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Le Eccellenze dei Prodotti Agroalimentari della Sicilia

I Grani Antichi , Agricoltura e Sviluppo del Territorio
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Sabato 5 settembre 2020 presso la  Real  Casina di  Caccia di  Ficuzza,  ad iniziativa del  Comune di
Corleone,  della  Commissione  del  Distretto  2110  Sicilia  e  Malta  del  Rotary  International  sulla
Promozione dei  consumi dei  prodotti  a  Km. Zero e dell’Associazione “Terra è vita”,  si  è  svolta una
interessante  riunione  avente  per  oggetto  la  coltivazione  del  grano duro  e  dei  costi  di  produzione
rapportati agli attuali prezzi di mercato. 

Come  è  noto,  il  territorio  del  Corleonese  ha  un’ottima  vocazione  cerealicola,  ma  l’andamento  del
mercato del  grano duro negli  ultimi decenni  ha portato molte aziende agricole ad abbandonare la
produzione  di  cereali  e,  nel  peggiore  dei  casi,  ad  interrompere  la  coltivazione  dei  fondi,  con
ripercussioni  anche  di  carattere  ambientale  sull’assetto  idrogeologico  del  territorio.

All’incontro hanno partecipato :

-Nicolò Nicolosi , Sindaco del Comune di Corleone;

-Francesco  Giarraffa  ,  Presidente  della  Commissione  Distrettuale    del  Rotary  International  del
Distretto 2110 Sicilia e Malta, sulla Promozione dei consumi dei prodotti a Km. Zero ,

-Luigi Mangia e il Dott. Antonio Basile ,rispettivamente  Vice Presidente e Componente della stessa
Commissione Distrettuale ;

-Angelo Labruzzo, Presidente del Rotary Club Corleone,

-Salvatore  Placenti,  già  componente  delle  Commissioni  Ambiente  e  Territorio  e  Attività  produttive
dell’Ars, nonché Vice Presidente della commissione Bilancio, Past President del Rotary Club Palermo
Parco delle Madonie e Presidente dell’ ADIMED,

-Pino D’Angelo, Presidente dell’Associazione “Terra è Vita” che da circa dieci anni conduce una battaglia
contro la mancata valorizzazione economica del grano duro siciliano,

- Giuseppe Russo - Consorzio Ballatore della Regione Siciliana,
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- Margherita Tomasello – Presidente dell’Osservatorio dell’Accademia Siciliana della Pasta;

- Antonino Cambria, e Luciano Maria D’Angelo , consulenti legali in materia di 3° Settore;

- Antonio Fricano – Presidente dell’Associazione Imprenditori di Bagheria, 

- Dario Cartabellotta , Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura,

- Giuseppe Pellegrino – Assessore all’Agricoltura di Trapani, 

-Prospero Militello – Titolare del Pastificio  “ Valle del grano “ , 

- Roberto Ancilleri, Consulente Agroalimentare;

- Alberto Agosta- Titolare del Pastificio FEUDO MONDELLO ; 

- Agostino Cascio -  Rappresentante Volontario Agricoltori Riuniti Sicilia ;

- Amministratori del Comune di Corleone.

Durante la sua relazione introduttiva, il Sindaco di Corleone ha invitato i relatori a essere pragmatici ed
individuare  un  percorso  che  possa  superare  l'attuale  stallo  economico  del  settore  cerealicolo,,
evidenziando come la città di Corleone potrebbe avere un ruolo rilevante nel condurre una strategia
che tenga conto delle tradizioni e delle caratteristiche del territorio.

Le varie relazioni tenute dall’ingegnere Labruzzo, dall’On. Placenti, dal signor D’Angelo e dall’assessore
comunale per l’Ambiente e il Territorio Luca Gazzara, hanno fatto emergere il bisogno di valorizzare i
prodotti agroalimentari del territorio attraverso sistemi di certificazione di qualità come il marchio
Qualità  Sicura  posto  in  essere  dall’attuale  Amministrazione  Regionale,  ma  anche  la  necessità  di
rivedere gli strumenti di programmazione comunitaria, PSR in testa, dimostratosi non all’altezza delle
aspettative dei produttori.

L’ing. Francesco Giarraffa ha comunicato che avrebbe interessato tutti i Presidenti dei Rotary Club del
Distretto 2110 a farsi  promotori della organizzazione di appositi incontri, con  il coordinamento della
Commissione Distrettuale sulla promozione del consumo dei prodotti a Km.Zero ,  che tengano conto
delle specificità territoriali dei prodotti e di Convegni interclub,a livello Distrettuale, sul tema che non
siano fini a sé stessi ma diano contezza dello stato di fatto e delle obbiettive difficoltà della produzione,
del raggiungimento dei risultati ottenuti e degli impegni programmati. 

Sarà cura di questa Commissione proporre all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, la sottoscrizione di
uno specifico protocollo d’intesa, che dia riscontro all’esigenza sempre più sviluppata di concorrere a 
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definire  e  regolamentare  una  vera  e  propria  politica  dell’alimentazione  ,  che  coinvolga  anche  gli
Assessorati Regionali alla Salute, alla Pubblica Istruzione e anche al Turismo.

Il dottor Dario Cartabellotta, nel suo intervento ha evidenziato come l’identità siciliana, la sua storia, la
sua  cultura  e  le  sue  tradizioni  popolari  possono  essere  un  valido  strumento  di  marketing  nella
competizione internazionale del mercato del grano duro.

Il Sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi ha chiuso i lavori proponendo la creazione di un gruppo di lavoro
per analizzare le criticità e lanciare delle proposte concrete.
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