PATTO DI SVILUPPO DEL
DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI DI SICILIA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
D.A. n.152 del 01/12/2005
D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016 che disciplina, in forza dell’art.56 della legge
regionale n.17 del 28/12/2004, i criteri di individuazione e le procedure di
riconoscimento dei distretti produttivi
(G.U.R.S. n.32 del 22/07/2016)

Legale Rappresentante del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
Dott.ssa Federica Argentati

Redatto da: Dott.ssa Martina Indelicato
Con il supporto: Dott.ssa Alessia Giglio
Dott.ssa Giovanna Brogna
Coordinamento e revisione: Dott.ssa Federica Argentati

Sommario
I.

Premessa ........................................................................................................................ 4

II.

Sintesi dell’attività svolta dal Distretto dal 2011 al 2016 ................................................ 5

I Progetti ........................................................................................................................................ 6
Le attività di promozione ............................................................................................................. 12

III.

Il contesto di riferimento: filiera agrumicola in Italia e in Sicilia ................................ 22

III.

Il Distretto ................................................................................................................. 35

Consistenza e configurazione economica Italia ............................................................................. 22
L’agrumicoltura siciliana .............................................................................................................. 26
Le aziende e le superfici coltivate ................................................................................................... 26
La distribuzione territoriale e i principali areali di produzione ....................................................... 29
La produzione e la commercializzazione ......................................................................................... 31
Le tipologie produttive .................................................................................................................... 33
Agrumi Biologici .............................................................................................................................. 34
La realtà produttiva del Distretto ................................................................................................. 38
Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale .................................................................... 41

IV. I punti di eccellenza ed i punti di criticità delle imprese del Distretto ............................. 42
V.

Le azioni dello strumento Distretto quale supporto alla filiera agrumicola siciliana ...... 45

AREA 1: SUPPORTO ALLA FILIERA ................................................................................................. 51
AZIONE 1.1: SOSTEGNO A TUTTE LE FORME DI AGGREGAZIONE E SINERGIE TRA LE IMPRESE DELLA
FILIERA ............................................................................................................................................ 51
AZIONE 1.2: AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ............................. 52
AZIONE 1.3: FORMAZIONE .............................................................................................................. 53
AZIONE 1.4: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ E ALLA LEGALITÀ ................................................... 54
AREA 2: RICERCA E SVILUPPO ALLA FILIERA .................................................................................. 57
AZIONE 2.1: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CITRUS TRISTEZA
VIRUS, MAL SECCO ED ALTRE FITOPATIE ........................................................................................ 57
AZIONE 2.2: SOSTEGNO ALL’INCONTRO TRA LE ESIGENZE DELLE IMPRESE E LA RICERCA
SCIENTIFICA SULLA BASE DI PROGETTI SPECIFICI PROPOSTI DALLE IMPRESE ................................ 58
AREA 3: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ........................................................................ 60
AZIONE 3.1: ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE SECONDO FORMULE E
STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ QUALI VOLANO DELL’INTERA
AGRUMICOLTURA SICILIANA .......................................................................................................... 60
AZIONE 3.2: MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI E DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE E
TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA .......................................................... 63

VI. Il piano finanziario di massima Il Distretto ..................................................................... 64
VII. La governance .............................................................................................................. 65
ALLEGATI ............................................................................................................................ 69
1. Elenco Soci sottoscrittori ...................................................................................................... 69
2. Elenco Partner sottoscrittori ................................................................................................. 69
3. Statuto del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia .................................................................. 69
4. Verbale Assemblea del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia del 05/04/2017 con relativo
foglio presenze ............................................................................................................................ 69
5. Verbale Assemblea del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia del 26/01/2017 con
relativo foglio presenze................................................................................................................ 69

2
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

6. Verbale Assemblea dei Sottoscrittori del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia del 17/12/2015 .................................................................................................................. 69
7. Verbale Assemblea dei Sottoscrittori del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia del 15/11/2016 con relativo foglio presenze ...................................................................... 69

3
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

I.

Premessa

Il presente documento di candidatura al riconoscimento del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia è redatto ai sensi del D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016 dell’Assessorato Attività
Produttive della Regione Siciliana, che regolamenta la presentazione dei nuovi Patti di
sviluppo per il riconoscimento dei Distretti, prorogando al 31/08/2016 quelli già riconosciuti.
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è già operativo dal 2011, essendo stato riconosciuto
con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e prorogato con D.A. n. 337/GAB del 30/12/2013, D.A. n.
403/2 del 10/03/2016 e D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016 dell'Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana.
In data 15 novembre 2016 l’Assemblea dei Sottoscrittori del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia(di cui si allega verbale), ha condiviso ed approvato le linee strategiche del nuovo Patto
di sviluppo e si è confrontata sulla possibilità, fornita dall’art.7 del suddetto decreto regionale
(Art. n.7: I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del Patto, ove lo rendessero necessario,
hanno la possibilità di costituire il Distretto Produttivo da libera aggregazione a società
consortile), di costituire il Distretto come Società Consortile (ai sensi dell’art. 2615 ter del
Codice Civile).
Nella precedente programmazione il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia era riconosciuto
solo come libera aggregazione di imprese - il che aveva reso necessario poi costituire
successivamente, tra alcuni sottoscrittori del Distretto, una società consortile, ovvero un
braccio operativo in forma di soggetto giuridico con partita IVA.
L’esperienza precedente ha, pertanto, permesso all’Assemblea di accogliere la possibilità
fornita dal Decreto 1937/2 regionale, deliberando indispensabile che le imprese sottoscrivano
il Patto divenendo contestualmente anche soci della Società consortile, in modo da
partecipare concretamente alle attività distrettuali.
E’ stato anche deciso che gli Enti Locali e Territoriali, le Istituzioni pubbliche, l’Università, gli
Istituti di ricerca, etc. possano optare se associarsi o entrare nel Distretto in qualità di partner
sottoscrivendo il Patto di sviluppo.
Attraverso lo strumento Distretto si intende promuovere, sostenere e favorire le iniziative tese
a rafforzare l’aggregazione, la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la
creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nel settore,
la valorizzazione territoriale e l’affermazione del Brand Sicilia quale attività di coordinamento
delle singole realtà territoriali nell’ambito delle attività condivise. Ed in particolare valorizzare
le produzioni DOP, IGP e biologiche quale volano di tutte le produzioni fresche e trasformate
siciliane.
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II.

Sintesi dell’attività svolta dal Distretto dal 2011 al 2016

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, evoluzione del già costituito Distretto dell’Arancia
Rossa (D.A. n. 546/12S del 16/03/2007 e D.A. n. 184 del 6 febbraio 2008), è stato riconosciuto
con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e prorogato con D.A. n. 337/GAB del 30/12/2013, D.A. n.
403/2 del 10/03/2016 e D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016 dell'Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana.
Storicamente si può considerare il primo grande esperimento di aggregazione fra aziende
private ed enti pubblici siciliani realizzato nel campo dell’agrumicoltura, che ha riunito
imprese singole e associate ed enti operanti nella filiera agrumicola siciliana.
In totale aveva riunito 145 sottoscrittori, che, sottoscrivendo il Patto del Distretto, ne hanno
condiviso il progetto di sviluppo dell’agrumicoltura siciliana, cioè il Patto di Sviluppo del
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia:
N. 6 Consorzi di Tutela e Associazioni delle Produzione di qualità
N. 46 Imprese agricole singole
N. 27 Cooperative e Consorzi di produzione (dei quali 9 O.P.)
N. 22 Società di commercializzazione
N. 9 Industrie di trasformazione
N. 6 Aziende di Trasporti e Logistica
N. 13 Enti locali
N. 8 Rappresentanze Agricole
N. 8 Enti di Ricerca Scientifica, Le Associazioni territoriali, Il Turismo Relazionale Integrato, La
Cooperazione Euromediterranea.
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ha avuto quale obiettivo fondamentale quello di riunire
e valorizzare con il brand Sicilia tutte le tipologie di agrumi di qualità, freschi e trasformati,
prodotti nell’isola, e poter, quindi, elaborare e condividere strategie comuni a sostegno
dell’intero comparto agrumicolo siciliano in termini di produzione, commercializzazione e
trasformazione in Italia ed all’estero.
Nel corso dell’ultimo quinquennio il Distretto ha operato per l’attuazione del suo Patto di
Sviluppo, avviando attività finalizzate alla realizzazione delle azioni individuate per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
Nel seguito si sintetizzano le principali attività svolte, rimandando per eventuali
approfondimenti al sito internet, di cui si allegano per ogni attività, i relativi link.
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I Progetti
Ricerca industriale sul pastazzo di agrumi, finanziato da The Coca-Cola Foundation.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare processi industriali per l’utilizzo come
sottoprodotto del pastazzo e sottrarlo al destino di rifiuto, ottimizzare l’utilizzo del
sottoprodotto in processi bioenergetici in modo da trasformare un fattore di rischio
economico e legale in una opportunità economica per la filiera.

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-sicilia-progetti/pastazzo-energiasostenibile/
Educational tour - Itinerari di Turismo Relazionale Integrato “Le vie della Zagara”,
cofinanziato dall’ICE.
Il progetto, ispirato al concetto del Turismo Relazionale Integrato che punta a valori come la
cultura, le tradizioni ed i saperi popolari per raccontare e far vivere il territorio ai viaggiatori,
ha previsto l’organizzazione di un educational tour per esperti di comunicazione, promosso dal
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Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia per far conoscere alla stampa estera le produzioni
agrumicole d’eccellenza dell’isola.

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-sicilia-progetti/turismo-relazionaleintegrato/
Attraverso "Le vie della Zagara" per innovare e valorizzare le produzioni agrumicole siciliane
di qualità e garantire un cibo sano con un’innovazione organizzativa e di sistema, approvato
dal MIPAAF (decreto n. 93824 del 30 dicembre 2014).
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia si è proposto anche, attraverso la realizzazione del
Progetto, con le modalità del Turismo Relazionale Integrato, di creare tra gli abitanti dei
territori agrumetati della Sicilia, gli operatori dell’ospitalità a tutti i livelli, i produttori e gli
operatori commerciali, dei punti di incontro e di valorizzazione reciproca che alimentino la
consapevolezza, da parte di ognuno, della grande opportunità che gli oltre 20 milioni di
presenze turistiche in Sicilia rappresentano per il mondo agrumicolo ed i suoi prodotti e
l’importanza che la produzione agrumicola assume nella valorizzazione del territorio – a
partire dal paesaggio sempreverde dei “giardini”- e della proposta turistica, radicandola nella
storia e nella cultura della Sicilia.
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http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-sicilia-progetti/attraverso-vie-zagara/
Expo 2015. Il Distretto porta a Milano la Sicilia che produce con “People of Sicily”.
Il Distretto Agrumi di Sicilia, ha coordinato il progetto espositivo dei Distretti Agroalimentari
siciliani in Expo, ospiti dal 16 al 22 ottobre dello spazio Convivio 2 messo a disposizione
dall'Assessorato regionale Attività Produttive, nell’ambito di un progetto di promozione dei
Distretti agroitticoalimentari siciliani. In questa occasione il Distretto ha presentato
ufficialmente “People of Sicily”, la nuova immagine coordinata, realizzata con il sostegno del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
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Con l’Etna sullo sfondo – forza primitiva e arcana della natura siciliana – “People of Sicily” è
anche l’omaggio della filiera agrumicola riunita nel Distretto Agrumi di Sicilia alle diversità – di
cultura, etnie, professioni, età – che, oggi come ieri, compongono il mosaico di questa terra,
crocevia millenario di popoli da sempre capaci di vivere in armonia
Ad Expo, insieme al Distretto e ai Consorzi di tutela – Arancia Rossa di Sicilia Igp, Arancia di
Ribera Dop, Limone di Siracusa Igp e Limone Interdonato di Messina Igp e quelli in via di
accreditamento (Mandarino di Ciaculli e Limone dell’Etna) sono stati presenti anche alcune
aziende e associazioni della filiera: AAT, Agrumigel, Associazione Limone dell’Etna, La
Normanna, OP Bella Rossa, Op Rosaria, Oranfrizer, Tardivo di Ciaculli, Tomarchio Bibite.
Nella settimana in Expo del Distretto si sono susseguiti numerose degustazioni e show cooking
con chef pentastellati, e un abile mastro cioccolatiere di Modica, capitale siciliana dell’antica
tradizione azteca, che “officerà” la magica unione fra il “cibo degli dei” e i “frutti del sole”. Tra
gli appuntamenti, una serie di talk aperti al pubblico con imprenditori agrumicoli, il mondo
della ricerca scientifica e universitaria, autorevoli fondazioni internazionali, editoria, attività
didattiche per bambini.
Tantissimi i visitatori attratti e numerose le delegazioni di imprenditori di paesi stranieri
attratti in particola modo dalla tecnologia “made in Sicily” delle spremiagrumi automatiche
che consentono di ottenere una spremuta espressa qualitativamente genuina.
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/eventi-distretto-agrumisicilia/partecipazione-fiere-convegni/expo-2015-distretto-agrumi/
Progetto didattico “Adotta un albero di agrumi”
Nell’ambito dello stesso progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali connesso all’EXPO Milano 2015, il Distretto ha realizzato il videogioco interattivo ed
un minibook “Adotta un albero di agrumi” per la diffusione delle conoscenze dei diversi
agrumi siciliani. Il gioco è stato presentato alle scuole ed ai bambini che visitavano il padiglione
dei distretti agroalimentari siciliani. Il gioco è stato poi diffuso gratuitamente attraverso il sito
internet del distretto alla sezione gioca, in un ambiente web protetto e riservato ai bambini
principalmente della scuola primaria e presentato agli uffici scolastici di tutte le regioni
d’Italia.
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http://www.distrettoagrumidisicilia.it/gioco/
Distretti Agroalimentari in Rete nell’ottica della Green e della Blue Economy, approvato
dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.
Nell’ambito di questo progetto al Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è affidato
il Coordinamento delle attività complessive previste dal progetto e dell’attività di
rendicontazione.
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Il Coordinamento Regionale dei Distretti Produttivi Siciliani dell’Agroalimentare e della
Pesca è stato costituito dai 7 distretti agroalimentari siciliani riconosciuti insieme al Distretto
della Pesca Industriale C.O.S.V.A.P., al fine di:
- individuare un percorso comune di progettualità e di interlocuzione e di concertazione con i
Rappresentanti del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
- distinguere le esigenze e le peculiarità dei Distretti dell’Agroalimentare dalle esigenze e
dalle peculiarità dei Distretti di altri settori (dei lapidei, della meccanica, dell’alluminio,
ecc…);
- colmare il vuoto determinato dalla mancata convocazione della Consulta dei Distretti
istituita con D.A. n.886 del 7/9/2012.
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/coordinamento-distrettisiciliani/distretti-agroalimentari-blue-economy/
Social Farming - Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana, finanziato da The CocaCola Foundation.
Il progetto si è articolato in seminari di approfondimento e formazione teorico/pratica per
professionalità tecniche e nuova imprenditoria nella filiera agrumicola (produzione,
trasformazione artigianale e turismo relazionale).

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-sicilia-progetti/social-farmingagricoltura-sociale/
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La conclusione del progetto ha portato alla realizzazione della piattaforma “AGRORA’- la
piazza dei lavoratori agricoli”, nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
specializzato e non nella filiera agrumicola

http://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
Le attività di promozione
Promozione della legalità - Il Distretto Agrumi di Sicilia ha fatto parte del Tavolo di
coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del comparto agro-alimentare e della
pesca presso la Prefettura di Catania che ha prodotto il Protocollo d'intesa per il contrasto
alle infiltrazioni criminali nel mercato dei prodotti agroalimentari della provincia di Catania,
siglato tra Prefettura - UTG di Catania e Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, CIA, Lega
Coop (rappresentanze della provincia di Catania) e Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e, per
estensione e condivisione, con i Prefetti delle province di Siracusa, Messina, Ragusa ed Enna.
Analogamente, è stato siglato il Protocollo d'intesa per il contrasto alle infiltrazioni criminali
nel mercato dei prodotti agroalimentari della provincia di Enna, tra Prefettura - UTG di Enna e
Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, CIA, Lega Coop (rappresentanze della provincia di
Enna) e Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.

12
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/distretto-agrumi-promozionelegalita/
Marketing associativo - È stato svolto un lungo ed impegnativo lavoro di relazione sul
territorio che ha coinvolto non soltanto i sottoscrittori del Distretto, ma tutta la filiera
agrumicola (verticale ed orizzontale), impiegando diversi strumenti e canali di comunicazione:
pubblicazioni su stampa nazionale ed internazionale sia cartacea che online, social network,
sito web ed ufficio stampa.

Il sito internet
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La pagina Facebook

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/distretto-agrumi-marketingassociativo/
Partecipazione a Fiere, Convegni e incontri in genere - Il Distretto punta a trasmettere
un’immagine coesa della filiera agrumicola siciliana promuovendola in tutte le occasioni di
incontro sul territorio nazionale ed internazionale, con il duplice obiettivo di promuovere i
prodotti “Agrumi di Sicilia” e favorire, quindi, l’apertura di nuovi canali di
commercializzazione, e di consentire alle imprese aderenti la possibilità di vivere
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direttamente esperienze importanti di confronto immediato con le più avanzate realtà di
produzione, commercializzazione e marketing nazionale ed internazionale.
Il Distretto, nell’ambito della propria attività di promozione ha partecipato ai più importanti
eventi del settore agroalimentare come il FRUIT LOGISTICA di Berlino, il MACFRUT di Cesena, il
Blue Sea Land di Mazara del Vallo, la Fiera Interfood 2014 di San Pietroburgo ed EXPO Milano
2015.

Fruit Logistica

Blue Sea Land

EXPO Milano
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/eventi-distretto-agrumisicilia/partecipazione-fiere-convegni/

Interlocuzione con la Pubblica Amministrazione - Importante e costante è l’interlocuzione del
Distretto con l’Assessorato delle Attività Produttive, con quello dell’Agricoltura, Turismo
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Rurale e Pesca Mediterranea, la partecipazione ai tavoli di concertazione nell’ambito della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria (PSR), l’attività per la valorizzazione del
prodotto trasformato che ha portato l’Assessorato Agricoltura Turismo Rurale e Pesca
Mediterranea e il Distretto a siglare, il 14 marzo 2014, l’Accordo quadro di filiera agrumicola
prodotto trasformato ed a organizzare gli incontri del Comitato tecnico scientifico sul
prodotto
trasformato
(http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-siciliaprogetti/trasformiamo-produzioni-qualita/comitato-tecnico-scientifico-prodotto/) coordinati
dal Distretto Agrumi a supporto dell’Assessorato.
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http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/interlocuzioneamministrazione-pubblica/
Coordinamento dei distretti - Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia si è impegnato
attivamente nel Coordinamento Regionale dei Distretti Produttivi Siciliani
dell'Agroalimentare e della Pesca, costituito dai 7 distretti agroalimentari siciliani al momento
riconosciuti (Distretto Unico Regionale Cereali SWB, Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia,
Distretto del Ficodindia del Calatino Sud Simeto, Distretto Avicolo, Distretto Lattiero Caseario,
Distretto della Carne Bovina, Distretto del Dolce di Sicilia).
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http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/coordinamento-distrettisiciliani/
Missione commerciale in Polonia in rete – Il Distretto con il sostegno dell’Istituto Commercio
Estero (ICE) ha realizzato, una missione per promuovere la produzione agrumicola siciliana in
Polonia, che ha previsto un’azione di outgoing sul territorio polacco e un’azione di incoming in
Sicilia. La missione è stata realizzata nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Export Sud,
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle misure previste dal Piano
Europeo di Azione e Coesione.
Hanno aderito alla proposta del Distretto, veicolata tramite i propri ampi canali, le aziende
Aat, Agrumigel, Alba Lemon Bio, Incampagna, Op Agrisicilia, Op Bellarossa, Op Le Buone Terre,
Op Rosaria, Op Rossa di Sicilia, Op Terra degli Agrumi di Sicilia. Hanno preso parte alla
missione oltre che i rappresentanti delle aziende, il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, il
responsabile marketing dell’assessorato agricoltura, dott. Piero Miosi e l’assessore regionale
all’agricoltura, dott. Antonello Cracolici che, invitato dal Distretto ha accolto il progetto con
molto interesse.
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L’incoming dei buyer polacchi in Sicilia organizzato con visite ad aziende e zone di produzione
durante le quali, il Distretto, in sinergia con tutti i Consorzi di tutela ha fatto conoscere agli
ospiti oltre che le aziende partecipanti al progetto, le proprie produzioni d’eccellenza
attraverso i percorsi di “Le Vie della zagara” già sperimentati in varie occasioni, con la stessa
ICE ed in sinergia con l’associazione Gusto di Campagna.
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http://www.distrettoagrumidisicilia.it/news/missione-commerciale-polonia-rete/

Tra i primi frutti della missione di internazionalizzazione in Polonia si segnala la costituzione
della Rete d’Impresa “People of Sicily”: uno strumento che ha l’obiettivo specifico di portare
all’estero, e in Polonia innanzitutto, i prodotti agrumicoli di eccellenza siciliani. A costituire
'People of Sicily' sono state cinque organizzazioni di produttori ed una cooperativa delle
province di Catania e Siracusa – O.P. Agrisicilia, O.P. Bella Rossa, O.P. Le Buone Terre, O.P.
Rosaria, O.P. Rossa di Sicilia e la cooperativa Alba Lemon Bio, tutte sottoscrittrici del Distretto
Agrumi di Sicilia, che hanno deciso di utilizzare quale unica denominazione “People of Sicily”
traendo spunto dalla campagna di comunicazione lanciata dal Distretto Agrumi in occasione
dell’EXPO e ceduta alla rete dal Distretto con accordi precisi e formalizzati.
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/news/rete-impresa-people-of-sicily/

Della storia, dei progetti e delle varie attività svolte si può avere riscontro e maggior dettaglio
sul sito web del Distretto http://www.distrettoagrumidisicilia.it/
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La filiera, inoltre, è stata è stata direttamente coinvolta in vari momenti e sollecitata a
partecipare attraverso l’invio di specifiche Newsletter, articoli stampa, comunicati su
Facebook e sul sito internet.
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III.

Il contesto di riferimento: filiera agrumicola in Italia e in Sicilia

Consistenza e configurazione economica Italia
Nell’ultimo anni la superficie agrumetata mostra una variazione percentuale pari a circa 19 %
rispetto all’anno precedente ma del 13 % rispetto al 2012.
La superficie agrumetata in Italia, fonte ISTAT 2016 (Tav.C24 Superficie e produzione: arancio,
mandarino, clementina, limone. Dettaglio per regione – Anno 2016; Tav. C25 Superficie e
produzione: pompelmo, bergamotto, cedro, chinotto. Dettaglio per regione – Anno 2016), è
stimata in circa 146.960 ettari (contro i 170.000 ettari del 2011).

Figura 1 Superficie agrumicola (ettari)
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Per quanto riguarda la distribuzione regionale, le regioni con la maggiore superfice investita ad
agrumi sono nell’ordine la Sicilia (58,7%) e Calabria (24,7%), che da sole intercettano l'83,4%
della superficie. Le altre regioni interessate sono la Puglia (6,4%), la Basilicata (4,0%) e la
Campania (2,1%).
Per quanto riguarda la produzione complessiva di agrumi (Dati ISTAT 2016. TAV. C24 e C25),
questa ha superato i 2.924.531 Tonnellate, di cui il 58 % relativi all’arancio, il 4,8 % al
mandarino, il 23,4% alla clementina, il 13,8 al limone e la restante parte (Begamotto, cedro,
pompelmo).
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Figura 2 Produzione complessiva agrumicola (Tonnellate)
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Nell’ambito della produzione agrumicola di qualità, quella certificata riveste un peso assai
ridotto, giacchè il 7 prodotti IGP, ad oggi riconosciuti, coprono una quota di appena il 2% della
quantità certificata nell’ortofrutta.
Stando alle ultime rilevazioni Ismea, le varietà di arance più diffuse sul territorio italiano sono
il Tarocco Comune che detiene il 42,5% delle superfici totali; a seguire Navelina (18,2%),
Tarocco Gallo (10,4%), Moro (9,3%), Sanguinello (5,1%), Tarocco nocellare (4,5%) e
Washington Navel (2,6%).
L’agrumicoltura italiana si caratterizza per una notevole frammentazione della struttura
aziendale, le aziende agrumicole in Italia sono circa 80.000 con una dimensione media
aziendale pari a 1,6 ettari.
A livello nazionale miglioramenti sono stati registrati anche sul fronte dell’occupazione, che
nel 2015 ha registrato una crescita che ha determinato il lieve miglioramento del tasso di
occupazione (56,3%), alla quale si è associata anche un’analoga ripresa dell’impiego di lavoro.
A questo risultato, in parte, ha contribuito anche il settore agricolo che ha visto un aumento
degli occupati pari al 3,8%, che però ha coinvolto in misura inferiore le donne, rispetto agli
uomini. In aumento anche le Ul impiegate nel settore primario, con un conseguente lieve
incremento del peso dell’agricoltura sul totale nazionale (5,3%).
A livello nazionale (Fonte ISMEA) il settore agrumicolo incide sul valore dell’agricoltura
nazionale per il 2,3 %, (valore ai prezzi di base del settore stimato pari a 1.190 milioni di euro),
a cui si aggiunge un’altra piccola percentuale derivata dai fatturati della industria di
trasformazione (stimato in 1056 milioni di euro, pari allo 0,8 % sul fatturato agroalimentare).
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Da dati ISMEA, le esportazioni nazionali di agrumi hanno avuto nel 2016 un incremento in
valore del 27,6% passando da un valore di 195.700 mila euro nel 2015 a 248.600 nel 2016.
Sebbene le importazioni, in calo del 24,1% in termini di quantità e del 8,1% rispetto al valore,
continuino ad essere superiori. Anche per questo anno quindi la bilancia commerciale per gli
agrumi risulta negativa, con saldo in rosso tra export e import, nonostante il notevole
aumento delle movimentazioni in uscita rispetto agli anni precedenti. Il saldo verso l’anno
precedente risulta pertanto anche esso negativo e pari al – 46,4% per quanto riguarda i valori
e – 73,4% per le quantità. A questi dati si deve però contrapporre il saldo dei prodotti
trasformati che invece ha un segno positivo +6,2% in termini di valore e +18,5% in termini di
quantità.
Figura 3 Saldo Export-Import Prodotti freschi

Saldo

Totale

2014

2015

2016

var. vs anno
prec.

000 €

000 €

000 €

%

119.539,2

115.731,6

122.942,1

6,2

Figura 4 Saldo Export-Import. Prodotti trasformati
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In crescita l'export italiano del 19,3 % rispetto all'annata 2015 che passa da 250 mila
tonnellate a 298, con una riduzione di esportazione verso i paesi balcanici extra europei
(Serbia, Montenegro, Macedonia, Bielorussia, Albania) e verso i paesi Africani ed un aumento
verso i paesi europei (ad eccezione di Grecia, Portogallo, Cipro e Slovenia). Tra questi, i primi
cinque assorbono il 60% di tutte le esportazioni del Belpaese, tra cui Germania (72 mila
tonnellate), Austria (29 mila tonnellate), Francia (29 mila tonnellate), Svizzera (22 mila
tonnellate) e Polonia (26 mila tonnellate). Buona la crescita dell'export in questi mercati se
confrontati con l'anno precedente, in particolare verso Germania (37,3%) e Austria (21,4 %).
Positivo in trend anche verso l’America con lieve flessione verso gli Stati Uniti ed aumento
consistente verso il Canada. Sembra avere un inizio positivo l’export verso i paesi asiatici, in
particolare gli Emirati Arabi, le Maldive, il Giappone dove però ancora non vengono esportate
grosse quantità di prodotto.
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Figura 5 Scambi con l'esterno. Anno 2016 (Quantità in Tonnellate). ISMEA
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Figura 6 Export Agrumi. Prodotto fresco. Anno 2016. ISMEA
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Figura 7 Export Agrumi. Prodotto trasformato. Anno 2016. ISMEA

L’agrumicoltura siciliana
Le aziende e le superfici coltivate
La Sicilia è la prima regione italiana in termini di superfici coltivate e di produzione.
Il 6,2% della SAU siciliana è investita ad agrumi per un totale di 85.495 ettari, di cui 80.317
ettari in produzione, e quindi pari a circa 57 % del totale nazionale.
Nel complesso la superficie agrumicola siciliana si ripartisce tra le colture dell’arancio (68,0%),
seguita dal limone (22,7%), mentre mandarino e clementine complessivamente raggiungono
una percentuale del 9,0%.
Figura 8 Superficie agrumetata in sicilia (Dati ISTAT 2016)
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Superficie agrumetata in Sicilia
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Figura 9 Superficie agrumetata per coltura
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Un fattore importante perchè indicativo della crisi del settore agrumicolo in Sicilia è la
costante riduzione della superficie che si è verificata negli ultimi decenni, considerato che nel
2000 la superfice agrumicola siciliana si attestava intorno ai 107.000 ettari.
Nella tabella seguente (Dati ISTAT), è possibile visualizzare il trend negativo che ha
caratterizzato l’andamento delle superfici agrumicole siciliane nel periodo dal 1999 al 2016 e
che ha portato alla perdita di quasi il 12% delle superfici agrumicole in Sicilia.

Figura 10 Superfici Agrumicole in Sicilia nel periodo 1999 al 2016 (Dati ISTAT)
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Figura 11 Variazione delle superfici (ha) agrumicole in Sicilia
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Dall’ultimo censimento ISTAT 2010 le aziende agrumicole in Sicilia risultano essere 47.730, di
queste oltre il 50% ha una superficie inferiore a 2 ettari (per il limone il dato arriva al 67%)
mentre circa il 21% della superficie è detenuta da meno del 3% delle imprese con superficie
maggiore di 30 ettari.

Gli occupati in agricoltura sono stati nel 2012 in Sicilia (dati ISTAT) tra fissi, giornalieri,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali nel numero di 114.249,
circa il 8.2% di tutti gli occupati in Sicilia sia autonomi che dipendenti. Gli occupati in
agricoltura dell’Isola sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dipendenti (73%).
La componente femminile tra gli occupati in agricoltura è pari al 18%, ben al di sotto della
quota del Mezzogiorno (31%) e di quella nazionale (29%).
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Nel 2016 in Sicilia le giornate di lavoro prestate per attività agricole ammonta a 26.347.837
(corrispondenti a circa 96.000 addetti), principalmente esercitate da manodopera familiare
(conduttore, e coadiuvanti familiari) e da altra manodopera a tempo determinato.
Secondo i dati dell’Assessorato provenienti dall’Università di Catania, gli addetti attivi nella
filiera agrumicola in Sicilia sono 31.519, così ripartiti:
Indicazione degli addetti in Sicilia attivi in agrumicoltura in Sicilia (1 addetto= 275 gg)
Produzione

Commercializzazione

Trasformazione

21.636

8.831

1.052

Totali
31.519
(fonte Università di Catania)

Sull’agricoltura in genere e sull’agrumicoltura in particolare, incide la stagionalità e la
dispersione sul territorio della produzione, unitamente alla scarsa qualificazione del personale
impiegato, fattori che facilitano il ricorso al lavoro irregolare.
Lavoro molto spesso mal remunerato per la presenza della forte concorrenza della
manodopera straniera per il 90% in nero e sfruttata col sistema del caporalato. Solo il 2,65%
dei lavoratori extracomunitari, sulla base dei dati INPS, risultano regolarmente assunti.
I giovani con meno di 24 anni impiegati in agricoltura in Sicilia sono solo il 9% del totale degli
occupati: Tra il 2005 e il 2011 il loro numero rimane sostanzialmente immutato, cresce invece
lievemente in percentuale in quanto diminuiscono complessivamente gli addetti.
La distribuzione territoriale e i principali areali di produzione
Gli agrumi vengono coltivati in tutta la Sicilia, ma sono concentrati soprattutto lungo la fascia
costiera tirrenica, lungo quella jonica, nella Piana di Catania e in un breve tratto della costa
meridionale, da Campobello di Mazara a Ribera. In queste zone, per lo più pianeggianti, le
condizioni pedoclimatiche ottimali permettono di ottenere produzioni agrumicole
qualitativamente pregevoli.
Le superfici investite ad arancio sono situate fondamentalmente nelle province di Catania (Ha
24.500), Siracusa (Ha 17.000), Agrigento (Ha 5.600) ed Enna (Ha 2.902) e Messina (Ha 2800).
Le superfici investite a limone sono situate fondamentalmente nelle province di Siracusa (Ha
5.300), Messina (Ha. 5.000), Catania (Ha. 4.400) e Palermo (Ha. 3.000).
Le superfici investite a mandarino sono situate fondamentalmente nelle province di Palermo
(Ha 2.000) e Catania (Ha 1.200).
Le superfici investite a clementine sono situate fondamentalmente nelle province di Catania
(Ha 1.200) e Siracusa (Ha 650).
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Figura 12 Localizzazione agrumicoltura in Sicilia
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La produzione e la commercializzazione
Rispetto alla produzione totale di agrumi, in Sicilia i dati riportano un valore di 14.185.669 q.li,
pari a circa il 48,5% della produzione nazionale.
Produzione totale agrumi in Sicilia (dati Istat 2016)
Specie

Produzione totale
(Q.li)

Produzione raccolta
(Q.li)

Produzione/Ha
(Q.li)

9.737.960

9.374.793

176,55

Mandarino

552.848

534.342

109,45

Clementine

401.876

390.989

153,91

3.445.585

3.337.704

153,69

47.400

47.400

182,30

14.185.669

13.685.228

Arancio

Limone
Pompelmo
Produzione tot. in
Sicilia

Figura 13 Produzione totale agrumi in Sicilia (2016 ISTAT)
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Figura 14 Variazione della Produzione agricola raccolta in Sicilia (Quintali)

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

In Sicilia, secondo i dati forniti dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, il valore della
produzione di agrumi, ai prezzi di base, è stato nell'anno 2015 di € 638.245.000 e rappresenta
il 13,62% del valore di tutta la produzione agricola siciliana, che è stata di € 4.685.395.000
Guardando alle produzioni per tipologia di agrumi, si rileva che la produzione di arance in
Sicilia rappresenta il 63 % della produzione agrumicola regionale.
Arance

Limoni

Mandarini

Clementine

Altri

Totale

404.164

195.374

18.952

14.532

5.223

638.245

(valori espressi in migliaia di euro)

La destinazione delle produzioni agrumicole siciliane è, per il 75%, il consumo interno allo
stato fresco, commercializzata prevalentemente nella GDO e negli ultimi anni nei farmers’
market. Seguono la trasformazione industriale (20%) e l’esportazione del frutto fresco (5%).
La distribuzione dei prodotti agrumicoli è affidata sostanzialmente a diverse figure di
operatori commerciali, essenzialmente grossisti/mediatori, produttori/commercianti e
imprese associative di produttori (ENEA, 2013).
Il settore della commercializzazione e della trasformazione è caratterizzato da un elevato
numero di commerciali di piccole dimensioni, con conseguente difficoltà di approcciarsi alla
GDO, dalla presenza di imprese di trasformazione che producono semilavorati di modesto
valore commerciale, nonché dalla difficoltà di approvvigionamento di materia di prima qualità.
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Inoltre, la carenza di norme specifiche sull’indicazione in etichetta dei prodotti trasformati
circa i luoghi di provenienza della materia comporta una scarsa valorizzazione dei succhi
siciliani.

Le tipologie produttive
Le principali varietà di agrumi prodotte in Sicilia sono:
Arance rosse: “Tarocco”, “Moro”, “Sanguinello” ed i numerosi cloni selezionati. Sono la
tipologia di arance maggiormente coltivata pari al 72% della superfice coltivata ad arance.
Arance bionde: “Navel”, “Biondo Comune”, “Washinghton Navel”, “Valencia Late”, che
rappresentano il 18% della superfice regionale coltivata ad arance.
Limoni: “Primofiore”, “Femminello” (Comune, Siracusano), “Monachello”, “Interdonato”,
“Lunario”, “Verdello”. Sono dislocati principalmente lungo la costa ionica e tirrenica, dove è
concentrata il 94% della superficie limonicola isolana e l’83% di quella nazionale.
Clementine: “Comune”, “Monreal”, “Oroval”.
Mandarini: “Avana”, “Tardivo di Ciaculli”.
Di rilievo la presenza di produzioni agrumicole tutelate ai sensi della vigente normativa
comunitaria sulle denominazioni d’origine I.G.P. e D.O.P., in particolare:
Arancia Rossa IGP, produce 15.315,24 tonnellate, con un fatturato
nazionale pari a 26.035,9 mila euro ed un fatturato all’export pari a
2.389,2 lima euro. (dati ISMEA 2015)

Arancia di Ribera DOP, produce 3.703,34 tonnellate con un fatturato
nazionale pari a 5.819,2 mila euro (dati ISMEA 2015)

Limone di Siracusa IGP, produce 3.006,01 tonnellate con un
fatturato nazionale pari a 6.381,2 mila euro (dati ISMEA 2015)

Limone Interdonato Messina IGP, produce 22,70 tonnellate con un
fatturato nazionale pari a 31,7 mila euro (dati ISMEA 2015)
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Agrumi Biologici
Gli ultimi dati disponibili sull’agrumicoltura biologica in Sicilia relativi al 2015 indicano, rispetto
all’anno precedente, una crescita del 9,8% della superficie, così come emerso nel corso del
seminario “Stato dell'arte dell'agrumicoltura biologica siciliana e i fabbisogni di ricerca e
sperimentazione”, organizzato dal Distretto Agrumi nell’ambito del progetto di formazione
“Social Farming” il 31 gennaio 2017, presso la sede del Crea (Centro di ricerca per
agrumicoltura e colture mediterranee) ad Acireale (CT).
I dati elaborati dal CREA, infatti, riportano che la superficie coltivata ad agrumi biologici è
passata da 17.411 a 19.124 ettari, confermando una crescita costante nel tempo almeno sin
dal 2011, quando la superficie coltivata ad agrumi biologici era di circa la metà, 10.778 ettari.
La Sicilia è la regione d'Italia che produce più agrumi (circa il 60% della produzione nazionale)
ed al contempo anche la regione con maggiore estensione di superficie a coltivazione
biologica di agrumi, seguita dalla Calabria con circa la metà di superfici votate
all'agrumicoltura bio.
Le aziende agrumicole biologiche in Sicilia sono ben 1.859, con una concentrazione più
elevata nelle province di Siracusa (771), Catania (365 aziende), Messina (227) e Agrigento
(140), producendo principalmente arance, seguite dai limoni.
Gli agrumi biologici vengono per lo più esportati verso i mercati europei: il 70% della
produzione è venduta all'estero, il 10% è destinato alla trasformazione, il restante 20% viene
commercializzato in Italia come prodotto fresco, per metà nella Gdo e per metà in mercatini e
gruppi di acquisto solidali sui quali l'impatto del biologico è molto forte.
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III.

Il Distretto

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia si presenta rinnovato e arricchito rispetto al passato, sia
in termini di rappresentatività delle produzioni e delle superficie che per il partenariato ad
esso legato. Il Distretto infatti si presenta costituito da una Società consortile a cui afferiscono
54 soci e da un numero cospicuo di Partner sottoscrittori del Patto di Sviluppo, costituiti da
Amministrazioni di territori agrumetati, Enti di ricerca, Società Consortili portatori di interessi
diffusi, organi professionali, sempre firmatari del Patto di Sviluppo, che rafforzano la
rappresentatività oltre che territoriale anche strategica del Distretto nell’intera filiera.
Si riporta di seguito l’elenco dei Soci del Distretto firmatari del Patto di Sviluppo, suddivisi per
tipologia:
Imprese individuali
1. A. & Co. S.a.s.
2. Agri Cultura e Turismo di Rigat Adele & C. s.a.s.
3. Azienda Agricola Akiana s.s.
4. Azienda Agricola Di Bella Carmela
5. Azienda Agricola Eredi Stancanelli Ernesto
6. Azienda Agricola F.lli Arena s.s.
7. Azienda Agricola Fondo Aranci di Cutuli Enrico
8. Azienda Agricola Fusillo Filadelfo
9. Azienda Agricola Girgenti Calogero Andrea
10. Azienda Agricola Magliocco Salvatore
11. Azienda Agricola Marino Riccardo
12. Azienda Agricola Pulvirenti Lucia
13. Azienda Agricola Reitana di Interdonato Attilio
14. Azienda Agricola Rizzo Paola Maria
15. Azienda Agricola Russo Giuseppe
16. Azienda Agricola Sisinna Vincenzo
17. Azienda Agricola vivaistica Terre Bianche
18. Riberfrutta s.s. agricola di Parlapiano Vincenzo, Paolo e Biagio
19. San Leonardello S.S. Agricola di Calabretta Vera & C.
Organizzazioni di produttori
1. O.P. Agrisicilia Soc. Cons. a.r.l.
2. O.P. Bellarossa Soc. Coop. Agr. a.r.l.
3. O.P. Agrinova Bio 2000 Soc. Coop.
4. O.P. Esperidio Soc. Coop.
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5. O.P. La Deliziosa Soc. Coop. Agr.
6. OP Le Buone Terre Soc. Copp. Agr. a.r.l.
7. O.P. Red Co.P. Soc. Coop. Consortile
8. O.P. Rosaria s.c.a.r.l.
9. O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agr.
10. O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia s.c.a.r.l.

Cooperative agricole
1. Alba Lemon Bio Soc. Coop. Agricola
2. Calabretta Società Cooperativa Agricola
3. GEA Soc. Coop. Agr.
4. Coop. Il Girasole
5. La Normanna Soc. Coop. Agr.
6. Soc. Coop. Agricola Tramoncosta a.r.l.
Aziende di commercializzazione
1. COA s.r.l.
2. Difruit s.r.l.
3. D’Imprima Ortofrutta s.r.l.
4. Ditta G. Russo & C. s.n.c.
5. Oranfrizer
6. Uniterra Sicilia Group s.r.l.
Aziende di trasformazione
1. Agrumi-Gel s.r.l.
2. A.A.T. Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.
3. Eurofood s.r.l.
4. SIBAT Tomarchio s.r.l.
Fabbricazione imballaggi in legno
1. F.I. Fabbrica Imballaggi s.a.s.
Macchine ed attrezzature agricole
1. Azienda Turrisi Antonino
Logistica
1. Geotrans s.r.l.
Consorzi di Tutela e Associazioni delle produzioni di qualità
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1. Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP
2. Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP
3. Consorzio di tutela Limone di Siracusa IGP
4. Consorzio di tutela Limone Interdonato di Sicilia
5. Consorzio “Il tardivo di Ciaculli” (in attesa di riconoscimento)
6. Associazione Limone dell’Etna (in attesa di riconoscimento)

Si riporta, altresì, l’elenco dei Partener sottoscrittori del Patto di Sviluppo:
1) Università degli Studi di Catania
2) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali - Università degli Studi di Palermo
3) Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a.
4) Consorzio di Ricerca Filiera Carni
5) Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sicilia
6)
7)
8)
9)
10)

CIA Sicilia
Confagricoltura Sicilia
Confcooperative Sicilia
DOQVN Distretto Orticolo Qualità Val di Noto
M.A.A.S. Mercati Agroalimentari Sicilia

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Comuni di Mineo
Comune di Paternò
Comune di Biancavilla
Comune di Acicastello
Comune di Acireale
Comune di Francofonte
Comune di Grammichele
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

19)
20)
21)
22)
23)

G.A.L. Eloro
G.A.L. Natiblei Soc. Coop. Cons.
G.A.L. Kalat Soc. Coop. Cons. ar.l.
G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l
Agenzia per il Mediterraneo

24) Associazione culturale Gusto di Campagna
25) Ente Morale Associazione ARCES
26) Associazione Rosso Cuore Italia
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27) UNPLI Sicilia
28) SBS Consulting
29) Rete Fattorie Sociali Sicilia
La realtà produttiva del Distretto
Si premette che il Distretto ha da sempre evidenziato la problematica della difficile
reperibilità di dati aggiornati sull’agrumicoltura siciliana e della loro scarsa coerenza quando
si confrontano le diverse fonti e, quindi, della necessità di un monitoraggio specifico,
ponendolo anche tra le azioni del suo Patto di Sviluppo (questo problema è stato posto anche
nell’ambito del Comitato tecnico scientifico sul prodotto trasformato coordinato con
l’Assessorato Agricoltura regionale).
Al fine di quantificare la realtà produttiva del Distretto sono stati reperiti direttamente dalle
imprese sottoscrittrici e socie del presente Patto, i relativi dati di consistenza e tipologia
varietale.
Dall’elaborazione dei dati comunicati dalle imprese agricole sottoscrittrici del Patto di sviluppo
del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, e da altri dati si è stimatala la superficie agrumicola
complessiva del Distretto è stimata di circa 19.800 ha, così suddivisa:
Superficie agrumetata del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia - Stima orientativa con dati
aggregati
Specie
Superficie (Ha)
Superficie
% sul totale
regionale (ha)
ragionale in
produzione
Arancio
15.000
55.154
27,2
Mandarino
350
5.051
6,9
Limone
4100
22.419
18,2
Altri
162
2871
5,6
Superficie agrumetata Distretto
19.800
85.495
23,1
Per quanto riguarda la produzione i dati dichiarati dalle aziende sottoscrittrici il Patto sono i
seguenti:
Produzione di agrumi delle aziende del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia - Stima orientativa
con dati aggregati
Specie
Produzione totale Produzione totale % sul totale
(Q.li)
regionale (Q.li)
ragionale
Arancio
2.651.245
9.737.960
27,2
Limone
897.374
3.445.585
26,0
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Mandarino
Altro
Produzione tot. Distretto

98.376
33.409
3.680.404

552.848
449.276
14.185.669

17,8
7,4
25.9

Il fatturato delle aziende agricole aderenti al Distretto limitatamente alla produzione si attesta
intorno a 70.000.000,00 mentre il fatturato globale, includendo quindi anche il fatturato di
aziende della filiera agrumicola non di produzione (fresco+trasformato+commercializzato)
arriva a circa 200.000.000 di euro.
Le imprese agricole del Distretto sono dislocate su tutti i territori agrumetati della Sicilia e
quindi intercettano quasi tutte le tipologie di prodotto, anche certificato ed in attesa di
riconoscimento.
In particolare, fanno parte del Distretto i Consorzi di tutela delle produzioni agrumicole di
qualità IGP e DOP e importanti imprese del settore biologico e tutte le aziende ad essi
aderenti:

I.G.P.

Denominazione
Arancia Rossa di
Sicilia

Limone
Siracusa

Limone
Interdonato
Messina

di

Data
registrazione
21 / 06 / 1996

Zona di produzione

Descrizione

La zona di produzione
comprende
alcuni
comuni delle province
di Enna, Catania e
Siracusa

04 / 02 / 2011

Territorio
amministrativo dei
comuni di
Augusta,
Melilli,
Siracusa, Noto, Avola,
Rosolini,
Floridia,
Priolo
Gargallo,
Solarino e Sortino in
provincia di Siracusa

12 / 11 / 2009

Parte ionica della
provincia di Messina

L’Arancia Rossa di Sicilia
IGP è un agrume allo stato
fresco ottenuto dalle
varietà Tarocco, Moro e
Sanguinello, caratterizzato
dalla
presenza
di
antocianine
che
gli
conferiscono
un
caratteristico colore rosso.
DESCRIPTION
Il Limone di Siracusa IGP
è un agrume della specie
botanica Citrus limon L.
Burm, cultivar Femminello
e suoi cloni, nelle
tipologie:
Primofiore,
Bianchetto o Maiolino (o
limone
primaverile),
Verdello
(o
limone
d’estate).
Il Limone Interdonato
Messina IGP è un agrume
allo stato fresco della
specie Citrus limon L.
nella cultivar Interdonato,
ibrido
naturale tra un clone di
cedro e uno di limone.
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DOP

Denominazione
Arancia di Ribera

Data
registrazione
04 / 02 / 2011

Zona di produzione

Descrizione

Si sviluppa lungo i lati
e i versanti dei fiumi
Verdura, Magazzolo,
Platani e
Carboj e comprende le
aree di 13 comuni della
provincia di Agrigento
e di un comune della
provincia di Palermo

L’Arancia di Ribera DOP
è un agrume allo stato
fresco ottenuto dalle
varietà: Brasiliano (con i
cloni Comune e Risanato);
Washington Navel (con i
cloni Comune, Risanato e
3033) e Navelina (con i
cloni Comune, Risanata e
ISA 315).

Inoltre hanno aderito al Distretto anche associazioni che hanno avviato la procedura di
riconoscimento per marchio IGP, anche grazie all’azione del Distretto che attraverso il
progetto "Le vie della Zagara" per innovare e valorizzare le produzioni agrumicole siciliane di
qualità e garantire un cibo sano con un’innovazione organizzativa e di sistema, finanziato dal
MIPAAF con decreto n. 93824 del 30 dicembre 2014 ha supportato le associazioni per le
procedure utili al riconoscimento:
Consorzio
Tardivo
Ciaculli

il
di

Associazione
Limone dell’Etna

Il
Consorzio
costituito
nel
gennaio 1999

Comprensorio
mandarinicolo
della
Conca d’Oro (Palermo)

La fascia costiera etnea
e nelle immediate
pendici retrostanti nelle
aree comprese tra il
fiume Alcantara a nord
ed il confine
settentrionale del
comune di Catania a
sud

Il Tardivo di Ciaculli è
stato
ottenuto
per
mutazione
gemmaria
spontanea dal mandarino
Avana. Prende il nome
dall’area,
dove
fu
scoperto,
Ciaculli,
e
dall’epoca di maturazione
più tardiva rispetto a
quella del mandarino
Avana.
Le
caratteristiche
stazionali determinano le
caratteristiche qualitative
del “Limone dell’Etna”,
consentendo di ottenere
frutti succosi, di forma
regolare, con buccia fine
e che possono essere
raccolti 12 mesi l’anno

Anche le produzioni biologiche rivestono un importante segmento nelle
produzioni agrumicole del Distretto, assegnandone un valore aggiunto,
sia in termini qualitativi che di fatturato complessivo.
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Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale
Sulla base di quanto descritto in precedenza il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia soddisfa i
requisiti necessari per il suo riconoscimento ai sensi dell’Art.3 del Decreto1937/2 del 28
Giugno 2016; ed in particolare:
a) si connota come filiera produttiva verticale e orizzontale
b) comprende imprese operanti in aree che presentano una elevata densità
imprenditoriale e imprese che operano in consorzi , in numero non inferiore a 50 e con
un numero di addetti ben superiori a 150
c) presenta un elevato grado di elevato grado di integrazione produttiva e di servizio
d) esprime capacità di innovazione tecnologica, comprovata dalla presenza di imprese
leader nei diversi settori della filiera e dalla presenza dei Partner affiliati al Distretto ,
tra cui Università, centri di ricerca, Enti locali, Organismi intermedi
e) associa produzioni certificate ed in via di riconoscimento che garantiscono una elevata
qualità di prodotto ed una attenzione ad ambiente e territorio per le modalità
produttive utilizzate .
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IV. I punti di eccellenza ed i punti di criticità delle imprese del Distretto
Nell’ambito delle produzioni agroalimentari e dei prodotti ortofrutticoli gli agrumi
rappresentano un importante comparto produttivo con una 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 dell’inadeguata ed
insufficiente risposta, da parte dei produttori e soprattutto delle strutture della
commercializzazione, all’arrivo nei mercati europei degli agrumi di altri paesi comunitari ed
extracomunitari.
Gli effetti principali di queste politiche commerciali internazionali sono stati l’aumento del
grado di liberalizzazione degli scambi tra le diverse aree economiche mondiali che hanno
portato ad un aumento dell’offerta mondiale e della pressione competitiva.
Altra causa di ridotta competitività sono gli elevati costi di produzione (oneri sociali e fiscali
elevati), trasformazione (logistica) e commercializzazione (trasporto).
Di contro si assiste ad un aumento di conoscenza e consapevolezza salutistica al consumo di
prodotti agricoli, in particolare quelli con elevati profili qualitativi sia in termini organolettici
che qualitativi, di prodotti certificati e di prodotti biologici. Altra opportunità del settore è la
migliore e più concreta collaborazione tra il mondo della ricerca ed il mondo produttivo.
I punti di eccellenza ed i punti di criticità del Distretto coincidono con quelli dell’intera filiera
agrumicola siciliana che lo ha sottoscritto, e sono sintetizzabili come nello schema di seguito:
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PUNTI DI ECCELLENZA
-

Vocazione produttiva del territorio
Elevato profilo qualitativo del prodotto, sia in
termini organolettici sia nutrizionali
Presenza di produzioni certificate DOP e IGP,
espressione tipicità del territorio
buona diffusione dei marchi a denominazione di
origine e dei di prodotti biologici
Disponibilità di prodotto non trattato
Penetrazione di nuovi mercati
Grado di specializzazione delle aziende
presenza di varietà pigmentate ad elevato pregio e
tipicità

PUNTI DI CRITICITA’
-

-

Fase agricola

-

Industria di
trasformazione

-

Grandi quantità di prodotto disponibile per
l’industria di trasformazione (succhi ed essenze)
Localizzazione delle imprese nei principali bacini di
approvvigionamento del prodotto
Penetrazione di nuovi mercati
Grado di specializzazione delle imprese

-

-

Dialogo e collaborazione con il mondo della ricerca
Aumentata consapevolezza della necessità di fare
sistema e di riorganizzazione la filiera
Numero crescente di OP

-

Filiera

-

Polverizzazione dell’offerta, mancanza di effettivo ricambio
generazionale e scarsa propensione ad investire in
innovazioni tecnologiche e varietali
Scarsa propensione all’aggregazione
Destinazione del prodotto quasi esclusiva verso il mercato
interno
Stagionalità dei consumi e della domanda
Qualità non costante
Mancato coordinamento sulla politica dei prezzi
Vincoli normativi ed ambientali
Alti costi di produzione, logistica ed elevata pressione fiscale
e difficoltà di reclutamento della manodopera
Problema Citrus Tristeza Virus ed altre fitopatie
Erosione del patrimonio genetico a causa della scomparsa di
varietà locali ed ecotipi
elevata età media degli degli impianti
Limitata ampiezza del calendario commerciale
Forte competizione internazionale
Calendario di commercializzazione troppo breve e discontinui
elevate distanze dai principali mercati nazionali ed esteri con
conseguente aumento dei costi di trasporto;
elevato numero di operatori di imprese di piccole dimensioni
incapaci di strutturare rapporti con la GDO;

assenza di programmazione dell’approvvigionamento della
materia prima
Confezionamento dei prodotti penalizzante l’immagine poco
adatto
Squilibrio tra produzione di semilavorati e prodotto finito
elevate distanze dai principali mercati
eccessiva presenza di imprese che producono semilavorati a
basso valore aggiunto;
nazionali ed esteri con conseguente aumento dei costi di
trasporto;
Scarsa propensione all’associazionismo
Eccessivo potere contrattuale della GDO (che per altro non
valorizza adeguatamente il prodotto agrumi soprattutto
quello biologico)
Crescita della pressione dei competitor interni all’UE in grado
di competere sui prezzi
Inadeguata strategia di commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti in un contesto internazionale competitivo
Mancanza di interazione tra i paesi di destinazione per
quanto attiene le norme di qualità e fitosanitarie
Inefficiente comunicazione delle caratteristiche qualitative
delle produzioni biologiche
limitato livello qualitativo del management;
scarso raccordo tra i diversi attori della filiera

Dalla tabella si desume che, nel contesto di un’aumentata competitività dei paesi del bacino
del Mediterraneo, la scarsa aggregazione dell’offerta sul mercato è sicuramente uno dei punti
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più critici che, traducendosi in una insufficiente redditività dell’attività di produzione, sta di
fatto portando ad un progressivo abbandono degli agrumeti siciliani.
Il Distretto, nell’ambito delle proprie competenze, intende continuare a creare un sistema
coordinato di valorizzazione e promozione comune dei prodotti agrumicoli siciliani, che punti
a far risaltare le qualità assolutamente uniche di questo prodotto, facendo leva
sull’accresciuta attenzione del consumatore al valore salutistico degli agrumi e sulla sua
elevata propensione al consumo dei succhi, anche quelli espressi direttamente utilizzabili
dalle spremiagrumi automatiche a marchio siciliano.
Trattandosi di prodotti ciascuno con peculiarità ben definite, determinate dalla loro profonda
connessione con il territorio siciliano, il Distretto mira a comunicare il prodotto agrumi, in
tutte le modalità possibili ed in tutti i contesti, tramite il “brand Sicilia” ed i principi del
Turismo Relazionale Integrato che integrano la valorizzazione del prodotto con quella del suo
territorio.
Tale percorso implica una serie di azioni trasversali e coordinate, che vengono illustrate nel
seguito, e che vanno ad incidere su diversi fronti critici della filiera quale base e presupposto
per una migliore affermazione e valorizzazione, che culmina nelle attività di comunicazione di
cui sopra.
Importante è anche riconoscere l’attività di elaborazione e crescita interna al Distretto quale
modello e supporto all’intera filiera agrumicola siciliana.
Sostanzialmente l’aggregazione realizzata attraverso la sottoscrizione del Patto di Sviluppo
del Distretto Agrumi di Sicilia privilegia una strategia di sviluppo della filiera agrumicola
siciliana attraverso un continuo confronto tra tutti i settori della filiera e tramite la
condivisione delle soluzioni alle problematiche.

44
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

V. Le azioni dello strumento Distretto quale supporto alla filiera agrumicola
siciliana
Le imprese e le Istituzioni, pubbliche e private, sottoscrittrici del presente Patto di Sviluppo,
alla luce del quadro economico e sociale sopra descritto e delle numerose esperienze
precedentemente svolte, ritengono necessario concentrare le proprie progettualità su alcune
aree tematiche, nel tentativo di risolvere i principali nodi critici per il futuro sviluppo
competitivo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e quindi della filiera Siciliana.
Si preme evidenziare e sottolineare che l’attuazione del Patto di Sviluppo, eseguito con la
collaborazione delle imprese socie del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e sottoscrittrici
dello stesso Patto, comporterà la crescita e l’affermazione dell’intera filiera agrumicola
siciliana, coinvolta e convocata in tutte le iniziative attuative del Patto di Sviluppo.
Il programma delle azioni del nuovo Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia è stato
redatto sulla base delle indicazioni fornite dagli attori aderenti al Distretto (quindi
sottoscrittori del precedente e del nuovo Patto di Sviluppo), operatori del settore e
rappresentanze della filiera agrumicola siciliana e facendo riferimento a documenti redatti e
condivisi in diverse occasioni di incontro, tra i quali:
- il Workshop “Lungo le Vie della Zagara alla scoperta della filiera agrumicola siciliana di
qualità”, del 30/09/2015, presso il Ministero delle Politiche Agricole al quale erano
presenti: Federica Argentati, il Sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione,
l’Assessore Regionale all’Agricoltura Rosaria Barresi, Rosa Giovanna Castagna per
Agrinsieme (sigla che riunisce Cia, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop, Agci),
Alessandro Chiarelli per Coldiretti, Salvatore Laudani per Fruit Imprese, Vilfredo Rajmo
(Associazione industrie agrumarie del C.L.A.M) e Corrado Vigo, presidente della
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia.
Al workshop la filiera agrumicola riunificata dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e
rappresentata in questo caso dalle organizzazioni di categorie, traccia le cose da fare nel
futuro. In particolare si sollecita agli organi di governo un intervento programmato e
straordinario sulla Tristeza Virus; il monitoraggio delle superfici agrumetate, dei prodotti
commercializzati e trasformati in Sicilia per quantificare il “Made in Sicily” e pianificare la
commercializzazione in Italia ed all’estero; Interventi per aumentare la competitività:
riduzione del carico fiscale e dei costi dei trasporti e dei mezzi tecnici in genere,
sburocratizzazione, incentivi per l’ingaggio di persone svantaggiate per scoraggiare il
caporalato; interventi straordinari di manutenzione degli impianti idrici; Tutela ambientale
e del consumatore; Meccanismi di tutela alle importazioni extracomunitarie; l’istituzione di
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una cabina di regia nazionale finalizzata per interventi di ammodernamento e ricambio
generazionale nelle aziende; un Piano di intervento nazionale per la diversificazione
produttiva e l'allungamento del calendario produttivo; Programmi di ricerca scientifica
volti all’innovazione di prodotto e di processo coordinati tra i diversi centri di ricerca e tra
questi e la filiera; Campagna di informazione nazionale sulle proprietà organolettiche degli
agrumi siciliani e sulla provenienza territoriale con particolare attenzione alle produzioni
DOP e IGP; Incentivi per accordi interprofessionali nell’ambito della filiera, soprattutto del
trasformato, e rinnovato sostegno a percorsi di aggregazione del comparto.

(http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-attivita/eventi-distretto-agrumisicilia/partecipazione-fiere-convegni/agricoltura-sicilia-economia/).
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- Tavolo nazionale della filiera agrumicola MIPAF convocato dal Ministro martina il 20
ottobre 2016, nel quale il Durante il confronto il Ministero ha illustrato alcune proposte
operative per un piano strategico unitario con il coinvolgimento di tutti i componenti della
filiera e delle istituzioni con azioni condivise già in corso e da intraprendere.
In particolare il piano prevede:
1. Strumenti per la tutela del reddito dei produttori agricoli anche grazie
all'abbassamento della pressione fiscale
2. Rafforzamento del contrasto alla diffusione del virus Tristeza grazie alla creazione di
una struttura di ricerca gestita dal Crea per il sostegno all'attività vivaistica e la fornitura di
piante madri certificate
3. Azioni per il sostegno alla produzione e il ripristino del potenziale produttivo con
un'azione istituzionale coordinata e un cronoprogramma pluriennale di azioni.
4. L'incremento dell'aggregazione e dell'organizzazione, in questo contesto
l'approvazione dell'Organizzazione Interprofessionale, ora all'esame della conferenza stato
regioni, assume un rilievo fondamentale, che può imporre il cambio di passo necessario.
5. La promozione e l'elaborazione di azioni coordinate con la grande distribuzione.

- l'Assemblea dei Sottoscrittori del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia del 17/12/2015 (di cui si allega verbale e fogli presenza), alla quale erano presenti,
oltre la stessa Federica Argentati, in qualità di Presidente, i seguenti sottoscrittori ed altri
soggetti appartenenti alla filiera agrumicola siciliana: Consorzio di Tutela Arancia Ribera
DOP, Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, Consorzio Il Tardivo di Ciaculli,
Associazione Limone dell'Etna, O.P. Agrinova Bio, O.P. Bellarossa Soc. Coop., O.P. Rosaria
Soc. Cons. a r. l., O.P. Rossa di Sicilia, O.P. Agrisicilia Soc. Cons. a r. l., La Normanna Soc.
Coop. a r. l., Coop La Deliziosa, Coop Calabretta, A. & CO. Soc. Agr. Semplice, Az. Agr. Di
Bella, Az. Agr. Mangano, Az. Agr. Russo, Pannitteri, Oranfrizer, DiFruit. S.r.l., Ortogel, Cia
Sicilia, Fruit Imprese Sicilia, Associazione Gusto di Campagna, Gal Kalat, Agenzia per il
Mediterraneo, CREA, Agri-Cultura e Turismo sas, Comune di Francofonte ed alcune figure
tecniche.
All’assemblea sono state evidenziate le criticità dell’agrumicoltura siciliana ribadendo
l’importanza di aggregarsi ma anche di partecipare attivamente all’attuazione del Piano di
Sviluppo che finora è stato delegato all’impegno di pochi sottoscrittori. E’ stato pertanto
definito il percorso partecipativo che ha coinvolto la base sociale nell’individuazione degli
obiettivi del prossimo Patto di Sviluppo.
- l'Assemblea del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia del 15/11/2016 (di cui si allega
verbale e fogli presenza), alla quale erano presenti, oltre la stessa Federica Argentati, in
qualità di Presidente, i sottoscrittori ed altri soggetti appartenenti alla filiera agrumicola
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siciliana. L’assemblea in questa sede ha approvato la strategia e gli obiettivi che
costituiscono l’ossatura programmatica del nuovo Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia. In particolare l’assemblea ha identificato i seguenti obiettivi:
1. sostegno a tutte le forme di aggregazione e sinergie tra le imprese della filiera
2. attività di marketing territoriale e comunicazione
3. monitoraggio delle produzioni e delle attività di commercializzazione e trasformazione
della filiera agrumicola siciliana
4. sostegno alle attività di contrasto alla diffusione del Citrus Tristeza virus, mal secco ed
altre fitopatie
5. sostegno all’incontro tra le esigenze delle imprese e la ricerca scientifica sulla base di
specifici progetti proposti dalle imprese
6. azioni di supporto a progetti di internazionalizzazione
7. formazione
8. sostegno alla competitività e alla legalità
- il Comitato tecnico prodotto trasformato, costituito con il coordinamento del dott.
Gaetano Aprile, (Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea) e della
dott.ssa Federica Argentati, (Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia) ed i cui componenti
sono: Salvatore Imbesi (ANICAV), Giosuè Catania (CIA), Domenico Marchese (CITRAG),
Alessandro Scuderi (CLAM), Giovanni Pappalardo (COLDIRETTI), Renato Maugeri
(CONFAGRICOLTURA SICILIA), Vincenzo Corleone (CONFINDUSTRIA SICILIA), Paolo
Rapisarda (CREA/ACM), Salvo Laudani (FRUITIMPRESE), Giuseppe Di Silvestro (ITALIA
ORTOFRUTTA), Salvatore Contarino (UNAPROA).
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(http://www.distrettoagrumidisicilia.it/distretto-agrumi-sicilia-progetti/trasformiamoproduzioni-qualita/comitato-tecnico-scientifico-prodotto/)
Il Comitato, nato per permettere i soggetti della filiera del prodotto trasformato di
confrontarsi e individuare strategie di valorizzazione adeguate, ha poi affrontato durante la
complessa campagna 2015-2016, anche problematiche diverse da quella specifica della
trasformazione, volte all’individuazione di una strategia condivisa a supporto di una maggiore
e migliore programmazione. Dal tavolo è emerso un documento che identificava le seguenti 8
aree tematiche/strategiche sui cui la filiera doveva muoversi nel futuro: Intervento
straordinario sugli agrumeti colpiti da Tristeza Virus, Interventi sulla qualità, gestione delle
emergenze fitosanitarie, interventi per incentivare il processo di aggregazione e di
condivisione della strategia regionale sugli agrumi, politiche e strategie di marketing,
monitoraggio della produzione e della commercializzazione e trasformazione finalizzata ad
individuare la quantità, la qualità del prodotto fresco e trasformato, ricerca, maggiore
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impegno della politica ed amministrazione regionale, con il supporto delle rappresentanze, sui
tavoli di contrattazione nazionali.

Gli obiettivi individuati dai sottoscrittori del Patto di Sviluppo (Sostegno a tutte le forme di
aggregazione e sinergie tra le imprese della filiera; Attività di marketing territoriale e
comunicazione; Monitoraggio delle produzioni e delle attività di commercializzazione e
trasformazione della filiera agrumicola siciliana; Sostegno alle attività di contrasto alla
diffusione del Citrus Tristeza virus, mal secco ed altre fitopatie; Sostegno all’incontro tra le
esigenze delle imprese e la ricerca scientifica sulla base di specifici progetti proposti dalle
imprese; Azioni di supporto a progetti di internazionalizzazione; Formazione; sostegno alla
competitività e alla legalità) sono stati raggruppati in aree tematiche e tradotti in azioni
concrete.
Tali azioni debbono poter contare su di un certo margine di flessibilità, così da poter cogliere
le eventuali opportunità che nel corso del triennio verranno a presentarsi, subendo, quindi,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, i necessari correttivi per meglio garantire
il raggiungimento degli obiettivi che i soggetti del distretto si sono posti.
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AREA 1: SUPPORTO ALLA FILIERA
Rientrano in quest’area tutti gli interventi che sono diretti a dare una risposta alle
problematiche che interessano in modo trasversale la filiera agrumicola siciliana, con
particolare riferimento alle questioni di carattere infrastrutturale, di logistica, di gestione e
formazione delle risorse umane, di capacità aggregativa, di crescita della qualità certificata.
AZIONE 1.1: SOSTEGNO A TUTTE LE FORME DI AGGREGAZIONE E SINERGIE
TRA LE IMPRESE DELLA FILIERA
Finalità dell’azione:
L’intervento intende incentivare il processo di aggregazione delle imprese della filiera e di
condivisione della strategia regionale sugli agrumi finalizzata alla valorizzazione, tutela e
promozione sul mercato interno ed internazionale del prodotto “Made in Sicily”, ad un
miglior coordinamento delle attività, delle potenzialità ed opportunità offerte alla filiera ed
ad acquisire maggiore peso specifico sui mercati ed a livello di contrattazione nazionale.
L’azione mira inoltre ad accrescere il ruolo di coordinamento dei Consorzi di tutela,
soprattutto su azioni ed attività specifiche, pur nel rispetto delle singole specificità e dei singoli
territori.
Tale azione è in sintonia con la priorità 3 del PSR Sicilia 2014-2020 che prevede la promozione
dell’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli.
Modalità di attuazione dell’azione:
-

-

Realizzazione di servizi informativi e informatici e telematici, destinati a fornire alle
imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare
l'interazione e l’integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva; tale obiettivo
sarà realizzato implementando il sito internet del Distretto, con una sezione
informativa che raccoglierà i dati principalmente messi a disposizione dai partner
istituzionali e gli enti di ricerca con i quali sarà redatto un Protocollo di intesa, che in
virtù dell’adesione al Distretto in qualità di sottoscrittori del Patto, definirà gli impegni
a contribuire e mettere a disposizione i dati e le informazioni relative alla filiera
produttiva. Sarà dato spazio anche alla pubblicazione di informazioni tecniche tipo i
bollettini fitosanitari periodici (in collaborazione con la regione) utili al comparto
biologico.
Sostegno alla cooperazione per la incentivazione alla costituzione di Organizzazioni di
Produttori, cooperative ed altre forme aggregative ed al dialogo tra gli stessi e con gli
altri anelli della filiera al fine di essere maggiormente incisivi e competitivi nei
confronti dei mercati ed acquisire quella forza contrattuale necessaria ad interfacciarsi
con i soggetti a monte e a valle della filiera. Sarà inoltre incentivato un processo di
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-

ampliamento e consolidamento delle strutture associative esistenti. Il Distretto
valorizzerà l’esperienza della Rete di impresa “People of Sicily”, come modello e
percorso da ripercorrere per la creazione di altre forme aggregative all’interno della
filiera agrumicola siciliana.
Supporto alla progettazione “pacchetto di Filiera” e ad altri bandi regionali, nazionali
e comunitari che prevedono l’integrazione degli attori della filiera. Il pacchetto di
filiera, in particolare, prevede, per una pluralità di soggetti, l’attuazione di iniziative
progettuali integrate attraverso l’accesso ad un pacchetto di misure e ad un relativo
sostegno finanziario che consenta il rafforzamento e l’integrazione delle filiere
produttive. Naturalmente il Distretto assumerà un ruolo di supporto, non
commerciale, alla pianificazione e progettazione delle varie azioni individuate.

Soggetti coinvolti
Tutti i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo.

AZIONE 1.2: AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Finalità dell’azione:
Le azioni saranno tese a favorire l’aumento di competitività delle imprese siciliane attraverso il
finanziamento di progetti di internazionalizzazione che, per il tramite dell’aggregazione tra
imprese, permettano la razionalizzazione dei costi, lo scambio e la condivisione di conoscenze,
nonché un approccio integrato ai mercati esteri di riferimento.
Modalità di attuazione dell’azione:
- individuazione di paesi “obiettivo” verso i quali incrementare gli scambi commerciali
delle imprese aderenti e avvio di negoziati per l’ingresso delle merci;
- Attuare Azioni di incoming e outcoming in collaborazione con ICE e in sinergia con I
Gruppi di Azione Locale, Associazione Gusto di Campagna, partner del Distretto;
- attuare strategie promozionali di sostegno al made in Sicily attraverso l’ideazione e
attuazione di specifiche azioni comuni di comunicazione, marketing e commerciali,
rivolte sia al mercato del prodotto fresco che trasformato, che correlino fortemente il
prodotto al territorio di provenienza, applicando i principi del Turismo Relazionale
Integrato; si tratterà pertanto di promuovere gli agrumi come prodotto simbolo della
Sicilia, in grado di richiamare, l’intero territorio siciliano con le sue peculiarità e
specificità. E non solo, grazie alla creazione di questa identità agrume-sicilia creare una
rete fisica di aziende produttive e di trasformazione, accoglienza, attività ricettive e di
servizi in grado di veicolare il binomio prodotto-territorio. Tale percorso, già iniziato e
collaudato nel precedente Patto di Sviluppo in collaborazione con l’Associazione Gusto
di Campagna, Partner storico del Distretto, un’associazione culturale che promuove la
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conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo socio-culturale del mondo rurale siciliano. È
animata da imprenditori agricoli che coniugano agricoltura e turismo con le modalità
del Turismo Relazionale Integrato e mettendo in RETE le loro attività in un sistema
relazionale territoriale basato sulla centralità della persona allo scopo di restituire
valore alla campagna siciliana quale luogo autentico capace di evocare cultura,
emozioni, benessere e salute.
Soggetti coinvolti
Tutti le imprese di export sottoscrittori del patto di Sviluppo
Istituzioni Nazionali e regionali (ICE, Ministero Sviluppo Economico, Assessorato attività
produttive e agricoltura regionale)

AZIONE 1.3: FORMAZIONE
Finalità dell’azione:
Per accrescere la competitività delle imprese è importante rafforzare il dialogo tra il mondo
del lavoro e un’offerta formativa che produca le competenze che servono al mercato. Questo
vale maggiormente per le forme aggregate di impresa che rappresentano un luogo di
sperimentazione, di produzione e di scambio: di merci, di competenze, di know-how, di
capitale umano.
Modalità di attuazione dell’azione:
- favorire processi di “formazione delle imprese”, intesa sia come formazione interna per le
risorse umane delle singole imprese, e processi di “formazione per le imprese” quale
attività di formazione rivolta a risorse esterne, non ancora qualificate, per rispondere alle
esigenze delle imprese del Distretto; la formazione delle risorse umane interne riguarderà
tutti i temi dell’assistenza tecnica, con particolare riguardo per la filiera del biologico e dei
prodotti di qualità; la formazione delle risorse esterne invece riguarderà temi quali la
cooperazione, marketing agroalimentare, comunicazione, lingue straniere, etica, tutela
ambientale e potrà essere organizzata dal Distretto in collaborazione con Enti di ricerca,
pubblici e privati e con le università e Assessorato.
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-

Favorire azioni di informazione per diffondere le innovazioni di processo e di prodotto
strettamente correlati all’attività di ricerca e finalizzati ad attività innovative di
“formazione sul campo” ed “assistenza tecnica”. In particolare si darà ampio spazio alla
formazione delle tecniche produttive e di difesa per la coltivazione in biologico. Anche
tale formazione e trasferimento delle conoscenze acquisite sarà effettuata dal Distretto in
collaborazione con Enti di ricerca, pubblici e privati e con le università e Assessorato.

Soggetti coinvolti
Tutti i partner (Enti e centri di ricerca) e i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo, in primo
luogo le imprese della filiera agrumicola siciliana.

AZIONE 1.4: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ E ALLA LEGALITÀ
Finalità dell’azione:
Finalità dell’azione è quella di contrastare tutto ciò che è da ostacolo alla crescita economica e
alla competitività delle imprese, privilegiando l’aspetto del contrasto alle infiltrazioni
criminali nella filiera e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese stesse. In
particolare il Distretto potrà promuovere azioni di sistema per la riduzione dei costi di
produzione come maggiore ostacolo alla competitività (tasse e lavoro, logistica, costi della
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filiera) e per la individuazione di sistemi gestionali finalizzati a tenere sotto controllo processi e
procedure aziendali rispettose dell’ambiente e dei diritti umani (inclusione sociale).
Per il contrasto alle infiltrazioni criminali il Distretto continuerà a seguire un processo già
avviato tramite la partecipazione al Tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e
controllo del comparto agro-alimentare e della pesca presso la Prefettura di Catania che ha
prodotto il Protocollo d'intesa per il contrasto alle infiltrazioni criminali nel mercato dei
prodotti agroalimentari della provincia di Catania, siglato tra Prefettura - UTG di Catania e
Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, CIA, Lega Coop (rappresentanze della provincia di
Catania) e Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e, per estensione e condivisione, con i Prefetti
delle province di Siracusa, Messina, Ragusa ed Enna. Analogamente, è stato siglato il
Protocollo d'intesa per il contrasto alle infiltrazioni criminali nel mercato dei prodotti
agroalimentari della provincia di Enna, tra Prefettura - UTG di Enna e Coldiretti,
Confagricoltura, Confcooperative, CIA, Lega Coop (rappresentanze della provincia di Enna) e
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.
Modalità di attuazione dell’azione:
- Promozione della certificazione di prodotto e di processo (Global GAP, ISO 22005-2007,
ISO 9001-2008, Biologico, adesione a disciplinari di produzione etc.) al fine di rendere
maggiormente competitive le aziende;
- Promozione della certificazione Etica ed ambientale al fine di comunicare, enfatizzare e
monitorare l’impegno etico, sociale ed ambientale delle imprese, attraverso codici etici
e più in generale socio-ambientali (tutela dell’ambiente e del consumatore), gestiti
attraverso l’adesione volontaria a standard ben precisi;
- Implementazione della piattaforma web Agrorà – la piazza per i lavoratori agricoli
(http://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/) in continuità con il progetto Social FarmingAgricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana, che il Distretto ha promosso in
collaborazione con Alta scuola Arces e con il contributo di The Coca-Cola Fondation,
finalizzato, tra l’altro, alla inclusione sociale di giovani, donne, immigrati e
diversamente abili nella filiera agrumicola

55
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

-

-

Proseguo nel sostegno al raggiungimento dell’accordo di filiera “prodotto trasformato”
per la tutela delle produzioni e le giuste remunerazioni ai produttori e di conseguenza
anche dei lavoratori.
Per la trasformazione, nello specifico:
a) implementare un sistema di qualità (es. Qualità Sicura Sicilia) per i succhi
concentrati di arancia bionda e rossa, limone e mandarino, prodotti in Sicilia non a
marchio DOP/IGP;
b) puntare alla produzione di prodotti trasformati con la maggiore percentuale di
agrumi preferibilmente DOP/IGP e biologici;
c) Promuovere l’utilizzo delle spremiagrumi automatiche per il consumo delle
spremute espresse.

Soggetti coinvolti
Tutti i partner e i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo e tutte le imprese e i soggetti
coinvolti nella filiera.
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AREA 2: RICERCA E SVILUPPO ALLA FILIERA
Rientrano in quest’area tutti gli interventi che sono diretti a sviluppare progetti di ricerca per
acquisire nuove conoscenze utili alla messa a punto di nuovi prodotti e processi produttivi,
ovvero all’introduzione di sostanziali miglioramenti qualitativi nelle produzioni (selezione e
sviluppo di nuovi genotipi più resistenti o tolleranti alle avversità o nuove varietà che possano
ampliare il calendario ci commercializzazione) e nei processi produttivi esistenti, nonché volti
a monitorare e caratterizzare i patogeni e altri organismi dannosi.
L’attuazione delle azioni di tale aree sarà effettuata favorendo la collaborazione tra le aziende,
l’Università e i centri di ricerca, ideando progetti che siano capaci di intercettare i reali bisogni
di sviluppo del settore.
AZIONE 2.1: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CITRUS TRISTEZA VIRUS, MAL SECCO ED ALTRE FITOPATIE
Finalità dell’azione:
Da diversi anni, il settore agrumicolo è costellato da notevoli difficoltà, con dilaganti criticità di
sistema e alle prese con una preoccupante emergenza fitosanitaria che necessitano di
interventi rapidi ed efficaci volti alla salvaguardia del patrimonio agrumicolo regionale in
sinergia con le rappresentanze agricole.
Modalità di attuazione dell’azione:
- Sostenere percorsi di contrasto all’ingresso di materiale vegetale infetto;
- Sostenere le esigenze del settore agrumicolo nell’approvvigionamento del materiale
vegetale e l’orientamento varietale;
- Collaborare con Enti di ricerca per il perfezionamento del sistema di controlli fitosanitari
con conseguente istituzione di barriere fitosanitarie finalizzate ad evitare l’introduzione e
la diffusione di parassiti nocivi agli agrumi, il “Greening degli agrumi” e il “Citrus black spot”
(Guignardia citricarpa), anche attraverso un Piano da proporre al competente Ministero
che miri a rafforzare i controlli nazionali e comunitari sui vegetali e prodotti vegetali
potenzialmente portatori di organismi nocivi per gli agrumi, attraverso una specifica analisi
dei rischi fitosanitari e la conseguente applicazione di precisi protocolli di campionamento e
analisi presso i punti di entrata, o di eventuali altre azioni ritenute utili a raggiungere
l’obiettivo;
- Collaborazione con Enti di ricerca al potenziamento delle attuali strutture per la
produzione di materiale di agrumi certificato (centri di conservazione per la premoltiplicazione, centri di pre-moltiplicazione e centri di moltiplicazione-campi di piante
madri);
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- Collaborazione con Enti di ricerca alla realizzazione di nuovi centri di produzione di
materiale certificato da allocare prudenzialmente in aree lontane da possibili fonti di
inoculo.
AZIONE 2.2: SOSTEGNO ALL’INCONTRO TRA LE ESIGENZE DELLE IMPRESE E LA
RICERCA SCIENTIFICA SULLA BASE DI PROGETTI SPECIFICI PROPOSTI DALLE
IMPRESE
Finalità dell’azione:
Mediare le esigenze delle imprese in tema di ricerca scientifica e promuovere la diffusione
dell'innovazione tecnologica e gestionale in stretta connessione con le esigenze e le
caratteristiche delle aziende del territorio. Tale finalità risulta coordinata con la Strategia
Regionale dell’innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020 (S3 Sicilia 20142020), approvata dalla Commissione Europea nell’agosto 2015 aggiornata nel mese di giugno
2016 e varata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 375 dell’8 novembre 2016.
Modalità di attuazione dell’azione:
individuare programmi di ricerca scientifica, possibilmente realizzati o commissionati da una
molteplicità di imprese aggregate, volti all’innovazione di prodotto e di processo coordinati tra
i diversi centri di ricerca e tra questi e la filiera, finalizzati anche alla tutela dell’ambiente e
della salute del consumatore, attraverso strutture in grado di favorire l’aggregazione di PMI
specifiche ancorata al perseguimento di obiettivi specifici discendenti dalla realizzazione di
programmi di ricerca e sviluppo.
Nello specifico si tratta di attività di ricerca che riguardano i seguenti settori:
a. Miglioramento genetico (sub-ambito S3 n.1)
Miglioramento genetico delle varietà, selezione clonale, incrocio mediante metodi
classici o con l’ausilio delle moderne biotecnologie (gruppo arancio pigmentato Tarocco, Sanguinello e Moro; gruppo arancio Navel, Limone, Clementine e mandarino
simili, agrumi ornamentali).
b. Sviluppo di nuovi ibridi mandarino simili a polpa pigmentata (sub-ambito S3 n.1)
Miglioramento genetico del portinnesto. Sviluppo di portinnesti in grado di indurre
caratteristiche produttive pregevoli e che siano tolleranti gli stress biotici (CTV,
Phytophthora, ecc.) ed abiotici (calcare, freddo, ecc.).
c. Agrotecnica (sub-ambito S3 n.1 e 3)
- Utilizzo di biomasse organiche per il miglioramento della fertilità dei suoli e produzione
di energia.
- Tecniche per il risparmio idrico in agrumicoltura.
- Tecniche agronomiche innovative in agrumicoltura biologica.
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- Tecniche per il monitoraggio in tempo reale dello stato idrico e nutrizionale in
agrumicoltura (agricoltura di precisione).
- Effetti della tecnica colturale e di sostanze naturali per il miglioramento della qualità e
della shelf-life degli agrumi.
d. Tecniche di difesa e valorizzazione del prodotto in pre e post raccolta (sub-ambito S3
n.3, 4 e 5)
- Sviluppo di metodi diagnostici rapidi e precoci per l’identificazione delle principali
malattie emergenti (Citrus Black Spot, Maculatura bruna, Greasy Spot, Huanglongbing)
in piante e frutti sottoposti a quarantena;
- Impiego di metodi alternativi ai fungicidi di sintesi, a basso impatto ambientale nel
trattamento post-raccolta degli agrumi;
- Contenimento dei principali agenti di danno degli agrumeti mediante impiego di
induttori di resistenza;
- Dispositivi di cattura massale biodegradabili e/o ecocompatibili;
- Impiego di biopesticidi di origine naturale;
- Valutazione di efficacia di tecniche di lotta biologica;
- Qualità dei frutti dei succhi e tecnologie agrumarie;
- Studio delle proprietà nutrizionali e salutistiche del frutto fresco, anche attraverso il
coinvolgimento di gruppi di ricerca biomedica, quale strumento di “marketing e
communication oriented”;
- Sviluppo di nuovi sistemi di identificazione e tracciabilità dei frutti a marchio europeo
(IGP/DOP) per la tutela delle produzioni tipiche;
- Impiego di mild technologies per la stabilizzazione del succo.
e. Innovazione di prodotto: nuove tipologie di succo, bevande e smoothies da miscela di
agrumi (sub-ambito S3 n.2 e 6)
- Estrazione di sostanze ad alto valore aggiunto (flavonoidi, vitamine, fibre, molecole
statino-simili, ecc.), dai sottoprodotti dell’industria agrumaria;
- Produzione di compost, biogas e sviluppo di processi di pirolisi per la produzione di
biocombustibili, dai sottoprodotti dell’industria agrumaria;
- Sviluppo di sistemi biotecnologici per la produzione di molecole di interesse
alimentare e chimico-farmaceutico dai sottoprodotti dell’industria agrumaria.
f. Divulgazione dell’innovazione tramite:
- realizzazione di servizi informatici e telematici, destinati a fornire alle imprese
informazioni sulle innovazioni tecnologiche, produttive e di mercato;
- allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature,
prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo;
- promozione commerciale di prodotti innovativi, anche mediante l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie,
effettuazione di studi e ricerche di mercato.
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Soggetti coinvolti
Tutti i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo e tutte le imprese e i soggetti coinvolti nella
filiera.

AREA 3: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Le attività di comunicazione e promozione sono dirette da un lato a far conoscere all’esterno
del territorio siciliano e soprattutto all’estero, le potenzialità della filiera agrumicola siciliana e,
quindi, delle produzioni agrumicole fresche e trasformate, in particolare delle produzioni DOP,
IGP e biologiche e quelle in attesa di riconoscimento; dall’altro a creare un network interno
tra i sottoscrittori del Patto di Sviluppo, tale da permettere un continuo ed efficiente scambio
di informazioni, utili anche alla condivisione di esperienze (marketing associativo), favorendo
ed incentivando le reti, le azioni di sistema, l’aggregazione orizzontale e verticale.
AZIONE 3.1: ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE
SECONDO FORMULE E STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI
QUALITÀ QUALI VOLANO DELL’INTERA AGRUMICOLTURA SICILIANA
Finalità dell’azione:
Definizione di progetti, programmi e strategie volti a garantire lo sviluppo del territorio
comunicando le sue vocazioni imprenditoriali e le possibilità̀ di business.
Modalità di attuazione dell’azione:
−

Realizzazione di un progetto di comunicazione (almeno triennale), sia in Italia sia
all’estero, al consumo, con tecniche di marketing territoriale a sostegno delle produzioni
DOP, IGP, BIO (non sostenuti dalla GDO e dal mercato in genere) freschi e trasformati,
che coinvolga la filiera agrumicola, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni di
rappresentanza del settore.
Tale progetto di comunicazione dovrà prevedere preliminarmente la individuazione di
una nuova immagine del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, considerato che la
campagna “People of Sicily” precedentemente ideata e utilizzata fino ad ora per la
promozione del Distretto è stata ceduta alla omonima rete, come precedentemente
specificato.
Nel dettaglio, la campagna di informazione verterà sulle proprietà organolettiche degli
agrumi siciliani e sulla loro provenienza territoriale; da realizzare attraverso
l’organizzazione e la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche; con azioni
pubblicitarie veicolate attraverso uno o più media (annunci in giornali e riviste,
cartellonistica, spot radiofonici e televisivi, testimonial, etc.); e con l’ausilio di servizi
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informatici e telematici destinati a fornire informazioni sui prodotti ed il territorio di
provenienza.
Ovviamente a tal fine sarà particolarmente curato l’aggiornamento e l’ampliamento
degli strumenti di comunicazione in possesso del Distretto, Sito Web, pagine social,
News Letter.

61
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – già riconosciuto con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e succ. D.A. n. 337/GAB del
30.12.2013 e D.A. n. 403/2 del 10/03/2016 dell’Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia – attualmente in fase di
rinnovo.
Sede Legale: Via G. A. Costanzo n.41 - 95128 Catania
Sede Operativa: Via Galileo Galilei n.18 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) c/o Business Center "Servizi e Consulenze”
P.I. / C.F. 04784140875
e-mail: info@distrettoagrumidisicilia.it – www.distrettoagrumidisicilia.com

-

-

-

Collaborazioni e sinergie con strumenti di programmazione concertata del territorio
quali GAL, GAC e DMO con gli altri attori che si occupano di promozione del territorio
per l’individuazione di strategia complessiva di promozione del territorio inteso come
risultato di diverse componenti presenti (ambiente, paesaggio, beni storici e
archeologici, produzioni tipiche e risorse)
Incentivazione, nell’ambito delle diverse manifestazioni fieristiche regionali, nazionali ed
internazionali di settore, di padiglioni collettivi dove l’unico marchio utilizzabile sia il
brand “Agrumi di Sicilia” accompagnato dai marchi DOP, IGP e BIO;
Applicazione nelle attività di comunicazione dei principi del Turismo Integrato
Relazionale. In particolare sarà dato seguito al progetto “Le vie della Zagara”, in
collaborazione con l’Associazione Gusto di Campagna, coinvolgendo tutti i territori
agrumetati identificati con IGP e DOP e biologico e tutte le imprese della filiera a partire
da quelle agricole di diversificazione.

Soggetti coinvolti
Tutti i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo. In particolare le azioni verranno rivolte a
tutti i sottoscrittori del Patto di sviluppo anche se di volte in volta diversificate a seconda
delle necessità (Azioni di incoming per aziende ricettive, azioni di commercializzazione
verso estero per imprese e OP, etc.)
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AZIONE 3.2: MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI E DELL’ATTIVITÀ DI
COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA AGRUMICOLA
SICILIANA
Finalità dell’azione:
L’azione è finalizzata ad individuare le quantità e le qualità del prodotto fresco e trasformato
“Made In Sicily” (generico, IGP, DOP e biologico).
Tali informazioni sono necessarie per pianificare le strategie dell’intera filiera ed, in
particolare, per supportare le azioni di commercializzazione in Italia ed all’estero delle
imprese. Questo strumento, utile ai soci della filiera, permetterebbe anche di avere maggiore
potere contrattuale con il mercato interno ed estero del fresco e del trasformato, perché
consentirebbe di avere conoscenza delle quantità disponibili per singola campagna
agrumicola.
Modalità di attuazione dell’azione:
1) mappatura e censimento iniziale della filiera agrumicola siciliana e delle aree di
produzione sia in termini quantitativi (volumi e calendari di produzione), che qualitativi (specie
e cultivar, caratteristiche qualitative), che fornisca dati certi e inequivocabili (purtroppo si
assiste attualmente ad un balletto di cifre dovute ai diversi sistemi di acquisizione delle
informazioni).
Saranno censiti le quantità e qualità del prodotto fresco e trasformato, convenzionale e
biologico.
Tale mappatura verrà realizzata in collaborazione gli Enti di ricerca sottoscrittori del Patto;
3) organizzazione di un database per l’attività di commercializzazione (prodotto in entrata ed
in uscita con indicazione della provenienza e della destinazione, es. Italia/estero,
GDO/mercato, ecc.);
4) organizzazione di un database per il prodotto trasformato in grado di quantificare il
prodotto agrumicolo siciliano trasformato in entrata ed in uscita.
Soggetti coinvolti
Tutti i partner (Enti e centri di ricerca) e i soci sottoscrittori del patto di Sviluppo
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VI. Il piano finanziario di massima Il Distretto
La scelta prioritaria del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è stata di ampliare la base sociale
il più possibile e per questo ha dovuto fissare una esigua quota di partecipazione, tanto che le
entrate versate dai soci spesso, non riescono neanche, a coprire le spese di gestione ordinaria.
Quindi il Piano di Sviluppo deve necessariamente attingere a finanziamenti pubblici o privati e,
per alcune azioni, al cofinanziamento dei soci del Distretto stesso interessati ai singoli progetti.
Già nella precedente programmazione il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è stato in grado
di suscitare interesse e attrarre investimenti pubblici e privati per specifici progetti di ricerca e
promozione.
Il Distretto attingerà risorse economiche messe a disposizione dal PSR Sicilia 2014-2020, dal
PO FERS Sicilia 2014-2020, da Strumenti previsti da Regolamenti comunitari, da programmi
comunitari, e ministeriali 2014-2020, attivati tramite Procedura negoziale.
Nel seguito si riassumono le azioni programmate indicando per ognuna di esse la stima
ipotetica dei costi individuati:
Azione
AZIONE 1.1: SOSTEGNO A TUTTE LE FORME DI AGGREGAZIONE E SINERGIE TRA LE
IMPRESE DELLA FILIERA
AZIONE 1.2: AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
AZIONE 1.3: FORMAZIONE
AZIONE 1.4: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ E ALLA LEGALITÀ
AZIONE 2.1: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CITRUS TRISTEZA VIRUS, MAL SECCO ED ALTRE FITOPATIE
AZIONE 2.2: SOSTEGNO ALL’INCONTRO TRA LE ESIGENZE DELLE IMPRESE E LA
RICERCA SCIENTIFICA SULLA BASE DI PROGETTI SPECIFICI PROPOSTI DALLE
IMPRESE
AZIONE 3.1: ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE SECONDO
FORMULE E STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ
QUALI VOLANO DELL’INTERA AGRUMICOLTURA SICILIANA
AZIONE 3.2: MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI E DELL’ATTIVITÀ DI
COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA AGRUMICOLA
SICILIANA
TOTALE

Importo (euro)
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.500.000,00

VII. La governance
La Governance del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è affidata al Consiglio di
Amministrazione della società consortile “Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia”, in
rappresentanza di tutti i soci del Distretto. Già in precedenza l’assemblea costituente il
Distretto aveva scelto di affidare la governance al suo Consorzio operativo.
Il Consiglio di Amministrazione eletto dall’assemblea è costituito attualmente da 12
componenti sui 13 previsti dallo Statuto, oltre il Presidente, così rappresentati: 5
rappresentanti dei consorzi di tutela, 1 rappresentante delle produzioni biologiche e a 5
rappresentanti delle aziende socie. In particolare attualmente i Consiglio è costituito da:
• Presidente: Federica Argentati (agronomo ed esperta in cooperazione e marketing
agroalimentare)
• Vicepresidente: Giuseppe Pasciuta (agronomo, imprenditore agricolo, presidente
Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP)
•

Gianluca Ferlito, agronomo e presidente del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di
Sicilia IGP;

•

Attilio Interdonato, agronomo, imprenditore agricolo e presidente del Consorzio di
Tutela del Limone Interdonato di Messina IGP;

•

Fabio Moschella, imprenditore agricolo e del commercio degli agrumi e presidente del
Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP;

•

Giovanni D’Agati, imprenditore e presidente del Consorzio Il Tardivo di Ciaculli;

•

Salvatore Battiato, agronomo dell’O.P. Agrisicilia;

•

Ivan Mazzamuto, imprenditore agrumicolo del commercio e presidente de La
Normanna;

•

Salvatore Imbesi, imprenditore della trasformazione industriale agrumi, amministratore
di Agrumi-Gel;

•

Franco Tumale, imprenditore agricolo e presidente dell’O.P. Le Buone Terre;

•

Pasquale Giuliano, imprenditore agrumicolo del commercio e presidente dell’O.P. Bella
Rossa;

•

Francesco Ancona, agronomo dell’O.P. Agrinova Bio 2000.
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E’ stata però, approvata in assemblea (di cui si allega verbale) una modifica statutaria che ha
confermato la necessaria presenza dei rappresentanti delle produzioni DOP e IGP e biologiche
ma ha determinato l’ingresso delle rappresentanze delle organizzazioni di categoria
sottoscrittori del Patto di Sviluppo. In particolare , quindi i consiglieri saranno così suddivisi: 7
in rappresentanza delle aziende e imprese firmatarie e 6 in rappresentanza dei Consorzi di
tutela e delle Associazioni delle produzioni IGP, DOP e biologiche, sottoscrittori e soci del
Consorzio, e delle Organizzazioni di categoria della filiera agrumicola sottoscrittori del Patto di
sviluppo. Tale modifica comporterà un aggiornamento del CdA nel prossimo futuro, che verrà
trasmesso all’Assessorato per i dovuti aggiornamenti.
Il rappresentante legale del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, confermato in varie
assemblee (vedi verbali allegati), è Federica Argentati, Dottore Agronomo ed esperta in
cooperazione e sviluppo territoriale, presidente del Distretto ed alla guida della sua
governance, il Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia soc. cons. a r. l., ora portato a
riconoscimento sulla base dell’art.7 del D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016.
La rappresentante legale viene individuata come Rappresentante del Patto di Distretto, alla
quale vengono attribuiti, come da decreto, i compiti di:
-

formulare la richiesta di riconoscimento del Distretto, disciplinata dall’art.6 del D.A. n,
1937/2 del 28 /06/2016;
di rappresentare il distretto produttivo nella Consulta di cui all’art.9 del suddetto
Decreto, in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
di monitorare le diverse fasi di realizzazione del Patto di sviluppo industriale.

Il Distretto si avvale anche di un team operativo e tecnico che supporta la Presidenza e il
Consiglio di Amministrazione in relazione ai progetti attivati.
In particolare le collaborazioni vengono individuate sulla base di specifiche competenze
rispetto agli obiettivi da raggiungere ed ai progetti da realizzare.
Attualmente sono state attivate collaborazioni con le seguenti figure coinvolte nei progetti
avviati:
Giovanna Brogna, laureata in Scienze Agrarie e l’abilitata alla professione di agronomo nel
1991, fino al 2006 ha lavorato a numerosi progetti di ricerca presso la Facoltà di Agraria
dell’Università di Catania ed il CREA (ex C.R.A. Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di
Roma e di Catania).
Dal 2007 al 2011 ha lavorato per il “FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle P.A.”, collaborando a diversi progetti di formazione ed
assistenza agli Enti Locali
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Dal febbraio 2011 ha svolto attività di collaborazione tecnica all’organizzazione, allo
svolgimento e allo sviluppo delle attività del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e del relativo
Consorzio.
Vera Leotta, laureata in Comunicazione e Relazioni Pubbliche presso l’Università di Catania.
Da anni opera nel campo delle relazioni pubbliche coordinando l’organizzazione di eventi
nazionali ed internazionali e gestendo piani di comunicazione integrata per enti ed aziende
private. Supporta il Distretto nell’attività di comunicazione, di diffusione delle informazioni.
Cura, inoltre, l’organizzazione tecnico-logistica delle attività di promozione.
Antonino Argentati, SEO e consulente aziendale per il web marketing dal 1995. In oltre 20
anni ha maturato una forte esperienza in usabilità e accessibilità dei siti web, posizionamento
sui motori di ricerca, campagne SEM su circuito Google AdWords e campagne promozionali su
circuito Facebook ADS. Organizza periodicamente seminari dedicati ai siti web di qualità per le
aziende. Si occupa anche di grafica e copywriting.
Martina Indelicato, laureata a Padova in Scienze Forestali, ha conseguito l’abilitazione
all’Ordine professionale e il Dottorato di Ricerca in Idronomia Ambientale presso l’Università
di Palermo.
Ha maturato esperienza nel settore dello sviluppo del territorio lavorando per sette anni
nel GAL “Terre dell’ Etna e dell’Alcantara” e collaborando con altri GAL e GAC e con alcuni
Comuni alla promozione del territorio e dei prodotti tipici. Progettista e consulente in diversi
programmi comunitari.
E’ stata docente a contratto nel corso di Laurea “Progettazione di Parchi e Giardini” attivato
dalla facoltà di Agraria di Catania, sede di Caltagirone, degli insegnamenti “Tutela
dell’ambiente agricolo e forestale e riassetto idraulico del territorio” e “Ingegneria
naturalistica”.
Gianluca Reale, laureato in Economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, è
giornalista professionista dal 2004. E’ co-fondatore dell’agenzia di comunicazione editoriale e
giornalistica Blu Media, per la quale lavora dal 1996. Nella sua esperienza professionale ha
lavorato nella carta stampata (quotidiani e periodici), in televisione (ideazione e conduzione di
programmi televisivi di informazione) e in radio (ideazione, redazione e conduzione
programmi giornalistici) e vanta una profonda conoscenza dei media digitali, sui quali è stato
anche docente in corsi universitari. E’ co-fondatore di Umedia Srl, che si occupa di
comunicazione e media universitari. Ha inoltre una lunga esperienza di media pr e ufficio
stampa in ambito universitario, politico e nella comunicazione di eventi culturali.
Per il Distretto svolge attività di media pr e ufficio stampa. In dettaglio: studio e definizione
delle strategie e delle campagne d’informazione sui media; contatti con la stampa
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d’informazione e di settore e media pr; stesura di comunicati stampa, articoli redazionali e
pubbliredazionali; organizzazione di conferenze stampa; rassegna stampa.
Alessia Giglio, Agronomo, laureata presso la Facoltà di Agraria di Catania. Ha svolto attività
professionale all’interno di aziende vivaistiche specializzate. Progettista, docente in diversi
corsi di specializzazione e formazione in progettazione, co-autrice di libri e articoli di settore.
La collaborazione con il Distretto, iniziata a dicembre del 2016, ha, fino a questo momento,
riguardato la revisione e il perfezionamento della documentazione necessaria per il
riconoscimento del nuovo Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia

Il Legale rappresentante del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
Dott.ssa Federica Argentati
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