REDAZIONALE BIOFACH JAPAN 2014
Quindici aziende porteranno in Giappone le produzioni biologiche siciliane
d’eccellenza, dall’olio al vino, dalle farine alla pasta, dalle conserve al cioccolato
in occasione di una delle più importanti fiere del mondo, l’ORGANIC EXPO –
together with BIOFACH JAPAN 2014, che si terrà a Tokyo dal 20 al 22
novembre, alla quale la Sicilia partecipa puntando sulla qualità e presentando il
meglio delle produzioni biologiche isolane‐ appositamente selezionate dalla
Regione Siciliana‐ eccellenti dal punto di vista della varietà, unicità e
caratteristiche organolettiche.
I prodotti presentati dalle aziende, tipici della terra di Sicilia, sono tutti
rigorosamente certificati come biologici . Profumi, sapori e colori propri
dell’isola caratterizzano queste produzioni che sono il frutto di una tradizione
consolidata nei secoli e della capacità di innovazione che un numero sempre
maggiore di aziende siciliane mostrano di possedere.
Cogliendo l’opportunità offerta dall’Assessorato Regionale alle Attività
produttive con il Progetto BIO per l’internazionalizzazione delle imprese –
realizzato nell’ambito del Po Fesr 2013‐2017‐ per le quindici aziende che
parteciperanno ad Organic Expo potranno schiudersi le porte dei più importanti
mercati del mondo. Si tratta di una occasione importante, non la sola offerta
dalla Regione Siciliana che nell’ambito del Progetto ha anche attivato un sito
internet – www.sicilybioproject.com ‐ vera e propria vetrina virtuale per le
produzioni, e che promuoverà anche la presenza delle produzioni agroalimentari
siciliane all’Expo 2015 a Milano, dove arriveranno buyers, operatori e giornalisti
da ogni parte del mondo. Opportunità diverse per fare conoscere i magnifici e
squisiti prodotti siciliani provenienti dalla Conca d’oro che si affaccia sul mar
Tirreno, dalle colline dell’entroterra nisseno, dalle falde del vulcano Etna e dai
rigogliosi territori del ragusano affacciati sul mediterraneo.
Organic Expo costituisce così una delle molte occasioni offerte dall’Assessorato
regionale alle attività produttive alle aziende biologiche siciliane per presentare
nelle più importanti manifestazioni fieristiche di tutto il mondo i propri prodotti
che, in assenza di questo importante progetto, rimarrebbero probabilmente
confinanti all’interno del mercato regionale.
La Sicilia presenta così il meglio di se stessa nel mondo, confermando la capacità
di coniugare mirabilmente le antiche tradizioni contadine con le novità
produttive e realizzando un paniere di prodotti che per varietà, bontà e salubrità
non ha, probabilmente, eguali nel mondo.

