
«I
l 2016 sarà, deve essere,
l'annodi svoltaper l'agri-
coltura in Sicilia. I pre-
supposti ci sono tutti,
nonmetterli inattosareb-

bedavveroscellerato".MichelaGiuf-
frida, eurodeputato e unico compo-
nente siciliano della Commissione
Agricoltura del Parlamento euro-
peo, descrive come irripetibile, una
sorta di rara congiuntura astrale, il
momentoche lepoliticheagricolevi-
vono oggi nell'isola. Il nuovo Piano
disviluppo rurale2014/20, con ilpla-
fonddi risorsepiùambiziosotrale re-
gioni italiane, conben2,2miliardi di
eurodi dotazione finanziaria; il rico-
noscimento dell'IGP Olio Sicilia da
partedella Commissione europea in
dirittura d'arrivo; il nuovo program-
ma di promozione, adottato dalla
Commissioneegiàoperativomaan-
cora sconosciuto ai più, che stanzia
per il 2016 ben 111 milioni di euro
per aiutare i professionisti del setto-
re e i produttori agroalimentari a in-
serirsi nei mercati internazionali o a
consolidarvi la loro posizione.
Eccoli i tre capisaldi - rimarcal'eu-

rodeputato- sucui farruotare larina-
scita verde di Sicilia. "Se non ora,
quando? - ripete Michela Giuffrida -
quando e come, se non adesso, po-
tremo finalmente imprimere una
svolta decisiva e definitiva alla no-
stra economicaagricola?Adessotoc-
ca alla Regione fare la propria parte,
pubblicando al più presto i bandi e
mettendoincondizione tuttigliope-
ratori di utilizzarli. Bisogna partire
immediatamente, non sprecare
quella che potrebbe essere l'ultima
opportunità per il rilancio della no-
stra economia agricola che rappre-
senta il 34%del Pil regionale".
Agricoltura biologica, banda lar-

ganelleareerurali,attivitàextra-agri-
cole nel settore turistico, start up
agricole, energia da fonti rinnovabi-
li, contrasto al dissesto idrogeologi-
co, oltreal sostegnoper l'adesioneai
sistemi di qualità certificati come
IgpeDop:questi iprincipalisettori fi-
nanziati dal nuovo Psr con misure
ad hoc. "Ma la scommessa ora - ag-
giunge Giuffrida - non è soltanto
spendere,cioècominciareautilizza-
re da subito i fondi europei evitando
errori e intoppi del passato,ma è so-
prattutto spenderebene.Eperspen-
deremeglio, e in modo più efficace,
ci vuole un quadro normativo certo
e meno burocrazia, ci vogliono cer-
tezze sui tempi di erogazione e sulla
qualità della spesa, la parola d'ordi-
nedeveessere semplificazione".
Ese la lungaattesaper il PsrSicilia

èstata ricompensatadaunostanzia-
mento di fondi senza precedenti,
adesso sono i produttori di olio a
guardare speranzosi a Bruxelles do-
ve la Commissione dovrebbe pro-
nunciarsi abrevesulla richiestadi ri-
conoscimento dell'IGP Olio Sicilia.
"E' un punto su cui abbiamo lavora-
to a ritmi serrati. Solo qualche mese
fa avevamopoche chance di ottene-
re il riconoscimento a causa di una
impostazione sbagliata del procedi-
mento,magrazieal pressingealcon-
fronto serrato portato avanti con i
funzionari della Dg Agri, adesso si
può essere ottimisti. Il marchio di
qualità certificherà la qualità di un
prodotto e di un brand che tra l'altro
metterà al riparo i produttori sicilia-
ni dal potenziale effetto negativo di

accordi, come quello che adesso la
Commissione vuole stringere con la
Tunisia per aumentare il quantitati-
vo di importazione in Italia di olio
senza dazi, che mettono in allarme
aziende e consumatori. E io voterò
noaquell'accordo -annuncial'euro-
deputato - sia in Commissione Agri-
coltura che in Parlamento".
Mail successosuimercati e lacon-

seguente"buona salute" dei produt-
tori di prodotti agroalimentari passa
anche attraverso una ottimale pro-
mozione, anche commerciale, che
possastimolare iconsuminelmerca-
to interno come nei Paesi terzi. Per
questo,giàdal 1˚dicembreèoperati-
vo il regolamento 1144, varato dalla
Commissione europea come colon-
na portante del pacchetto a soste-
gno dell'agricoltura, che costituisce
una opportunità in piùper chi vuole
fare business fuori dai confininazio-
nali. "Mi auguro che moltissimi im-
prenditori siciliani, che purtroppo
ancora oggi sconoscono il nuovo re-
golamento, utilizzinoal piùpresto le
misure che prevedono - annuncia
Giuffrida - uno stanziamento di 111
milioni di euro per il 2016destinati a
campagne di informazione e di pro-
mozionedeinostriprodotti con rife-
rimentoairegimidiqualitàeaimeto-
didiproduzione, inmodoche il con-
sumatore sia in grado di distinguere
tra prodotti autentici e prodotti imi-
tati o contraffatti. Ognianno ladota-
zione delle campagne informative
crescerà finoadarrivareai200milio-
ni di euro previsti per il 2019. A gen-
naio organizzerò personalmente un
incontro tecnico-informativo per il-
lustrareneldettaglio lenovitàe favo-
rire unconfronto diretto tra i funzio-
nari della Dg Agri e i produttori sici-
liani. Spesso infatti ilmancatoutiliz-
zodelle risorseche l'Uecimetteadi-

sposizionederivadaundifettodi co-
noscenza e comunicazione. Il mio
obiettivo e il mio principale impe-
gno sono tendereun filo tra la Sicilia
e l'Europa, inun'otticacontinuaeco-
stante di concertazione e interlocu-
zione tra mondo produttivo e istitu-
zioni".
Dopo la visita, lo scorso marzo a

Palermo,delCommissarioperloSvi-
luppo regionaleCorinaCretususpe-
cifico invito della Giuffrida, ora l'eu-

rodeputatodiCataniacontadiporta-
re presto in Sicilia anche il Commis-
sarioeuropeoall'AgricolturaPhilHo-
gan. "Chiederò che faccia tappa sia
inSiciliaOrientalecheinquellaocci-
dentale, per ascoltare gli agricoltori
erisolvere leproblematichechebloc-
canoo rallentano l'usodei fondi. So-
no sicura che, così come è stato per
laCretu, ancheHoganrimarràcolpi-
to dal potenziale enorme ed ancora
inespresso dalla Sicilia". Psr, bandi

sull'internazionalizzazione, Igp per
l'olio. Il nuovo anno, per l'agricoltu-
rasiciliana, si presentadunque ricco
di sfide. E c'è chi è già pronto a co-
glierle. "Fare squadra, lavorare in si-
nergia,conoscereerispettarele rego-
le,esserepresenti ai tavolidoveside-

cide per l'affermazione dei nostri
prodottidiqualità.Solocosì-conclu-
de Giuffrida - la Sicilia avrà il ruolo
chemeritanel settore agroalimenta-
re nazionale ed europeo.Ma noi pe-
rò dobbiamoessere i primi a creder-
ci".
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