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IL SIGARO TOSCANO AVRÀ IL DOP

. SAN GIUSTINO — Punto di svolta per il 
conseguimento del marchio «Dop» al sigaro 
toscano. Questa mattina alle ore 9,30 nella sala del 
consiglio comunale di San Giustino si svolge un 
importante incontro per avviare un percorso che 
dovrà condurre all'ottenimento della Dop 
(Denominazione Origine Protetta) o della IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) del sigaro 
toscano, derivato dal tabacco Kentucky che è 
esclusivamente prodotto nella Valtiberina umbro-
toscana. Un passo importante sul quale associazioni 
ed Enti stanno lavorando da tempo. In questa 
occasione sarà di fatto costituito un comitato 
operativo di cui faranno parte le due Regioni, le 
facoltà di Agraria delle Università di Perugia e 
Firenze, l'Eti e le associazioni di categoria dei 
produttori di tabacco, le due comunità Montane 
dell'Alto Tevere Umbro e della Valtiberina Toscana e 
le due camere di commercio umbre e toscane. Il 
sindaco di San Giustino Daniela Frullani, Comune 
promotore dell'iniziativa, auspica «un risultato 
concreto che dopo una fase di seria e ampia 
riflessione sulla problematica della tabacchicoltura 
dia risposte concrete ad una parte di produttori, 
facendo leva sul crescente successo del sigaro 
toscano in Italia e nel mondo». Si rende quindi 
necessario introdurre misure di protezione a tutela 
della tipicità del prodotto che solo la registrazione 
dei marchi può garantire.  
• RIPULITURA TORRENTE _ Uno degli impegni che 
si era assunto l'assessore alle politiche ambientali 
Nicoletta Francioni, viste le continue lamentale che 
giungevano da ogni parte sulle condizioni degli 
argini del torrente Vertola, (nei pressi dell'abitato di 
San Giustino), era quello di agire con un preciso 
progetto di risistemazione e ripulitura. Così 
l'amministrazione ha ottenuto che quell'Ente realizzi 
tutte le opere per un tratto di circa 4 chilometri che 
va da dove il Vertola fa il suo ingresso nel nucleo 
urbano di San Giustino sino a località Capanne.  
 


