
OSPITI DEL WORKSHOP «FRESH FROM SICILY»

Distretto agrumi di Sicilia a Berlino
Con un intervento dedicato alle opportu-
nità ancora poco sfruttate del comparto
agrumicolo siciliano, come quella di tra-
sformare sul territorio i prodotti di qua-
lità Dop, Igp e biologico e spingere sul
mercato le spremute al "100% di agrumi"
garantite dal marchio Sicilia, Federica
Argentati, presidente del Distretto Agru-
mi di Sicilia, ha partecipato, a Berlino, al
workshop "Fresh from Sicily - A story of
excellence". Il convegno, inserito nel pro-
gramma di Fruit Logistica 2012, la fiera
internazionale dell’agroalimentare di
Berlino, è stato organizzato dall’assesso-
rato regionale Risorse agricole e alimen-
tari e dedicato alle produzioni ortofrut-
ticole di qualità della nostra regione. Fra
i relatori l’assessore regionale Elio D’An-
trassi, la dirigente generale Rosaria Bar-
resi, Mario Schiano Lo Moriello di Ismea,
Ettore Zanoli e Jacques Thebault di So-
pexa e Gabriele Bastian, giornalista di
Fruchthandel Magazin, settimanale spe-
cializzato per i mercati di lingua tedesca. 

«Quest’anno - ha detto la Argentati -

l’agrumicoltura siciliana sta attraversan-
do un momento difficilissimo: arance di
piccola pezzatura, aumento del gasolio, i
danni per lo sciopero dei tir con gravissi-
me perdite sia di prodotto marcito che di
commesse mancate. E’ necessario da
parte di tutti, produttori, filiera ed enti
pubblici, una presa di coscienza sugli
ostacoli allo sviluppo e sulle opportunità
trascurate. Il workshop di Berlino è stata
una grande opportunità di confronto in-
ternazionale anche per sondare il gradi-
mento dei mercati europei del progetto
di valorizzazione degli agrumi».

Il progetto del Distretto degli Agrumi
di Sicilia (riconosciuto dall’assessorato
regionale con decreto 27 dicembre 2012)
prevede accordi di filiera tra la produzio-
ne e l’industria di trasformazione degli
agrumi sul territorio siciliano. Due le li-
nee di prodotto: spremute al 100% di
agrumi (e non in minori percentuali) di
arancia bionda dop di Ribera e arancia
rossa di Sicilia Igp. Un progetto cui guar-
dano con ottimismo anche i produttori.


