COMUNICATO STAMPA
Sessantacinque aziende siciliane del settore agroalimentare e del
biologico parteciperanno dal 19 al 22 maggio prossimi ad una delle
fiere di settore più importanti d’Italia, il Tuttofood di Milano, nell’ambito
della quale si svolge anche BtoBio , in cui espongono le aziende del
biologico.
Diciotto delle aziende espositrici sono della provincia di Catania. Al
Bto Bio parteciperanno quattro aziende biologiche certificate: “ Terre
e tradizioni” di Raddusa che produce pasta e prodotti da forno;
“Ciesse agroalimentari“ di Paternò che produce sughi, marmellate e
conserve; “L’agricola” di Bronte che produce pistacchi e derivati ;
Ortogel di Belpasso che produce agrumi.
Esporranno invece a Tuttofood,il salone dell’agroalimentare,
14
aziende: Ledda Giuseppe di Caltagirone che produce conserve
vegetali; Barbarella di Paternò che produce miele; Azienda Antica
Sicilia di San Giovanni La Punta produttrice di conserve,marmellate e
sughi; Etna gelo di Belpasso che produce pasticceria; Solo Sole di
Catania che produce conserve alimentari; Holiday 99 e Antonio
Caudullo
di Bronte che producono entrambe
frutta secca e
conserve; Catering che produce confetture e sughi pronti, I Dolci
sapori dell’Etna che produce torte, torroni e croccatino utilizzando i
pistacchi, Bacco, specializzata in prodotti da forno e conserve tutte di
Bronte; Dais di Belpasso che produce prodotti da forno dolci e salati;
Calaciura di Belpasso che produce sott’oli e salse. Per tutte queste
aziende , la partecipazione a Tuttofood 2013 è possibile grazie
all’Assessorato regionale alle attività produttive e ai progetti
Sicilyfoodproject e Siciliybioproject ideati e realizzati per favorire
l’internazionalizzazione delle aziende siciliane di diversi settori. A Milano
le aziende, selezionate dalla Regione presenteranno ad un pubblico di
soli operatori commerciali i propri prodotti di eccellenza per un
“paniere” colmo di bontà.
Tuttofood 2013 è una importante vetrina mondiale e per le aziende
siciliane l’appuntamento è di quelli da non perdere ma senza il
sostegno della Regione Siciliana per molte di esse una partecipazione
sarebbe stata impossibile: troppo alti i costi, difficile l’organizzazione.
Ugualmente significativa la manifestazione del biologico BtoBio, che
nell’ambito di Tuttofood ospita buyers ed operatori specializzati.

La produzione biologica siciliana, con le sue quasi 8mila aziende di
produzione primaria su 170 ettari di territorio coltivato e le circa 500
imprese di trasformazione, rappresenta una fetta sempre più
importante dell’ agricoltura isolana. Le produzioni biologiche siciliane
vanno dal grano – 22mila ettari coltivati- all’olio con i suoi circa 8mila
ettari, alla frutta con oltre 7.500 ettari fino agli ortaggi con 2.400 ettari
coltivati. Coniugando storia e modernità il biologico siciliano scala la
classifica in Italia e si attesta al secondo posto per produzioni e
superfici coltivate.
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