
La novità Nel comparto isolano lavorano circa 5 mila addetti. L'export ha raggiunto il 23 % e il Pii dei comprensorio è di 80 milioni

DI EMANUELE IMPERIALI

a novità è importante e può in-
nescare un vertiginoso aumen-
to del fatturato del settore

L agroalimentare nell'area sud
orientale della Sicilia. Dopo gli sconta-
ti via libera prima della Regione e suc
cessivamente del ministero delle Poli-
tiche Agricole, ora anche l'ultimo osta-
colo, quello di Bruxelles e del possibile
veto dell'Unione Europea, è stato supe-
rato. Per cui il datterino prodotto nei
comuni di Pachino, Portopalo di Capo
Passero e Noto nel siracusano nonché
Ispica nel ragusano, rientra, a tutti gli
effetti tra le specie di pomodoro che
godono della certificazione Igp. Un
marchio di qualità, che garantisce i
consumatori.

Per rendersi conto della dimensione
economica di questa decisione, basta
fornire qualche cifra: nella filiera del
pomodoro Pachino sono complessiva-
mente occupati circa 5 mila addetti. Il
prodotto interno lordo totale del coni
prensorio ortofrutticolo di Pachino si
attesta sugli 80 milioni, se si conside
rano i prezzi al consumo, di cui il po
inodoro a marchio lgp, con i suoi 6 mi-
lioni di chili certificati, rappresenta at-
tualmente 24 milioni, pari a circa il
30%. La quota di export dell'intero
comprensorio di Pachino si aggira oggi
attorno al 23% della, produzione, che,
oltre al pomodoro, riguarda anche
zucchine, angurie e meloni. Prima del
via libera comunitario erano tre le ti
pologie di pomodoro Igp di Pachino: il
ciliegino, a cui si deve la maggiore no-
torietà del nome, poi il tondo liscio nel-
la sua varietà a frutto singolo e a grap-
polo e, infine, il costoluto. Ciascuna va
rietà, sia quelle invernali come il tondo
liscio e il costoluto, che quelle presenti
tutto l'anno come il ciliegino e il pomo-
doro a grappolo, rappresentano l'ec-
cellenza del gusto grazie alle qualità
uniche del territorio di produzione. Pa-
chino, infatti, è il Comune con il più
elevato numero di ore di luce d'Euro-
pa, in base ai dati di una ricerca effet
tuata dall'Enea. Ma tutti gli esperti so-
no convinti che un contributo decisivo
all'ottima qualità del prodotto lo confe-
risca l'acqua salmastra proveniente
dalle falde vicino al mare che è assor-
bita dalle piante e tramutata in zucche
ro, assicurando a questo tipo di pomo-
doro quel gusto inconfondibilmente
dolce e pieno. Con l'ottenimento della
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Così l'Ue premia 1a Sicilia
Arriva il marchio di qualità per la filiera tra Ragusa e Siracusa
La produzione di pomodori aumenterà di circa 4 milioni di chili
certificazione sia per la varietà di dat-
terino detta plum che per quella chia
mata mini-plum, si prevede di salire a,
una produzione globale fino a 10 mi-
lioni di chili e a 30 milioni di fatturato.
Con effetti certamente altrettanto be-
nefici sull'occupazione. Nel 2002 è na-
to nell'area un consorzio di tutela del
pomodoro di Pachino a indicazione ge-
ografica protetta che ha come mission

la valorizzazione e promozione del
prodotto, vigilando su usi impropri del
nome che possano ingenerare confu-
sione nei consumatori e contrastando i
numerosi tentativi di contraffazione.

«Da anni lavoriamo su questa tipolo-
gia di pomodoro che ha una grande
apprezzamento da parte del mercato -
spiega al Corriere del Mezzogiorno il
presidente del consorzio, Sebastiano
Fortunato - Questa misura ci permet
terà di valorizzarlo rispetto a pomodo-
ri di altra provenienza. Per la produ-
zione rappresenterà un valore aggiun
to, che contribuirà ad aumentare il
reddito di chi lo produce. Auspichiamo
che si crei una corsia preferenziale per
la commercializzazione di questo pro-
dotto».

Oggi il Consorzio riunisce le mag-
giori aziende produttrici del compren
sorio, ma, al tempo stesso, rappresenta
lo strumento più importante per fron-
teggiare le difficili scommesse di un
mercato globale, verso il quale il singo
lo produttore non ha alcun potere con-
trattuale. I soci sono circa 50 e rappre-
sentano in totale oltre 100 aziende del
comprensorio, le quali contano un nu
mero medio di addetti tra le 35 e le 40
unità. Quindi una dimensione ben su
periore a quella delle imprese meridio-
nali, quasi tutte piccole e piccolissime.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il datterino Pachino eccellenza della Sicilia orientale



II «si» per frenare il libero scambio con il Marocco
a decisione dell'Europa è significa-
tiva in particolare dopo la disastro-

sa stagione agricola del 2015, comin-
ciata con la gelata di Capodanno che
produsse diversi milioni di danni, in se-
guito ai quali la Regione Sicilia dichiarò
lo stato di calamità naturale , senza che
però finora sia stato liquidato un euro
alle vittime . Ad aggravare un quadro già
negativo per motivi atmosferici, si sono
sommati per i produttori gli effetti ge-
nerati dall 'accordo di libero scambio
UE-Marocco , che ha provocato l'inva-

sione di pomodori, con una crisi senza
precedenti della produzione nazionale
concentrata in Puglia e Sicilia. Tra i primi
a lanciare l'allarme è stata la Coldiretti,
in una strenua battaglia a difesa dei
simboli della dieta mediterranea Made
in Italy, minacciati, come pomodoro e
olio di oliva, dalle agevolazioni accorda-
te per l'importazione di prodotti che
fanno concorrenza sleale a quelle na-
zionali. II direttore del Consorzio di tute-
la del Pachino, Salvatore Chiaramida,
sostiene che «l'impegno e l'abnegazio-

ne nell'attività rischiano seriamente di
essere vanificati se la politica non deci-
de di fare la sua parte. Laddove le logi-
che della Comunità Europea stanno
causando difficoltà notevoli alle produ-
zioni, permettendo l'ingresso di grandi
quantità di pomodoro che entra in con-
correnza sleale con i nostri, per l'utilizzo
di fitofarmaci da noi banditi da anni ed
avendo costi di produzione enorme-
mente più bassi».
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