
Una filiera dai campi
ai negozi sarebbe
strategica per il mercato

ENRICO ROSSI

LA PRIMA cosa che ho spie-
gato al commissario Ue
all'agricoltura Phil Ho-

gan, che ho incontrato all'Ex-
po di Milano, è perché il pane
toscano è sciocco. Vecchie rug-
gini tra Firenze e Pisa che intor-
no al XII secolo, pare, causaro-
no il blocco del commercio del
sale e costrinsero i fiorentini a

farne a meno nei
loro impasti. Ma
quelle guerre so-
no finite da un
pezzo e, anzi, Pi-
sa e Firenze di

questi tempi

Vanno sempre
più d'accordo. E rimasto però il
pane toscano, un prodotto
straordinario, unico e anche sa-
lutare. E che per questo merita
il riconoscimento del marchio

DOP europeo, ho ribadito a Ho-
gan.

Ma non è solo questione di
storia e tradizione. Di ogni cul-

tura fanno parte anche conte-
nuto tecnologico e dimensione
dei mercati.
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Ecco perchè la Dop è strategica
per l'economia della Toscana
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GGI i processi di coltiva-
zione richiedono, oltre
ad alte rese per ettaro,

caratteristiche del chicco che ga-
rantiscano durevolezza e tra-
sportabilità delle farine nonché
resistenza delle proteine alla la-
vorazione degli impasti. Ma ciò
può causare perdita di qualità.
Per questo, insieme al Consor-
zio di promozione e tutela del pa-
ne toscano a lievitazione natura-

le, la Regione Toscana ha incen-
tivato l'utilizzo di qualità di gra-
no quasi del tutto abbandonate
(verna) e di metodologie di tra-
sformazione artigianali, sia per

molitura che per panificazione,
essenziali perché la lievitazione
in pasta acida (madre) raggiun-
ga elevati livelli di qualità. Con il
primo Piano integrato di filiera
del 2013 sono stati coinvolti in
questo progetto agricoltori, im-
prenditori, ricercatori. E abbia-
mo presentato richiesta alla
Commissione Ue per il riconosci-

mento della DOP. Questo pro-
getto ha già indirizzato la produ-
zione, in base a un disciplinare
che prevede la coltivazione di
grani scelti coltivati solo in To-
scana, di farina idonea alla pro-
duzione del pane toscano. E un
progetto strategico per la no-
stra regione, che incontra l'inte-
resse dei consumatori per un

LA RICHIESTA
Enrico Rossi ha
presentato alla
Commissione Ue la
richiesta della Dop
per il pane toscano

prodotto tracciato, più nutrien-
te e digeribile. La ricerca finan-
ziata sul "Bando nutraceutico"
della Regione, coordinato dalla
Scuola Sant'Anna di Pisa, dimo-
stra che il pane toscano DOP è
anche un prodotto che ha effetti
significativi perla cura delle car-
diopatie, perché i principi attivi
benefici resistono al processo di
panificazione e si mantengono

nel prodotto finale.

Ma il progetto con il Consor-
zio ha anche l'obiettivo di soste-
nere un'attività importante per
l'economia regionale. In Tosca-
na la coltivazione del grano nel
2014 ha fruttato oltre 880 mila
quintali: panificando tutto il fru-
mento tenero prodotto in Tosca-
na si otterrebbero oltre 700 mi-
la quintali di pane, quasi il 100%
del pane oggi commercializzato
come toscano, la metà di quanto
consumato in Toscana. Con il ri-

conoscimento della DOP, l'incre-
mento stimato di posti di lavoro,
tra prima produzione - trasfor-
mazione e commercializzazio-
ne, potrebbe essere sulle 3mila
unità. Senza dimenticare gli ef-
fetti positivi in termini di sicu-
rezza idrogeologica, riduzione
emissione di CO2, impatto am-
bientale e paesaggistico.

Il Pane toscano è tutto que-
sto. C'è storia e c'è futuro; lavoro
e ambiente; economia e salute.
Mi aspetto che dall'Europa arri-
vi presto il riconoscimento che
attendiamo.
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