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l Rotary Club Palermo Nord, nel corso dell’anno rotariano 2013/2014,
ha ritenuto necessario programmare una mission volta al riscatto
di un territorio, quale quello Sicil iano, attraverso la riscoperta degli
antichi mestieri, ormai in disuso, fonti di tradizioni, peculiarità, e,
talvolta, facil itatori di una microeconomia di eccel lenza, con alto

valore aggiunto, soprattutto per le nuove generazioni. In questo senso, il
Rotary Club Palermo Nord vuole essere mediatore del trasferimento alle
nuove generazioni del Know-how necessario per la rivalutazione, la forma-
zione e l’avvio verso tali mestieri, che possono tramutarsi in opportunità
per la realizzazione di attività remunerative di successo e riscatto di un
intero territorio.

Proprio in tale contesto va annoverato il ruolo dell ’imprenditore agricolo
con illustri esempi di attività di successo nel territorio, che nell’ultimo ven-
tennio hanno riproposto il made in Sicily come marchio di produzioni a-
groalimentari d’eccellenza conosciute oltre i confini nazionali ed europei.
Dal l ’enologia, sino al le produzioni oleicole, orticole e zootecniche, l ’im-
prenditoria agricola Sicil iana propone esempi di alto l ivel lo produttivo,
grazie al la sinergia creata dal le specifiche di un territorio, unico nel suo
genere, e l’intervento di diversi attori che hanno facilitato l’affrancamento
di tale contesto imprenditoriale.

L’Università e la ricerca in campo agricolo, da un lato, i dottori Agronomi
dall ’altro, sono stati i pilastri su cui tale imprenditoria ha potuto costruire
i propri successi, riuscendo a testare e trasferire in campo i risultati di
anni di sperimentazione sul territorio.

Anche le politiche economiche hanno giocato un ruolo di primaria impor-
tanza a tutti i l ivell i. Queste, sviluppate in ambito comunitario, attraverso
l’elaborazione del la PAC (Politica agricola comune), sia a l ivel lo locale,
con la progettazione del PSR (Piano di sviluppo Rurale), hanno permesso
di indirizzare ingenti flussi economici a favore del lo sviluppo del settore
primario in Sicil ia, rinnovato e competitivo.

I l presente convegno, pertanto, vuole essere spunto di riflessione sui ri-
sultati sin d’ora raggiunti dalla imprenditoria agricola Siciliana di successo,
e, al contempo, vetrina di opportunità per le nuove generazioni che pos-
sono in tale settore trovare potenzialità da esprimere, idee da realizzare,
e opportunità per riscattare un intero territorio, quel lo del le produzioni
agroal imentari Sicil iane di eccel lenza.
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