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Scoprire l'Europa del gusto
l’evento. Oltre mille persone al Parlamento europeo per cioccolato, formaggi, pomodoro di pachino. il presidente tajani: più infrastrutture per l’export siciliano

Eccellenze siciliane a Bruxelles

L
e immagini spettacolari
dell'eruzione dell'Etna
da un grande schermo e,
tra due ali di splendide
fotografie del vulcano,

assaggi di cioccolato di Modica,
nocciole, pistacchi, mandorle, oli-
ve, pomodori pachino, formaggi,
Malvasia. E nell'aria, oltre ai pro-
fumi, apprezzamenti in francese,
tedesco, inglese, polacco, rome-
no.

L’iniziativa
Un pezzo di Sicilia si è spostato

ieri al Parlamento europeo. Obiet-
tivo: «Sottolineare la necessità che
le politiche agricole europee pre-
stino maggiore attenzione alle di-
verse tipicità regionali, che devono
avere un posto d'onore nelle politi-
che commerciali dell'Unione eu-
ropea», spiega Michela Giuffrida,
eurodeputata Pd, siciliana, anima
dell'iniziativa. Oltre mille persone,
con i saluti del presidente del Par-
lamento europeo Antonio Tajani,

del vicepresidente della commis-
sione Agricoltura Paolo De Castro
e del capogruppo di Socialisti e de-
mocratici Gianni Pittella. Una folta
delegazione di sindaci. Mentre 750
parlamentari europei hanno rice-
vuto, assieme all’invito, una tavo-
letta di cioccolato di Modica in
edizione speciale per l’evento.

Il brand Sicilia
«Sicilia – ha ricordato Giuffrida –

è già di per sé un brand conosciuto
in tutto il mondo, sinonimo di
qualità e bontà, la cui domanda sui
mercati è in crescita esponenziale»
ma è necessario che «le politiche
europee di qualità, e nella fattispe-
cie marchi come Dop e Igp, siano
realmente strumenti in grado di
fornire valore aggiunto a prodotti
che già godono del felice accosta-
mento tra identità territoriale ed
eccellenza agroalimentare».

La qualità
«La Sicilia - ha sottolineato Taja-

ni - è una delle regioni che più ha
riconoscimenti. L'Igp per il ciocco-
lato di Modica», che è in dirittura
d'arrivo grazie proprio anche al-
l'impegno di Giuffrida, «sarà il
trentesimo prodotto dell'isola a ri-
cevere un marchio». Ma la qualità
e i riconoscimenti non bastano:

«La rete infrastrutturale e aeropor-
tuale - ha ricordato - va migliorata.
I prodotti di qualità certamente
devono essere esportati ma dob-
biamo anche dare la possibilità ai
turisti di venire a gustarli diretta-
mente da noi». Anche perché, sot-
tolinea Giuffrida, «a pochi chilo-
metri dall'aeroporto di Comiso c'è
il più grande mercato agricolo del
Sud Europa, quello di Vittoria».

Il connubio tra logistica e suc-

cesso dei prodotti dell'isola nel
mondo è strettissimo: il più grande
problema per l'export siciliano è la
distanza, conferma Nino Roman-
zo, segretario generale dell'asso-
ciazione Comunità siciliana nel
mondo, che rappresenta 54 Comu-
ni dell'isola. «Per arrivare qui a
Bruxelles, i prodotti che partono
dalla Spagna ci mettono molto

meno», gli fa eco Gerardo Diana,
rappresentante di Confagricoltura
per gli agrumi e titolare di una
azienda agricola di Mineo che pro-
duce grano, ceci e agrumi. «Dob-
biamo riconquistare quote di mer-
cato», spiega, lamentando le posi-
zioni perse a causa del blocco rus-
so, gli alti costi contributivi
rispetto ad altri Paesi, la concor-

renza sleale di chi importa le mate-
rie prime da Paesi che non hanno
gli stessi obblighi stringenti sulla
sicurezza alimentare che vigono in
Italia.

L’export
Nonostante le difficoltà, nel pri-

mo semestre del 2017 l’export
agroalimentare siciliano ha regi-
strato un fatturato di 882 milioni di

euro, in crescita rispetto al 2016
(865 milioni) e il saldo della bilan-
cia commerciale è positivo. Frutto,
ha sottolineato Giuffrida, anche
della regionalizzazione del marke-
ting, che «è indubbiamente un fat-
tore vincente perché direttamente
associato ad una produzione tradi-
zionale e di qualità.

I piccoli produttori siciliani san-

no di poter contare, nella competi-
zione di mercato, più sulla qualità
che sulla quantità. Per questo, an-
che grazie alla tutela che i marchi
europei ci offrono, sono convinta
che si debba rafforzare e persegui-
re più che il global il concetto di
“glocal”, segmento ormai consoli-
dato, che già fa volare le nostre
esportazioni».

Grande successo per l’iniziativa. L’europarlamentare Giuffrida: «Negli accordi commerciali più attenzione alle tipicità regionali»

1. Michela Giuffrida presenta l’iniziativa a Bruxelles 2. Una carrellata dei prodotti tipici della Sicilia 3. L’eurodeputata del Pd
con il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani 4. Oltre mille persone all’evento 5. L’europarlamentare
con il vicepresidente della commissione Agricoltura Paolo De Castro e il capogruppo di Socialisti e democratici Gianni Pittella
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