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Expo occasione promozionale, ma il vero
ritorno sarà nel futuro
La Spezia - Expo 2015 è stato un grande laboratorio
di idee e spunti di ri essione, un'occasione per
riscoprire antiche tradizioni e per conoscere culture e
Paesi lontani, una nestra sul mondo della tecnologia
e dell'innovazione, che ha permesso di immaginare
quello che sarà il futuro dell'agricoltura e della

Un dibattito organizzato da Accademia della cucina e Fai sulle sfide lanciate
dall'appuntamento milanese al comparto dell'agroalimentare.
produzione alimentare a livello mondiale.
Grazie alla partecipazione di Regioni, associazioni e imprese italiane si è scoperto il
patrimonio artistico e culturale del territorio e si sono apprezzate le eccellenze turistiche ed
enogastronomiche del Bel Paese.
I temi trattati, quali le problematiche ambientali, compreso il cambiamento climatico, la
sicurezza alimentare, la tutela della biodiversità, naturale e agricola, le alternative
energetiche, forniscono spunti di ri essione culturali, antropologici, economici e sociali,
come la sostenibilità sociale e ambientale, la cultura del cibo, la produzione agricola e
alimentare e le trasformazioni urbane.
queste le ragioni che hanno indotto le delegazioni della Spezia dell'Accademia italiana della
cucina e del Fai, Fondo ambiente italiano, a proporre una giornata di ri essione che si è
svolta sabato scorso al Circolo ufficiali della Marina militare.
"Expo 2015 ha portato alla Spezia la consapevolezza che se vendiamo noi stessi, cioè il
nostro territorio nella sua complessità, fatto di bellezze naturali, arte, eccellenze
agroalimentari e ristorazione, possiamo dire la nostra e giocare una partita signi cativa per
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lo sviluppo dell'economia e quindi del tessuto sociale", ha spiegato Stefano Senese.
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Lo svolgimento dell'esposizione internazionale nel capoluogo lombardo non ha avuto una
ricaduta diretta in termini turistici per la provincia spezzina, ma secondo il segretario
generale della Camera di commercio gli e etti positivi non tarderanno a farsi sentire:
"L'e etto Expo non è stato particolarmente signi cativo, il forte incremento che c'è stato nei
numeri, come l'aumento del 300 per cento dei turisti scandinavi è stato determinato da
iniziative speci che, per il resto i visitatori di Expo hanno scelto mete turistiche più
internazionali come Venezia, Roma, Firenze e Milano. Il ritorno signi cativo - ha aggiunto
Senese - lo avremo nel futuro: durante la presentazione del territorio ligure a Expo abbiamo
ricevuto tantissime richieste di informazioni aggiuntive. La presenza a Milano è stata
fondamentale non tanto per l'immediato, ma per la promozione nel medio termine".
Il legame tra la cucina e i territorio, e la capacità italica di valorizzarlo, in contrapposizione
con l'abilità dei maestri francesi, è stato un altro dei temi a rontati da Sense: "Noi stessi
come Camera di commercio non promuoviamo solamente le Cinque Terre e il Golfo dei
poeti, ma l'o erta complessiva, fatta di un turismo di tipo esperienziale. E in questo la
gastronomia è fondamentale. Non abbiamo forse un marchio come lo champagne, ma il
turista sa che da noi la cucina è qualcosa di grande qualità e di molto caratteristico".
"La cucina è l'identità di un popolo e di un territorio, non si può prescindere da cosa c'è
dietro, come l'ambiente. Ecco perché l'Accademia della cucina e il Fai - ha dichiarato
Marinella Curre Caporuscio, delegata locale delle due associazioni - hanno scelto di
promuovere questa iniziativa in cui analizzare la manifestazione che più di tutte ha

CURVA FERROVIA: “ORA
ANDIAMO AD ALESSANDRIA
PER RIBALTARE IL RISULTATO”

caratterizzato il 2015. Riteniamo di dover fare il massimo possibile per far conoscere i
nostri prodotti e i nostri piatti tradizionali, anche per indurre le persone che vengono qua a
non consumare quello che si trova ovunque, ma a ricercare le pietanze caratteristiche, le
qualità particolari. L'Accademia e il Fai sono qua per questo, insieme alle istituzioni, alla
portata di un turismo che sia interessato al nostro bagaglio culturale".
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