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Nasce "Apromas" per raggruppare tutti i produttori

Una filiera mandorlica che unisce i produttori
dell' isola nel marchio collettivo "Mandorla di
Sicilia", tutelato dalla Regione Siciliana. La
situazione in cui versa il comparto
mandorlicolo siciliano impone una tempestiva
adozione di strategie che impegnino sia la
parte pubblica che I' intera filiera produttiva in
incisive ed efficaci azioni di rilancio del settore.
Per questo la Regione Siciliana con I'
assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e

Pesca mediterranea, rappresentato adesso da
Antonino Ca leca, ma che inizia con I' ex
assessore Dario Caltabellotta, ha affidato alle
Soat, un ruolo di promotore al fine di
"smontare" la sfiducia degli agricoltori
atavicamente avversi a forme di
associazionismo, <La Regione tende la mano
ai produttori grazie ad Apromas - afferma il
dirigente del dipartimento per I' agricoltura,
Calogero Ferrantello - per creare
aggregazione tramite una rete di imprese
finalizzala al commercio e tracciabilità della
mandorla.
L'obiettivo è quello di aderire al marchio QS -
Sicilia così da esaltare le grandi qualità
organolettiche, nutriceutiche e nutrizionali". Da
qui la nascita del marchio "A. Pro. Ma. S. "
(Associazione Produttori per la Mandorla di Sicilia) rappresentato da figure imprenditoriali e
professionali presenti nelle zone mandorlicole di eccellenza, da Agrigento a Castronovo di Sicilia, da
Serradifalco a Sommatino, da Mazzarino a Barrafranca, da Noto a Siracusa. I dati del consumo
mondiale della mandorla registrano un continuo aumento per cui c' è bisogno di un'adeguata capacità
del comparto mandorlicolo siciliano che, uscendo da schemi tradizionali, produttivi e commerciali,
debba mettersi al passo con le mutate esigenze del mercato globale. lnfatti le strategie di rilancio del
settore mirano a nuove prospettive che puntano a contrastare la concorrenza estera, non sulterreno dei
prezzi ma sul piano della qualità del prodotto siciliano. ll rilancio della mandorlicoltura italiana parte
dalla Sicilia che produce il 60% delle mandorle (circa 600 mila quintali su una superficie di oltre 50 mila
ettari) mentre la rimanente parte viene divisa tra la Puglia e la Sardegna. <ll marchio è un sigillo di
qualità, voluta non a caso dalla Regione Siciliana - afferma il presidente regionale Apro mas, Cateno
Ferreri - così da ra'lforzare la filiera dei produttori con un disciplinare di produzione che rispetti I'

integrità agronomica della coltivazione e assicuri i controlli di tracciabilità di filiera a garanzia del
consumatore finale. Per cui da questo momento la dicitura "di Sicilia" posta sulle mandorle e derivati se
non autorizzala è illegale e passibile di provvedimenti sanzionatori>.
E su questa direzione il marchio Apromas curerà lo sviluppo della filiera mandorli cola e punterà sulla
carallerizzazione del prodotto siciliano, molto ricercato in particolare dall' industria dolciaria. Tra i

I5

hr**qk^lktuènñ
&U.!{!!iùS asú{ìu¡¡'l¿
li¿úr¿çt¡4¡t6¡Fitut.
ÐrS¡¡æúlæb¡ø

¡¡ruAj&Lü! t
d¿túù*&e¡&ûúE:r¡ú ,

{hL{ddirúrdB#.doh :

Nasce "Apromas"
per raggruppare
tutti iproduttori

wMldoNE&¡Er-

n[ã rßandoda
tud6vìhd Fdn úbetrrffi r{fffi .*d

siciliana unic¿ al mondon

;V{"\

ðÞlå

Riproduzione aulotizzala licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua --> 5



4 dicenrbre 2014
Pagina 19

<-- Segue

La Sicilia
Regione Siciliana

109ä

diversi punti di azione dell'associazione vi è la creazione della "via del mandorlo", importante strumento

divalorizzazione delterritorio grazie al connubio di risorse ambientali, paesaggistiche architettoniche
nelle zone di produzione della mandorla. Non è un caso che Agrigento sia famosa per la sagra del

"Mandorlo in fiore", Noto e Avola per la costituzione del primo consorzio della cultivar"Pizzula d'Avola",
Mazzarino per il torrone piùr lungo del mondo e, infine, Barrafranca che vanta da tempo la "Sagra del

Mandorlo".
<Mentre il consumo mondiale della mandorla è in costante crescita - ribadisce il segretario dei
produttori siciliani, Bongiovì specie nei paesi emergenti come la Cina e I' lndia, I'Apromas, sicura delle

caratteristiche chimico -fisiche ed organolettiche della mandorla di Sicilia, intende riunire l' intera filiera,

affinché il mercato globale ne riconosca I' originalità e I' unicità, come "prodotto di nicchia" con un

meritato ritorno economico e occupazionale per I'intero settore>.
Dati alla mano proprio nel centro dell' ennese, a Barrafranca, grazie alla mandorla, quest' anno si è

registrato un giro di affari di circa 13 milioni di euro'
RENATO PINNISI.
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