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SEMINARIO
Il ruolo delle organizzazioni di categoria e dei Gal nella crescita della filiera agrumicola
siciliana
PALERMO – 20 dicembre 2018
L’Alta Scuola Arces nell’ambito del progetto “Social Farming 2.0 – Inserimento sociale nella
filiera agrumicola siciliana”, promosso insieme al Distretto Agrumi di Sicilia e con il contributo
non condizionato di The Coca-Cola Foundation, organizza un Seminario formativo dal titolo:
“Il ruolo delle organizzazioni di categoria e dei Gal nella crescita della filiera
agrumicola siciliana”.
Il Seminario è rivolto prioritariamente a giovani, donne, soggetti svantaggiati, migranti, tecnici
e imprenditori operanti nella filiera agrumicola siciliana.
Il seminario avrà una durata di 4 ore e si svolgerà a Palermo, presso l’Alta Scuola Arces in
Vicolo Niscemi n. 5, il giorno 20/12/2018 dalle ore 10.00 alle ore 14,00.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa compilazione di apposita istanza sul portale
socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it e potrà avvenire in presenza oppure in streaming.
In virtù di una specifica convenzione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali della Sicilia, la partecipazione in presenza al Seminario da parte degli
iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, da diritto ai crediti formativi professionali, come
previsto dagli ordinamenti vigenti.
Descrizione sintetica del tema trattato e delle sue ripercussioni di ordine operativo
all’interno della filiera agrumicola:
Nell’ambito delle produzioni agroalimentari e dei prodotti ortofrutticoli gli agrumi
rappresentano un importante comparto produttivo con un’importante quota di fatturato.
Tuttavia, gli operatori della filiera lamentano da diversi decenni il perdurare di una crisi del
comparto che sta portando, purtroppo, all’abbandono dell’attività soprattutto da parte delle
aziende di produzione.
La crisi degli agrumi siciliani è imputabile principalmente alla perdita di competitività che ha
avuto inizio negli anni ‘70 sia sul mercato interno che estero, a causa della insufficiente
capacità di aggregazione dei produttori e dei conseguenti maggiori costi di logistica e di
commercializzazione, rispetto ad altri competitors europei ed extra europei.
Il miglioramento dell’efficienza distributiva può essere realizzata soltanto promuovendo
forme di aggregazione orizzontale e/o verticale all’interno della filiera, creando un sistema
coordinato di valorizzazione e promozione comune dei prodotti agrumicoli siciliani.
Il Seminario affronterà il tema della cooperazione attraverso i diversi punti di vista delle
organizzazioni di categoria, delle organizzazioni cooperativistiche e dei gruppi di azione
locale, al fine di diffondere buone prassi e così migliorare il valore aggiunto dei prodotti di
filiera.
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Relatori:
 Dott. Pino Ortolano - Vice direttore regionale Confcooperative Sicilia
 Dott. Ettore Pottino - Presidente regionale Confagricoltura Sicilia
 Dott.ssa Rosa Giovanna Castagna – Presidente regionale CIA Sicilia
 Arch. Michele Germanà - GalKalat
 Dott. Sergio Campanella - GalEloro
 Dott. Sebastiano Di Mauro - GalNat-iblei
 Dott.ssa Martina Indelicato - Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara
 Dott. Salvo Battiato - Gal Etna
Moderatore: Dott.ssa Federica Argentati – Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la sede ARCES di Palermo
al numero telefonico 091 346629 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore
12,30 o possono mandare una mail all’indirizzo: socialfarming@arces.it
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