Apo Sicilia

Antonio ed il profumo dei suoi agrumi
La nostra cooperativa (SI.A.L. - Società Italiana di Agrumi Lavorati) è nata nel 1986 ad opera di giovani agricoltori
con l’intento di rilanciare la limonicoltura del territorio. I centri di lavorazione sono due, entrambi ubicati nel comune di Bagheria, sulla costa nord siciliana. Investire nel biologico è stata la nostra carta vincente: è cresciuta in
noi la consapevolezza che l’agricoltura convenzionale non è più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. In altre parole, non ha futuro.
Da sempre siamo un modello di riferimento per i produttori locali: in una terra piena di corruzione, portiamo avanti
una campagna commerciale onesta, assicurando una filiera trasparente. Ci distinguiamo per il rispetto e l’amore
verso la nostra terra, per la fiducia e il sostegno che diamo ai produttori, e per la cura e l’attenzione che poniamo
nei confronti del consumatore. La continuità agricola e l’arricchimento della terra, fanno parte dei nostri valori. Siamo riusciti a riqualificare moltissimi terreni abbandonati al fine di dare una speranza ad agricoltori che non hanno
trovato né benefici economici né motivazione a continuare.
I criteri del Solidale Italiano sono importantissimi. Per le nostre realtà è fondamentale garantire salari e prezzi equi
e costruire filiere dirette con criteri di trasparenza. Favorire l’integrazione sociale e la sostenibilità economica di
attori in condizioni di esclusione e di marginalità è un dovere morale. Nel nostro comprensorio l’agricoltura è stata
abbandonata per mancanza di reddito, e questo ha determinato lo spopolamento delle campagne. Non essendovi
agricoltura diffusa, la nostra zona non è caratterizzata dal fenomeno del caporalato, ma sappiamo bene che questo problema riguarda molte regioni del Sud Italia. Fare economia “pulita” è il mezzo più efficace per contrastare
le attività criminose.
Siamo molto attivi nel sociale, e portiamo avanti progetti formativi e di integrazione culturale per operai
provenienti da regioni del Nord-Africa e dall’Est-Europa.

Ad esempio, abbiamo trovato casa a due operai originari del Bangladesh e siamo attenti alla loro religione e dieta alimentare. Il progetto Solidale Italiano Altromercato ci permette di valorizzare le
nostre produzioni e di garantire un reddito netto soddisfacente ai
singoli agricoltori. Abbiamo la possibilità di condividere e superare
analoghe difficoltà di produzione, scambiandoci idee e consigli.
Il profumo dei nostri agrumi è un vero toccasana, dovreste provarlo!

Venite a trovarci
Consorzio Apo Sicilia
Via Federico II 25 - 90011 Bagheria (PA)
Sicilia - Italia

Sicilia - Bagheria
Ci troviamo in Sicilia, provincia di Palermo. La nostra
città, Bagheria, è stata a lungo la meta di campagna
dell’aristocrazia, e ancora oggi vi sono numerose
dimore signorili e ville. La Sicilia è sempre stata famosa per il suo terreno fertile, dovuto alle eruzioni
vulcaniche. In passato l’isola veniva chiamata “il
granaio dell’Impero Romano” a causa delle enormi
distese di grano. Oggigiorno l’agricoltura locale è
fortemente favorita dal clima mite tutto l’anno.

Cosa produciamo
Limoni, arance,
mandarini, zucchini,
patate, meloni,
sedano, aglio,
susine stanley.

