
Gli agrumi siciliani di qualità sbarcano in Polonia
INIZI. 1_ - . ®.-_ - ®In trasferta per una grande opportunità di internazionalizzazioneIEL

CATANIA. Da ieri fino a venerdì 11 novembre
il Distretto Agrumi di Sicilia, con il sostegno
dell'Istituto Commercio Estero (ICE) è im-
pegnato in una missione per promuovere la
produzione agrumicola siciliana in Polonia,
tra Varsavia e Poznan. L'invito del Distretto
Agrumi è stato accolto positivamente dalle
aziende Aat, Agrumigel, Alba Lemon Bio,
Incampagna, Op Agrisicilia, Op Bellarossa,
Op Le Buone Terre, Op Rosaria, Op Rossa di
Sicilia, Op Terra degli Agrumi di Sicilia.
Prendono parte alla missione oltre che i
rappresentanti delle aziende, il Consorzio
Arancia Rossa di Sicilia IGP, il responsabile
marketing dell'Assessorato regionale all'A-
gricoltura, Piero Miosi e l'Assessore Regio-
nale all'Agricoltura Antonello Cracolici che,
invitato dal Distretto, ha accolto il progetto
con molto interesse.

«Questi quattro giorni di incontri con la
GDO e con gli operatori polacchi - spiega
Federica Argentati, presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia - rappresentano una gran-
de opportunità per l'agrumicoltura sicilia-
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na per promuovere la qualità del nostro
prodotto e acquisire maggiore penetrazio-
ne nel mercato polacco, sul quale ci trovia-
mo ad affrontare una agguerrita concorren-
za in primis da parte della Spagna, il primo
fornitore del mercato polacco, ma anche da
parte di Grecia, Portogallo ed Egitto che
continuano ad ampliare la propria quota di
mercato».

«Il Distretto - aggiunge Federica Argenta-
ti - ha voluto fortemente questa missione
di internazionalizzazione per la quale si re-
gistra un approccio innovativo e molto ma-
turo da parte delle aziende partecipanti. La
strategia concordata tra le imprese che fan-
no parte della delegazione sarà quella di
fare fronte comune al fine di avere maggio-
re forza contrattuale evitando di entrare in
competizione ma piuttosto facendo squa-
dra tra quanti producono e commercializ-
zano sia prodotto fresco sia trasformato.
Stiamo parlando, nell'insieme, di un fattu-
rato complessivo di circa 84.000.000 di Eu-
ro, migliaia di produttori riuniti in OP, coo-

perative e reti d'impresa provenienti dalle
varie zone agrumetate di qualità siciliane,
un'importante industria di trasformazione
e dell'unica azienda siciliana di produzione
di spremiagrumi automatiche. Stiamo par-
lando di importanti realtà commerciali che
nell'insieme sono in grado di fornire tutto il
prodotto e tutti i servizi richiesti e con una
varietà di certificazioni di prodotto e di
processo assolutamente adeguata ai mer-
cati esteri».

«Un'esperienza - spiega ancora Argentati
- che come sempre punta alla valorizzazio-
ne delle produzioni di qualità DOP, IGP e
biologiche siciliane e alla valorizzazione
del brand "Sicilia" e che ha coinvolto i ver-
tici dell'Assessorato Agricoltura della Re-
gione. Una esperienza che proveremo sen-
z'altro a replicare verso altri mercati e con
le altre aziende della filiera che vorranno
partecipare, continuando a lavorare per il
comparto e augurandoci una sempre mag-
giore partecipazione delle realtà della filie-
ra».
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