
IL RUOLODELL'ENOGASTRONOMIANELCOMPARTOTURISTICO DELLA SICILIA

Bello ebuononell'Isola
LaRegionevanta 40produzioni agroalimentari certificate

(DOP, IGP eSTG)aedèprecedutasoltantodall 'Emilia Romagna.Tra
le regionipiù prenotateper esperienzenel settore.Le imprese investono
V » .DI ANTONIO GIORDANO

Il
settore del turismo

nell'Isola può contare su
un assetstrategicoe parti-
colare: nonsolole bellezze

architettoniche o naturalisti-
che dell'Isolamaanchele pro-

duzioni dell'agroalimentare
che rappresentanoun pilastro
del comparto che arricchisce
l'offertadella Sicilia. I numeri
sonostatimessinerosubianco
daunrapportosulturismoEno-
gastronomico cheè stato pre-

sentato da Roberta Garibaldi,
AD di Enit, a SanVito Lo Ca-
po in occasionedel Forumdel-

le Economieturismo & enoga-

stronomia, organizzatodaUni-
Credit e che ha inauguratola
25esima edizione del Cous
CousFest.Un settorecheoltre
a produzionidiqualità può an-

che contaresuimpreseche in-

vestono nell'otticadella soste-

nibilità. Secondoil rapportola
Sicilia vanta 40 produzioni
agroalimentari certificate
(DOP,IGPeSTG)aedèprece-

duta soltanto dall'Emilia Ro-
magna edè apari meritoconil
Veneto. Per quanto concerne
la viticoltura regionale, sono
quasi 13mila le aziendeattive
nel comparto,un numeroinfe-
riore soltantoal Veneto. Forte
è l'orientamentoal biologico
in Sicilia: oltre 30 mila ettari
dedicati (primatonazionale)e
157 cantine biologiche. Que-
sta propensione verso l'agri-
coltura biologica la si ritrova
anchenella produzioneregio-

nale di olio:quasi 40 mila etta-

ri di superficie e 251 frantoi
bio (terzo posto in Italia). La
Sicilia èstatanel 2021unadel-

le regioni più prenotate(quin-
ta posizione)per le esperienze

atiAfroott* mipVia / Porrli nfanhenogastronomichedagli utenti
di TripAdvisor. Lo Streetfood
è lapropostapiù apprezzata.Il
rapporto dimostra l'interesse
verso l'enogastronomiain
viaggio è andatain crescendo
anchenegli anni dopo il Co-
vid, allargandosia nuove mo-

dalità ed esperienzepiù coin-
volgenti, innovative e green.
La ricchezzadel nostroPaese,
chevantaun diversificato pa-

trimonio di prodotti, identità,
cultureepaesaggi,può consen-

tire all'Italia di diventare lea-
der neiprossimi anninel turi-
smo enogastronomico.E sti-

molare, se adeguatamenteso-
stenuto, la ripresa del compar-

to turistico italiano. Perchéca-

pace di coniugare due fra le
maggioreccellenzeitaliane - il
turismo e l'agroalimentare -

generando valore economicoe
nuoveopportunitàper le desti-

nazioni. Nei numeridelrappor-

ti si leggecomeil valoreecono-

mico delle produzioni certifi-
cate ha toccatoi 16,6 miliardi
di euro nel 2020, in lieve calo

(-2,0%) rispettoall'annoprece-
dente. L'area delNord- Est rac-

chiude oltre la metà(53%) del
valorenazionale,mentre l'Ita-
lia meridionaleè l'unica a regi-
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strare performance positive
sul 2019 (+ 7,5%). ( Ismea- Qua-
livita, 2022).

Le imprese investono

Le imprese del settore hanno

compreso come è necessario

investire per offrire prodotti

migliori e sostenibili. Tra gli
strumenti messi a disposizione
dalle banche ci sono anche i
minibond. Il totale dei mini-
bond targati Unicredit sotto-
scritti in Sicilia, da quando esi-
ste il prodotto, è di 11 per un
volume complessivo di 35,7

min Trarrli 1 1 m i niKrvnrl Kan Omin. Degli 11 minibond, ben 9
sono riferibili ad operazioni ef-
fettuate nell'ambito del Bond

Food Mezzogiorno. In que-

st'ambito abbiamo eseguito

complessivamente 17 opera-
zioni per complessivi 65,8

min; il dato siciliano, quindi,

corrisponde al 53% (9 di 17)

degli emittenti ed al 38%
dell'erogato (25,2 min su 65,8

min). Degli 11 minibond, inol-
tre, ben 10 sono legati ad obiet-

tivi di sostenibilità. Tra questi

ci sono quelli di Caffè Moak,
azienda di Modica attiva dal
1967, per rafforzare la propria
crescita nel 2022 ha chiesto

(con garanzia Sace) un mini
bond per la riduzione dell'im-
patto ambientale con la com-
mercializzazione di capsule in-
teramente compostabili e il
100% di packaging dei prodot-

ti monoporzionati riciclabile
la cui produzione è già iniziata

e Cantine Ermes l'aziendacoo-
perativa nata nel 1988 e attiva

su tre regioni: Sicilia, Veneto e

Puglia. L'azienda conta circa
12.648 ettari vitati di cui quasi

unterzo coltivato in biologico.
Nel 2021 ha beneficiato del

supporto di SACEper raggiun-

gere obiettivi sia ambientali,

volti a garantire un approvvi-
gionamento di energia elettri-

ca interamente da fonti rinno-
vabili anche attraverso l'imple-

mentazione di impianti foto-
voltaici sui propri siti, che so-

ciali con riferimento alla for-
mazione ai soci della Coopera-

tiva su pratiche agricole e di
business sostenibili e alla pub-

blicazione di un Manifesto di
Sostenibilità contenente i prin-
cipi di generazione di valore

sociale e ambientale condivisi.

Il ruolo della banca

"T Tni^ forlit" l i nonUniCredit", sottolinea Salva-
tore Malandrino, Responsabi-
le Regione Sicilia di UniCre-
dit Italia, " già dal 2019 ha av-

viato il programma Made4Ita-
ly per supportare le sinergie
tra turismo e agroalimentare

italiano. Nei mesi scorsi abbia-
mo voluto rinnovare il nostro

impegno lanciando la seconda

edizione del Programma e met-
tendo a disposizione un nuovo

plafond di 5 miliardi per il
triennio 2022-2024, al fine di
sostenere le imprese dei due

comparti e potenziare l'attratti-
vità dei territori, con focus sul

sostegno alla transizione soste-
nibile e digitale. UniCredit ha

aderito nei giorni scorsi, prima

banca in Italia, alla Convenzio-
ne tra ministero Turismo, Cdp
e Abi per la concessione di fi-
nanziamenti agevolati, per 1,4

miliardi, alle imprese turisti-

che a valere sul Fondo rotativo

per il sostegno alle imprese e

agli investimenti in ricerca. In
base all'accordo UniCredit
metterà a disposizione delle
imprese del settore turismo fi-
nanziamenti a condizioni age-

volate, di durata fino a 15 anni,

e mobiliteràun ulteriore miliar-
do per sopportare gli investi-

menti in linea con le finalità
del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR). Inol-
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tre, con il Programma "UniCre-
dit per l'Italia",offriamo ai no-

stri clienti azioni concrete e
flessibili in grado di dare un

contributo per una gestione
più elastica dei conti familiari
e aziendali, permettendo di af-
frontare meglio le diverse prio-
rità quotidiane e una maggiore

protezione a fronte dell'au-
mento dei costi dell'energia e

dell'inflazione", ( riproduzio-

ne riservata)
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