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Nasce As.Co.T, Associazione Consorzi Toscani per la qualità
Agroalimentare, aperta a nuove adesioni

Firenze: Valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati con la
partecipazione a fiere in Italia e all'estero, e con iniziative comuni per la diffusione
dell’informazione e dell’educazione alimentare: è la mission di "As.Co.T", la nuova
Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare, costituita da Consorzio Vino
Chianti e Consorzio a Tutela Del Vino Morellino Di Scansano, due consorzi da 110 milioni di
bottiglie e oltre 750 milioni di euro di giro d'affari insieme ogni anno.

As.Co.T potrà usufruire dei bandi del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana,
richiedere contributi a enti pubblici o privati e incassare le relative erogazioni.

"Dopo la collaborazione iniziata con Chianti Lovers e Anteprima Morellino sono maturate le
condizioni per creare qualcosa di più strutturato, e ci auguriamo duraturo, fra i due consorzi", spiega Marco Alessandro Bani,
direttore del Consorzio Vino Chianti, che presiederà As.Co.T: "La nostra prima iniziativa - annuncia - sarà al Vinexpo Paris 2021,
dove andremo in avanscoperta con un'area espositiva istituzionale, e poi naturalmente saremo alla nuova edizione di Chianti
Lovers il 7 febbraio 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze".

Alessio Durazzi, direttore del Consorzio del Morellino e vicepresidente di As.Co.T, sottolinea che "Morellino e Chianti da ormai
alcuni anni collaborano con grande soddisfazione e la costituzione di As.Co.T. è la naturale evoluzione di una sinergia che si sta
dimostrando vincente. Nel futuro auspichiamo l'ingresso di Consorzi del settore alimentare per poter presentare, insieme, le
eccellenze enogastronomiche della Toscana".

 

Dettagli

Sei qui:   Home (/index.php)  ATTUALITÀ (/index.php/attualita) 
Parte nelle pinete comunali di Riva del Sole, Roccamare e Renaione di Punta Ala, battaglia per sconfiggere il Fitofago
Matsocococcus

Tweet

8  

Like 2 Share

https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/79628-asl-variazioni-servizi-asl-nel-capoluogo-per-san-lorenzo-lunedi-10-agosto
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/79635-parte-life-for-silver-coast-ecco-il-nuovo-servizio-di-biciclette-e-scooter-elettrici-per-la-costa-d-argento
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita
https://www.maremmanews.it/index.php/component/banners/click/27
https://www.maremmanews.it/
https://www.maremmanews.it/index.php
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.maremmanews.it%2Findex.php%2Fattualita%2F79631-nasce-as-co-t-associazione-consorzi-toscani-per-la-qualita-agroalimentare-aperta-a-nuove-adesioni&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Nasce%20As.Co.T%2C%20Associazione%20Consorzi%20Toscani%20per%20la%20qualit%C3%A0%20Agroalimentare%2C%20aperta%20a%20nuove%20adesioni%20-%20Maremma%20News&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.maremmanews.it%2Findex.php%2Fattualita%2F79631-nasce-as-co-t-associazione-consorzi-toscani-per-la-qualita-agroalimentare-aperta-a-nuove-adesioni
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.maremmanews.it%2Findex.php%2Fattualita%2F79631-nasce-as-co-t-associazione-consorzi-toscani-per-la-qualita-agroalimentare-aperta-a-nuove-adesioni&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=132808043396089

