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- Ai Comuni dell’Emilia-Romagna 
 
 
 
 
Bologna 18/03/2015 
Prot. 80 

 
 
 
ANCI Emilia-Romagna organizza nei giorni 27, 28, 29 marzo 2015 “IL SENSO DEL 
PESCE”, progetto itinerante con i Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cesenatico e 
Rimini che costituisce la penultima tappa del tour nazionale di ANCIperEXPO 
concepito per avvicinare il mondo dei Comuni italiani ai temi e agli eventi di EXPO 
2015, l’esposizione mondiale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre. 
 
Il progetto prevede convegni, mercati di prodotti tipici, ristorazione di strada, assaggi 
gastronomici, appuntamenti conviviali, sportivi e ricreativi. 
 
La scelta dell’alimento pesce è stata fatta anche concertandola, non solo in chiave 
EXPO, con la Regione Emilia-Romagna, che ha collaborato e contribuito alla 
definizione del progetto, allo scopo di ampliare la già vasta gamma di prodotti DOP/IGP 
del territorio regionale e di potenziare l’agroalimentare di qualità regionale. 
 
L’Alto adriatico dai bassi fondali per il pesce è il sud del nord: acque fredde d’inverno 
ricche di ossigeno e plancton, ma abbastanza calde per consentire la presenza di 
numerose specie.  
 
Siamo convinti che alcuni delle varietà ittiche che vivono in questo mare abbiano 
caratteri di “tipicità”. 
 
Questa “tipicità” può essere valorizzata se vince tre sfide: quella della sostenibilità, 
sviluppando l’acquacoltura, tutelando le varietà sovrasfruttate e valorizzando il ‘pesce 
dimenticato’; quella della qualità e della certificazione di prodotto; quella dell’evoluzione 
gastronomica per lo street food, la ristorazione di qualità e il consumo abituale oltre le 
zone costiere. 
 
Il piccolo “Mare Nostrum” Mediterraneo costituisce, dunque, un “laboratorio” per il 
mondo. 
Qui dove gli equilibri ecologici sono più fragili, dove il rapporto tra quantità consumate e 
tempi di riproduzione delle relative specie è più delicato, dove la qualità e la varietà 
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delle specie ittiche è migliore, dove le tradizioni gastronomiche del pesce hanno radici 
antiche e composite, storie di cucine che si incrociano e divergono nella varietà dei 
piatti, l’altezza dell’asticella è più alta e se la si supera qui salvaguardando le risorse 
per il futuro, tutelando la biodiversità e innovando le filiere della produzione e del 
consumo, crescono i saperi alimentari, ambientali, economici e cresce la competitività 
dell’agroalimentare regionale e italiano. 
 
In tal senso quest’appuntamento può anche seminare suggestioni, ipotesi di progetto e 
piste di lavoro da sottoporre all’attenzione del World Food Forum, il lodevole 
appuntamento annuale che la Regione Emilia-Romagna istituirà dal 2015 proprio sul 
futuro del cibo e della nutrizione. 
 
Per questo i convegni hanno un filo che li collega come se fossero le tessere di un 
mosaico e alcuni dei contenuti si tradurranno nella concretezza della ristorazione di 
strada e degli assaggi gastronomici organizzati con Chef to Chef. 
 
Vi invitiamo quindi a partecipare all’evento come momento conviviale, oltre che come 
appuntamento culturale. 
 
In allegato troverete il programma sintetico, mentre il testo del progetto, con le 
motivazioni e il programma dettagliato, potete leggerlo collegandovi al link 
http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree-Tematiche/Economia-Energia-e-
Turismo/Eventi/IL-SENSO-DEL-PESCE 
 
 
Ai Sindaci dei piccoli Comuni chiediamo la cortesia di informare gli amministratori e i 
funzionari dei propri Comuni che possono essere interessati da EXPO 2015 e dai temi 
trattati dal progetto. 
 
Confidando nella vostra graditissima partecipazione, porgiamo cordiali saluti 
 
 
 
Antonio Gioiellieri 
Dirigente ANCI Emilia-Romagna 
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