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Spett.le Azienda 

Oggetto:  Incontro di lavoro: rete regionale prodotti agroalimentari di qualità e strutture turistiche. 

La  scrivente  rete  regionale  Consorzi  di  tutela  sta  promuovendo una serie  di  azioni  per 
valorizzare  i  prodotti  agroalimentari  di  eccellenza  siciliani.  I  prodotti  di  eccellenza 
dell’agroalimentare  siciliano insieme ai  consorzi  di aziende possono rappresentare lo strumento 
per  garantire  continuità  e  sviluppo  ai  sistemi  agricoli  locali:  luoghi  di  aggregazione  e 
organizzazione per affrontare le sfide che i nuovi scenari richiedono.
In questo contesto nascono iniziative di collaborazione con tutti gli attori del territorio per creare 
dei momenti di confronto, fattiva collaborazione, reti di sviluppo.

L’incontro conviviale si propone di avviare un rapporto di collaborazione con la rete delle strutture 
turistiche (agriturismi, alberghi, ristoranti, villaggi turistici, B&B) per promuovere il consumo dei 
prodotti a marchio dell’agroalimentare siciliano.
Infatti, succede spesso che i turisti non trovando nelle strutture ricettive i prodotti agroalimentari 
siciliani di eccellenza restano delusi per questa loro forte aspettativa. I motivi di queste mancanze 
sono  molteplici,  influisce  sicuramente  anche  la  capacità  organizzativa  della  produzione  a 
raggiungere in maniera puntuale le strutture turistiche.

Pertanto  onde  poter  avviare  questa  fattiva  collaborazione  si  invitano  i  consorzi  e   le  aziende 
agroalimentari  a partecipare all’incontro di lavoro che si terrà  lunedì 22 marzo alle ore 10,00 
presso l’azienda Agrituristica Tenuta di Roccadia c/da Roccadia Carlentini (SR) tel. 095/990362 
www.roccadia.com
All’incontro parteciperanno le strutture ricettive turistiche e operatori della distribuzione.
Invito le aziende  a portare un campionario della propria produzione onde poter subito valutare con 
gli altri operatori l’interesse a introdurli nella ristorazione.
In attesa di un gentile riscontro si porgono distinti saluti
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