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I prodotti agroalimentari del

Molise sono stati alla base di due

buffet recentemente offerti in

Canada dalla Regione alle auto-

rità e alle rappresentanze conso-

lari delle città di Montreal e

Toronto. Come era prevedibile

gli apprezzamenti per i piatti

presentati sono stati unanimi.

Anche il Ministro federale Jo

Volpe, presente ad uno dei con-

vivi, ha sottolineato la loro bontà

auspicando che l’importazione

dal Molise di questi prodotti si

intensifichi per soddisfare le

richieste sempre più crescenti

delle comunità del Quebec e

dell’Ontario.

Tutto questo a conferma, ove ce

ne fosse stato bisogno, che l’a-

groalimentare  molisano tira,

come suol dirsi, e si afferma non

solo in Italia ma anche all’estero.

Il problema è che le nostre

aziende, malgrado gli sforzi che

compiono, non riescono a

rispondere pienamente alla

domanda. Si tratta infatti di pro-

dotti di nicchia che non rientra-

no nella grande distribuzione

commerciale. Sono però forte-

mente e costantemente richiesti

per le garanzie che offrono sul

piano della genuinità e della

esclusività, provenienti, tra l’al-

tro, da una terra vergine e da un

ambiente incontaminato.

Una vera ricchezza per il

Molise, da sfruttare anche per un

turismo di qualità con l’offerta

aggiuntiva di monti suggestivi,

di mare pulito e di un considere-

vole patrimonio storico e archeo-

logico che affonda le sue origini

nel vecchio Sannio.

Ed è anche a queste peculiarità

che il Governo regionale affida il

suo progetto di sviluppo incen-

trato su una serie di riforme e

sulla realizzazione di nuove e

importanti infrastrutture che

daranno notevole impulso al ter-

ritorio nel disegno complessivo

di costruire un Molise dal volto

nuovo e più dinamico, al passo

con i tempi.

Gli Enti sub-regionali, come

l’Ersam, possono e devono for-

nire il loro valido contributo in

questa direzione seguendo e

incentivando il sistema produtti-

vo e il comparto agricolo che

rappresenta una voce fonda-

mentale della nostra economia. 

Un comparto al quale è andato

e va il sostegno della Regione

impegnata a creare migliori con-

dizioni di vita per tutti e concre-

te aspettative per i giovani.

Nel salutare con piacere questa

quinta edizione dell’Atlante dei

Prodotti Tradizionali della

Regione Molise che si arricchisce

di ulteriori prodotti tipici e tradi-

zionali in aggiunta a quelli già

pubblicati nelle passate edizioni,

auspico che l’Ente Regionale di

Sviluppo Agricolo per il Molise

continui a svolgere in maniera

ancora più incisiva i suoi compi-

ti istituzionali nell’interesse del-

l’intera collettività molisana.

ANCHE I PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL DISEGNO DI SVILUPPO DEL MOLISE
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