
A.R. 2020-2021
Governatore Alfio Di Costa

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE 
DEL CONSUMO DEI PRODOTTI A KM ZERO

Palermo, 17 Ottobre 2020

Ai Presidenti e ai Consiglieri Segretari 
dei  Rotary Club del  Distretto 2110 - Sicilia e
Malta - a. r. 2020-2021

p.c.  Agli Assistenti del Governatore  - a. r. 2020-2021

Cari Presidenti e Consiglieri Segretari,
,
Il Governatore del Distretto Rotary 2110 - Sicilia e Malta per l’a..r. 2020-20 Alfio Di Costa ha
creato  una  Commissione  Distrettuale,  presieduta  dal  sottoscritto  Francesco  Giarraffa per  la
Promozione del Consumo dei Prodotti a K.M. Zero, così composta :

Francesco Giarraffa ( R.C. Palermo Parco delle Madonie) -Presidente

Cell. + 39 0191578  e mail francesco.giarraffa@gmail.com

Gian Luigi Mangia    (R.C. Palermo Ovest ) - Vice Presidente

cell. +39 333 7532383 e mail gigimangia@gmail.com

Antonio Basile (R.C. Nicosia di Sicilia )

cell. +39 335 8129465 e mail ninobasile@glorioso.it

Gioacchino Nicolosi (R.C. Giarre – Riviera Jonico Etnea)  

cell. +39 331 9097956 e mail gioacchinonicolosi@gmail.com

Daniele Proietti (Rotaract Palermo Montepellegrino )

cell. +39 333 3026424 e mail dani.proietti.dp@gmail.com

Michele Schillaci  Rotaract Nicosia di Sicilia 

cell. +39 347 0351409  e mail schillaci.cerami@libero.it

Premesse 

I prodotti  a Km. Zero sono quelli  reperiti  direttamente nelle  zone di produzione con acquisto
diretto (filiera corta), senza alcun passaggio di intermediazione tra il produttore ed il consumatore
finale.

La  denominazione  di  Km.  zero  è  riferita  al  numero  di  Km che  il  prodotto  dovrebbe  fare  per
raggiungere nel più breve tempo possibile il consumatore, puntando quindi sulla cooperazione di
prodotti locali , sul legame con il territorio, sulla riscoperta e la salvaguardia dei prodotti locali e
degli antichi sapori.
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I prodotti a Km. Zero sono essenzialmente pasta ,frutta, verdura, legumi, latte, uova, vino, carne,
cereali, ed altri prodotti agroalimentari, che caratterizzano peraltro la Dieta Mediterranea.

Gli aspetti positivi del Km. Zero sono:

-l’abbattimento dell’inquinamento e dello spreco, dell’uso dei carburanti e delle emissioni che ne
derivano, limitati al minimo, grazie ai ridotti spostamenti;

-la qualità dei prodotti locali sempre freschi, garantendo l’assenza di prodotti coltivati in paesi esteri
provvisti di scarsi controlli;

-la conoscenza diretta dei produttori; 

-la collaborazione tra i produttori e i consumatori; 

-la possibilità di visitare e controllare le aziende produttrici; 

-il recupero di sapori e gusti tipici degli alimenti e delle ricette tradizionali locali;

-l’abbattimento dei costi , per l’assenza di intermediari tra i produttori e i consumatori.  

La Commissione si prefigge i seguenti obbiettivi: 

-Rilanciare  la  produzione  agricola  a  Km  zero,  fortemente  messa  in  crisi  dal  covid-19  e  dal
conseguente  lock-down,  attraverso  la  salvaguardia  della  biodiversità  agricola,  la  tutela
dell’ambiente, la  rigenerazione della fertilità dei suoli.

- Promuovere incontri e convegni per costituire “ Rete e Filiera” , sulla base di appositi disciplinari
di  osservanza di lavorazioni  e produzione,  emanati  e garantiti  dalla  Regione,  anche attraverso
severi controlli.

- Raccogliere  l’appello  lanciato  da  imprenditori  agricoli,  contadini,  cuochi,  ristoratori  e  tanti
cittadini alle Istituzioni - nello spirito del “ Green Deal  Europeo “ ,- piano con il quale l’Europa
punta a dare una direzione più sostenibile alla propria economia – affinchè le stesse Istituzioni
abbiano un occhio di riguardo per le produzioni di piccola scala e di prossimità,  in fortissima
difficoltà di ripartenza, con misure come credito d’imposta ed incentivi alla produzione biologica
e di prossimità.

– Promuovere, insieme ai soggetti e alle categorie e associazioni varie, impegnate su questo
versante,  (Imprenditori  agricoli,  Operatori  del  cibo,A.D.I.M.E.D.,  etc.),  incontri  e  convegni  di
valenza Rotariana sul tema, coinvolgendo i Rotary Club del Distretto.

–
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La  mobilitazione  del  Rotary  sarà  utile  e  determinante  per  saldare  l’anima  autentica  dei  nostri
territori, per il rilancio di una nuova e più forte alleanza , attraverso le reti e le filiere, fra i cittadini e
antichi e nuovi protagonisti della gastronomia siciliana, ( cuochi, ristoratori , contadini, etc.), e per
diffondere la consapevolezza che la promozione del consumo dei prodotti a Km. Zero è finalizzata anche a
valorizzare e garantire la genuinità e la integrità dei prodotti siciliani.

A questo scopo si invitano i Presidenti dei vari Rotary Club del Distretto 2110 a prendere gli opportuni
contatti  con le Amministrazioni  Locali,  coinvolgendo i  Produttori,  le  Associazioni,  le  Aziende Agricole
operanti nei territori di competenza, affinchè favoriscano il fiorire quanto più possibile di mercatini rionali
che espongano prodotti a Km. Zero.

Le  suddette  iniziative,  di  cui  sarà  dovrà essere  data  comunicazione  a  questa  Commissione  Distrettuale,
potranno  essere  assunte  ad  una  sorta  di  modello  per  tutti  i  Rotary  Club del  nostro  Distretto,  in  modo
particolare per quelli situati nelle zone interne della Sicilia, che estendono la loro competenza nei territori a
vocazione agricola e nei borghi, che costituiscono ancora tanta attrattiva turistica, organizzando incontri nelle
sedi dei Club , con eventi di degustazione e promozione dei territori. 

Affinchè queste manifestazioni possano svolgersi secondo un programma organico di sviluppo e diffusione,
si chiede a tutti i Presidenti dei Club del Distretto 2110, qualora ne fossero a conoscenza, di inviare a questa
Commissione  o  ai  recapiti  di  posta  elettronica  dei  suoi  componenti  –  indicati  in  apertura  di  questa
comunicazione -, indirizzi e peculiarità di Aziende Agroalimentari che producono o distribuiscono prodotti
locali nelle zone dove i Rotary Club insistono.

Occorrerà inoltre che stessi Presidenti, con il coordinamento di questa Commissione Distrettuale, si facciano
promotori della organizzazione di appositi incontri che tengano conto delle specificità territoriali dei prodotti
e  di  convegni  interclub  ,  a  livello  Distrettuale,  sul  tema,  con  la  presenza  di  Autorità  Rotariane,  di
Rappresentanti delle Istituzioni Regionali e Locali, di Associazioni e Operatori del Settore Agroalimentare,
di Qualificati Esperti in materia, che diano, ognuno per la loro competenza, il loro contributo affinchè detti
incontri e convegni non siano fini a sé stessi ma diano contezza dello stato di fatto delle obbiettive difficoltà
della produzione e dei consumi , del raggiungimento dei risultati ottenuti e degli impegni programmati.

Questa Commissione ha già preso contatti con il Rettore Magnifico di UNIPA e ha inviato a tutti i Magnifici
Rettori delle quattro Università Siciliane l’invito a sottoscrivere un protocollo d’intesa nel quale si possa
promuovere la produzione e la diffusione del prodotto agroalimentare siciliano certificandone l’origine, la
qualità e la tracciabilità dei passaggi che dalla produzione conducono al consumo dello stesso.

Sarà cura di questa Commissione proporre inoltre all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, come peraltro è
stato  anticipato  nel  corso  dell’Assemblea  di  Formazione  Distrettuale di  Venerdì  12  -  Sabato  13
Giugno2020, la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, che dia riscontro all’esigenza sempre più
sviluppata  di  concorrere  a  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.

Peraltro una recente indagine condotta dal Policlinico di Palermo, ha evidenziato che in Sicilia si registra un
altissimo tasso di obesità infantile, che supera la media di tante altre Regioni, sia in Italia che all’Estero, a
testimonianza di una carente educazione alimentare che parte originariamente dalle Scuole. 
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Per  cui  sarà  necessario  contemporaneamente  porsi  l’obbiettivo  dei  Rotary  Club  del  Distretto  2110  ,
attraverso l’intervento dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, di diffondere presso le scuole, il
concetto dell’utilizzo dei  prodotti  a  Km. Zero,  per convincere le famiglie e gli  alunni  a non affidare la
propria alimentazione a prodotti che non diano garanzia di qualità, sia nutraceutica che salutistica, attraverso
sia appositi incontri informativi direttamente nelle scuole, promossi dai Rotary Club del Distretto, con il
coordinamento della nostra Commissione, ma soprattutto prevedendone l’introduzione nei piani scolastici.

Tutto quanto sopra esposto potrà costituire una premessa ad una autentica nuova politica dell’alimentazione
per i cittadini siciliani che garantisca, attraverso la costituzione di reti e filiere, l’acquisizione di specifici
marchi di territorio dei prodotti siciliani locali, che obblighino i produttori aderenti al rispetto rigoroso dei
protocolli di osservanza, a seguito di severi controlli degli organi competenti, ma che contemporaneamente
garantiscano gli stessi produttori che il loro lavoro e la loro produzione non venga manipolata e vanificata da
operazioni di provenienza extraregionale ed anche extranazionali non accettabili.

Conclusivamente  si  invitano i  Presidenti  dei  Rotary Club del  Distretto  2110 a dare  riscontro della  loro
adesione alle iniziative sopra proposte e di comunicarle a questa Commissione Distrettuale per il relativo
coordinamento. 

Ringraziando anticipatamente i Presidenti  per la loro collaborazione,

Si porgono  cordiali saluti

Il Presidente della Commissione Distrettuale 

per la Promozione del Consumo dei Prodotti a K.M. Zero. 

   Francesco Giarraffa 

      

Presidente : Francesco Giarraffa; Via del Bersagliere, n°75 – 90143 Palermo 
Cell. + 39 393 0191578; e–mail: francesco.giarraffa@gmail.com

mailto:francesco.giarraffa@gmail.com

