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Costruire il futuro partendo dalle tradizioni

L'organizzazione di Terra Mia è stata  fortemente condizionata dalla pan-
demia, i tempi non sono stati quelli “normali”, fino a febbraio si era in zona 
rossa e nei mesi precedenti a tutto si poteva pensare fuorché ad un even-
to con grande partecipazione.

Questa iniziativa è stata accolta con grande favore ed incoraggiamento 
non soltanto dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio di tutela 
Arancia di Ribera DOP, che si sono adoperati in ogni modo per la buo-
na riuscita, ma da tutta la città di Ribera, dal tessuto imprenditoriale più 
importante, alle associazioni, agli impiegati comunali che hanno fatto il 
massimo per ripristinare il decoro e la messa in sicurezza della villa comu-
nale. Ribera, in qualche modo, si riappropria di qualcosa che faceva parte 
della propria storia e delle sue tradizioni.

 Vincenzo Tudisco

Terra Mia per rilanciare Ribera

Terra Mia è una manifestazione che vuole riportare Ribera al ruolo che 
merita, per vocazione e tradizioni, come punto di riferimento dell’agri-
coltura siciliana e nazionale. Un ruolo che nei decenni passati la nostra 
città ha saputo rivestire, e che oggi vuole continuare ad esercitare con 
rinnovato entusiasmo. È una manifestazione che si propone di affrontare 
tutte le tematiche legate al mondo dell’agricoltura, con un’offerta espo-
sitiva ad ampio raggio, che darà ai visitatori un panorama completo del-
le più recenti innovazioni, e spunti per soluzioni più efficaci per l’intero 
ciclo produttivo: dalla lavorazione e preparazione del terreno alla semi-
na, dall’irrigazione ai trattamenti, fino alle fasi di raccolta, trasporto e alla 
trasformazione dei prodotti; il tutto in un’ottica di tecnologia “smart, con 
l’intento di conciliare l’Agricoltura 4.0 e la sostenibilità.

 Avv. Matteo Ruvolo
 Sindaco di Ribera



Fornitore di Macchine Agricole a Ribera 

Produzione e commercializzazione  
di Coltivatori a dischi, Aratri, Dissodatori e Tiller. 

Assistenza riparazione e vendita ricambi  
per Aratri coltivatori e Dissodatori.

Contrada donna Vanna – 92016 Ribera AG
Tel 0925 543214 / 327 211 0492



L’agricoltura al centro
Certamente un bel messaggio quello che viene lanciato qui da Ribera, per 
tutto il mondo agricolo, per l’areale dei quattordici comuni dell’Arancia di 
Ribera ma anche per tutta l'economia siciliana. Dopo l’ultima edizione del 
2019 della Sagra dell’Arancia di Ribera DOP, non era scontata né sicura la 
ripartenza dopo la lunga pausa a causa del Covid. Abbiamo in questi due 
anni fortunatamente continuato a lavorare e garantire la tenuta del siste-
ma agricolo, economico e sociale.

Grazie all’impegno dell’Associazione “Luna e dintorni” e del Comune, che 
ringrazio, l’idea di riportare Ribera con “Terra Mia” a riferimento dell’agri-
coltura siciliana, un ruolo che nei decenni passati ha rivestito e che vuole 
continuare a esercitare, è stata condivisa pienamente dal nostro Consor-
zio dell’Arancia DOP.

Terra Mia, festival dell’agricoltura sostenibile, è un’occasione di confronto 
per riportare al centro le principali tematiche agricole e di gestione soste-
nibile di un territorio.

L’approccio multifunzionale dell’agricoltura con le vie della zagara; gli in-
centivi e le tecnologie dell’agricoltura 4.0; le buone pratiche agricole, nel 
rispetto dell'ambiente e dell'economia nel tempo dell’economia di guer-
ra; saranno i principali temi che verranno affrontati durante la manifesta-
zione. Presenteremo, inoltre, i dati positivi della campagna agrumicola 
appena conclusa e i progetti attivati dal Consorzio tra i quali il progetto 
Transnazionale Italia Tunisia “EauSIRIS, Nuova strategia per la gestione 
dell'acqua e del suolo e l'attuazione di tecnologie verdi per un'agricoltura 
resiliente ai cambiamenti climatici” e le strategie di sviluppo sostenibile 
del territorio.

 Giuseppe Pasciuta
 Presidente Consorzio di tutela
 Arancia di Ribera DOP





PROGRAMMA

MARTEDÌ  31 MAGGIO 

Ore 9,30  Istituto comprensivo F. Crispi Ribera:  “Una bionda per amica” 
– Le arance a scuola.
Ore 10,00	 Il	territorio	dell’Arancia	di	Ribera	DOP:	storia,	cultura,	tradizione	
del corso del fiume Sosio-Verdura.
Ore 10,30	Avvicinamento	all’analisi	sensoriale	delle	arance.
Ore 11,00	Video	“La	Via	della	zagara”.
Ore 12,30	Degustazione	delle	arance	Riberella	e	prodotti	trasformati;
 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO

Ore 9,30	 Istituto	comprensivo	“Don	Bosco”	Scuola	Media	Navarro	
Ribera: “Una bionda per amica” – Le arance a scuola.
Ore 10,00	 	Il	territorio	dell’Arancia	di	Ribera	DOP:	storia,	cultura,	
tradizione	del	corso	del	fiume	Sosio-Verdura.
Ore 10,30		Avvicinamento	all’analisi	sensoriale	delle	arance.
Ore 11,00	 Video	“la	Via	della	zagara”.
Ore 12,30	Degustazione	delle	arance	Riberella	e	prodotti	trasformati;

Ribera
Festival dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile



Ambasciatore tra il fior fiore  

degli agricoltori siciliani  

e la Grande Distribuzione Organizzata  

nazionale ed estera.

È il garante di qualità della frutta  

di denominazione protetta 

che serve fresca,  

dai campi ai banchi ortofrutticoli.



GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

Ore 18,00	Villa	comunale:	“Una	bionda	per	amica”	manifestazione,	alla	
presenza	di	autorità	civili,	militari	e	religiose.	
	 Degustazione	a	base	di	arance	Riberella	“Una	bionda	per	amica”.	 
	 Video	“la	Via	della	zagara”
Ore 19,30	Villaggio	enogastronomico:	dallo	Street	food	ai	tipici	di	Sicilia.	
Ore 21,30  Intrattenimento musicale 

VENERDÌ 3 GIUGNO

Ore 09,00 Turismo:	La	via	della	zagara,	percorsi	turistici
Ore 09,30	Fiera	delle	Macchine	Agricole,	movimento	terra,	ecc.	 
e	Apertura	Stand
Ore 10,00 Seminario: Arancia di Ribera D.O.P. – Le vie della zagara – 
un progetto turistico esperenziale nei territori degli Agrumi di Sicilia, 
distretto rurale di qualità dei Sicani.
Interverranno:  

• Matteo	Ruvolo,	Sindaco	di	Ribera;	
• Giuseppe	Pasciuta,	Pres.	del	Consorzio	di	tutela	dell’Arancia	di	Ribera	
DOP;

• Angelo	Palamenghi,	Dir.	del	Gal	“Sicani”;	
• Federica	Argentati,	Pres.	del	Distretto	Produttivo	Agrumi	di	Sicilia;	
• Maria	Ala,	Agronomo,	Ordine	Dottori	Agronomi	e	dei	Dottori	Forestali	
della	Provincia	di	Agrigento;	

• Francesca	Valenziani,	imprenditrice	agricola;
• Maria	Giovanna	Mangiapane,	Pres.	degli	agronomi	della	provincia	di	
Agrigento;	

• Paolo	Zambuto,	Pres.	del	Consorzio	Turistico	Costa	Sicana;
• Giacomo	Glaviano,	Pres.della	Fijet-Flai (Federazione	internazionale	
dei	giornalisti	e	scrittori	di	turismo);	

Modera:	Michele	Balistreri,	Direttore	di	All	Food	Sicily.
Ore 10,00		Apertura	Villaggio	gastronomico.
Ore 16,30		La	Triade	alimentare:	Approccio	all’analisi	sensoriale	dell’olio	
extravergine	di	oliva,	a	cura	di	Slow	Food	Agrigento;
Ore 18,30		Presentazione	del	libro.		
Ore 19,00	–	Delizie	del	Villaggio	gastronomico.
Ore 22,00 - Intrattenimento musicale
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Macchine Agricole
Macchine industriali

Macchine di raccolta
Noleggio mezzi

Usato
Ricambi e Garden

Palermo - Via Paruta, 18H/
Tel : +39 091 6682823
Email : commerciale@burgarello.it

Salemi (TP) - Contrada Capitisseti, 20 
Tel : +39 0924 527504
Email : ricambi.tp@burgarello.it



Via Pizzilli Moncada, 2 – Modica (RG)
brafamacchineagricole.com 

brafamacchineagricole@gmail.com
Tel: 0932 905959

SABATO  4 GIUGNO 

Ore 9,00		Turismo:	La	via	della	zagara,	percorsi	turistici;
Ore 9,30		Apertura	Stand
Ore 9,30		Fiera	delle	Macchine	Agricole,	movimento	terra,	ecc.
Ore 10,00  Convegno Agricoltura 4.0: incentivi e tecnologie, 
opportunità e vantaggi. 
Interverranno:

• Matteo	Ruvolo,	Sindaco	di	Ribera;
• Luigi	Vella,	Dirigente	Ispettorato	Provinciale	dell’Agricoltura	di	
Agrigento;	

• Calogero	Romano,	Ordine	Dottori	Agronomi	e	dei	Dottori	Forestali	
della	Provincia	di	Agrigento;	

• Antonino	Galati,	docente	di	Economia	ed	estimo	rurale	–	Dipartimento	
di	Scienze	agrarie	e	Forestali	di	Palermo	–	Innovazioni	per	la	tutela	
delle	produzioni	agroalimentari	di	qualità.	Il	caso	della	Blockchain;

• Santo	Orlando,	docente	di	Meccanica	Agraria	Dipartimento	di	Scienze	
agrarie	e	Forestali	di	Palermo	-	Tecnologie	per	l’Agricoltura	4.0	Realtà	
e	Prospettive.	Economia	ed	estimo	rurale	Dipartimento	di	Scienze	
agrarie	e	Forestali	di	Palermo;	

• Giuseppe	Pasciuta,	Pres.	del	Consorzio	di	tutela	dell’Arancia	di	Ribera	
DOP,	Rosaria	Ester	Musumeci,	docente	di	Idraulica	dell’Università	
di	Catania,	“Il	progetto	di	cooperazione	transfrontaliera	Italia-Tunisia	
EauSiris”

• Interventi	degli	espositori	di	macchine	agricole	presenti	in	Fiera.	
Modera:	Giuseppe	Morello,	docente	di	Meccanica	Agraria	–	Dipartimento	
di	Scienze	agrarie	e	Forestali	di	Palermo.	
Ore 16,00		La	Triade	alimentare:	Approccio	all’analisi	sensoriale	al	vino	a	
cura	di	Slow	Food,	Coordina	Massimo	Brucato.
Ore 18,30		Presentazione	del	libro:	
Raimondo	Lentini	e	Domenico	
Macaluso	Morirono e la Patria visse 
- I caduti di Ribera di tutte le guerre. 
Ore 19,00		Delizie	del	Villaggio	
gastronomico:	dallo	Street	food	ai	
tipici	di	Sicilia.	degustazione	a	base	
di arance Riberella.
Ore 22,00  Intrattenimento musicale
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Michele e Vincenzo Sarullo



5 GIUGNO DOMENICA 

Ore 9,00		Turismo:	La	via	della	zagara,	percorsi	turistici
Ore 9,30		Apertura	Stand
Ore 9,30		Mercato	del	Contadino	a	cura	della	Coldiretti
Ore 10,00  Tavola rotonda – Le buone pratiche agricole, nel rispetto 
dell'ambiente e della biodiversità nel tempo dell’economia di guerra. 

• Matteo	Ruvolo,	Sindaco	di	Ribera;	
• Maria	Giovanna	Mangiapane,	Presidente	degli	agronomi	della	provincia	di	
Agrigento;	

• Guido	Bissanti,	Agroecologia,	per	un	pianeta	resiliente;
• Salvatore	Ciulla,	Presidente	regionale	SiciliaBio	–	Presidente	del	Bio	
distretto	del	cibo	Bio	Slow	–	Esigenze	alimentari	e	produzioni	biologiche;	

• Rossella	Valenza,	“Scarto	dei	residui	vegetali	agricoli	per	l’industria	della	
cosmesi”;	

• Fabrizio	La	Galpa,	Turismo	ed	enogastronomia,	contesto	e	sfida	della	
destionazione	Costa	del	Mito;.	

• Salvo	Cacciola,	Presidente	associazione	Fattorie	Sociali	di	Sicilia;	
• Giuseppe	Oddo,	Direttore,	Bio	Distretto	Borghi	Sicani;	
• Ciro	Miceli,	Agronomo	e	Divulgatore	tecnico;	
• Aurora	Giovanna	Ursino,	Vice	Presidente	Ordine	Dottori	Agronomi	e	dei	
Dottori	Forestali;

• Salvatore	Trainito,	Commercialista,	“Verso	l’Igp	della	Pera	coscia	di	Sicilia	–	
Il	territorio	di	Castronovo;

• Lions	Wit,	Legumi	di	Sicilia;	
• Prof.	Francesco	Sottile,	(Docente	Dipartimento	Architettura);	
• Dedalo	Pignatone,	Parlamentare	nazionale,	Componente	Commissione	
Agricoltura	

Modera: Salvo	Butera,	giornalista.	
Ore 16,30		Approccio	all’analisi	sensoriale	dell’olio	extravergine	del	pane,	a	
cura	di	Slof	Food	Agrigento	con	Ignazio	Vassallo	e	Massimo	Brucato;
Ore 18,30		Presentazione	del	libro	“Legumi	sostenibili:	buoni	per	buongustai,	
vegetariani	e	vegani,	Ed.	Momenti,	a	cura	di	BCSicilia.	Dialo	con	l’autore	il	
giornalista	Enzo	Minio;
Ore 20,00		Villaggio	enogastronomico:	dallo	Street	food	ai	tipici	di	Sicilia;
Ore 22,00	Manifestazione	conclusiva.

• Premiazione	delle	aziende	selezionate	da	Terra Mia – Festival 
dell’agricoltura sostenibile;

• Premiazione	delle	aziende	selezionate	dal	giornale	“Sicilia	Agricoltura”;
• Riconoscimento	ai	partecipanti;
• Concerto musicale.



Dal 1960.
Riparazioni e lavorazioni 

macchinari agricoli e 
industriali per migliorare la 
funzionalità semplificando il 

lavoro degli agricoltori.

Viale della Resistenza n. 17 – 93013 – Mazzarino
Tel. 0934-382641 / 0934-384998

www.garzianomacchineagricole.it

Via Circonvallazione n. 3
92016 – Ribera



Agribiotech

Via G. Marconi, 200
92016 – Ribera

Tel. 0925 62463

Via Giulio Cesare, snc –  90039 Villabate PA
Assistenza Tecnica: 091 83 40 062
Amministrazione: 091 83 40 061

Contrada Zimmaria Zona Artigianale n. 5/6/7
91015 - Custonaci (Trapani)

Tel: 0923.973549 · Cellulare: 388.9474175
Email: info@sanclementemetalmeccanica.com

Via Cinquegrana, snc – Castel di Ludica (CT)
Tel. 095 664 838 / 095 665 224

info@ftsromeo.it



Corso R. Margherita, 201–Ribera (AG)
Tel. 0925 - 62690  -  info@flliguardo.it  -  www.flliguardo.it

Via Marconi, 121 – Ribera
0925 66093 / 327 047 3760

www.ristorantepizzeriafellini.comC.da Alleri – Blufi (PA)
Tel./Fax 0921.647789 – 320.1146770 - cafralavorazioni@libero.it



Piante da frutto certificate per giardini
Giardini per privati, arredi per eventi e spazi pubblici

Idrosemina
Manutenzione e progetttazione Campi da Golf

Campi di Calcio in erba
Progettazione spazi verdi


