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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI COMUNI DI SICILIA PER LA 
COSTITUZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA “PROFETI IN PATRIA” 
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE ED AL CONSUMO DELLA PRODUZIONE 
AGRICOLA ED ALIMENTARE DI SICILIA – BORN IN SICILY 
 
 
Premessa 
 

L’AGRICOLTURA è una risorsa per lo sviluppo, il reddito e l’occupazione in SICILIA. 
Il mercato agroalimentare sta manifestando alcune caratteristiche che devono essere patrimonio di 

conoscenza al fine di garantire politiche di sviluppo adeguate.  
È necessario realizzare azioni in grado di aumentare la cultura, i consumi, la commercializzazione 

delle produzioni di qualità nel territorio di Sicilia. 
Negli ultimi decenni si è verificato l’esodo rurale, il dissesto idrogeologico, la perdita di 

biodiversità, la desertificazione delle aree interne Siciliane, la marginalizzazione degli agricoltori e 
l’idea che il cibo si produce al supermercato. 

L’agricoltura produce CIBO e va coniugata con la SOVRANITÀ ALIMENTARE, il diritto dei 
popoli ad alimenti sani, culturalmente appropriati, prodotti attraverso metodi sostenibili, in forza di 
un diritto universale di definire i propri sistemi agricoli e alimentari. 

La Sicilia è un laboratorio senza eguali nel quale prodotti autoctoni e importati si contaminano, 
attraverso diverse stratificazioni storiche e culturali, senza soluzione di continuità, mantenendo una 
innegabile e irripetibile originalità. 

Il BORN in SICILY è un progetto che guarda alle produzioni agricole che hanno le radici in 
Sicilia cioè che derivano da un lembo di questa terra. 

La Sicilia è stata nella storia crocevia di popoli, civiltà e culture e la sua evoluzione culturale, 
testimoniata da un ricco patrimonio artistico, archeologico, architettonico, museale, letterario, 
paesaggistico ed ambientale, hanno fatto dell’Isola un serbatoio prezioso da cui attingere le risorse 
genetiche naturali, per diversificare le produzioni enologiche, vegetali ed animali 

L’agricoltura BORN in SICILY conta produzioni a Denominazione di Origine (DOP, IGP) 
riconosciute dall’Unione Europea, Presidi SLOW FOOD e produzioni tradizionali individuate dal 
Ministero delle Politiche Agricole; la Sicilia conta il primato italiano delle aziende di agricoltura 
biologica e di agricoltura integrata. 

Oggi, le migliori produzioni siciliane di qualità, vini, oli, frutta, ortaggi, formaggi, cereali e carni 
sono ancorate ad una biodiversità differenziata e non omologata che né esalta le caratteristiche 
qualitative e coniuga la conservazione delle risorse genetiche e del germoplasma con la 
qualificazione delle imprese e dei prodotti. 

 



Un prodotto BORN in SICILY è un prodotto culturale. 
La riscoperta attuale della qualità della vita e della qualità alimentare rappresentano una sorta di 

vero e proprio “umanesimo di ritorno”.  
Cosi, mentre da un lato la stagnazione della domanda mette in difficoltà il mercato che vive di 

strategie aggressive ed espansive, tale situazione potrebbe dimostrarsi vantaggiosa per la Sicilia, se 
saprà assumere decisioni tempestive e finalizzate, ai seguenti motivi: 

 il ricco, vario e prestigioso patrimonio di prodotti BORN in SICILY; 
 la possibilità di alleare insieme agricoltura, imprese, istituzioni e consumatori; 
 la forte espansione del turismo internazionale, destinato a diventare nel 2015 la più                 

grande industria del mondo per redditi ed occupazione. 
 EXPO 2015 di Milano sarà dedicata all’agricoltura e all’alimentazione 

Il comune denominatore è la qualità dei prodotti, la varietà genetica, l’ambiente e la tecnica di 
coltivazione che rendono i prodotti di Sicilia ricchi di ODORI, COLORI, SAPORI. 

Le molecole della qualità che li rendono unici e straordinari (antocianine, polifenoli) sono anche le 
molecole della salute, per cui BORN in SICILY = gusto e salute. 

Dieta Mediterranea è il termine coniato da medico americano Ancel Keys 60 annni fa, quale 
espressione territoriale delle abitudini alimentari salutari della Sicilia e delle regioni meridionali 
derivate dall’area antica della Magna Grecia, dove erano e sono tuttora prevalenti gli alimenti 
vegetali (cereali, legumi, ortaggi, frutta, erbe spontanee ed aromatiche, olio d’oliva, vino quale 
bevanda alcolica) ed il pesce, mentre più limitati risultavano gli alimenti di origine animale. 

 
Oggi il mercato è alla ricerca di prodotti che identificano territori unici, come quelli che la Sicilia 

può offrire, è necessario qui riconoscere l'identità per poi essere efficaci dal punto di vista 
dell'immagine e della commercializzazione. 

Lo sviluppo del mercato agroalimentare siciliano risulta una fondamentale leva per la crescita del 
cosiddetto turismo enogastronomico che vede nella diffusione e facile accessibilità delle produzioni 
tipiche locali uno dei punti cardine. 

 
Affinché sia possibile giungere a dinamiche efficaci e durature di sviluppo dell’economia 

all’interno del territorio di Sicilia  è necessario: 
 

1. Realizzare una Rete di Comuni per garantire una reale capillarità su tutto il territorio 
regionale, disponibili ad aderire all’accordo di programma “Profeti in Patria”, allo scopo di 
incentivare l’aumento della commercializzazione delle produzioni di qualità; 

2. Costituire la Rete di Aziende impegnate nella valorizzazione e commercializzazione 
delle produzioni agroalimentari di qualità, attuando l’articolo 14 del Decreto Legislativo 
228/01 che prevede il contratto di collaborazione tra la pubblica e amministrazione e  le 
imprese per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle 
produzioni agroalimentari di qualità e delle tradizioni alimentari locali 

 
Il modello a rete appare quello più idoneo per lo sviluppo di un reale coinvolgimento delle realtà 

private nelle azioni di promozione e commercializzazione.  
L’obiettivo è fornire linee guida e valorizzare la progettualità nei diversi areali considerando 

anche la diversa vocazionalità dei territori siciliani. 
La rete sarà costituita da tutti quei soggetti che a vario titolo (produttori agricoli, ristoranti, 

enoteche, agriturismo, wine bar, negozi del tipico) valorizzano, investono con passione e risorse 
economiche nella produzione agroalimentare di qualità siciliana.. 

 
 
 
 



OBIETTIVI 
 

 Valorizzare le identità territoriali della Sicilia al fine di rilanciare l’economia 
agricola e della pesca mediterranea. 
 Sviluppare uno stretto rapporto di collaborazione tra Regione e Comuni 

nell’elaborazione delle politiche dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea. 
 Identificare al meglio le esigenze territoriali ai fini della programmazione 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per il PSR 2014-20 e il 
Fondo Europeo della Pesca e del mare 
 Realizzare un sistema unico di promozione agricoltura, territorio e pesca 

mediterranea 
 Costruire un circuito virtuoso istituzioni, imprese, scuole e cittadini; 
 Condividere risorse finanziarie, umane e strumentali in un quadro strategico di 

programma 
 Evitare la frammentazione istituzionale e realizzare una cooperazione territoriale e 

interterritoriale 
 Costruire un modello adeguato di presentazione del prodotto BORN in SICILY  

finalizzato all’EXPO 2015.  
 
 
I comuni interessati dovranno presentare, la propria manifestazione di interesse ad aderire al Patto 

dei Sindaci “Profeti in Patria”, entro il 15 settembre, all’indirizzo  di posta elettronica 
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it  indicando: 

 
 I prodotti dell’agricoltura e della pesca mediterranea di identità territoriale; 
 Elenco e riferimenti delle imprese interessate al patto Regione-Comuni;  
 Elenco e riferimenti di Scuole, Associazioni,  Enti, Consorzi che potrebbero supportare il 

patto; 
 Descrizione dei fabbisogni territoriali per lo sviluppo di adeguate politiche di valorizzazione 

dell’agricoltura e della pesca  
 Proposte, progetti e iniziative che il comune intende realizzare per la valorizzazione della 

propria identità territoriale. 
 Disponibilità ad attivare i progetti di filiera corta con particolare riguardo alla ristorazione 

scolastica 
 Le risorse strumentali, umane e finanziarie. 

 
                                                                                                F.to 
 

ASSESSORE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
                                                         Dario Cartabellotta 

mailto:assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it
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PRODOTTI BORN IN  SICILY 
 

PRODOTTI DOP E IGP 

 
VINI  
 
Sicilia 
Etna  
Marsala  
Cerasuolo di Vittoria  
Erice  
Noto  
Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria  
Siracusa  
Alcamo  
Contea di Sclafani  
Contessa Entellina  
Eloro  
Delia Nivolelli  
Faro  
Malvasia delle Lipari  
Mamertino di Milazzo o Mamertino  
Menfi  
Monreale  
Riesi  
Salaparuta  
Vittoria  
Sciacca  
Sicilia  
Salemi  
Salina  
Camarro  
Erice  
Fontanarossa di Cerda  
Terre Siciliane  
Valle Belice  
 
 
 
 
 



FRUTTA E ORTAGGI  
Arancia rossa di Sicilia  
Cappero di Pantelleria  
Uva da tavola di Canicattì  
Pesca di Leonforte  
Limone di Siracusa  
Limone Interdonato Messina  
Carota novella di Ispica  
Uva da tavola di Mazzarrone  
Pomodoro di Pachino  
Nocellara del Belice  
Pistacchio verde di Bronte  
Ficodindia dell'Etna  
Arancia di Ribera  
Sale Marino di Trapani  
Ciliegia dell'Etna  
 
 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
Monti Iblei  
Valli Trapanesi  
Val di Mazara  
Monte Etna  
Valle del Belice  
Valdemone  
 
 
FORMAGGI  
Ragusano  
Pecorino Siciliano  
Vastedda della Valle del Belìce  
Piacentinu Ennese  
 
TRASFORMATI  
Salame S. Angelo  
Pagnotta del Dittaino  
 
 
PRODOTTI A MARCHIO QUALITA’ SICURA SICILIA 

-Pane di grano duro di Sicilia 

-Pasta di grano duro di Sicilia 

-Prodotti da forno 

PRODOTTI AGRICOLTURA BIOLOGICA 

PRODOTTI AGRICOLTURA INTEGRATA 

PRODOTTI DELLA PESCA MEDITERRANEA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidi Slow Food

Aglio rosso di Nubia
Alaccia salata di Lampedusa
Ape nera sicula
Asino ragusano
Cappero di Salina
Capra girgentana
Carciofo spinoso di Menfi
Cavolo trunzo di Aci
Cipolla di Giarratana
Cuddrireddra di Delia
Fagiolo badda di Polizzi
Fagiolo cosaruciaru di Scicli
Fragolina di Sciacca e Ribera
Lenticchia di Ustica
Lenticchia di Villalba
Limone Interdonato Messina
Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mandorla di Noto
Manna delle Madonie
Masculina da magghia
Melone cartucciaru di Paceco
Melone purceddu di Alcamo
Oliva minuta
Pane nero di Castelvetrano
Piacentinu ennese
Pistacchio verde di Bronte
Pomodoro siccagnu della valle del Bilìci
Provola dei Nebrodi
Provola delle Madonie
Razza bovina cinisara
Razza modicana
Sale marino di Trapani
Suino nero dei Nebrodi
Susine bianche di Monreale
Vastedda della valle del Belice

 



 
 

Produzioni agricole che potrebbero costituire microfiliere

Arancia bionda di Scillato

Albicocca di Scillato

Kaki di Misilmeri

Cece delle Valli Ericine

Cece nero

Ciliegia di Chiusa Sclafani

Fagiolo vellutina

Fava di Campofiorito

Fava larga di Leonforte

Ficodindia di Roccapalumba

Ficodindia di Santa Margherita Belice

Microlenticchie nere

Limone verdello

Nespola di Trabia

Nespola di Caltabiano

Nocciole dei Nebrodi

 
 
 



 

Prodotti Agro-Alimentari (trasformati)

Salumi
Salsiccia Pasqualora
Gelatina di maiale

Dolci
Buccellati
Cannoli
Cassate 
Cassatedde
Cioccolata di Modica
Cuccia
Frutti di martorana
Gelo di melone
Pasta reale
Sfoglio di Polizzi
Testa di turco

FORMAGGI
Caci figurati
Caciocavallo
Canestrato
Caprino siciliano 
Casacavaddu Ibleo
Cofanetto
Ericino
Fiore Sicano
Maiorchino
Mozzarella di Bufala siciliana
Padduni
Provola siciliana
Ricotte 
Tuma persa
Tumazzo Modicano

ALTRO
Bottarga di tonno
Elioconcentrato di pomodoro
Marmellata di arance
Marmellata di mele cotogne
Miele (vari tipi)



 


