COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Il Marchio De.Co del Comune di Pulsano.
Anche a Pulsano i prodotti tipici saranno presto selezionati e avranno un apposito marchio a
contraddistinguerne l'originalità. È stato approvato con delibera di consiglio comunale il nuovo
regolamento finalizzato all'istituzione del Marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine
con il quale, l'amministrazione comunale di Pulsano guidata dal Sindaco Francesco Lupoli vuole
dare vita ad una filiera di prodotti agricoli e zootecnici che possano dare risalto al settore
agroalimentare del territorio comunale.
L'approvazione del regolamento per l'istituzione del Marchio DeCO è solo il primo passo verso la
valorizzazione dei prodotti locali.
Dichiara entusiasta la Delegata alle Politiche Agricole Rossella Tagliente che ha seguito l’iter fin
dall’inizio: “Ora si entrerà nel vivo in un percorso storico culturale che cercherà di individuare le
produzioni che fanno parte della storia e della tradizione contadina e popolare di Pulsano “.
“I prodotti selezionati per il conferimento del marchio DeCO, andranno ad indicare il loro legame
storico e culturale con il territorio. Un'apposita commissione scelta nella scorsa seduta Consigliare
sarà chiamata infatti ad individuare quei prodotti che, come riportato sul regolamento per la loro
rilevanza e peculiarità siano meritevoli di evidenza pubblica e della promozione e protezione della
loro originalità ha concluso Rossella Tagliente.”
I prodotti con marchio DeCO potranno così essere prodotti dalla qualità e peculiarità garantita, ha
affermato il Sindaco Francesco Lupoli. “Mi auguro che la cittadinanza con questa opportunità
possa puntare alla valorizzazione di prodotti che uniscono sapienza antica, gusto, buon vivere e
turismo, è il primo grande passo per il rilancio dell’Agricoltura Pulsanese, siamo estremamente
soddisfatti”
Il marchio sarà riconosciuto oltre che a prodotti singoli, per i quali devono essere rispettate tutte
le norme relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti oltre al
rispetto della normativa in materia di igiene alimentare, così come anche ai piatti tipici locali per i
quali occorre comunque specificare se, la tradizione, richiede nella preparazione la presenza di
uno o più ingredienti di produzione locale, già la scorsa estate il Presidente della Pro Loco Vergallo

assieme al comitato delle Cultivar in collaborazione con l’amministrazione Comunale ha voluto
fortemente valorizzare uno dei prodotti tipici della trazione contadina ,ovvero il “Fagiolo della
Signura”.
“Questo progetto rappresenta lo strumento con cui una comunità può tutelare le proprie
tradizioni e, contemporaneamente, innescare un processo di sviluppo turistico ecosostenibile “ ha
dichiarato Antonio Basta, delegato al Turismo del Comune di Pulsano.
“Con l’approvazione del regolamento sulla De.Co. abbiamo messo un altro tassello fondamentale
per avviare con decisione l’attività di promozione e marketing del nostro territorio anche
attraverso i nostri prodotti e le nostre “tipicità”. L’attività sinergica con il settore agricoltura e con
il settore turismo avviata già dai primi giorni di insediamento di questa amministrazione siamo
sicuri che porterà la Città di Pulsano al posto che le compete a livello Regionale e Nazionale”
conclude l’assessore al Marketing Territoriale e alle Attività Produttive, Francesco Marra.
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