponero, si è infatti già
tenuto unprimo incontro tra Antonio Gatto,
presidente del Consorzio di tutela, Giuseppe
Mele dell'Alsia, l'ente che ha creduto in que-
sto pmgetto di rilancio, e Linda Nano, tB
sponsabile nazionale Slow Fbod. La presenza
di una dirigente di primo livello dell'asso-
ciazione onlus e nepnrfit creata da Carlo
PetrinÍ.a tutela dei prodotti dre da secoli
legano lSromo e lia sua produzione al lonc
territorio, dovrebbe da sola dirla lunea sul-
I'efretùo drc una prima "spremuta" di'Stac-
cia" ha già stimolato dalle parti di Bra, pro
vincia di Cuneo, sede di questa multinazio
naleeticadel gusto.

tr Presirtio Solw ['ood potrebbe essere I;a
forhrnaeilrilancio di questa gustosa, su@osa

Perla storÍca ardncia metapontÍna siapronole porte dislow Food?
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eir e grossa arancia fatta sparire dal nercato - e
quasi andre daicampi, se nonfosse statoBer
pochi e passionali coltivatori - dal Fast Ibod
imperanùe degli ultimi decenni.chesi nuhe e
ci nutre di quantità e convenienze insipide,
quasi mai di sapor.e. Bruciando sùoria; cul-
tura, genia agricola, identjflcazione col ter-
ritorio e fatturati possibili proprio fion di-
fendendo e non pramuovendo a doverc ipr&
dotti speciflci come la "Staccia ', c*re.ha il solo
torto di maturare in primarrcra e non a nt>
vembre, come tutte le arìance selezionate dal
nosbo mercato sempre più ffitoloso erome
geneizz4nte. Ia "Staccia" è, inrrece, saporita
nel gwto, piena nel succq slmsanellabuccia
(ottimaperfar i candldi) e originale nella sua
insoltà forma derica con i poli schiacciàti,
proprio come il globo terrestre. Unametafora,
se vogliamq della sua rreraapparteneruaalla
Terra e agli uomini che la larrurano.

Lintercsse e la filosofra di Slow Fbod stan-
nonel cercare difar comprendere illegame e
I'appartenenzatraprodotùo e terriúoriomnla
possibilità di creare, pubbticizzandone i re
quisiti, una catena di eonomi;a clte.va dal
recupero della pmduzione alla difrrsione e
alla hasformazione su mereati speifici. Ora
sta alle amministrazioni locali dare il loro
appoggio alprsidente del Consorzis ditubla
e aeli agricoltori che vi aderiscono, creando
uncatasto dellecoltivazionidi Stacciaancora
esistenti e definendo I'area di coltirrazione
specifica. Una prina vera possibilltà di sag-
giarc volontà e interessi sarà l'incontro or-
ganizzato per sabato neila sede del Cea, in via
Roma a À/trontalbanó, ta gni ammintstlatori
dei comunl intrrressaf e elt attori iniziali di
.questa lnizlativa: il Consoffio di ùrtela, I'A1-
siae legambiente.

8AT.E
Intempi di rnercati globali, di omologaaione forzsta, non tutto
è p€rduto. La quali$ nalla diversita ha ancora un futuro. Gli
agrumi€ome la staútiar d MontalbanoJonico rientra a pieno
îitolo in qu€sto percorsb che, per usarE un termine im-
p€gnati\o, safueè i.nostdpalati e il gusto di cibani con.frutta,
in queàto caso agrumi, che non sono altro che quello rap
presenuno.

SCETOG
Consurnatori sempre pià allamati, pieni di remorq fronati
negli acquisfi. È una spiite senza'fine. Più i prezi salgono, e
più lente sono le nnni.che corono verso i portaf6gli. Una
reazione proredibile, ornai si conta pure ilcentesimo.
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nel 1986 da Carlo Petrini. Dopo circa 20 and
4(}.000 p€rsone in Italia e più di 80.000 in ld
filoeofia di Slow Fbod, mme si legge sul sitd
nel promuwere dl dirito al piacele, a tari
come rislnsta al dilagare del fastfood e del
<afirdia, difende e divulga le tadizioni {
nomiche, per oonsegrane il piacere di d
futureD. La Íinalità è anche quella di cori
rreÍso la qualità e le scelte pmduttive. At{
pubblicazioni (fassociazione è anche casi
(Terra Madre),le manifestazioni (Salone d{
fish) e l,a sua Università deeli studi di Scl
Slory trbod r<difende la,biodirarsita, i dl
sow+iità alimentare e si batte conho I'omd
l'agriiooltura nassiva, Ie manipolazioni ged
a un buon piatto ci sono scslte operate nel
nelletrlgne, nelle sanolg nei gorerni>. 
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