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LA BMTA Maciocia (Scabec): creare sviluppo di piccole e medie imprese

«Promuovere la dieta mediterranea»
DI EDUARDO CAGNAllI

PAESTUM. Non solo archeologia e turismo cul-
turale ma anche lo stile di vita della Dieta Medi-
terranea nella versione del terzo millennio in sce-
na alla Borsa mediterranea del turismo archeologi-
co. Quella che tiene conto e fa proprie le nuove sco-
perte scientifiche sull'alimentazione, sull'ottimiz-
zazione delle materie prime e dei nuovi modi di vi-
vere, in salute e in modo globalizzato. Lo stile di
vita che, grazie al progetto internazionale MD.net
che ha come capofila la Regione Campania, riuni-
sce tredici partner europei e alcuni degli esempi più
interessanti di questa filiera non solo alimentare.
«L'obiettivo - ha affermato alla Bmta Francesca
Maciocia direttrice progetti di Scabec, società in
house della Regione Campania che è ente attuato-
re di MD.net- è creare lo sviluppo di piccole e me-
die imprese sul territorio delle regioni coinvolte
(per l'Italia, Campania ed Emilia Romagna, ndr)
legate alla promozione dello stile di vita, dei prodotti
e dei paesaggi della Dieta Mediterranea e la co-
struzione di reti transazionali di salvaguardia e pro-
mozione sui mercati esteri. Nell'ambito del pro-
getto, Scabec assicura il supporto progettuale e tec-
nico organizzativo della Regione Campania per la

realizzazione di tutte le linee di azione».
I progetti, che saranno valutati nelle prossime set-
timane, spaziano dalla rigenerazione e valorizza-
zione dei borghi rurali attraverso un progetto di col-
tivazione di erbe officinali per la popolazione lo-
cale e per i turisti, all'attivazione di una rete di "am-
basciate" della Dieta Mediterranea, fino ad una piat-
taforma di vendita di prodotti con etichette parlan-
ti e all'ospitalità diffusa e alla valorizzazione di ali-
menti con specifico riferimento alle produzioni a
km zero. Alla Borsa si è parlato anche di turismo
slow e sostenibile. Una parola tanto pronunciata
ma poco praticata. Al riguardo, Tommaso Pelle-
grino, presidente del Parco del Cilento, ha sottoli-
neato che nei Comuni del Parco "è stata realizzata
una rete di colonnine per le auto elettriche con
l'obiettivo di incentivare la mobilità di questo tipo
in un'area molto vasta e stiamo valorizzando i cam-
mini che sono parte della storia e della cultura dei
nostri territori". Il lavoro importante è connettere
le conoscenze ed investire anche nella comunica-
zione e nella qualità", ha esortato Alfonso Pecora-
ro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, men-
tre "semplificare il processo burocratico troppo
complesso" è la priorità invocata da Agostino Ca-
sillo presidente del Parco Nazionale del Vesuvio.
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