L’appello del Consorzio Pomodoro di Pachino IGP:
acquistare il nostro prodotto è un atto di solidarietà
verso l’agricoltura di qualità del sudest siciliano
Continua la conta dei danni per la tempesta di vento che ha sferzato il sud est siciliano
una decina di giorni fa. Il Pomodoro di Pachino IGP diventa il simbolo degli agricoltori
di qualità della zona che non si arrendono
Pachino 6 marzo 2019 – A distanza di 10 giorni dell’evento che ha messo in ginocchio
l'agricoltura pachinese, si comincia a delineare la quantità dei danni subiti dalle aziende
serricole del comprensorio. La conta dei danni e gli accertamenti sono ancora in corso per cui
non è possibile fare delle stime concrete. Di certo l’evento ha avuto un impatto determinante
su molte aziende agricole che hanno subito danni di media e grave entità.
“Fin dalle ore successive alla tempesta di vento che ha danneggiato l’agricoltura del
comprensorio- racconta il Direttore del Consorzio Pomodoro di Pachino IGP Sebastiano
Barone- siamo in contatto con Enti e istituzioni. Abbiamo ricevuto la visita dell'Assessore
all'Agricoltura Edy Bandiera e da più Enti è stato richiesto lo stato di calamità naturale: noi
come Consorzio Igp, Coldiretti, ma anche dal Commissario Straordinario del Comune di
Pachino. Emerge la gravità dei danni subiti dalle coltivazioni in serra (pomodori e zucchine
in produzione, angurie e meloni in fase vegetativa); diverse sono le segnalazioni fatte dai
produttori che stanno presentando agli Uffici periferici della Regione, che stanno eseguendo gli
opportuni accertamenti al fine di arrivare in tempi brevi alla quantificazione dei danni. D’altra
parte possiamo tranquilizzare il consumatore fidelizzato del Pomodoro di Pachino IGP: il nostro
prodotto sarà presente sul mercato, anche se in quantità più ridotta, mantenendo inalterate le
caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono”.
L’appello del Consorzio è dunque di sostenere gli agricoltori attraverso l’acquisto di prodotto a
marchio certificato. “Acquistare Pomodoro di Pachino IGP è da sempre sinonimo di qualitàspiega il Presidente Salvatore Lentinello-; oggi si aggiunge anche il valore del sostegno
territoriale a un’agricoltura di eccellenza che è stata gravemente danneggiata e che sta subendo
condizioni di mercato sfavorevoli con l'abbassamento pericoloso del prezzo di mercato che si
riflette inevitabilmente sul produttore”.
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