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Pomodorino Pachino Igp vale 5,6 milioni di euro
Qualivita, per pistacchio Bronte Dop fatturato da 10,1 milioni

(ANSA) - SIRACUSA, - "Le produzioni di qualità italiane rilevano una costante crescita con 14,8
miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore all'export. La Sicilia si attesta con 61
prodotti certificati, 41 Dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti agroalimentari e 31 vinicoli che si
ripercuotono sul territorio con un valore economico di 45 e 126 milioni di euro". 
 
Lo ha detto Mauro Rosati, direttore generale della fondazione Qualivita, intervenendo alla
presentazione della X Festa del del pomodoro di Pachino che si svolgerà dall'11 al 13 agosto a
Portopalo di Capo Passero (Siracusa). 
 
"Tre le grandi eccellenze in Sicilia, il pistacchio verde di Bronte Dop con 10,1 milioni di fatturato,
l'olio Val di Mazara Dop con 9,8 milioni e il pomodoro di pachino Igp con 5,6 milioni di euro. Il
cosiddetto 'oro rosso' - ha continuato Rosati - nell'ultimo quinquennio vede la produzione
cresciuta del 142%". L'iniziativa del Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp sarà anche
l'occasione per parlare di tutela e promozione dell'eccellenza ortofrutticola e della
valorizzazione del territorio. (ANSA).
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Puntare sulla qualità e sull'accordo trasparente con
la Grande distribuzione organizzata può garantire la
sostenibilità dell'intera filiera.? Con uno schermo che
mette al riparo da lavoro sottopagato e sfruttamento.
Ma anche mettersi insieme, fare rete e comprendere
che il mercato è cambiato e servono nuovi paradigmi
imprenditoriali. È questa la lezione che arriva
dall'area di produzione del pomodoro di?Pachino, un
prodotto di eccellenza insieme ad altri come i datterini
e i piccadilly.

Dalla raccolta alle aste al «doppio ribasso» della
Grande distribuzione: chi decide il prezzo del
pomodoro

Coltivazioni in serra che si estendono tra i Comuni
di?Pachino,?Portopalo,?Ispica e in una parte del
territorio di?Noto: un totale di 600 aziende di cui 100
piccole, 26 magazzini per la trasformazione (pulitura,
selezione, impacchettamento) con un giro d'affari di
60 milioni di euro solo con la Gdo e, secondo stime
prudenziali, circa duemila addetti nei momenti
migliori. Il giro d'affari del solo pomodoro di?Pachino
a marchio?Igp è «di 5,6 milioni di euro - ha detto
Mauro Rosati, direttore generale della fondazione
Qualivita, intervenendo alla presentazione della X
Festa del pomodoro di Pachino che si svolgerà dall'11
al 13 agosto a Portopalo di Capo Passero (Siracusa)
-. Il cosiddetto oro rosso nell'ultimo quinquennio vede
la produzione cresciuta del 142%». ma il dato citato
da Rosati appare superato dai fatti: nel 2018 grazie
alla commercializzazione di nuovi prodotti secondo
alcune stime vi sarà un incremento del 20% e
secondo altre il giro d'affari potrebbe arrivare a 18
milioni.

Numeri che potranno cambiare al termine del lavoro
di ricerca che è stato avviato dal?Consorzio di tutela
Igp del pomodoro di Pachino che associa in questo
momento 108 delle 130 aziende che producono
pomodoro a marchio Igp. Base associativa destinata
a crescere grazie all'iniziativa lanciata dal?
Consorzio, presieduto da Salvatore Lentinello, di
azzerare la quota di iscrizione per i produttori, e di

prevedere agevolazioni anche per i confezionatori
con l'abbattimento del 75% della quota di iscrizione. «
Vogliamo che l'agricoltore possa riconoscere il
Consorzio di tutela pomodoro di Pachino Igp, come
la sua seconda casa - dice Lentinello - . È
fondamentale per un produttore che lavora in
territorio a marchio, poter usufruire del valore
aggiunto del Consorzio. Bisogna rendersi conto che
- continua Lentinello, in un mercato globalizzato con
prodotti provenienti da molte altre nazioni, è una
grossa opportunità poter garantire che il pomodoro
sia ottenuto nella nostra zona nel rispetto del nostro
disciplinare. Non dobbiamo fare l'errore di preferire
la lavorazione del prodotto convenzionale a quelle
del pomodoro a Indicazione geografica protetta. Il
marchio Igp appartiene al territorio e quindi è di
proprietà di tutti i nostri agricoltori. Consorziarsi vuol
dire partecipare attivamente alla scelta delle strategie
da attuare in termini di tutela e promozione e quindi
incidere sulle politiche di valorizzazione del territorio
».

Caporalato al Sud, false cooperative al Nord: l'Italia
del pomodoro divisa in due

Archiviato il presunto scandalo del pomodoro di?
Pachino proveniente dal?Camerun (la notizia data in
pompa magna si è poi rivelata una bufala) gli
agricoltori di quest'area della?Sicilia tra le province
di?Siracusa e Ragusa sono costretti quotidianamente
a confrontarsi con i costi di produzione e il prezzo di
vendita. E si arriva a situazioni a volte paradossali
con differenze enormi tra chi riesce a vendere alla
Grande distribuzione organizzata e chi invece sceglie
la strada dei mercati con il sistema delle aste, dei
mercuriali, di un prezzo finale che viene stabilito tra
mille incertezze sulla base di regole, usi e costumi
non sempre trasparenti. E c'è una grande distinzione
da fare tra chi vende prodotto a marchio Igp o fa parte
del?Consorzio e chi invece si trova fuori da questo
perimetro. «Quale che sia la condizione - dice
Lentinello - mi sentirei di escludere da queste parti
qualsiasi forma di quello che viene definito
caporalato.?Le difficoltà ci sono e sono enormi ma
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dalle nostre parti questo fenomeno direi che non c'è
».

È Lentinello che ci guida in questo viaggio che ci aiuta
a capire meglio i costi di produzione di un prodotto
ormai conosciuto in tutto il mondo. «I calcoli possibili
sono almeno due. C'è un calcolo dei costi che è
uguale per tutte le tipologie di pomodoro e si fa sulla
base delle coltivazioni per metro quadrato:
considerando i costi per la struttura, le lavorazioni
preparatorie, la copertura con polietilene, concimazione
di base, pacciamatura, impianto di irrigazione,
l'acquisto delle piantine, concimazione e trattamenti
antiparassitari e la manodopera il cui costo cambia
per tipologia, abbiamo un costo finale di 6,27 per
metro quadrato per quanto riguarda ciliegino,
datterino, costoluto e tondo liscio e un costo per metro
quadrato di 5,28 per il grappolo. Sul fronte della resa
al metro quadro per l'intera campagna agraria (da
settembre a giugno) le cose stanno così sempre al
metro quadrato: il ciliegino rende 10 chilogrammi, il
datterino 9 chilogrammi, tondo liscio 11 chilogrammi,
il costoluto 11 chilogrammi, il grappolo 12
chilogrammi al metro quadrato. L'altra analisi è quella
che riguarda il costo per produrre un chilo di
pomodoro: datterino 97 centesimi, ciliegino 87
centesimi, tondo liscio 79 centesimi, costoluto 79
centesimi, grappolo o ramato 63 centesimi».

Caporalato, la difesa della Gdo: «Le doppie aste non
dipendono da noi»

È la vendita il percorso più complicato, anche da
spiegare con differenze che riguardano i canali
distributivi ma anche i produttori (a marchio Igp e
non). «Intanto si può dire che bisogna distinguere tra
la Grande distribuzione e gli altri mercati.?La Grande
distribuzione ci chiede di preparare, per esempio,
vaschette di 300 grammi, per rispondere alla
domanda dei clienti, ed è vero che questa
preparazione (magari anche i 15 giorni di promozione
del prodotto) incidono sui costi ma è pur vero che la
Gdo fissa il prezzo e lavoriamo sulla base di un dato
certo: sappiamo per ogni chilo di prodotto
incasseremo una certa cifra.?Per quanto riguarda gli
altri mercati tutto è più incerto perché solo in una fase

successiva l'agricoltore o l'imprenditore agricolo

saprà quanto potrà incassare per ogni chilo di

prodotto venduto.?In questo caso la prassi è

diversa.?Si può sintetizzare così: conferisco il

prodotto al commerciante, che lo vende e dopo averlo

venduto mi rivela il prezzo. Troppa incertezza».

Insomma, dal punto di vista di?Lentinello la Gdo dà

sicuramente più garanzie.?Ma intanto si cominciano

a comprendere le ragioni di alcune distorsioni di

mercato che vanno a danno degli agricoltori perché

forse al di fuori del perimetro dei produttori a marchio

Igp le cose, giusto per usare un eufemismo, non

vanno poi tanto bene. In più di una occasione gli

imprenditori hanno fatto presente di trovarsi in

condizioni complicate tanto da dire: «Raccogliere il

pomodorino non conviene. Produrre un chilo di

pomodoro costa un euro. Tra l'acquisto della piantina

e i costi della plastica, dei gancetti, delle tasse, degli

operai che devono raccoglierlo e poi trasportarlo, il

ciliegino si vende a 50-60 centesimi al chilo, a 30

centesimi al chilo il pomodoro da insalata. È chiaro

dunque che non conviene». E in questo caso gli

agricoltori accusano anche la?Gdo e le politiche di

prezzo con prodotti venduti sotto costo.?ma bisogna

sempre tenere conto dell'alea, del rischio cui sono

soggetti gli agricoltori: molto dipende dal meteo e in?

Sicilia spesso, in pieno inverno, il meteo può fare

brutti scherzi con giornate di scirocco terribili. «La

verità - dice Lentinello - è che quando i prezzi si

abbassano troppo stare all'interno di strutture

organizzate (consorzi o altro ndr) può essere un

ottimo paracadute.?Quando c'è una forte richiesta e

poco prodotto non vi è alcuna differenza». Ma spesso

il boom dei prezzi che può durare qualche giorno non

riesce a riequilibrare i bilanci che invece si

confrontano con altre dinamiche, spesso al ribasso.
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Siracusa – Vale 5,6 milioni di euro il pomodorino pachino Igp. Ad affermarlo Mauro Rosati,
direttore generale della fondazione Qualivita, intervenendo alla presentazione della X Festa
del pomodoro di Pachino (11-13 agosto, Portopalo di Capo Passero, Siracusa). “Il cosiddetto
‘oro rosso’ nell’ultimo quinquennio vede la produzione cresciuta del 142%”, ha spiegato il
direttore, che prosegue: “Le produzioni di qualità italiane rilevano una costante crescita, con
14,8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore all’export. La Sicilia si attesta
con 61 prodotti certificati, 41 Dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti agroalimentari e 31 vinicoli che si
ripercuotono sul territorio con un valore economico di 45 e 126 milioni di euro”. La Sicilia, va
ricordato, conta altre due eccellenze: il pistacchio verde di Bronte Dop con 10,1 milioni di
fatturato e l’olio Val di Mazara Dop con 9,8 milioni.
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Pomodorino Pachino Igp: produzione a +142% in
cinque anni
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Export, Made in Sicily al top: il pomodoro di Pachino vale il 142 % in piùExport, Made in Sicily al top: il pomodoro di Pachino vale il 142 % in piùExport, Made in Sicily al top: il pomodoro di Pachino vale il 142 % in piùExport, Made in Sicily al top: il pomodoro di Pachino vale il 142 % in più

"Le produzioni di qualità italiane rilevano una
costante crescita
con 14,8 miliardi
di valore alla
produzione e 8,4
miliardi di valore
all'export. La Sicilia
si attesta con 61
prodotti certificati,

41 Dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti agroalimentari e
31 vinicoli che si ripercuotono sul territorio con un
valore economico di 45 e 126 milioni di euro".

Lo ha detto Mauro Rosati, direttore generale della
fondazione Qualivita, intervenendo alla presentazione
della X Festa del del pomodoro di Pachino che si terrà
dall'11 al 13 agosto a Portopalo di Capo Passero
(Siracusa). "Tre le grandi eccellenze in Sicilia, il
pistacchio verde di Bronte Dop con 10,1 milioni di
fatturato, l'olio Val di Mazara Dop con 9,8 milioni e il
pomodoro di pachino Igp con 5,6 milioni di euro. Il
cosiddetto "oro rosso" - ha continuato Rosati -
nell'ultimo quinquennio vede la produzione cresciuta
del 142%". L'iniziativa del Consorzio del Pomodoro
di Pachino Igp sarà anche l'occasione per parlare di
tutela e promozione dell'eccellenza ortofrutticola e
della valorizzazione del territorio. 

C.d.G.

< Prec. Succ. >
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ECONOMIA. I dati sono stati forniti dalla direzione della fondazione «Qualivita»

Bronte, pistacchio dop da record
Fatturato da lo milioni di euro
BRONTE
—o «Le produzioni di qualità ita-
liane rilevano una costante cre-
scita con 14,8 miliardi di valore
alla produzione e 8,4 miliardi di
valore all'export. La Sicilia si atte-
sta con 61 prodotti certificati, 41
Dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti
agroalimentari e 31 vinicoli che si
ripercuotono sul territorio con un
valore economico di 45 e 126 mi-
lioni di euro». Ad affermarlo
Mauro Rosati, direttore generale
della fondazione Qualivita; l'in-
tervento del direttori è avvenuta
nel corso della presentazione del-
la X Festa del pomodoro di Pachi-

no che si svolgerà dall' 11 al 13
agosto a Portopalo di Capo Passe-
ro. Per la grandi eccellenze sicilia-
ne bisogna ricordar il pistacchio
di Bronte, un prodotto tipica-
mente etneo che nasce tra le roc-
ce vulcaniche dell'Etna. «Tre le
grandi eccellenze in Sicilia - ha
proseguito Rosati - non bisogna
dimenticare il pistacchio verde di
Bronte dop con 10,1 milioni di
fatturato, l'olio Val di Mazara dop
con 9,8 milioni e il pomodoro di
pachino Igp con 5,6 milioni di eu-
ro. Il cosiddetto oro rosso - ha
continuato Rosati - nell'ultimo
quinquennio vede la produzione

cresciuta del 142 per cento». Il pi-
stacchio di Bronte , è un alimento
conosciuto in tutto il mondo; atti-
vità imprenditoriali del luogo
hanno avuto l'opportunità di fare
fortuna proprio commercializ-
zando il frutto verde dell'Etna
;tantissima la qualità esportata
grazie ai prodotti derivati dalla la-
vorazione del pistacchio. Per
quanto riguarda l'iniziativa pro-
mossa dal Consorzio del pomo-
doro di Pachino Igp sarà anche
l'occasione per parlare di tutela e
promozione dell' eccellenza orto-
frutticola e della valorizzazione
del territorio . (*OC*)

Morte dei coniugi,
si segue la pista
dell'overdose di droga

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Negli ultimi 5 anni la produzione è cresciuta del 142%

Pomodorino di Pachino da record
Dall'11 al 13 agosto
festa con spettacoli
e degustazioni

Alessandro Ricupero
PACHINO

Il pomodorino di Pachino Igp
negli ultimi cinque anni ha vi-
sto la produzione cresciuta del
142 per cento. Una crescita no-
tevole che pone "l'oro rosso"
nel podio delle eccellenze sici-
liane per fatturato con 5,6 mi-
lioni di euro, dopo il pistacchio
verde di Bronte con 10,1 milio-
ni di fatturato e l'olio Val di Ma-
zara dop con 9,8 milioni. Un

dato fornito da Mauro Rosati,
direttore generale della fonda-
zione Qualivita, presentando
la X Festa del pomodoro di Pa-
chino dall'11 al 13 agosto tra
degustazioni, arte, musica e
spettacolo nella piazza Terraz-
za dei due mari a Portopalo di
Capopassero. «Il comparto del-
le indicazioni geografiche ita-
liane è il primo al mondo per
numero di Dop e Igp con 819
prodotti registrati a livello eu-
ropeo e in costante crescita con
14,8 miliardi di valore alla pro-
duzione e 8,4 miliardi di valore
all'export. La Sicilia si attesta
con 61 prodotti certificati, 41

dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti
agroalimentari e 31 viti vinicoli
che si ripercuotono sul territo-
rio con un valore economico di
45 e 126 milioni di euro».

Sarà anche l'occasione per
parlare di tutela e promozione
dell'eccellenza ortofrutticola e
della valorizzazione del terri-
torio. «Anche per l'edizione
2018 - ha dichiarato Maria Im-
pera - abbiamo cercato di pro-
porre una manifestazione ca-
pace di coinvolgere ed entusia-
smare tutte le generazioni. Fa-
ranno da apripista all'inaugu-
razione Nino Frassica e Los
Plaggers Band».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Produzione pomodorino
+142% in cinque anni

PALERMO - "Le produzioni di qualità italiane rilevano una costante
crescita con 14 , 8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore
all'export . La Sicilia si attesta con 61 prodotti certificati , 41 Dop e 20 Igp,
di cui 30 prodotti agroalimentari e 31 vinicoli che si ripercuotono sul ter-
ritorio con un valore economico di 45 e 126 milioni di euro". Lo ha detto
Mauro Rosati , direttore generale della fondazione Qualivita , intervenendo
ieri alla presentazione della X Festa del del pomodoro di Pachino che si
svolgerà dall ' I1 al 13 agosto a Portopalo di Capo Passero (Siracusa). "Tre
le grandi eccellenze in Sicilia , il pistacchio verde di Bronte Dop con 10,1
milioni di fatturato , l'olio Val di Mazara Dop con 9,8 milioni e il po-
modoro di pachino Igp con 5 , 6 milioni di euro. Il cosiddetto ` oro rosso' -
ha continuato Rosati - nell'ultimo quinquennio vede la produzione cre-
sciuta del 142%". L' iniziativa del Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp
sarà anche l'occasione per parlare di tutela e promozione dell'eccellenza
ortofrutticola e della valorizzazione del territorio.

4
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VAgicollw'a, avanza il progr nuna di Sviluppo mraralc
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Il Pomodoro di Pachino Igp vale 5,6 milioni di euroIl Pomodoro di Pachino Igp vale 5,6 milioni di euroIl Pomodoro di Pachino Igp vale 5,6 milioni di euroIl Pomodoro di Pachino Igp vale 5,6 milioni di euro

mercoledì 8 agosto 2018

"Le produzioni di qualità
italiane rilevano una costante
crescita con 14,8 miliardi di
valore alla produzione e 8,4
miliardi di valore all'export.
La SiciliaSiciliaSiciliaSicilia si attesta con 61
prodotti certificati, 41 DopDopDopDop e
20 IgpIgpIgpIgp, di cui 30 prodotti

agroalimentari e 31 vinicoli che si ripercuotono sul
territorio con un valore economico di 45 e 126 milioni
di euro".

Lo ha detto Mauro RosatiMauro RosatiMauro RosatiMauro Rosati, direttore generale della
fondazione QualivitaQualivitaQualivitaQualivita, intervenendo alla presentazione
della X Festa del del pomodoro di PachinoX Festa del del pomodoro di PachinoX Festa del del pomodoro di PachinoX Festa del del pomodoro di Pachino che si
svolgerà dall'11 al 13 agosto a Portopalo di Capo
Passero (Siracusa).

"Tre le grandi eccellenze in Sicilia, il pistacchio verdepistacchio verdepistacchio verdepistacchio verde
di Bronte Dopdi Bronte Dopdi Bronte Dopdi Bronte Dop con 10,1 milioni di fatturato, l'olio Val
di Mazara Dop con 9,8 milioni e il pomodoro dipomodoro dipomodoro dipomodoro di
pachino Igp con 5,6 milioni di euro.pachino Igp con 5,6 milioni di euro.pachino Igp con 5,6 milioni di euro.pachino Igp con 5,6 milioni di euro. Il cosiddetto oro
rosso - ha continuato Rosati - nell'ultimo quinquennio
vede la produzione cresciuta del 142%". L'iniziativa
del ConsorzioConsorzioConsorzioConsorzio del Pomodoro di Pachino Igp sarà
anche l'occasione per parlare di tutela e promozione
dell'eccellenza ortofrutticola e della valorizzazione
del territorio.

Fonte: Ansa

Leggi altri articoli su:Leggi altri articoli su:Leggi altri articoli su:Leggi altri articoli su:

http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/45723/mercati-e-imprese/il-pomodoro-di-pachino-igp-vale-56-milioni-di-euro


Prodotti

Pomodoro di Pachino, “prodotto di nicchia di
alto valore”
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A Portopalo di Capopassero la decima edizione della festa che celebra
l’oro rosso siciliano. Presente Mauro Rosati, direttore della Fondazione
Qualivita, che ha evidenziato l’importanza della comunicazione del brand
“Pomodoro di Pachino Igp”

È al primo posto tra i prodotti a marchio Dop/Igp della Sicilia, al 7 posto
a livello nazionale, ma soprattutto ha “conquistato uno spazio speciale
non solo sul mercato, ma anche nella percezione dei consumatori”. È
quanto ha sostenuto Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita,
presente alla conferenza stampa di Portopalo di Capopassero in Sicilia
cha ha aperto l’ultima Festa del Pomodoro di Pachino Igp che ha
raggiunto la sua decima edizione.

L’oro rosso siciliano ha dalla sua numeri certamente positivi, come ha
sottolineato il direttore di Qualivita, tanto che negli ultimi 5 anni la
crescita della produzione è salita del 142% e quella del valore del
+174%.  “La migliore strategia di marketing e comunicazione? Mettere in
risalto il territorio e le sue eccellenze geogra�che e gastronomiche. Se
un territorio è bello e sano, lo saranno anche i suoi prodotti. Se poi un
Consorzio funziona, in�uenzerà positivamente il prodotto che
rappresenta” ha poi a�ermato Rosati, consigliando quindi di continuare
ad investire sul brand “Pomodoro di Pachino Igp”.

Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio, presente alla conferenze
insieme al vice presidente dei soci produttori, Sebastiano Dipietro e il
vicepresidente dei soci confezionatori Giovanni Iuvara, ha ribadito
l’importanza del “Progetto Produttori” che continua con l’obiettivo di
ampliare sempre di più la base sociale del Consorzio.

#Pomodoro di Pachino
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Festa del pomodoro di Pahino Igp, Mauro Rosati
e Nino Frassica ospiti della X edizione

Pachino. Valorizzazio
ne dell’eccellenza
ortofrutticola, del
comparto produttivo e
dell’intero territorio in
cui il pomodoro di
Pachino Igp è
coltivato. Questi gli
obiettivi della X
edizione della Festa
del pomodoro che
dall’11 al 13 agosto
tra degustazioni, arte,
musica e spettacolo
terrà compagnia ai
numerosi visitatori di
Portopalo di
Capopassero
nell’affascinate piazza
Terrazza dei due mari.
I dettagli dell’evento,
curato come sempre
dalla responsabile
organizzativa Maria

Impera, saranno svelati durante la conferenza stampa che si terrà al Castello Tafuri, a Portopalo il 6 agosto
alle ore 11. “Anche per l’edizione 2018 – ha dichiarato Maria Impera- abbiamo cercato di proporre una
manifestazione capace di coinvolgere ed entusiasmare tutte le generazioni, partendo da tutte le attività
culturali e sportive che fanno da contorno e finendo agli spettacoli di musica e cabaret con ospiti di caratura
nazionale. 

Faranno da apripista all’inaugurazione dell’evento l’11 agosto Nino Frassica e Los Plaggers Band.
Seguiranno altri nomi importanti: il 12 agosto sarà la volta del cabarettista Andrea Barone e dei Luna Rossa.
Il 13 agosto chiuderemo con Arnaldo Magnini alias Mr. Bean e i New Trolls famoso gruppo musicale
italiano. Aldilà del divertimento, saranno tre giornate dedicate al food, in cui un ruolo fondamentale verrà
ricoperto dai numerosi consorzi italiani di prodotti a marchio Dop e Igp, che accompagneranno durante tutte
le degustazioni il nostro oro rosso. C’è da sottolineare che ho cercato di abbinare la qualità degli spettacoli
alla capacità economica che il Consorzio riesce a mettere a disposizione grazie agli sponsor, che
puntualmente ogni anno rispondono alla nostra richiesta di ‘aiuto’”.

La conferenza stampa, alla quale interverranno oltre alla responsabile organizzativa, il presidente del
Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp Salvatore Lentinello e il direttore Salvatore Chiaramida,
sarà anche l’occasione per parlare di tutela e promozione dell’eccellenza ortofrutticola e della valorizzazione
del territorio in cui, il Pomodoro di Pachino Igp viene prodotto. 

Durante la conferenza stampa del 6 agosto sarà presente Mauro Rosati direttore generale della fondazione
Qualivita. “La presenza di Mauro Rosati – ha affermato il direttore Salvatore Chiaramida- figura di spicco
nel settore dell’agroalimentare di qualità, ci permette di poter dare uno sguardo a 360° sul mondo dei
prodotti a marchio Dop e Igp e su quello che sono i consumi”. “La scelta della nuova location – ha aggiunto
il presidente Salvatore Lentinello- ha un grande significato. Vuol dire valorizzare Portopalo, che come
Pachino, Ispica e Noto ricopre un ruolo fondamentale per la produzione del nostro pomodoro, e riconoscere
un peso specifico ai produttori. Non a caso tra le ultime iniziative avviate c’è quella del “Progetto
Produttore”, che facilità ai coltivatori l’ingresso al Consorzio Pomodoro di Pachino Igp. Inoltre abbiamo
anche messo a disposizione dei produttori una lista di confezionatori già associati per la
commercializzazione, in un’ottica di aggregazione e comunità”.
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Pomodoro di Pachino Igp: crescita di produzione e valore negli ultimi 5Pomodoro di Pachino Igp: crescita di produzione e valore negli ultimi 5Pomodoro di Pachino Igp: crescita di produzione e valore negli ultimi 5Pomodoro di Pachino Igp: crescita di produzione e valore negli ultimi 5
annianniannianni

!-- img too big -->La decima Festa del Pomodoro diFesta del Pomodoro diFesta del Pomodoro diFesta del Pomodoro di
Pachino IgpPachino IgpPachino IgpPachino Igp si apre sotto i migliori auspici. A tenere
a battesimo la nuova edizione è stato Mauro RosatiMauro RosatiMauro RosatiMauro Rosati,
direttore della Fondazione QualivitaFondazione QualivitaFondazione QualivitaFondazione Qualivita, durante la
conferenza stampa che si è svolta al Castello Tafuri,
Portopalo di Capopassero lunedì scorso: "Il
pomodoro di Pachino Igp ha tutte le carte in regola
per diventare sempre più un prodotto di nicchia di alto
valore. Essere un prodotto di nicchia – ha dichiarato
Rosati – vuol dire aver conquistato uno spazio
speciale non solo sul mercato, ma anche nella
percezione dei consumatori. Acquisire un tratto
distintivo non sostituibile impedisce di cadere nella
rete dei prodotti di consumo a basso valore. Il buon
lavoro del Consorzio di Tutela del Pomodoro diConsorzio di Tutela del Pomodoro diConsorzio di Tutela del Pomodoro diConsorzio di Tutela del Pomodoro di
PachinoPachinoPachinoPachino negli ultimi 5 anni ha portato alla crescita del
+142% della produzione e del +174% del valore del
prodotto, portando l'eccellenza rossa di Pachino al
1°posto tra i prodotti Dop e Igp siciliani e al 7° posto
tra quelli italiani".

Tra i consigli del direttore di Qualivita per rilanciare
ulteriormente il brand "pomodoro di Pachino Igp"
soprattutto quelli legati alla qualità e al marketing:
mantenere un contatto diretto con il consumatore,
puntare sull'innovazione e la ricerca, sulla
valorizzazione e la tutela, e ovviamente sulla qualità
e sostenibilità. "La migliore strategia di marketing e
comunicazione? Mettere in risalto il territorio e le sue
eccellenze geografiche e gastronomiche. Se un
territorio è bello e sano, lo saranno anche i suoi
prodotti. Se poi un Consorzio funziona, influenzerà
positivamente il prodotto che rappresenta". Proprio
su questa scia il presidente del Consorzio, SalvatoreSalvatoreSalvatoreSalvatore
LentinelloLentinelloLentinelloLentinello, ha voluto sottolineare insieme al vice
presidente dei soci produttori, Sebastiano DipietroSebastiano DipietroSebastiano DipietroSebastiano Dipietro e
il vicepresidente dei soci confezionatori GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni
IuvaraIuvaraIuvaraIuvara, l'importanza del "Progetto Produttori".
"Un'iniziativa importante – ha dichiarato Lentinello-
con la quale si vuole ampliare la base sociale del
Consorzio per diventare ancora più rappresentativi
sul territorio. Sempre in quest'ottica abbiamo
spostato la decima edizione della Festa del
Pomodoro a Portopalo, zona in cui si coltiva il

pomodoro Igp oltre che a Pachino, Ispica e Noto.
Vogliamo muoverci come comprensorio perché il
valore del prodotto sia percepito davvero come
appartenente a tutto il territorio di produzione".  "La
prima edizione della festa – ha aggiunto la
responsabile dell'organizzazione dell'evento Maria
Impera- si è svolta proprio a Portopalo. Tornare alle
origini per il nostro decimo compleanno vuol dire
celebrare un evento che con gli anni ha acquisito
sempre più importanza per l'intero comparto
produttivo e per tutto il nostro territorio". !-- img too
big -->
Alla conferenza stampa di presentazione hanno
preso parte il sindaco di Portopalo GaetanoGaetanoGaetanoGaetano
MontoneriMontoneriMontoneriMontoneri, la deputata regionale Rossana CannataRossana CannataRossana CannataRossana Cannata 
e il vicesindaco del Comune di Noto, FrankieFrankieFrankieFrankie
TerranovaTerranovaTerranovaTerranova, i quali hanno sottolineato il loro sostegno
politico al Consorzio per l'avvio di progetti volti alla
crescita territoriale e alla valorizzazione della cultura
del "sapore".
"La presenza di Mauro Rosati e delle istituzioni – ha
dichiarato il direttore del Consorzio SalvatoreSalvatoreSalvatoreSalvatore
ChiaramidaChiaramidaChiaramidaChiaramida – ci fa ben sperare e ci fa credere che la
politica abbia intrapreso un percorso di servizio nei
confronti delle imprese, atteggiamento che può
davvero fare la differenza nella crescita del territorio".
La nuova edizione della Festa prenderà il via oggi,
sabato 11 agosto con un ospite d'eccezione, NinoNinoNinoNino
FrassicaFrassicaFrassicaFrassica e la sua band, e proseguirà fino al 13 agosto
presso la piazza dei Due Mari a Portopalo di Capo
Passero, con numerosi appuntamenti per grandi e
piccini.
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Pomodorino Pachino Igp: +
142% la produzione in 5 anni
 

La Sicilia, con 41 Dop e 20 Igp, è una delle regioni trainanti del

settore agroalimentare e vitivinicolo italiano con un giro di

affari che raggiunge i 171 milioni di euro. Tra i sui prodotti di

punta c’è il pomodorino Pachino Igp che vale 5,6 milioni di euro

e ha registrato un +142% in 5 anni, il pistacchio di Bronte Dop,

che supera i 10 milioni di euro di fatturato, e l’olio Val di

Mazara Dop, con 9,8 milioni.

 

“Le produzioni di qualità italiane rilevano una costante crescita

con 14,8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di

valore all’export – afferma Mauro Rosati, direttore generale

della fondazione Qualivita -. La Sicilia si attesta con 61 prodotti

certi cati, di cui 30 prodotti agroalimentari e 31 vinicoli, che si

ripercuotono sul territorio con un valore economico di 45 e

126 milioni di euro. Il cosiddetto “oro rosso” – ha continuato

Rosati – nell’ultimo quinquennio vede la produzione cresciuta

del 142%”.

 

Si discuterà del settore durante la X Festa del del pomodoro di

Pachino che si svolgerà dall’11 al 13 agosto a Portopalo di Capo

Passero (Siracusa)
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Il Pomodorino Pachino Igp vale 5,6 milioni
di euro
Tre le eccellenze siciliane anche il pistacchio verde di Bronte Dop
(10,1 milioni di fatturato), l'olio Val di Mazara Dop (9,8 milioni)

"Le produzioni di qualità italiane rilevano una costante crescita con 14,8
miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di valore all'export. La Sicilia si
attesta con 61 prodotti certi�cati, 41 Dop e 20 Igp, di cui 30 prodotti
agroalimentari e 31 vinicoli che si ripercuotono sul territorio con un valore
economico di 45 e 126 milioni di euro".

Lo ha detto Mauro Rosati, direttore generale della fondazione Qualivita
(http://www.qualivita.it), intervenendo alla presentazione della X Festa del
del pomodoro di Pachino che si svolgerà dall'11 al 13 agosto a Portopalo
di Capo Passero (Siracusa).

"Tre le grandi eccellenze in Sicilia, il pistacchio verde di Bronte Dop con
10,1 milioni di fatturato, l'olio Val di Mazara Dop con 9,8 milioni e il
pomodoro di pachino Igp con 5,6 milioni di euro. Il cosiddetto 'oro rosso' -
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ha continuato Rosati - nell'ultimo quinquennio vede la produzione cresciuta
del 142%".

L'iniziativa del Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp
(http://www.igppachino.it) sarà anche l'occasione per parlare di tutela e
promozione dell'eccellenza ortofrutticola e della valorizzazione del
territorio.
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Portopalo, al via la decima festa del pomodoro di Pachino Igp. Oggi ospitePortopalo, al via la decima festa del pomodoro di Pachino Igp. Oggi ospitePortopalo, al via la decima festa del pomodoro di Pachino Igp. Oggi ospitePortopalo, al via la decima festa del pomodoro di Pachino Igp. Oggi ospite
d'eccezione Nino Frassica e la sua bandd'eccezione Nino Frassica e la sua bandd'eccezione Nino Frassica e la sua bandd'eccezione Nino Frassica e la sua band

La decima Festa del Pomodoro di Pachino Igp si apre
sotto i migliori auspici. A tenere a battesimo la nuova
edizione è stato Mauro Rosati, direttore della
Fondazione Qualivita, durante la conferenza stampa
che si è svolta al Castello Tafuri, Portopalo di
Capopassero lunedì scorso: "il pomodoro di Pachino
Igp, ha tutte le carte in regola per diventare sempre
più un prodotto di nicchia di alto valore. Essere un
prodotto di nicchia – ha dichiarato Rosati-, vuol dire
aver conquistato uno spazio speciale non solo sul
mercato, ma anche nella percezione dei
consumatori. Acquisire un tratto distintivo non
sostituibile impedisce di cadere nella rete dei prodotti
di consumo a basso valore. Il buon lavoro del
Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino negli
ultimi 5 anni ha portato alla crescita del +142% della
produzione e del +174% del valore del prodotto,
portando l'eccellenza rossa di Pachino al 1°posto tra
i prodotti Dop e Igp siciliani e al 7° posto tra quelli
italiani".

Tra i consigli del direttore di Qualivita per rilanciare
ulteriormente il brand "pomodoro di Pachino Igp"
soprattutto quelli legati alla qualità e al marketing:
mantenere un contatto diretto con il consumatore,
puntare sull'innovazione e la ricerca, sulla
valorizzazione e la tutela, e ovviamente sulla qualità
e sostenibilità. "La migliore strategia di marketing e
comunicazione? Mettere in risalto il territorio e le sue
eccellenze geografiche e gastronomiche. Se un
territorio è bello e sano, lo saranno anche i suoi
prodotti. Se poi un Consorzio funziona, influenzerà
positivamente il prodotto che rappresenta".

Proprio su questa scia il presidente del Consorzio,
Salvatore Lentinello, ha voluto sottolineare insieme
al vice presidente dei soci produttori, Sebastiano
Dipietro e il vicepresidente dei soci confezionatori
Giovanni Iuvara, l'importanza del "Progetto
Produttori". "Un'iniziativa importante – ha dichiarato
Lentinello – con la quale si vuole ampliare la base
sociale del Consorzio per diventare ancora più
rappresentativi sul territorio. Sempre in quest'ottica
abbiamo spostato la decima edizione della Festa del

Pomodoro a Portopalo, zona in cui si coltiva il

pomodoro Igp oltre che a Pachino, Ispica e Noto. 

Vogliamo muoverci come comprensorio perché il

valore del prodotto sia percepito davvero come

appartenente a tutto il territorio di produzione".

"La prima edizione della festa – ha aggiunto la

responsabile dell'organizzazione dell'evento Maria

Impera- si è svolta proprio a Portopalo. Tornare alle

origini per il nostro decimo compleanno vuol dire

celebrare un evento che con gli anni ha acquisito

sempre più importanza per l'intero comparto

produttivo e per tutto il nostro territorio".

Alla conferenza stampa di presentazione hanno

preso parte il sindaco di Portopalo Gaetano

Montoneri, la deputata regionale Rossana Cannata

e il vicesindaco del Comune di Noto, Frankie

Terranova, i quali hanno sottolineato il loro sostegno

politico al Consorzio per l'avvio di progetti volti alla

crescita territoriale e alla valorizzazione della cultura

del "sapore".

"La presenza di Mauro Rosati e delle istituzioni – ha

dichiarato il direttore del Consorzio Salvatore

Chiaramida – ci fa ben sperare e ci fa credere che la

politica abbia intrapreso un percorso di servizio nei

confronti delle imprese, atteggiamento che può

davvero fare la differenza nella crescita del territorio".

La nuova edizione della Festa prenderà il via oggi con

un ospite d'eccezione, Nino Frassica e la sua band,

e proseguirà fino al 13 agosto nella piazza dei Due

Mari a Portopalo di Capo Passero, con numerosi

appuntamenti per grandi e piccini.

11 agosto 2018
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Migliora l'export del pomodoro siciliano di qualità. E non soloMigliora l'export del pomodoro siciliano di qualità. E non soloMigliora l'export del pomodoro siciliano di qualità. E non soloMigliora l'export del pomodoro siciliano di qualità. E non solo

«Le produzioni di qualità italiane rilevano una
costante crescita con 14,8 miliardi di valore alla
produzione e 8,4 miliardi di valore all'export. La Sicilia
si attesta con 61 prodotti certificati, 41 Dop e 20 Igp,
di cui 30 prodotti agroalimentari e 31 vinicoli che si
ripercuotono sul territorio con un valore economico
di 45 e 126 milioni di euro». Lo ha detto Mauro Rosati,
direttore generale della fondazione Qualivita.

 «Tre le grandi eccellenze in Sicilia, il pistacchio verde
di Bronte Dop con 10,1 milioni di fatturato, l'olio Val
di Mazara Dop con 9,8 milioni e il pomodoro di
pachino Igp con 5,6 milioni di euro. Il cosiddetto "oro
rosso" - ha continuato Rosati - nell'ultimo
quinquennio vede la produzione cresciuta del 142%
».

https://www.ragusanews.com/2018/08/06/economia/migliora-export-pomodoro-siciliano-qualita-solo/91154
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POMODORO DI PACHINO IGP, CRESCITA ESPONENZIALE DI PRODUZIONE E
VALORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Mauro Rosati, Fondazione Qualivita: bisogna mirare ad azioni che lo de niscano come prodotto di nicchia. 

Pachino, 10 Agosto 2018 – La decima Festa del Pomodoro di Pachino Igp si apre sotto i migliori auspici. A tenere a battesimo la

nuova edizione è stato Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita, durante la conferenza stampa che si è svolta al Castello

Tafuri, Portopalo di Capopassero lunedì scorso: “Il pomodoro di Pachino Igp, ha tutte le carte in regola per diventare sempre più

un prodotto di nicchia di alto valore. Essere un prodotto di nicchia– ha dichiarato Rosati -, vuol dire aver conquistato uno spazio

speciale non solo sul mercato, ma anche nella percezione dei consumatori. Acquisire un tratto distintivo non sostituibile impedisce

di cadere nella rete dei prodotti di consumo a basso valore. Il buon lavoro del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino negli

ultimi 5 anni ha portato alla crescita del +142% della produzione e del +174% del valore del prodotto, portando l’eccellenza rossa

di Pachino al 1°posto tra i prodotti Dop e Igp siciliani e al 7° posto tra quelli italiani”. 

 

Tra i consigli del direttore di Qualivita per rilanciare ulteriormente il brand “pomodoro di Pachino Igp” soprattutto quelli legati alla

qualità e al marketing: mantenere un contatto diretto con il consumatore, puntare sull’innovazione e la ricerca, sulla valorizzazione

e la tutela, e ovviamente sulla qualità e sostenibilità. “La migliore strategia di marketing e comunicazione? Mettere in risalto il

territorio e le sue eccellenze geogra che e gastronomiche. Se un territorio è bello e sano, lo saranno anche i suoi prodotti. Se poi

un Consorzio funziona, in uenzerà positivamente il prodotto che rappresenta”. Proprio su questa scia il presidente del Consorzio,

Salvatore Lentinello, ha voluto sottolineare insieme al vice presidente dei soci produttori, Sebastiano Dipietro e il vicepresidente
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dei soci confezionatori Giovanni Iuvara, l’importanza del “Progetto Produttori”. “Un’iniziativa importante – ha dichiarato

Lentinello- con la quale si vuole ampliare la base sociale del Consorzio per diventare ancora più rappresentativi sul territorio.  

 

Sempre in quest’ottica abbiamo spostato la decima edizione della Festa del Pomodoro a Portopalo, zona in cui si coltiva il pomodoro

Igp oltre che a Pachino, Ispica e Noto. Vogliamo muoverci come comprensorio perché il valore del prodotto sia percepito davvero

come appartenente a tutto il territorio di produzione”. “La prima edizione della festa – ha aggiunto la responsabile

dell’organizzazione dell’evento Maria Impera - si è svolta proprio a Portopalo. Tornare alle origini per il nostro decimo compleanno

vuol dire celebrare un evento che con gli anni ha acquisito sempre più importanza per l’intero comparto produttivo e per tutto il

nostro territorio”. 

 

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri, la deputata regionale

Rossana Cannata e il vicesindaco del Comune di Noto, Frankie Terranova, i quali hanno sottolineato il loro sostegno politico al

Consorzio per l’avvio di progetti volti alla crescita territoriale e alla valorizzazione della cultura del “sapore”. 

"La presenza di Mauro Rosati e delle istituzioni – ha dichiarato il direttore del Consorzio Salvatore Chiaramida - ci fa ben sperare e

ci fa credere che la politica abbia intrapreso un percorso di servizio nei confronti delle imprese, atteggiamento che può davvero fare

la differenza nella crescita del territorio”. 

 

La nuova edizione della Festa prenderà il via domani, sabato 11 agosto con un ospite d’eccezione, Nino Frassica e la sua band, e

proseguirà no al 13 agosto presso la piazza dei Due Mari a Portopalo di Capo Passero, con numerosi appuntamenti per grandi e

piccini. 
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Un pomodoro al giorno...
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9a edizione dei Tornei Amatoriali di Ping Pong e Calcio Balilla (http://www.igppachino.it/index.php/igp/blog/9a-
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UN TOCCASANA PER LA SALUTE: NUOVE ATTESTAZIONI DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA
(HTTP://WWW.IGPPACHINO.IT/INDEX.PHP/IGP/BLOG/UN-TOCCASANA-PER-LA-SALUTE-NUOVE-
ATTESTAZIONI-DALLA-COMUNITA-SCIENTIFICA)

Migliora la pressione, induce rilassamento, favorisce la concentrazione e regola il usso intestinale: il pomodoro di Pachino

Igp riceve nuove attestazioni dalla comunità scienti ca grazie alle sue proprietà nutrizionali d’eccezione, frutto di una

combinazione delle condizioni di suolo, clima e acqua irripetibile in altri territori. Nell’articolo pubblicato da Piera Stefania

Arfò, biologa nutrizionista specializzata in patologia clinica e pubblicato sul numero di luglio/dicembre di Enpab Magazine

(la rivista uf ciale dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Biologi), le proprietà nutrizionali del

pomodoro di Pachino Igp sono state vagliate attraverso la risonanza magnetica come metodo di studio dei metaboliti:”Le
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