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Il limone dell’Etna Igp cerca mercati
Acireale. Convegno organizzato dal Consorzio di tutela con l’obiettivo di dare visibilità
a questo prodotto. Il presidente Maugeri: «Dobbiamo creare la rete commerciale»

“SEESICILY”

Campagna d’inverno
per attrarre i turisti
nelle città siciliane
PALERMO. Via alla campagna di
promozione “SeeSicily” in dodici
grandi stazioni ferroviarie italiane.
Fino al primo dicembre negli scali
di Napoli Centrale, Bari centrale,
Roma Termini e Roma Tiburtina,
Fiumicino aeroporto, Milano Cen-
trale, Venezia Mestre e Venezia
Santa Lucia, Verona Porta Nuova,
Bologna Centrale, Firenze Santa
Maria Novella, Torino Porta Nuova
è scattata la comunicazione di fine
anno della Regione Siciliana per
promuovere i pacchetti di incenti-
vi previsti dal programma varato
dal precedente governo regionale:
sconti su pernottamenti e trasporti
per i turisti che scelgono di tra-
scorrere almeno tre notti nell’Iso-
la. «Vogliamo che la Sicilia sia visi-
tata e scoperta tutto l’anno e non
soltanto nei mesi estivi - dice il
presidente della Regione Siciliana,
Renato Schifani - Il progetto SeeSi-
cily, ideato e portato avanti dal go-
verno Musumeci con l’assessore
Messina, ha rilanciato il turismo in
una fase molto delicata. Prosegui-
remo nell’ottica della valorizzazio-
ne delle nostre bellezze naturali e
artistiche. L’eccellenza che abbia-
mo raggiunto in una serie di pro-
dotti, ormai di altissima qualità -
continua Schifani - ha spinto la Si-
cilia a diventare un chiaro punto di
riferimento nei desideri di tanti
turisti che hanno non soltanto la
volontà di visitare la nostra Isola,
ma anche quella di fare “esperien-
ze”. Dobbiamo fare in modo che
questa nostra terra sia attrattiva
anche dal punto di vista cinemato-
grafico - aggiunge il presidente -.
Per questa ragione, puntiamo a
coinvolgere i fondi d’investimento
internazionali per favorire lo svi-
luppo, proprio a partire dal turi-
smo, per incentivare ancora di più
l’industria cinematografica a por-
tare in Sicilia i set di produzione
per valorizzare tutto il nostro il pa-
trimonio culturale, architettonico
e paesaggistico che vogliamo met-
tere a disposizione del mondo».
Complessivamente sono 400 gli
impianti pubblicitari che nelle sta-
zioni selezionate - i cui flussi di
viaggiatori attualmente si attesta-
no sui due milioni di visite al gior-
no, con un incremento del turismo
straniero del 15 per cento rispetto
al 2019 - daranno grande visibilità
alla comunicazione della Regione
Siciliana, privilegiando alcune del-
le immagini più rappresentative
del patrimonio culturale e monu-
mentale della nostra Isola, dal Tea-
tro antico di Taormina al Tempio
della Concordia di Agrigento.

L’iniziativa si inserisce nel più
ampio programma di promozione,
per un budget complessivo di circa
7 milioni di euro, a valere sulle ri-
sorse del P.O. Fesr 2014-2020, alla
base dello specifico Avviso di ma-
nifestazione di interesse pubblica-
to dall’assessorato al Turismo,
sport e spettacolo. Il “piano” pre-
vede tre linee di intervento: inizia-
tive sulle emittenti televisive na-
zionali con spot, realizzazione di
programmi ad hoc sulla Sicilia,
partnership con programmi speci-
fici (come “Ballando con le stelle”
di Rai 1, durante il quale la condut-
trice Milly Carlucci commenterà
immagini della Sicilia); campagna
visuale su impianti fissi nelle
grandi stazioni ferroviarie italia-
ne; campagna all’estero in aero-
porti, stazioni ferroviarie e della
metropolitana in Francia, Germa-
nia e Stati Uniti. l

ACIREALE. Il futuro del limone del-
l’Etna, fresco di riconoscimento del
marchio comunitario Igp, al centro
di una giornata di studio e confronto
utile per capire quale strada si dovrà
intraprendere nel futuro. Il Centro
Crea-Ofa (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria) di Acireale ha ospitato ieri il
convegno organizzato dal Consorzio
di Tutela del Limone dell’Etna Igp
presieduto da Renato Maugeri.

Si tratta della prima manifestazio-
ne pubblica organizzata in collabo-
razione con tutte le Istituzioni che
negli anni hanno supportato il pro-
cedimento amministrativo, dando a
questa eccellenza etnea visibilità in-
ternazionale. I saluti del responsabi-
le del Crea Silvia Di Silvestro, del
sindaco di Acireale Stefano Alì e del
deputato regionale Nicola D’Agosti-
no, hanno preceduto l’intervento
del presidente del Consorzio: «Quel-
lo che abbiamo fatto finora è impor-
tante, ma è ancora più importante
ciò che si deve ancora fare. È un gio-
co di squadra che non possiamo fare
solo noi promotori, adesso occorre
che scendano in campo un po’ tutti.
Nel nostro versante la commercia-
lizzazione la dobbiamo ricreare.
Quindi abbiamo bisogno dell’iscri-
zione degli agricoltori nel Consor-
zio, dopodiché faremo di tutto per
trovare dei confezionatori per poter
lavorare questo limone e mandarlo
nei supermercati. Un processo lento
e complesso».

Sempre per il Consorzio, Agostino
Pennisi ha sottolineato: «Una gior-
nata di immensa importanza per la
limonicoltura del nostro territorio
che ha incontrato la grande distri-
buzione alla presenza delle Istitu-
zioni, tutte fondamentali per il rag-
giungimento dei nostri risultati ri-
conosciuti in Europa. La presenza
del direttore dell’assessorato regio-
nale all’Agricoltura Dario Cartabel-
lotta ha dato lustro al convegno ed
ha esaltato il valore del percorso che
il Limone dell’Etna Igp sta portando
a compimento per la rinascita del li-
mone di qualità qual è il nostro pro-
dotto». «Oggi si inizia un percorso,
quello del costituito Consorzio di
tutela del Limone dell’Etna – ha sot-
tolineato Paolo Rapisarda, dirigente
Crea di Acireale -. È importante av-
viare riflessioni su quelle che saran-
no le strategie da adottare per il fu-
turo, per cercare di coinvolgere il
più possibile agricoltori e trovare
poi strade commerciali per la valo-
rizzazione del prodotto».

Di momento importante ha parla-
to anche il sindaco di Acireale che ha
sottolineato il sostegno offerto e i
futuri problemi da risolvere: «Ab-
biamo supportato il Consorzio (la
sede tra l’altro è ospitata in munici-
pio), e come Gal abbiamo presentato
un progetto di ricerca contro il mal-
secco (uno dei problemi più grossi di
questa coltura) che ci è stato finan-
ziato. Dobbiamo però intervenire
ora su altri temi importanti; eviden-
zio quello della gestione dei giardi-
ni, legata anche ad un problema di
approvvigionamento idrico, a cui
sono chiamati ad intervenire i sog-
getti regionali che devono garantire
anche costi congrui. E poi il proble-
ma dei furti; abbiamo chiesto come
sindaci un incontro in Prefettura sul
tema per sollecitare una maggiore
attenzione»”. Federica Argentati,
presidente del Distretto produttivo
agrumi di Sicilia, ha evidenziato l’al-
ta qualità del prodotto: «Come Di-
stretto agrumi ci crediamo da anni,
supportando questo percorso; gra-

zie alla capacità degli operatori e del
presidente si è giunti alla costituzio-
ne del Consorzio di tutela Igp, ades-
so però è importante che i produtto-
ri del territorio ci credano e si iscri-
vano. Abbiamo tanti progetti che
potranno continuare a supportare
questo percorso». Il convegno si è
concluso con una degustazione
gourmet dello chef stellato Giusep-
pe Raciti e del maestro gelataio
Franco Patanè detentore di “due co-
ni” del Gambero Rosso.

ANTONIO CARRECA

Filiera degli agrumi, dal tessile all’agroalimentare
La tecnologia blockchain per l’economia circolare
Progetto Trick. Finanziato dall’Ue punta a un sistema informativo comune
CATANIA. Applicare la blockchain alla filiera agroa-
limentare in un percorso virtuoso di economia circo-
lare: questa la sfida raccolta dal Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia, scelto come unico partner di setto-
re, nell’ambito del H2020 project “Trick”, finanziato
dall’Ue, che si concluderà ad ottobre 2024.

Il gruppo operativo è composto 31 partner di 8
diversi paesi Ue e 3 extra Ue. Ne fanno parte, oltre
alle moltissime aziende del settore tessile e, appun-
to, Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, anche la
Scuola Superiore Sant’Anna dell’Università di Pisa,
l’Agenzia delle Dogane, enti di ricerca quali Enea e
Cnr. Coordinatore del progetto, F.lli Piacenza S.p.A.
top brand italiano nella produzione di tessuti di
lusso.

Il progetto Trick, ispirato ai principi dettati dell’Ue
quali tracciabilità, economia circolare e valutazione
sanitaria e sociale, si pone l’obiettivo di dimostrare la
fattibilità di un sistema informativo pilota, basato
sulla raccolta di dati provenienti da ogni singola fase
del processo produttivo di un prodotto tessile, e sul-
l’integrazione di questi con un marketplace di servizi
specifici: Assesment, certificazioni, Pco, Pef, sistemi
anti contraffazione. Un sistema informativo che ren-
da tracciabile tutte le fasi della filiera: dalla produ-
zione alla commercializzazione del prodotto: al rici-
clo; all’immissione di nuovi prodotti sul mercato.

Il Distretto Agrumi, dunque, è chiamato e replicare
il sistema informativo nella filiera agrumicola, met-
tendo a frutto le precedenti esperienze acquisite la-
vorando in collaborazione con enti di ricerca e l’U n i-
versità di Catania, a progetti di economia circolare
con al centro il tema dell’utilizzo del “pastazzo”, il
sottoprodotto dell’industria di trasformazione ali-
mentare costituito dagli scarti di limoni e arance
sottoposti alla spremitura.

«In più, il tentativo che faremo nell’ambito del
progetto “Trick” sarà quello di sfruttare la tecnolo-

gia Blockchain – spiega Federica Argentati – Il Di-
stretto già da tempo lavora all’introduzione della
tecnologia Blockchain con corsi di formazione ed
aziende associate in grado già di garantire etichette
con QR-Code a garanzia di tracciabilità ed rintraccia-
bilità – ricorda – e ora ha l’ambizione di applicare
questo metodo nell’ambito di percorsi di economia
circolare».

«Il valore aggiunto della Blockchain anche in per-
corsi di economia circolare viene ritenuto fonda-
mentale – sottolinea Argentati – è un deciso aumen-
to di percezione del livello di affidabilità e di fiducia
da parte dell’intera comunità fatta di consumatori
ma anche di semplici cittadini che oggi più di ieri
hanno bisogno di certezze anche sulla tutela dell’a m-
biente, delle risorse e dell’economia complessiva
dell’intero processo produttivo».

Nell’ambito del progetto Trick, il Distretto Agrumi
ha coinvolto: l’azienda associata di trasformazione
Eurofood, la Società agricola Assoro Biometano e il
Consorzio di Filiera Carni. Il tracciamento del pro-
cesso produttivo nella filiera agrumicola parte dalla
produzione e la raccolta degli agrumi, e passa per la
fase dello stoccaggio, in cui vengono selezionati gli
agrumi destinati alla vendita del prodotto fresco o
alle industrie di trasformazione. Da queste ultime,
prosegue il tracciamento delle successive fasi che
comprendono l’uso dei cosiddetti sottoprodotti e
nello specifico del “pastazzo”, costituito da bucce,
semi, polpa. Il pastazzo è distinto in bio e convenzio-
nale. Il primo è destinato alle aziende di produzione
di mangimi per allevamenti Bio. «Il Consorzio di
Filiera Carni ha già avviato un sistema di tracciabili-
tà per le aziende zootecniche che utilizzano il pastaz-
zo di agrumi fresco e una linea di produzione di
pastazzo di agrumi essiccato per la filiera mangimi-
stica nell’ottica della valorizzazione anche del Mar-
chio QS Qualità Sicura della Regione Siciliana». l

MESSINA
Sequestrate 21 tonnellate

di batterie di camion esauste
MESSINA. Ventuno tonnellate di batterie d’autotra-
zione esauste e altri componenti elettrici ed elettro-
nici in disuso sono stati sequestrati dalla Polizia Fer-
roviaria a Messina. Durante la notte, mentre transita-
vano in una via cittadina, gli agenti della Polfer han-
no notato che un cancello di un immobile presentava
segni di effrazione e pertanto, hanno deciso di verifi-
care meglio l’area, trovando una notevole quantità di
batterie da autotrazione esauste oltre ad altri rifiuti.
Le batterie erano accatastate in modo caotico e senza
alcuna protezione del suolo su cui era evidente una
fuoriuscita di acido. Su indicazione dei Vigili del Fuo-
co, considerate le esalazioni nocive e la dispersione di
acido proveniente dai rifiuti pericolosi, per la loro
rimozione è stato necessario richiedere l'intervento
di una ditta specializzata incaricata dal Comune di
Messina. Le indagini degli agenti della sezione Polfer
di Messina, sono in corso al fine di identificare i re-
sponsabili dell’abbandono dei rifiuti pericolosi.

PALERMO
Non aveva il titolo di Oss
Giusto il licenziamento

PALERMO. Il giudice del lavoro del Tribunale di Paler-
mo ha dichiarato legittimo il licenziamento di un opera-
tore sanitario disposto dalla direzione generale dell’a-
zienda sanitaria Civico. Secondo quanto accertato dal
direttore Roberto Colletti il dipendente aveva dichiara-
to di avere l’attestato di qualifica per ricoprire il posto di
lavoro. Titoli necessari per essere impiegato in ospeda-
le. I controlli avevano accertato che il lavoratore non a-
veva il certificato. Di qui il licenziamento. L’operatore
socio sanitario si è rivolto al giudice per chiedere l’an -
nullamento del licenziamento. L’azienda difesa dall’av -
vocato Girolamo Rubino ha contestato la ricostruzione
del dipendente ritenendo infondate le richieste dell’o-
peratore e confermava la correttezza del provvedimen-
to. Rubino ha dimostrato in giudizio come la delibera
con la quale l’Arnas aveva risolto il rapporto di lavoro
con il dipendente fosse legittima. Tra l’altro il dipenden-
te non aveva mai conseguito il titolo di operatore socio
sanitario.


