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Lombardia Orientale regione europea
dell'enogastronomia 2017

Premiata la partnership tra i comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
L'assessore al Turismo della Lombardia, Mauro Parolini: "I progetti di successo
diventano contagiosi"
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova. Sono i quattro comuni che, di concerto con le rispettive
Camere di Commercio, hanno costituito una partnership per promuovere uno dei prodotti di punta
del loro territorio: il cibo. Tutti gli sforzi sono stati premiati lo scorso 3 luglio a Barcellona, quando
la Lombardia Orientale (questa la denominazione dell’agglomerato) è stata nominata regione
europea dell’enogastronomia (Erg, European Region of Gastronomy) per l’anno 2017. Un
riconoscimento ottenuto insieme alla danese Aahrus e alla lettone Riga-Gauja, mentre nel 2016
saranno la spagnola Catalogna e la portoghese Minho.
"Queste iniziative rappresentano un veicolo molto importante per promuovere il turismo - ha
affermato Mauro Parolini, assessore al Turismo della Regione Lombardia - e creare quel sistema di
relazioni di cui abbiamo forte bisogno, senza disperdere soldi come invece spesso accade. Un
territorio deve essere capace di mettere insieme risorse e capacità. I progetti di successo, come
questo, hanno la capacità di diventare contagiosi e suscitare un’invidia positiva da parte di chi li
vorrà poi imitare".
1,2 miliardi consumano cibo italiano
In cabina di regia l’Università degli Studi di Bergamo, cui è spettato il ruolo di coordinamento
scientifico dell’iniziativa. "L’Italia è ai vertici per cultura e cibo - ha spiegato la professoressa
Roberta Garibaldi - e l’enogastronomia rientra tra le prime voci di spesa. Si calcola che 1,2 miliardi
di persone nel mondo consumano cibo italiano e 29,4 milioni di connazionali apprezzano il nostro
cibo". Il progetto di Lombardia Orientale procede spedito. "La seconda parte dell’anno - continua la
docente - sarà dedicata alla pianificazione. Nel 2016 ci si concentrerà su implementazione,
comunicazione e promozione in vista del successivo anno di award. Quindi, nel 2018 si tireranno le
somme per valutare l’andamento complessivo del percorso". f.c.

- See more at: http://m.guidaviaggi.it/notizie/173151/lombardiaorientale-regione-europea-dell-enogastronomia2017#sthash.TFiIR6yd.dpuf

