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GAL ETNA - NOTA STAMPA DEL 11/04/2015 

 

STOCCARDA. La Fiera di Stoccarda “Slow Food – Mercato del buon gusto” – edizione 2015 – 

ha visto la partecipazione istituzionale del Gal Etna – società consortile rappresentante un 

partenariato pubblico e privato – che ha promosso il proprio territorio anche attraverso la 

presenza di sedici aziende selezionate, produttrici delle eccellenze tipiche. Pistacchio verde di 

Bronte DOP e derivati, olio Monte Etna DOP, arance rosse di Sicilia IGP, ficodindia dell’Etna, 

vini dell’Etna DOC e, ancora: olive, paté, derivati di frutta secca, marmellate, confetture, pasta 

fresca e prodotti della pasticceria, formaggi e porchetta di suino nero dei Nebrodi. Tutto il 

meglio di un territorio ricco di prodotti di alta qualità, certificati anche dalla garanzia di tre 

parchi naturali nei quali ricade l’area del Gal Etna. La missione, prevista all’interno di un 

progetto strategico di promozione, con fondi FEASR (PSR Sicilia 2007/2013, Misura 313/B), 

mira a garantire una forte visibilità del territorio, all’interno delle più prestigiose vetrine 

fieristiche e, allo stesso tempo, finalizzata a sostenere la crescita delle aziende e il loro 

posizionamento nei mercati nazionali e internazionali. Partner istituzionali del Gal Etna, 

presenti in fiera con le relative delegazioni, sono stati il Parco Fluviale dell’Alcantara e il Parco 

dei Nebrodi: aree protette della Regione Siciliana. Gal Etna, Parco Fluviale dell’Alcantara e 

Parco dei Nebrodi insieme, per sviluppare le notevoli potenzialità turistiche e produttive di 

questa meravigliosa parte della Sicilia. Molto apprezzati – sia dagli operatori sia dal 

numerosissimo pubblico di consumatori che ha visitato l’Area Sicilia – i prodotti presentati 

dalle aziende, gratificate – tra l’altro – dalle vendite effettuate e dai diversi contatti 

commerciali acquisiti. L’azione di promozione continuerà con la partecipazione del Gal Etna 

all’Expò di Milano dal 6 al 19 luglio e si chiuderà, il 15 settembre prossimo, con un incontro al 

Parlamento Europeo in occasione dell’Assemblea Plenaria ai cui componenti saranno 

presentate le migliori eccellenze dell’Etna. 
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