COMUNICATO
Si è tenuta, lo scorso 16 Aprile, nell’ambito della partecipazione della Camera di Commercio Italiana per il
Portogallo all’edizione 2013 della Fiera Alimentaria di Lisbona e dell’adesione al progetto “Ospitalità Italiana”*,
una presentazione dal titolo “Patrimonio gastronomico Italiano e Dieta Mediterranea: promozione e
protezione in ambito internazionale”, realizzata
all’interno del Padiglione 1 della Fiera di Lisbona, in
collaborazione con l’Ambasciata Italiana e
l’Accademia Italiana della Cucina. L’evento, cui
hanno assistito 30 persone tra operatori del canale
Horeca e buyers internazionali, ha potuto contare,
inoltre, sul contributo della dott.ssa Rosalia
Verdina, del Dipartimento dell Attività Produttive
della Regione Sicilia.
Il primo intervento, realizzato dal dott. Luca
Spiniello, Primo Segretario della sezione economico
commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, ha
riguardato l’importanza della tutela del patrimonio
gastronomico italiano e gli effetti che i fenomeni di contraffazione e italian sounding hanno sull’economia
italiana. É quindi seguito l’intervento del dott. Marcello Menichetti, vice segretario generale della Camera di
Commercio Italiana per il Portogallo, durante il quale sono state evidenziate le attività che la Camera porta
avanti in materia di promozione e tutela del settore agro-alimentare italiano, con particolare riferimento al
progetto “Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo” ed alle sue molteplici valenze. Il terzo intervento,
ad opera del dott. Luis Vilaça, rappresentante della locale sezione dell’Accademia Italiana della Cucina, ha
riguardato l’attività svolta dall’Accademia in materia di salvaguardia delle tradizioni della cucina italiana,
sottolineando anche come queste siano di grande importanza per la Dieta Mediterranea, recentemente
annoverata dall’UNESCO tra i patrimoni immateriali
dell’umanità.
La presentazione si é conclusa con l’intervento della
Dott.ssa Rosalia Verdina, che ha illustrato le valenze del
territorio siciliano e della sua produzione agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti che i
partecipanti alla fiera hanno avuto modo di conoscere
visitando
lo
stand
della
Regione
Sicilia.

*Progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di intervento di Unioncamere
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