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Home   Note   Una campagna media per promuovere l’unicità dell’ Arancia Rossa di Sicilia IGP

Note Prodotti

Una campagna media per
promuovere l’unicità dell’ Arancia
Rossa di Sicilia IGP

“Siamo sempre più presenti sui media tradizionali e digitali per promuovere al meglio

l’Arancia Rossa di Sicilia IGP. La comunicazione è essenziale per il nostro frutto e

stiamo investendo risorse ed energie per far si che i consumatori conoscano sempre

di più e meglio l’unicità delle proprietà nutraceutiche e organolettiche delle arance

rosse di Sicilia”, così il presidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia

IGP, Gerardo Diana sulle campagne di promozione radio e web, in corso che

vedono protagonista con successo la famosa arancia rossa siciliana.

“Dopo RTL abbiamo puntato forte su altre tre emittenti tra le più importanti nel

panorama delle radio nazionali, Radio 105, Radio 101 e Radio Monte Carlo, perché sul

territorio italiano è importante consolidare la nostra buona reputazione conquistata

grazie alla bontà di Moro, Tarocco e Sanguinello che sono ormai un must per le tavole

degli italiani e per gli chef più attenti alla qualità”.

“Siamo inoltre presenti sulla rivista di settore FOOD del mese di gennaio, su Sorrisi e

Canzoni TV in uscita il 15 febbraio e saremo ospiti del programma “L’Ingrediente

Perfetto” su LA7 presentato da Maria Grazia Cucinotta e che andrà in onda domenica

6 marzo 2022. Inoltre, grazie alla regia del Distretto produttivo agrumi di Sicilia e

alla collaborazione con la Regione Siciliana e con gli altri consorzi di tutela degli

agrumi dell’Isola, siamo anche partiti con una campagna di social content fatta di
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video, card grafiche, concorsi a premi, giveaway e social contest”, spiega il numero

uno del Consorzio.

“La collaborazione con la Regione, con il Distretto produttivo agrumi di Sicilia e con

altre consolidate realtà consortili sta aiutando a valorizzare l’immagine dei prodotti

della filiera agrumicola isolana ed è una lieta novità per una terra come la nostra

dove, “l’uomo nasce isola nell’isola e rimane tale fino alla morte”.

“A breve, sul fronte della promozione e dei concorsi premi avremo altre sorprese sia

sui canali social del Consorzio, che consiglio ai consumatori di seguire, sia su radio e

tv su cui vi daremo presto notizia”, conclude Gerardo Diana.
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 09 FEB 2022  VIDEO DELLA SICILIA

C’è tutta la magia degli agrumi siciliani nel video del Distretto Produttivo

Agrumi di Sicilia. Un viaggio alla scoperta di arance e l imoni di Sicil ia, ma

anche dei luoghi in cui vengono prodotti. Il risultato è un vero e proprio omaggio

alle eccellenze del territorio.

Arance e Limoni di Sicilia,
l’eccellenza degli agrumi
Sicilia, l’Isola magica degli agrumi. Che la nostra Trinacria fosse luogo di

produzione di grande frutta, lo sapevamo già, ma è sempre interessante

ricordarlo. La nuova campagna del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia

(sostenuta dall’assessorato Regionale dell’Agricoltura) punta proprio sulla

valorizzazione delle produzioni agrumicole DOP e IGP.

Sicilia, l’Isola magica degli
agrumi: il video che racconta
l’eccellenza
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Sono tanti i prodotti certificati e di qualità che fanno parte del Distretto.

Facciamo un piccolo “ripasso”:

4 IGP:  Limone Interdonato, tanto succoso da riempirci il mare; Limone
dell’Etna, le cui fragranze risvegliano la natura, l’Arancia Rossa di Sicilia,
piena di energia e incandescente come la lava; Limone di Siracusa, intriso di
storia e tradizione.

1 DOP: Arancia di Ribera, dolce e amabile come un’alba sul mare.

Il video che trovate al termine dell’articolo racconta proprio queste eccellenze.

Basta meno di un minuto per creare tanti “micro-mondi”. L’Etna ridisegna la sua

sagoma e diventa fatto di arance. Il succo delle Arance Rosse di Sicilia, così,

è come magma. Il mare diventa una immensa distesa di l imoni, mentre i

tronchi degli alberi sono robusti come colonne dei templi. Il risultato è davvero

un’Isola magica.

«Un aspetto, quello della professionalità e del know how delle produzioni, che

ha bisogno di essere trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori», spiega la

presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

Le varietà degli Agrumi di Sicilia:
DOP e IGP
L’Arancia di Ribera DOP si declina nelle sue varietà di Brasiliano, Washington

Navel e Navelina: la zona di produzione comprende 13 comuni della provincia di

Agrigento. Questo agrume è riconoscibile per il caratteristico ombelico

interno, la buccia uniforme, così come la sua polpa senza semi.

Varietà Tarocco, Moro e Sanguinello per l’Arancia Rossa di Sicilia IGP. Si

coltiva in un vasto territorio che comprende 32 comuni tra le province di Catania,

Enna e Siracusa. Si contraddistingue per una caratteristica unica al mondo: i

pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine che si sviluppano grazie

all’escursione termica tra giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano

Etna.

Il L imone d i  S i racusa  IGP, nella cultivar Femminello, si produce nelle

tipologie Primofiore e Bianchetto in 10 comuni della provincia di Siracusa.

Quello Interdonato Messina IGP, cultivar Interdonato,  cresce in tutta la parte

ionica della provincia messinese fino a Giardini Naxos.

Il Limone dell’Etna IGP, cultivar Femminello, estende la sua produzione lungo

la fascia ionico-etnea nella provincia di Catania, su terreni principalmente di

origine vulcanica.

Le Naveline si raccolgono fino a febbraio e sembrano lasciare il testimone ai

limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono fino ad aprile. Le arance bionde

di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco fino a maggio,

per ritrovare a giugno i limoni verdelli. Il Femminello si raccoglie praticamente

sempre. La Sicil ia è la regione più agrumetata d’Italia.

Sicilia, l’Isola Magica: il VIDEO

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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giovedì, Febbraio 10, 2022 6:35:31 AM

News

Home  Regionale 

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia lancia la campagna di comunicazione “Sicilia, un’isola magica” sulla valorizzazione delle
produzioni agrumicole siciliane DOP e IGP
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 7 Febbraio 2022   Redazione

Immaginata come un’”isola magica”, la Sicilia diventa nella nuova

campagna di comunicazione web nazionale, lanciata dal Distretto

Produttivo Agrumi di Sicilia, con il sostegno dell’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Acqua, domani riprende la distribuzione a Santa Barbara e

IL DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI DI SICILIA LANCIA LA
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “SICILIA, UN’ISOLA MAGICA” SULLA
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRUMICOLE SICILIANE DOP E
IGP
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Mediterranea,  un luogo fantastico e immaginifico, in cui ogni

elemento della terra racchiude una forza creatrice che genera

altra bellezza. 

Protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione delle

produzioni agrumicole DOP e IGP, sono  le arance e i limoni di

Sicilia certificati di qualità che fanno parte del Distretto: le

4 Igp, quindi, il “Limone Interdonato”, tanto succoso da

riempirci il mare, il “Limone dell’Etna”, le cui fragranze

risvegliano la natura, l’”Arancia Rossa di Sicilia”, piena di

energia e incandescente come la lava, il “Limone di Siracusa”,

così intriso di storia e tradizione, e una Dop, l’”Arancia di

Ribera” dolce e amabile come un’alba sul mare. 

Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza,

raccontate in meno di  50 secondi in

un  video (https://www.youtube.com/watch?v=N7xI3aLTZAo), che ne

scardina gli elementi fino a farne nuove ambientazioni, in un

gioco fra immagini reali ed integrazioni grafiche in 3D, con

plastici e miniature, realizzati anche attraverso la tecnica

landscape. Il risultato è una sorta di trasposizione di micro-

mondi che compaiono e scompaiono come parti di una scenografia

ben curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e si

trasforma in una montagna di arance, da cui sgorga come fontane

incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O

il mare che si trasforma in una immensa laguna di limoni. O i

robusti tronchi di alberi che svettano sulle colonne doriche,

quasi a volersi contendere la scena. Una “Sicilia magica”,

dunque, popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la

terra e ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di

fecondità. “Un aspetto quello della professionalità e del Know

How delle produzioni che ha bisogno di essere trasmesso meglio ai

mercati e ai consumatori”, spiega la presidente del Distretto

Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle

produzioni Dop e Igp, attraverso immagini che lasciano su un

piano sospeso realtà e sogno– anticipa la presidente Argentati –

affinché possa incuriosirsi e restituirci un feedback, attraverso

un questionario, su quanto effettivamente egli sappia delle

produzioni certificate e della filiera dietro un’arancia Dop o un

limone IGP”.

Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque,

dedicata all’Arancia di Ribera

DOP (https://aranciadiriberadop.it ) con le sue varietà di

Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di

produzione comprende 13 comuni della provincia di Agrigento,

riconoscibile per il caratteristico ombelico interno, la buccia

uniforme, così come la sua polpa senza semi; L’Arancia Rossa di

Sicilia IGP (https://www.tutelaaranciarossa.it/) con le sue

varietà Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un vasto

territorio che comprende 32 comuni tra le province di Catania,

Enna e Siracusa, che si contraddistingue per una caratteristica

unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di

antocianine che si sviluppano grazie all’escursione termica tra

giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano Etna; Il

Limone di Siracusa IGP

(https://www.limonedisiracusa.com/) cultivar Femminello prodotto

nelle tipologie Primofiore e Bianchetto, in 10 comuni della
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provincia di Siracusa; Il Limone Interdonato Messina IGP,

cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte ionica della

provincia messinese fino a Giardini Naxos. Infine, il Limone

dell’Etna IGP, cultivar Femminello, che estende la sua produzione

lungo la fascia ionico-etnea nella provincia di Catania, su

terreni principalmente di origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di

programmazione territoriale che si prefigge diversi obiettivi –

aggiunge la presidente Argentati – e nell’ambito di questo

specifico progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare rete

tra i consorzi di tutela, in un gioco di squadra che esalta il

valore complessivo dell’agrumicoltura siciliana. Ma anche

allungare per l’intero anno il calendario dell’offerta di agrumi

di Sicilia”. Basti pensare alle produzioni di Naveline che si

raccolgono fino a febbraio, che sembrano lasciare il testimone ai

limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono fino ad aprile,

mentre le arance bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto,

corre insieme al rosso Tarocco fino a Maggio, per ritrovare a

giugno i limoni verdelli, mentre il femminello si raccoglie

praticamente sempre. “Per quanto sia vero che la Sicilia resta la

regione più agrumetata d’Italia è altrettanto vero che non siamo

gli unici produttori di agrumi. E oggi – aggiunge –  il settore

deve competere con nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul

Mediterraneo che hanno alzato il livello di specializzazione La

forza del Distretto Agrumi, che rappresenta centinaia di

produttori, consorzi, imprese anche di

trasformazione,  commercializzazione e logistica, sta dunque

proprio nella capacità di saper fare sintesi attorno agli

obiettivi. È fondamentale che anche i produttori capiscano

l’importanza di certificare le proprie produzioni perché maggiore

è il valore del prodotto certificato, maggiore sarà l’impatto

sulla tutela, sulla comunicazione ed, in definitiva, sul valore

del prodotto a partire dalla campagna”.  E c’è un ultimo aspetto

nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude

nel concetto semplice dell’”etica di comunità”, in base al quale

ciascuno per le proprie competenze e con il proprio lavoro può

davvero contribuire alla crescita del territorio.

Condividi:

     Altro

Mi piace:
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HOME / BUONGUSTO

COMUNICAZIONE

Il distretto Agrumi di Sicilia lancia una
campagna web alla scoperta delle varietà Dop e

Igp

/ 07 FEB 2022

In arrivo immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e sogno per incuriorisre
il consumatore

SCOPRI LA
NUOVA COLLEZION

https://www.lasicilia.it/
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I l Distretto produttivo Agrumi di Sicilia lancia, con il sostegno dellʼassessorato
regionale dellA̓gricoltura, una campagna nazionale di comunicazione via web per

valorizzare e delle produzioni agrumicole Dop e Igp: il "Limone Interdonato", il "Limone
dellʼEtna", lʼ”Arancia Rossa di Sicilia”, il “Limone di Siracus” e una Dop, lʼ“Arancia di
Ribera”.

«Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni Dop e Igp
- dice la presidente Federica Argentati - attraverso immagini che lasciano su un piano
sospeso realtà e sogno a�nché possa incuriosirsi e restituirci un feedback attraverso un
questionario su quanto e�ettivamente egli sappia delle produzioni certi�cate e della
�liera dietro unʼarancia Dop o un limone Igp».

«Per quanto sia vero che la Sicilia resta la regione più agrumetata dʼItalia - sottolinea
Argentati - è altrettanto vero che non siamo gli unici produttori di agrumi. Oggi il settore
deve competere con nuovi mercati dei Paesi che si a�acciano sul Mediterraneo che
hanno alzato il livello di specializzazione. È fondamentale che anche i produttori
capiscano lʼimportanza di certi�care le proprie produzioni - conclude - perché maggiore
è il valore del prodotto certi�cato, maggiore sarà lʼimpatto sulla tutela, sulla
comunicazione e, in de�nitiva, sul valore del prodotto a partire dalla campagna». 

 

LEGGI SUL SITO

SCOPRI LA
NUOVA COLLEZION

https://www.lasicilia.it/buongusto/news/il-distretto-agrumi-di-sicilia-lancia-una-campagna-web-alla-scoperta-delle-varieta-dop-e-igp-1475445/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuDSMUgvAFYj-NjPI0LYtKRlLDH3s0Az-4pFyv4uX047TPD0RTq6J5mq2S3DF2Rbm_Tfq7vT9nIywqGVoUEsWEE1tdGttzsU2Wt3FTCKSGFS0j4Mr3LRfxFPiigdGmil3cRUG6_jzn95zTeb3YPRuvZRSKmCi1oLprw1Gb10F08Bnb2eBO7xa6MRwbZjdKK_36NIhaSTOprGqLFJlAfP-UQdZ-XU8BE6Z5u5fe6JGVxO7JDH0ws9LMqf1XogcdyfwT3M1uDEEMVYpcZnumsK1GmfMFUvPotw83Gazcmei8LJ3nb7k0ga27ZaLdwiyCr6uraHp6MGq8mg8VP8jvAAnlsD18AmGI_rGNY3yolgbcOJt7Csd_5lDY0iUiCO6EVj3AF8oOSnP1oOwkV1eqzvGTGKcL4-NbKf7gg8uPI6w_4LKShsb_mfmAC1nsljc2huf_MrlQyG0WAKFkmzzcYV33W5IZYJY-OxVrKRJjm7t17z-oI9Gjuj7QHFfrzcG6ahIrd1MJ5KhzXyfcFQOuH4u_Q9hWuM_d6_6AXDAedpiWcV0QuWaaffZJL2SyHQ9l9BVqvOjHS3iLS0KZk6OzHNOD7dJWwEAOM5U1oTmoBdFkxJq22qAjoKBv14jvwxhTQdzZ1AfSj5SEuvvQ-BgQx8vWs-Z7tXlEu6IcSYrMyNXNoLIv3OYWn5llBbLOpo-QZcRqOhw8nY4rtG5aXkLB53-34f80GYChb06faVZ-5rmn3y6kS9GGxjQ-rVuzN_d-OxuIBGPZhYVatC1A24gSZBCJHqG-efrdz_7zvUREHIMSpZfiXmo7d6ADXi8b6MlLTApxQsUfuumpOP14XMwBo204z4h3rBVhp79CT0cXZeLGES5bRCKNWVra5ohSTBum_aTft2YN6Hen8Gb4jNLRJD9lqW4St6-dGZ88cs3Oua_W1HmslW-qeAWCtoF1Vt1oTT3dIFT8kfdp9Jb25d6uAPXaUCflRSZCku5n7XrudE2E6SYt4WWW9nS_Z7jRXITrSVBAwbvyFzKjFf27YKm3m2TA1VUeO0S5dTX1Be3vCs3jWip4oYQZBbldHU_4zFimlaxDj_xyWRLGGFWHdNHVPw8nGtk7FfIjnmQgmb8KuUloDLzXwhcrwbO-SW_JlO6q1HzNTU_YLxV1fa3dB0ZSMlLR8DDzWOMiget9ORHSVMqFMeNXcmA&sai=AMfl-YQskrhLuBiOHtxMGB2sbkT0V_3m8xVrn10FSfNBDKlATYGQqoMOvbiSR1HPXfi1J3U2nRva5N8AdQeDaIiAD8j5hFDveae6fCxfG4NetPPphA7F_SxCYgC0YfX1491-_OlKfSL51_Umxo0IzMFGbh7v8DkIjnXhKlOBc9ZlWjHNnKu1nVIdvi8cZDd-m1NgyDTkGcm5Ly5jvqSKvaTkGjrGfgna7Ta2Oa_ui1IEQS6irKUwYeoYKTxDUQRkFTB2_x7QfZWkz6GDPqnBmsMr7cKFS7Z5UFtHTn8pCwRuLd8HY8avwZMl-Q19xwjdzYzFHIiszaQ2gQ45QW4v0XH9vUECuR5KLLcJg6rGvG0iiTW4Zg&sig=Cg0ArKJSzJdxBQke96R2&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://it.norton.com/products%3F%26lp%3Dnorton-360%26nortoncountry%3DIT%26om_ext_cid%3Dhho_ext_disp_sy:IT:DV360:IT:b%7C%5B315400371%5D%7C%5B508052031%5D%26utm_source%3DDV360%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DPROS%26utm_term%3DInMarket%26dclid%3D%25edclid!
https://www.lasicilia.it/
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Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia lancia
la campagna “Sicilia, un’isola magica”

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 07/02/2022

I mmaginata come un’ ”isola magica”, la Sicilia diventa nella nuova campagna di

comunicazione web nazionale, lanciata dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, con il

sostegno  dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea,  un luogo fantastico e immagini�co, in cui ogni elemento della terra racchiude una

forza creatrice che genera altra bellezza.

Protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione delle produzioni agrumicole DOP e IGP,

sono    le arance e i limoni di Sicilia certi�cati di qualità che fanno parte del Distretto: le 4 Igp,

quindi, il “Limone Interdonato”, tanto succoso da riempirci il mare, il “Limone dell’Etna”, le cui

fragranze risvegliano la natura,  l’”Arancia Rossa di Sicilia”, piena di energia e incandescente

come la lava, il “Limone di Siracusa”, così intriso di storia e tradizione, e una Dop, l’”Arancia di

Ribera” dolce e amabile come un’alba sul mare.



Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza, raccontate in meno di    50

secondi in un  video, che ne scardina gli elementi �no a farne nuove ambientazioni, in un gioco

fra immagini reali ed integrazioni gra�che in 3D, con plastici e miniature, realizzati anche

attraverso la tecnica landscape. Il risultato è una sorta di trasposizione di micro-mondi che

compaiono e scompaiono come parti di una scenogra�a ben curata.

Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e si trasforma in una montagna di arance, da cui

sgorga come fontane incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare

che si trasforma in una immensa laguna di limoni. O i robusti tronchi di alberi che svettano sulle

colonne doriche, quasi a volersi contendere la scena.

“Una “Sicilia magica”, dunque, popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la terra e

ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di fecondità. “Un aspetto quello della

professionalità e del Know How delle produzioni che ha bisogno di essere trasmesso meglio ai

mercati e ai consumatori”, spiega la presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Federica

Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni Dop e Igp,

attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e sogno– anticipa la presidente

Argentati – af�nché possa incuriosirsi e restituirci un feedback, attraverso un questionario, su

quanto effettivamente egli sappia delle produzioni certi�cate e della �liera dietro un’arancia

Dop o un limone IGP”.

Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque, dedicata all’Arancia di

Ribera DOP   con le sue varietà di Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di

produzione comprende 13 comuni della provincia di Agrigento, riconoscibile per il caratteristico

ombelico interno, la buccia uniforme, così come la sua polpa senza semi; L’Arancia Rossa di Sicilia

IGP con le sue varietà Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un vasto territorio che comprende

32 comuni tra le province di Catania, Enna e Siracusa, che si contraddistingue per una

caratteristica unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine che si

sviluppano grazie all’escursione termica tra giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano

Etna; Il Limone di Siracusa IGP   cultivar Femminello prodotto nelle tipologie Primo�ore e

Bianchetto, in 10 comuni della provincia di Siracusa; Il Limone Interdonato Messina IGP, cultivar

Interdonato, che cresce in tutta la parte ionica della provincia messinese �no a Giardini Naxos.

In�ne, il Limone dell’Etna IGP, cultivar Femminello, che estende la sua produzione lungo la fascia

ionico-etnea nella provincia di Catania, su terreni principalmente di origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione territoriale che si

pre�gge diversi obiettivi – aggiunge la presidente Argentati – e nell’ambito di questo speci�co

progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare rete tra i consorzi di tutela, in un gioco di

squadra che esalta il valore complessivo dell’agrumicoltura siciliana. Ma anche allungare per

l’intero anno il calendario dell’offerta di agrumi di Sicilia”.

Basti pensare alle produzioni di Naveline che si raccolgono �no a febbraio, che sembrano lasciare

il testimone ai limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono �no ad aprile, mentre le arance

bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco �no a Maggio, per

ritrovare a giugno i limoni verdelli, mentre il femminello si raccoglie praticamente sempre. “Per

quanto sia vero che la Sicilia resta la regione più agrumetata d’Italia è altrettanto vero che non
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siamo gli unici produttori di agrumi. E oggi – aggiunge –    il settore deve competere con nuovi

mercati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno alzato il livello di

specializzazione La forza del Distretto Agrumi, che rappresenta centinaia di produttori, consorzi,

imprese anche di trasformazione,    commercializzazione e logistica, sta dunque proprio nella

capacità di saper fare sintesi attorno agli obiettivi. È fondamentale che anche i produttori

capiscano l’importanza di certi�care le proprie produzioni perché maggiore è il valore del

prodotto certi�cato, maggiore sarà l’impatto sulla tutela, sulla comunicazione ed, in de�nitiva,

sul valore del prodotto a partire dalla campagna”.  

E c’è un ultimo aspetto nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude nel

concetto semplice dell’”etica di comunità”, in base al quale ciascuno per le proprie competenze

e con il proprio lavoro può davvero contribuire alla crescita del territorio.

Il sito https://www.tutelaaranciarossa.it
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Il Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia lancia la campagna di
comunicazione "Sicilia, un'isola
magica"
Al via la campagna di comunicazione del Distretto Agrumi di Sicilia, che vede protagoniste le
produzioni agrumicole DOP e IGP. Sono le arance e i limoni di Sicilia certificati di qualità che
fanno parte del Distretto: le 4 Igp, quindi, il "Limone Interdonato", tanto succoso da riempirci
il mare, il "Limone dell'Etna", le cui fragranze risvegliano la natura, l'"Arancia Rossa di
Sicilia", piena di energia e incandescente come la lava, il "Limone di Siracusa", così intriso di
storia e tradizione, e una Dop, l'"Arancia di Ribera" dolce e amabile come un'alba sul mare.

Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza, raccontate in meno di 50
secondi nel video qui di seguito.

Il risultato è una sorta di trasposizione di micro-mondi che compaiono e scompaiono come
parti di una scenografia ben curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e si
trasforma in una montagna di arance, da cui sgorga in fontane incandescenti non più
magma, ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare che si trasforma in una immensa laguna

Sicilia, l’isola magica degli agrumi IGP e DOPSicilia, l’isola magica degli agrumi IGP e DOP
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di limoni. O i robusti tronchi di alberi che svettano sulle colonne doriche, quasi a volersi
contendere la scena. Una "Sicilia magica", dunque, popolata da uomini e donne che da
millenni lavorano la terra e ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di fecondità.

"Un aspetto, quello della professionalità e del know how delle produzioni che ha bisogno di
essere trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori - spiega la presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia, Federica Argentati - Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso
mondo delle produzioni Dop e Igp, attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso
realtà e sogno, affinché possa incuriosirsi e restituirci un feedback, attraverso un
questionario, su quanto effettivamente egli conosca delle produzioni certificate e della filiera
che sta dietro un'arancia Dop o un limone IGP".

Federica Argentati

Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque, dedicata all'Arancia di
Ribera DOP (https://aranciadiriberadop.it (https://aranciadiriberadop.it)) con le sue varietà di
Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di produzione comprende 13 comuni
della provincia di Agrigento, riconoscibile per il caratteristico ombelico interno, la buccia
uniforme, così come la sua polpa senza semi; L'Arancia Rossa di Sicilia IGP
(https://www.tutelaaranciarossa.it/ (https://www.tutelaaranciarossa.it/)) con le sue varietà Tarocco,
Moro e Sanguinello coltivate in un vasto territorio che comprende 32 comuni tra le province
di Catania, Enna e Siracusa, che si contraddistingue per una caratteristica unica al mondo, i
pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine che si sviluppano grazie all'escursione
termica tra giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano Etna; Il Limone di Siracusa IGP
(https://www.limonedisiracusa.com/ (https://www.limonedisiracusa.com/)) cultivar Femminello
prodotto nelle tipologie Primofiore e Bianchetto, in 10 Comuni della provincia di Siracusa; Il
Limone Interdonato Messina IGP, cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte ionica
della provincia messinese fino a Giardini Naxos. Infine, il Limone dell'Etna IGP, cultivar
Femminello, che estende la sua produzione lungo la fascia ionico-etnea nella provincia di
Catania, su terreni principalmente di origine vulcanica.

https://aranciadiriberadop.it/
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"Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione territoriale che si
prefigge diversi obiettivi - aggiunge Argentati - Nell'ambito di questo specifico progetto,
abbiamo puntato sulla capacità di fare rete tra i consorzi di tutela, in un gioco di squadra che
esalta il valore complessivo dell'agrumicoltura siciliana. Ma anche allungare per l'intero anno
il calendario dell'offerta di agrumi di Sicilia. Basti pensare alle produzioni di Naveline che si
raccolgono fino a febbraio, che sembrano lasciare il testimone ai limoni Bianchetti di
Siracusa che si raccolgono fino ad aprile, mentre le arance bionde di Ribera, il Brasiliano
soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco fino a maggio, per ritrovare a giugno i limoni
verdelli, mentre il femminello si raccoglie praticamente sempre".

"Per quanto sia vero che la Sicilia resta la regione più agrumetata d'Italia, è altrettanto vero -
dice la presidente - che non siamo gli unici produttori di agrumi. E oggi il settore deve
competere con nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno alzato
il livello di specializzazione. La forza del Distretto Agrumi, che rappresenta centinaia di
produttori, consorzi, imprese anche di trasformazione, commercializzazione e logistica, sta
dunque proprio nella capacità di saper fare sintesi attorno agli obiettivi. E' fondamentale che
anche i produttori capiscano l'importanza di certificare le proprie produzioni, perché
maggiore è il valore del prodotto certificato, maggiore sarà l'impatto sulla tutela, sulla
comunicazione e, in definitiva, sul valore del prodotto a partire dalla campagna".

E c'è un ultimo aspetto nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude nel
concetto semplice "dell'etica di comunità", in base al quale ciascuno, per le proprie
competenze e con il proprio lavoro, può davvero contribuire alla crescita del territorio.
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Federica Argentati
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COMUNICAZIONE FOOD

Il Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia lancia la campagna di
comunicazione “Sicilia, un’isola
magica”

Immaginata come un’”isola magica”, la Sicilia diventa nella nuova campagna di
comunicazione web nazionale, lanciata dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia,
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con il sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea,  un luogo fantastico e immagini�co, in cui ogni
elemento della terra racchiude una forza creatrice che genera altra bellezza. 

Protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione delle produzioni
agrumicole DOP e IGP, sono  le arance e i limoni di Sicilia certi�cati di qualità che
fanno parte del Distretto: le 4 Igp, quindi, il “Limone Interdonato”, tanto succoso
da riempirci il mare, il “Limone dell’Etna”, le cui fragranze risvegliano la
natura, l’”Arancia Rossa di Sicilia”, piena di energia e incandescente come la lava,
il “Limone di Siracusa”, così intriso di storia e tradizione, e una Dop, l’”Arancia di
Ribera” dolce e amabile come un’alba sul mare. 

Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza, raccontate in
meno di  50 secondi in un  video, che ne scardina gli elementi �no a farne nuove
ambientazioni, in un gioco fra immagini reali ed integrazioni gra�che in 3D, con
plastici e miniature, realizzati anche attraverso la tecnica landscape. Il risultato è
una sorta di trasposizione di micro-mondi che compaiono e scompaiono come
parti di una scenogra�a ben curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e
si trasforma in una montagna di arance, da cui sgorga come fontane
incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare che si
trasforma in una immensa laguna di limoni. O i robusti tronchi di alberi che
svettano sulle colonne doriche, quasi a volersi contendere la scena. Una “Sicilia
magica”, dunque, popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la terra e
ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di fecondità. “Un aspetto quello
della professionalità e del Know How delle produzioni che ha bisogno di essere

Sicilia, l’isola magica degli agrumi IGP e DOPSicilia, l’isola magica degli agrumi IGP e DOP
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trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori”, spiega la presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni
Dop e Igp, attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e sogno–
anticipa la presidente Argentati – af�nché possa incuriosirsi e restituirci un
feedback, attraverso un questionario, su quanto effettivamente egli sappia delle
produzioni certi�cate e della �liera dietro un’arancia Dop o un limone IGP”.

Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque, dedicata
all’Arancia di Ribera DOP (https://aranciadiriberadop.it ) con le sue varietà di
Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di produzione comprende 13
comuni della provincia di Agrigento, riconoscibile per il caratteristico ombelico
interno, la buccia uniforme, così come la sua polpa senza semi; L’Arancia Rossa di
Sicilia IGP (https://www.tutelaaranciarossa.it/) con le sue varietà Tarocco, Moro
e Sanguinello coltivate in un vasto territorio che comprende 32 comuni tra le
province di Catania, Enna e Siracusa, che si contraddistingue per una
caratteristica unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine
che si sviluppano grazie all’escursione termica tra giorno e notte favorita dalla
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presenza del vulcano Etna; Il Limone di Siracusa IGP
(https://www.limonedisiracusa.com/) cultivar Femminello prodotto nelle
tipologie Primo�ore e Bianchetto, in 10 comuni della provincia di Siracusa; Il
Limone Interdonato Messina IGP, cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte
ionica della provincia messinese �no a Giardini Naxos. In�ne, il Limone dell’Etna
IGP, cultivar Femminello, che estende la sua produzione lungo la fascia ionico-
etnea nella provincia di Catania, su terreni principalmente di origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione
territoriale che si pre�gge diversi obiettivi – aggiunge la presidente Argentati – e
nell’ambito di questo speci�co progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare
rete tra i consorzi di tutela, in un gioco di squadra che esalta il valore complessivo
dell’agrumicoltura siciliana. Ma anche allungare per l’intero anno il calendario
dell’offerta di agrumi di Sicilia”

. Basti pensare alle produzioni di Naveline che si raccolgono �no a febbraio, che
sembrano lasciare il testimone ai limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono
�no ad aprile, mentre le arance bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre
insieme al rosso Tarocco �no a Maggio, per ritrovare a giugno i limoni verdelli,
mentre il femminello si raccoglie praticamente sempre. “Per quanto sia vero che la
Sicilia resta la regione più agrumetata d’Italia è altrettanto vero che non siamo gli
unici produttori di agrumi. E oggi – aggiunge –  il settore deve competere con
nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno alzato il
livello di specializzazione La forza del Distretto Agrumi, che rappresenta centinaia
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https://www.foodaffairs.it/


di produttori, consorzi, imprese anche di trasformazione,  commercializzazione e
logistica, sta dunque proprio nella capacità di saper fare sintesi attorno agli
obiettivi. È fondamentale che anche i produttori capiscano l’importanza di
certi�care le proprie produzioni perché maggiore è il valore del prodotto
certi�cato, maggiore sarà l’impatto sulla tutela, sulla comunicazione ed, in
de�nitiva, sul valore del prodotto a partire dalla campagna”.  E c’è un ultimo
aspetto nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude nel
concetto semplice dell’”etica di comunità”, in base al quale ciascuno per le proprie
competenze e con il proprio lavoro può davvero contribuire alla crescita del
territorio.

Torna la competizione di bartending

internazionale Diageo Reserve World

Carapelli for Art annuncia i vincitori

della terza edizione: risultati

Beintoo converte il vecchio gioco

“Snake” in un advergame per

Campari Group sceglie Microsoft

Dynamics 365 Customer Insights per

Leggi Anche:
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Ekom Discount festeggia il centenario

del Gruppo Sogegross con un

Acqua Vitasnella sostiene AIRC. Nuova

limited edition per Nastro Rosa e

Carrefour Italia punta sul digitale con

ShopFully: la misurazione dell’ef�cacia

Jack Daniel’s presenta ‘Make it count’,

piattaforma globale di comunicazione

Consorzio Vino Chianti Classico

presenta un’innovativa modalità di

Senaf converte Innova Food Tech,

l’appuntamento B2B dedicato al
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Simone Ridol�, CEO di Foodys.it: il

settore food delivery ha grandi

Condé Nast Italia debutta nel luxury

food con panettoni e pandori di Vogue

Undici imprese del territorio di Milano,

Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in

Nasce a Monza Agriparcohub, centro

polifunzionale della Fondazione

Cirio protagonista alla prima edizione

del Trofeo al femminile organizzato

Stella Artois al �anco dei professionisti

della ristorazione con formazione,
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Raspini sostiene Barolo Città del Vino

2021 e il suo “Racconto in�nito”

Lo chef Davide Oldani protagonista di

nuovo podcast ‘RetroUtopia’, storie di

Lidl Italia ancora presenter partner di

Sport Expo per promuovere il binomio

Marco Sera�ni eletto presidente

Anicav

Caffè Pedrocchi compie 190 anni e

celebra l’anniversario con una grande

Napoli pronta ad accogliere il Coca-

Cola PizzaVillage@Home, main
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Caffè Borbone �rma l’espresso 100%

amico della natura. Via alla nuova

A Caffè Borbone il “Superior

TasteAward 2021” per il terzo anno

Al via il 18 giugno il primo incontro

“Sapori in Paradiso”: I Salumi DOP

I sorbetti di Tonitto 1939 a The Ocean

Race Europe, nuova regata oceanica
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Pesoforma torna in comunicazione con

una campagna social sviluppata da

Partnership tra Consorzio Tutela

Provolone Valpadana e Associazione

Durante il Festival di Sanremo arriva la

prima campagna radio di Riso Gallo

Bucaneve Doria lancia

#CircondatiDiGusto nuova campagna
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IL DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI
DI SICILIA LANCIA LA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE “SICILIA, UN’ISOLA
MAGICA” SULLA VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI AGRUMICOLE
SICILIANE DOP E IGP

7 Febbraio 2022  Regionale

Immaginata come un’”isola magica”, la Sicilia

diventa nella nuova campagna di comunicazione web

nazionale, lanciata dal Distretto Produttivo Agrumi

di Sicilia, con il sostegno dell’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea,  un luogo fantastico e

immaginifico, in cui ogni elemento della terra

racchiude una forza creatrice che genera altra

bellezza. 
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Protagonisti del progetto incentrato sulla

valorizzazione delle produzioni agrumicole DOP e

IGP, sono  le arance e i limoni di Sicilia

certificati di qualità che fanno parte del

Distretto: le 4 Igp, quindi, il “Limone

Interdonato”, tanto succoso da riempirci il mare,

il “Limone dell’Etna”, le cui fragranze risvegliano

la natura, l’”Arancia Rossa di Sicilia”, piena di

energia e incandescente come la lava, il “Limone di

Siracusa”, così intriso di storia e tradizione, e

una Dop, l’”Arancia di Ribera” dolce e amabile come

un’alba sul mare. 

Eccellenze di un territorio che ne diventano esse

stesse essenza, raccontate in meno di  50 secondi

in un  video (https://www.youtube.com/watch?

v=N7xI3aLTZAo), che ne scardina gli elementi fino a

farne nuove ambientazioni, in un gioco fra immagini

reali ed integrazioni grafiche in 3D, con plastici

e miniature, realizzati anche attraverso la tecnica

landscape. Il risultato è una sorta di

trasposizione di micro-mondi che compaiono e

scompaiono come parti di una scenografia ben

curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua

sagoma e si trasforma in una montagna di arance, da

cui sgorga come fontane incandescenti, non più

magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare

che si trasforma in una immensa laguna di limoni. O

i robusti tronchi di alberi che svettano sulle

colonne doriche, quasi a volersi contendere la

scena. Una “Sicilia magica”, dunque, popolata da

uomini e donne che da millenni lavorano la terra e

ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto

di fecondità. “Un aspetto quello della

professionalità e del Know How delle produzioni che

ha bisogno di essere trasmesso meglio ai mercati e
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ai consumatori”, spiega la presidente del Distretto

Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso

mondo delle produzioni Dop e Igp, attraverso

immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e

sogno– anticipa la presidente Argentati – affinché

possa incuriosirsi e restituirci un feedback,

attraverso un questionario, su quanto

effettivamente egli sappia delle produzioni

certificate e della filiera dietro un’arancia Dop o

un limone IGP”.

Una campagna di comunicazione innovativa e

trasversale, dunque, dedicata all’Arancia di Ribera

DOP (https://aranciadiriberadop.it ) con le sue

varietà di Brasiliano, Washington Navel e Navelina,

la cui zona di produzione comprende 13 comuni della

provincia di Agrigento, riconoscibile per il

caratteristico ombelico interno, la buccia

uniforme, così come la sua polpa senza semi;

L’Arancia Rossa di Sicilia

IGP (https://www.tutelaaranciarossa.it/) con le sue

varietà Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un

vasto territorio che comprende 32 comuni tra le

province di Catania, Enna e Siracusa, che si

contraddistingue per una caratteristica unica al

mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di

antocianine che si sviluppano grazie all’escursione

termica tra giorno e notte favorita dalla presenza

del vulcano Etna; Il Limone di Siracusa IGP

(https://www.limonedisiracusa.com/) cultivar

Femminello prodotto nelle tipologie Primofiore e

Bianchetto, in 10 comuni della provincia di

Siracusa; Il Limone Interdonato Messina IGP,

cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte

ionica della provincia messinese fino a Giardini
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Naxos. Infine, il Limone dell’Etna IGP, cultivar

Femminello, che estende la sua produzione lungo la

fascia ionico-etnea nella provincia di Catania, su

terreni principalmente di origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno

strumento di programmazione territoriale che si

prefigge diversi obiettivi – aggiunge la presidente

Argentati – e nell’ambito di questo specifico

progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare

rete tra i consorzi di tutela, in un gioco di

squadra che esalta il valore complessivo

dell’agrumicoltura siciliana. Ma anche allungare

per l’intero anno il calendario dell’offerta di

agrumi di Sicilia”. Basti pensare alle produzioni

di Naveline che si raccolgono fino a febbraio, che

sembrano lasciare il testimone ai limoni Bianchetti

di Siracusa che si raccolgono fino ad aprile,

mentre le arance bionde di Ribera, il Brasiliano

soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco fino a

Maggio, per ritrovare a giugno i limoni verdelli,

mentre il femminello si raccoglie praticamente

sempre. “Per quanto sia vero che la Sicilia resta

la regione più agrumetata d’Italia è altrettanto

vero che non siamo gli unici produttori di agrumi.

E oggi – aggiunge –  il settore deve competere con

nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul

Mediterraneo che hanno alzato il livello di

specializzazione La forza del Distretto Agrumi, che

rappresenta centinaia di produttori, consorzi,

imprese anche di

trasformazione,  commercializzazione e logistica,

sta dunque proprio nella capacità di saper fare

sintesi attorno agli obiettivi. È fondamentale che

anche i produttori capiscano l’importanza di

certificare le proprie produzioni perché maggiore è

il valore del prodotto certificato, maggiore sarà
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« Guardia di Finanza, giuramento per quattro nuovi militari

Covid: in Sicilia ultime 24 ore sono 3.463 i nuovi positivi, 245 nel

nisseno »

l’impatto sulla tutela, sulla comunicazione ed, in

definitiva, sul valore del prodotto a partire dalla

campagna”.  E c’è un ultimo aspetto nella vision

della presidente Argentati, che lei stessa

racchiude nel concetto semplice dell’”etica di

comunità”, in base al quale ciascuno per le proprie

competenze e con il proprio lavoro può davvero

contribuire alla crescita del territorio.
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Immaginata come unʼ”isola magica”, la Sicilia diventa nella nuova campagna di comunicazione web nazionale, lanciata dal

Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, con il sostegno dellʼAssessorato Regionale dellʼAgricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea,  un luogo fantastico e immaginifico, in cui ogni elemento della terra racchiude una forza creatrice che

genera altra bellezza.

Protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione delle produzioni agrumicole DOP e IGP, sono  le arance e i limoni di

Sicilia certificati di qualità che fanno parte del Distretto: le 4 Igp, quindi, il Limone Interdonato, tanto succoso da riempirci il

mare, il Limone dellʼEtna, le cui fragranze risvegliano la natura, lʼArancia Rossa di Sicilia, piena di energia e incandescente

come la lava, il Limone di Siracusa, così intriso di storia e tradizione, e una Dop, lʼ”Arancia di Ribera” dolce e amabile come

unʼalba sul mare.
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Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza, raccontate in meno di  50 secondi in un  video

(https://www.youtube.com/watch?v=N7xI3aLTZAo), che ne scardina gli elementi fino a farne nuove ambientazioni, in un

gioco fra immagini reali ed integrazioni grafiche in 3D, con plastici e miniature, realizzati anche attraverso la tecnica

landscape. Il risultato è una sorta di trasposizione di micro-mondi che compaiono e scompaiono come parti di una

scenografia ben curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e si trasforma in una montagna di arance, da cui sgorga

come fontane incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare che si trasforma in una immensa

laguna di limoni. O i robusti tronchi di alberi che svettano sulle colonne doriche, quasi a volersi contendere la scena. Una

“Sicilia magica”, dunque, popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la terra e ne riconoscono tanto il profumo

quanto il segreto di fecondità. “Un aspetto quello della professionalità e del Know How delle produzioni che ha bisogno di

essere trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori”, spiega la presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni Dop e Igp, attraverso immagini che lasciano

su un piano sospeso realtà e sogno – anticipa la presidente Argentati – a�inché possa incuriosirsi e restituirci un feedback,

attraverso un questionario, su quanto e�ettivamente egli sappia delle produzioni certificate e della filiera dietro unʼarancia

Dop o un limone IGP”.
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Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque, dedicata allʼArancia di Ribera DOP

(https://aranciadiriberadop.it ) con le sue varietà di Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di produzione

comprende 13 comuni della provincia di Agrigento, riconoscibile per il caratteristico ombelico interno, la buccia uniforme,

così come la sua polpa senza semi; L̓ Arancia Rossa di Sicilia IGP (https://www.tutelaaranciarossa.it/) con le sue varietà

Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un vasto territorio che comprende 32 comuni tra le province di Catania, Enna e

Siracusa, che si contraddistingue per una caratteristica unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine

che si sviluppano grazie allʼescursione termica tra giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano Etna; Il Limone di

Siracusa IGP (https://www.limonedisiracusa.com/) cultivar Femminello prodotto nelle tipologie Primofiore e Bianchetto, in

10 comuni della provincia di Siracusa; Il Limone Interdonato Messina IGP, cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte

ionica della provincia messinese fino a Giardini Naxos. Infine, il Limone dellʼEtna IGP, cultivar Femminello, che estende la sua

produzione lungo la fascia ionico-etnea nella provincia di Catania, su terreni principalmente di origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione territoriale che si prefigge diversi obiettivi –

aggiunge la presidente Argentati – e nellʼambito di questo specifico progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare rete tra i

consorzi di tutela, in un gioco di squadra che esalta il valore complessivo dellʼagrumicoltura siciliana. Ma anche allungare per

lʼintero anno il calendario dellʼo�erta di agrumi di Sicilia”. Basti pensare alle produzioni di Naveline che si raccolgono fino a

febbraio, che sembrano lasciare il testimone ai limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono fino ad aprile, mentre le arance

bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco fino a Maggio, per ritrovare a giugno i limoni

verdelli, mentre il femminello si raccoglie praticamente sempre. “Per quanto sia vero che la Sicilia resta la regione più

agrumetata dʼItalia è altrettanto vero che non siamo gli unici produttori di agrumi. E oggi – aggiunge –  il settore deve

competere con nuovi mercati dei Paesi che si a�acciano sul Mediterraneo che hanno alzato il livello di specializzazione La

forza del Distretto Agrumi, che rappresenta centinaia di produttori, consorzi, imprese anche di trasformazione,

 commercializzazione e logistica, sta dunque proprio nella capacità di saper fare sintesi attorno agli obiettivi. È fondamentale

che anche i produttori capiscano lʼimportanza di certificare le proprie produzioni perché maggiore è il valore del prodotto

certificato, maggiore sarà lʼimpatto sulla tutela, sulla comunicazione ed, in definitiva, sul valore del prodotto a partire dalla

campagna”.  E cʼè un ultimo aspetto nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude nel concetto semplice

dellʼ”etica di comunità”, in base al quale ciascuno per le proprie competenze e con il proprio lavoro può davvero contribuire

alla crescita del territorio.
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“Sicilia, un’isola magica”: al via
campagna per valorizzazione agrumi
Dop e Igp
 7 Febbraio 2022  Redazione  agricoltura, agroalimentare, arance, Ribera

Immaginata come un’”isola magica”, la Sicilia diventa nella nuova campagna di

comunicazione web nazionale, lanciata dal Distretto Produttivo Agrumi di

Sicilia, con il sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea, un luogo fantastico e immagini�co, in cui

ogni elemento della terra racchiude una forza creatrice che genera altra

bellezza. Protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione delle

produzioni agrumicole DOP e IGP, sono le arance e i limoni di Sicilia certi�cati di

qualità che fanno parte del Distretto: le 4 Igp, quindi, il “Limone Interdonato”,

tanto succoso da riempirci il mare, il “Limone dell’Etna”, le cui fragranze

risvegliano la natura, l’”Arancia Rossa di Sicilia”, piena di energia e

incandescente come la lava, il “Limone di Siracusa”, così intriso di storia e

tradizione, e una Dop, l’”Arancia di Ribera” dolce e amabile come un’alba sul

mare.
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Eccellenze di un territorio che ne diventano esse stesse essenza, raccontate in

meno di 50 secondi in un video (https://www.youtube.com/watch?

v=N7xI3aLTZAo), che ne scardina gli elementi �no a farne nuove ambientazioni,

in un gioco fra immagini reali ed integrazioni gra�che in 3D, con plastici e

miniature, realizzati anche attraverso la tecnica landscape. Il risultato è una

sorta di trasposizione di micro-mondi che compaiono e scompaiono come parti

di una scenogra�a ben curata. Il Vulcano Etna ridisegna così la sua sagoma e si

trasforma in una montagna di arance, da cui sgorga come fontane

incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia. O il mare che si

trasforma in una immensa laguna di limoni. O i robusti tronchi di alberi che

svettano sulle colonne doriche, quasi a volersi contendere la scena. Una “Sicilia

magica”, dunque, popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la terra

e ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di fecondità. “Un aspetto

quello della professionalità e del Know How delle produzioni che ha bisogno di

essere trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori”, spiega la presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.

“Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni

Dop e Igp, attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e

sogno– anticipa la presidente Argentati – a�nché possa incuriosirsi e restituirci

un feedback, attraverso un questionario, su quanto e�ettivamente egli sappia

delle produzioni certi�cate e della �liera dietro un’arancia Dop o un limone

IGP”. Una campagna di comunicazione innovativa e trasversale, dunque,

dedicata all’Arancia di Ribera DOP (https://aranciadiriberadop.it ) con le sue

varietà di Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di produzione

comprende 13 comuni della provincia di Agrigento, riconoscibile per il

caratteristico ombelico interno, la buccia uniforme, così come la sua polpa

senza semi; L’Arancia Rossa di Sicilia IGP (https://www.tutelaaranciarossa.it/)

con le sue varietà Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un vasto territorio

che comprende 32 comuni tra le province di Catania, Enna e Siracusa, che si

contraddistingue per una caratteristica unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti

alla presenza di antocianine che si sviluppano grazie all’escursione termica tra

giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano Etna; Il Limone di Siracusa

IGP (https://www.limonedisiracusa.com/) cultivar Femminello prodotto nelle

tipologie Primo�ore e Bianchetto, in 10 comuni della provincia di Siracusa; Il

Limone Interdonato Messina IGP, cultivar Interdonato, che cresce in tutta la
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← Covid in Sicilia, meno ricoverati in ospedali

Cattolica Eraclea, raccolta fondi per aiutare 95enne a ricostruire casa

distrutta da incendio →

parte ionica della provincia messinese �no a Giardini Naxos. In�ne, il Limone

dell’Etna IGP, cultivar Femminello, che estende la sua produzione lungo la

fascia ionico-etnea nella provincia di Catania, su terreni principalmente di

origine vulcanica.

“Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione

territoriale che si pre�gge diversi obiettivi – aggiunge la presidente Argentati – e

nell’ambito di questo speci�co progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare

rete tra i consorzi di tutela, in un gioco di squadra che esalta il valore

complessivo dell’agrumicoltura siciliana. Ma anche allungare per l’intero anno il

calendario dell’o�erta di agrumi di Sicilia”. Basti pensare alle produzioni di

Naveline che si raccolgono �no a febbraio, che sembrano lasciare il testimone

ai limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono �no ad aprile, mentre le

arance bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre insieme al rosso

Tarocco �no a Maggio, per ritrovare a giugno i limoni verdelli, mentre il

femminello si raccoglie praticamente sempre. “Per quanto sia vero che la Sicilia

resta la regione più agrumetata d’Italia è altrettanto vero che non siamo gli

unici produttori di agrumi. E oggi – aggiunge – il settore deve competere con

nuovi mercati dei Paesi che si a�acciano sul Mediterraneo che hanno alzato il

livello di specializzazione La forza del Distretto Agrumi, che rappresenta

centinaia di produttori, consorzi, imprese anche di trasformazione,

commercializzazione e logistica, sta dunque proprio nella capacità di saper fare

sintesi attorno agli obiettivi. È fondamentale che anche i produttori capiscano

l’importanza di certi�care le proprie produzioni perché maggiore è il valore del

prodotto certi�cato, maggiore sarà l’impatto sulla tutela, sulla comunicazione

ed, in de�nitiva, sul valore del prodotto a partire dalla campagna”. E c’è un

ultimo aspetto nella vision della presidente Argentati, che lei stessa racchiude

nel concetto semplice dell’”etica di comunità”, in base al quale ciascuno per le

proprie competenze e con il proprio lavoro può davvero contribuire alla

crescita del territorio.
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Strategia di mercato / Un video per valorizzare gli agrumi di Sicilia Dop e Igp

Scatta in Sicilia, ma proiettato fuori di essa, un progetto quanto mai
ambizioso e avveniristico che, già nel titolo, la dice lunga su quanto si
voglia andare lontano. E una campagna di comunicazione, che può
definirsi strategica, per la valorizzazione delle produzioni agrumicole locali
Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica
protetta). L  iniziativa è del   Distretto produttivo agrumi di Sicilia,
presieduto da Federica Argentati, con il sostegno dell assessorato
regionale del l Agr icoltura,  del lo Svi luppo rurale e del la  Pesca
mediterranea. Immaginata come unisola magica  si sottolinea in un comunicato dellufficio stampa del Distretto  la
Sicilia, diventa nella nuova campagna di comunicazione web nazionale. Un luogo fantastico e immaginifico, in cui ogni
elemento della terra racchiude una forza creatrice che genera altra bellezza. I prodotti protagonisti sono le arance e i
limoni di Sicilia certificati di qualità che fanno parte del Distretto. Cioè le 4 Igp, quindi, accompagnati da descrizioni
poetiche e fantastiche. Descrizioni che sono queste, come si evidenzia nel comunicato stampa: il  Limone Interdonato ,
tanto succoso da riempirci il mare; il  Limone dellEtna , le cui fragranze risvegliano la natura; l Arancia Rossa di Sicilia ,
piena di energia e incandescente come la lava; il  Limone di Siracusa , così intriso di storia e tradizione; e, infine, una
Dop, l Arancia di Ribera  dolce e amabile come unalba sul mare. Gli agrumi di Sicilia valorizzati da un video Si tratta di
eccellenze che sono espressioni genuine del territorio, del quale diventano esse stesse essenza, raccontate in meno di
50 secondi in un video ( https://www.youtube.com/watch?v=N7xI3aLTZAo ), video che ne scardina gli elementi fino a
farne nuove ambientazioni, in un gioco fra immagini reali ed integrazioni grafiche in 3D, con plastici e miniature,
realizzati anche attraverso la tecnica landscape. Questa operazione di comunicazione artistica produce come risultato
una sorta di trasposizione di micro‐mondi che compaiono e scompaiono come parti di una scenografia ben curata.
Ecco, allora, che la creatività degli autori produce il Vulcano Etna che ridisegna così la sua sagoma e si trasforma in
una montagna di arance, da cui sgorga come fontane incandescenti, non più magma ma succo delle Rosse di Sicilia.
Ancora, ecco il  mare che si trasforma in una immensa laguna di limoni. O i robusti tronchi di alberi che svettano sulle
colonne doriche, quasi a volersi contendere la scena. A ragione, quindi, la Sicilia viene definita magica. Dunque,
popolata da uomini e donne che da millenni lavorano la terra e ne riconoscono tanto il profumo quanto il segreto di
fecondità. A proposito, la presidente Federica Argentati, afferma che laspetto della professionalità e del Know How
delle produzioni ha bisogno di essere trasmesso meglio ai mercati e ai consumatori. Si promuovono le arance. Mentre,
riguardo al video rivela: Immergeremo il consumatore in questo meraviglioso mondo delle produzioni Dop e Igp. E lo
faremo attraverso immagini che lasciano su un piano sospeso realtà e sogno. La campagna di comunicazione
innovativa e trasversale,  dunque   s i  legge nel la nota stampa   dedicata al l   Arancia di  Ribera DOP (
https://aranciadiriberadop.it ) con le sue varietà di Brasiliano, Washington Navel e Navelina, la cui zona di produzione
comprende 13 comuni della provincia di Agrigento, riconoscibile per il caratteristico ombelico interno, la buccia
uniforme, così come la sua polpa senza semi. Altro prodotto oggetto della campagna promozionale è l Arancia Rossa
di Sicilia IGP ( https://www.tutelaaranciarossa.it/ ) con le sue varietà Tarocco, Moro e Sanguinello coltivate in un vasto
territorio che comprende 32 Comuni tra le province di Catania, Enna e Siracusa, che si contraddistingue per una
caratteristica unica al mondo, i pigmenti rossi, dovuti alla presenza di antocianine che si sviluppano grazie
allescursione termica tra giorno e notte favorita dalla presenza del vulcano Etna. e i limoni Gli altri tre prodotti oggetto
della campagna sono il  Limone di Siracusa Igp ( https://www.limonedisiracusa.com/ ) cultivar Femminello prodotto
nelle tipologie Primofiore e Bianchetto, in 10 Comuni della provincia di Siracusa; il Limone Interdonato Messina Igp,
cultivar Interdonato, che cresce in tutta la parte ionica della provincia messinese fino a Giardini Naxos; infine, il
Limone dellEtna Igp, cultivar Femminello, che estende la sua produzione lungo la fascia ionico‐etnea nella provincia di
Catania, su terreni principalmente di origine vulcanica. La presidente Argentati tiene a sottolineare come  Il Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia è uno strumento di programmazione territoriale che si prefigge diversi obiettivi. E,
nellambito di questo specifico progetto, abbiamo puntato sulla capacità di fare rete tra i consorzi di tutela. In un gioco
di squadra che esalta il valore complessivo dellagrumicoltura siciliana. E ottiene anche di allungare per lintero anno il
calendario dellofferta di agrumi di Sicilia. I nostri agrumi devono competere con i mercati dei Paesi del Mediterraneo
La produzione di agrumi che allunghi la propria stagione e, comunque, assicuri sempre prodotto fresco sul mercato è
una idea strategica. Oggi  si osserva nella nota stampa ‐, le produzioni di Naveline si raccolgono fino a febbraio. Ma
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sembrano lasciare il testimone ai limoni Bianchetti di Siracusa che si raccolgono fino ad aprile. Mentre le arance
bionde di Ribera, il Brasiliano soprattutto, corre insieme al rosso Tarocco fino a maggio. Per ritrovare a giugno i limoni
verdelli, mentre il femminello si raccoglie praticamente sempre. Infine, la presidente Federica Argentati rileva che è
vero che la Sicilia resta la regione più Agrumetata dItalia. Ma è altrettanto vero che non siamo gli unici produttori di
agrumi. E ricorda come oggi il settore deve competere con nuovi mercati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
E che piano piano hanno alzato il livello di specializzazione. Lultimo aspetto importante, nella vision della presidente
Argentati, è da lei stessa racchiuso nel concetto semplice delletica di comunità. In base ad esso ciascuno per le proprie
competenze e con il proprio lavoro può davvero contribuire alla crescita del territorio.
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