
 

 

PROT. 85/2023 

PALERMO 16.03.2023 

Alla c.a.  Pastifici siciliani 
Molini siciliani 
Associazioni, consorzi o cooperative di produttori siciliani di 
grano duro 
Associazioni, consorzi o cooperative di stoccatori di grano duro e 
produttori di sementi in Sicilia 

LORO SEDI 
 

e.p.c. ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Viale Regione Siciliana 
PALERMO 

 

OGGETTO:  Individuazione soggetti partecipanti al Comitato Promotore per l’avvio dell’iter di 
riconoscimento della Denominazione di Origine o Indicazione Territoriale Protetta per la PASTA DI GRANO 
DURO SICILIANO (Reg UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012). 
 

 

Durante l’ incontro tenuto il 25 ottobre 2022 presso Villa Bordonaro (Palermo), promosso dal Consorzio di Ricerca Gian 
Pietro Ballatore, in sinergia con il Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, si è dato avvio all’iter di valorizzazione per la Pasta di Grano Duro Siciliano, nella 
prospettiva di un riconoscimento da parte della Unione Europea della denominazione di origine o della indicazione 
geografica protetta. 

Il percorso sarà implementato da uno specifico Comitato Promotore che, così come già definito durante l’incontro del 25 
ottobre, dovrà essere composto da rappresentanti della filiera produttiva oggetto dell’intervento di valorizzazione, secondo 
il seguente schema indicativo: 

- N. 4 soggetti in rappresentanza del segmento della pastificazione industriale ed artigianale 

- N. 4 soggetti in rappresentanza del segmento molitura industriale ed artigianale 

- N. 2 soggetti in rappresentanza di associazioni, consorzi o cooperative di produttori siciliani di grano duro  

- N. 2 soggetti in rappresentanza di associazioni, consorzi o cooperative di stoccatori e produttori di sementi 

siciliani. 

Per la costituzione del medesimo Comitato è stata predisposta una scheda che i portatori di interesse potranno compilare, 
per rappresentare una delle diverse componenti sopra indicate in seno al Comitato Promotore.  

La gestione delle fasi di implementazione del percorso di valorizzazione, così come la redazione dell’istanza, sarà coordinato 
dallo scrivente Consorzio di Ricerca, che metterà a disposizione le proprie risorse, anche in accordo agli indirizzi che 
l’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana vorrà 
impartire. 

In accordo a quanto sopra si allega pertanto la scheda con i dati anagrafici che i portatori di interesse potranno utilizzare per 
segnalare le candidature per la costituzione del Comitato Promotore di cui all’oggetto. Vi chiediamo pertanto di farci 
pervenire le suddette segnalazioni entro e non oltre il 27 marzo p.v., in modo da organizzare a stretto giro l’insediamento del 
Comitato Promotore e l’avvio dei lavori necessari al perseguimento del risultato 
 
Nell’attesa di ricevere Vs riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Dr Giuseppe Russo 

Dr Bernardo Messina 

CONSORZIO DI RICERCA 

GIAN PIETRO BALLATORE 

 


