Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 345 del 20 luglio 2022.
“Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana – Richiesta di
cofinanziamento regionale per il Contratto “Rete Cibo Sicilia” e per il ripristino delle
risorse per l’intervento del Patto Territoriale di Bagheria PT/D03/02, attraverso le
relative rifinalizzazioni della Sezione Ordinaria del PSC della Regione Siciliana”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione
2014/2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi
dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante: “Semplificazione
ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato
il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, gli articoli 241, per il quale le risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013
e 2014/2020 possono essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la
relativa programmazione, e 242 recante: “Contributo dei fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza COVID-19”;
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che stabilisce la disciplina
ordinamentale dei PSC assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione
2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
VISTA la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 9 agosto 2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano
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Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14 recante: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta
regionale

ha

determinato

di

conferire

al

Dipartimento

regionale

della

programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile
del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la
citata delibera CIPESS n. 32/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022:“Piano
Sviluppo e Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del
Comitato di Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'.
Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: “Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del
12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;
VISTA la nota prot. n. 13619 del 19 luglio 2022 con la quale il Presidente della
Regione trasmette la nota del Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione prot. n. 9179 del 19 luglio 2022 e relativi atti, recante:
“Piano Sviluppo e Coesione Sez.Ordinaria - Richiesta di cofinanziamento regionale
di euro 8.485.877,39 da parte del Dipartimento regionale dell’agricoltura per il
Contratto “Rete Cibo Sicilia” e per il ripristino delle risorse per l’intervento del Patto
territoriale di Bagheria PT/D03/02 per euro 4.706.949,44, per complessivi euro
13.192.826,83, attraverso le relative rifinalizzazioni della sezione Ordinaria del PSC
della Regione Siciliana”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.9179/2022 il Dipartimento
regionale delle programmazione rappresenta che: con nota prot. n. 28381 de1 22
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aprile 2022, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha fatto presente che il
MIPAAF ha comunicato alle Regioni l’approvazione dei Programmi di Distretto che
hanno partecipato all’Avviso n. 10898 del 17/02/2020 ed, in particolare, per la Sicilia
i quattro Programmi di Distretto approvati sono i seguenti: BIOSLOW PANE E
OLIO ”, BORGHI SIKANI ”, SUD EST SICILIANO ” e CIBO IN SICILIA;
nell’ambito delle relative istruttorie il Dipartimento regionale dell’Agricoltura, su
richiesta dello stesso Dipartimento regionale della programmazione, ha trasmesso la
documentazione necessaria, completa delle schede descrittive dei citati quattro
programmi di Distretto approvati, precisando che i tempi sulla conseguibilità degli
OGV risulterebbero compatibili con il termine ultimo del 31/12/2022 e che il
corretto ammontare complessivo del cofinanziamento regionale per le iniziative dei
distretti approvati è pari a euro 8.485.877,39; che dall’analisi condotta sul prospetto 1
Sezione Ordinaria PSC 2014/2020 - Piano Finanziario alla data del 31/12/2021,
contenente le dotazioni delle Aree tematiche e settori di intervento, risulta, nello
specifico, che la riga 03.01 Area tematica “Industria e Servizi” Settore 03 “
Competitività delle Imprese”, contiene le risorse, dedicate ai Contratti di Programma
e Contratti di filiera, gestite dal MiSE e monitorate dalla società in house Invitalia con
i codici progetto degli ex archivi SIC SL2 e SIC SM2, pari a euro 66.077.779,88;
dette risorse sono state asseverate dal MiSE nella nota n. 127923 del 4 aprile 2022, in
occasione delle osservazioni pervenute dallo stesso Ministero per la procedura scritta
n. 1, ai fini dell’approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2022 del Comitato
di Sorveglianza del PSC Sicilia, in cui viene specificato che tra i 73 progetti presenti
n. 12 progetti risultano già revocati, per un importo complessivo di euro
22.359.882,33 che risultano essere inseriti nell’area tematica 03 COMPETIIVITA’ E
IMPRESE settore 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI e, pertanto, le risorse provenienti
da tali revoche o da rideterminazioni di contributo, che sono riprogrammabili per
effetto delle revoche richiamate dalla anzidetta nota Mise n. 127923/2022, possono
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utilmente essere rifinalizzate per scopi simili a quelli assegnati in precedenza,
secondo quanto già rappresentato dalla ADG del PSC della Regione Siciliana
(Dipartimento regionale della programmazione) in occasione dell’invio della
documentazione di riferimento del Rapporto Annuale di Attuazione del PSC della
Regione Siciliana confermato con procedura scritta 3/2022;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 9179/2022 il Dipartimento regionale
della programmazione rappresenta, altresì, che: nell’ambito della rimodulazione
parziale delle risorse relative ai 12 progetti revocati, si potrà tenere conto delle
occorrenze necessarie a ripristinare la dotazione finanziaria per consentire il
completamento dell’intervento con sigla SIC SMPT/D03/02 del Patto Territoriale del
Comprensorio di Bagheria (la cui revoca è stata sospesa a seguito di atto transattivo),
che risulta privo della originaria copertura finanziaria pari a euro 4.706.949,44 e,
pertanto, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 13.192.826,83 suddivisi nel
seguente modo: euro 8.485.877,39 per cofinanziamento regionale dei seguenti
distretti del cibo approvati: BIOSLOW PANE E OLIO ”, BORGHI SIKANI ”, SUD
EST SICILIANO ” e CIBO IN SICILIA, secondo il quadro di sintesi indicato nella
medesima nota prot.n.9179/2022 e euro 4.706.949,44 per il ripristino della copertura
finanziaria dell’intervento con sigla SIC SMPT/D03/02 “Piano particolareggiato per
insediamenti produttivi - S.S. 113, località Monaco”, nel Comune di Bagheria del
Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria (la cui revoca è stata sospesa a
seguito di atto transattivo), che risulta privo della originaria copertura finanziaria;

l’accoglimento della proposta di rifinalizzazione su esposta per complessivi euro
13.192.826,83 a valere sull’ammontare delle disponibilità da revoche, comunicate
dal Mise per euro 22.359.882,33 manterrà nella disponibilità della Regione per
ulteriori utilizzi la somma residua di euro 9.167.055,5;
RITENUTO di approvare la superiore proposta nei termini sopra descritti;
SU proposta del Presidente della Regione,
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DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di rifinalizzazione delle
risorse disponibili nella Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della
Regione Siciliana per euro 13.192.826,83 nei termini in premessa specificati, in
conformità alla nota prot. n. 9179 del 19 luglio 2022 e relativi atti del Dipartimento
regionale della programmazione della Presidenza della Regione, trasmessa dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 13619 del 19 luglio 2022, costituenti
allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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Regione Siciliana
IL PRESIDENTE

13619
Prot: __________

19 luglio 2022
___________________

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Sez. Ordinaria – Richiesta di cofinanziamento regionale di
euro 8.485.877,39 da parte del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per il Contratto “Rete Cibo
Sicilia” e per il ripristino delle risorse per l’intervento del Patto Territoriale di Bagheria PT/D03/02 per
euro 4.706.949,44, per complessivi euro 13.192.826,83, attraverso le relative rifinalizzazioni della
Sezione Ordinaria del PSC della Regione Siciliana.

Alla Segreteria di Giunta
E,p.c

Al Dipartimento regionale della Programmazione

Affinchè sia sottoposta all’O.d.g della Giunta regionale nella prossima seduta utile, si
trasmette copia della nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. 9179 del
19/07/2022 unitamente agli allegati citati, relativi all’oggetto.

MUSUMECI

REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot.

28381

Data 22 .04. 2022
Al Dipartimento Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
Alla Cortese Attenzione del Dirigente Generale
Dr. Federico Lasco
e per conoscenza
All’Assessore Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it

OGGETTO: Distretti del CIBO – Richiesta Cofinanziamento.
Il MIPAAF ha comunicato alle Regioni l’approvazione de Programmi di distretto che hanno
partecipato all’Avviso n. 10898 del 17.02.2020.
Per la Sicilia sono quattro i Programmi di distretto approvati che prevedono interventi per 50 milioni
di euro. Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete, Sikania Bio Mediterraneo, Bio Slow
Pane e Olio e Distretto del cibo del Sud-Est siciliano.
Sarebbe di grande importanza strategica per tutto il settore agroalimentare siciliano coinvolto nei
distretti del cibo intervenire con un cofinanziamento regionale.
Si richiede la disponibilità finanziaria di 8, 7 milioni di euro.
Si allega:
All. 1 Lettera distretti del cibo e Tabella cofinanziamento
All. 2 Decisione Commissione UE Aiuti Stato SA.42821 C (2015) 9742 – contratti filiera e distretto
All. 3 Risoluzione ARS

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA

Prot. n. 68387

Palermo, 27/06/2022

Dipartimento regionale Programmazione
c.a. dott. Federico Lasco
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: PSC sez. Ordinaria, richiesta cofinanziamento regionale Dipartimento Agricoltura per i
programmi siciliani dei distretti del cibo.
In riferimento alla vs. nota n. 6560 del 25/05/2022, si inviano in allegato le schede descrittive
dei quattro programmi di distretto approvati: BIOSLOW PANE E OLIO , BORGHI SIKANI , SUD-EST
SICILIANO , CIBO IN SICILIA .
In merito alla dichiarazione sulla conseguibilità degli specifici OGV entro la data del
31/12/2022, si consideri che l’Avviso prot.
del / /
del MIPAAF, detta i tempi per
l’istruttoria delle proposte defi itive dei Co tratti di Distretto Par.
e per la sottoscrizio e degli
stessi (Par. 12). Dalla sommatoria del numero di giorni concessi per le varie fasi del procedimento
amministrativo (60+15+10+60), risulta plausibile la conseguibilità degli OGV entro il 31/12/2022,
visto che la scadenza fissata dal MIPAAF per la presentazione delle proposte definitive è il
30/06/2022 (cfr. Decreto Proroga MIPAAF - Prot. Interno N.0220838 del 16/05/2022 allegato).
In aggiunta a ciò, si consideri che la copertura per lo scorrimento della graduatoria dei
distretti del cibo nazionali (tra i quali quelli siciliani) è garantita, per la parte MIPAAF, dalla
DELIBERA 15 febbraio 2022, Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
(FRI) - Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto.
(Delibera n. 6/2022), del CIPESS. Inoltre, a pag. 6 della sintesi della legge di Bilancio 2022, figurano
120 milioni per i Distretti del cibo. Di conseguenza, tutti gli atti e i documenti sono coerentemente
orientati verso la spesa in favore dei Distretti del Cibo entro il 2022.
Le motivazioni che hanno portato ad identificare due diversi importi di cofinanziamento
regionale sono legate ad alcuni errori della Commissione MIPAAF in fase di prima stesura delle
tabelle. “uccessiva e te tali errori so o stati corretti e perta to l’i porto corretto €
8.485.877,39) è quello riportato nella tabella allegata alla presente nota.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Dott. Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Allegato 2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione: Bio Distretto Borghi Sicani
C.F.: 92030050840 P. IVA
Natura giuridica: Associazione
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
biodistrettoborghisicani@pec.it
Sede legale: Comune di Sambuca di Sicilia prov.: AG , CAP 92017
Via e n. civ.: via Panitteri n° 1 Tel.: 3276661939
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Agrigento
al n AG 219329 dal 29/05/2020
2. DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome: Murgia
Nome: Antonella
C.F. MRGNNL66H57F986V, Data di nascita: 17/06/1966
Comune (o Stato estero) di nascita: Nurri (NU)
3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISTRETTO DEL CIBO
Descrivere il settore di attività del Soggetto proponente e dei Soggetti beneficiari e il distretto
interessato dal presente programma.
Il soggetto proponente è il Bio Distretto Borghi Sicani associazione che non persegue finalità di lucro
e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall' IFOAM (Federazione Internazionale dei
Movimenti di Agricoltura Biologica), dall'Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica e
dell’Associazione Città del Bio”
L'associazione Bio-Distretto Borghi Sicani intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riguardo all'ambito geografico dell'Area
dei monti Sicani con specifico riguardo a:
1. promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico,
agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle
aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e lo regionale;
2. promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti
l'agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio;
3. erogare servizi in agricoltura agli associati;
4. svolgere attività promozionale per il rilancio e la valorizzazione del territorio;
5. attuare iniziative atte alla valorizzazione dei settori del commercio, turismo, dell’artigianato,
dell’agricoltura, zootecnia e servizi e del territorio;
6. promuovere iniziative utili anche di natura commerciale per lo sviluppo ed incremento turistico
enogastronomico, ricreativo e commerciale del territorio;
7. Partecipare alla misure previste in agricoltura come ad esempio il PSR Sicilia e a tutti i finanziamenti
della Unione Europea;

8. Promuovere e attuare accordi di filiera per i prodotti locali;
9. Svolgere attività promozionale, anche tramite fiere, convegni, congressi, workshop, ed altre
iniziative sia a livello comunale, regionale e internazionale;
I soggetti beneficiari sono le imprese, aderenti a Sikania Distretto del Cibo Bio –Meditrerraneo, più
rappresentative del territorio, delle filiere produttive e dei comparti più importanti e remunerativi del
contesto produttivo.
Il distretto interessato è Sikania Distretto del Cibo Bio –Meditrerraneo, riconosciuto con D.D.G.
n.4258 del 12/12/2019 dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana .
4. ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI (produrre per ogni soggetto beneficiario le
informazioni richieste)
1. Denominazione
BONA FURTUNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L
Natura giuridica Società responsabilità limitata
C.F 08541480961 P.IVA 08541480961
Sede legale: Comune di Cammarata Prov. Agrigento
Via Bonfiglio e n. civico 10 CAP 92022
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): bonafurtuna@legalmail.it
Interventi previsti (euro) 1.152.640,24
2. Denominazione GIAMBRONE GABRIELLA – MAGIHOUSE
Natura giuridica Ditta individuale
C.F GMBGRL72H44B486E P.IVA 02259660849
Sede legale: Comune di CAMMARATA Prov. Agrigento
Via Bonfiglio e n. civico 10 CAP 92022
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
gabriella.giambrone@pec.it
Interventi previsti (euro) 272.898,20
3. Denominazione LABRUZZO CARMELO
Natura giuridica Ditta individuale
C.F LBRCML79H17G273A P.IVA 05236370820
Sede legale: Comune di Corleone Prov. Palermo
C.da Chiosi e n. civico s.n.c. CAP 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): labruzzocarmelo@pec.it
Interventi previsti (euro) 355.159,51
4.Denominazione CARPITA ANTONELLA
Natura giuridica Ditta individuale
C.F CRPNNL65B41G263N P.IVA 04142690827
Sede legale: Comune di Prizzi Prov. Palermo
Via Giacomo Matteotti e n. civico 14 D CAP 90038
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
antonella.carpita@pec.agritel.it
Interventi previsti (euro) 218.531,80

5.Denominazione BALLAERA E FIGLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA
Natura giuridica Società Semplice
C.F90026110859 P.IVA 90026110859
Sede legale: Comune di Riesi Prov. Caltanissetta
Via VIA G MARCONI e n. civico 59 CAP 93016
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ballaera@pec.it
Interventi previsti (euro) 225.650,91
6.Denominazione BONO AZIENDE AGRICOLE S.S. AGR
Natura giuridica Società semplice
C.F 02603480811 P.IVA 02603480811
Sede legale: Comune di TRAPANI Prov. TRAPANI
C.DA KINISIA e n. civico s.n.c. CAP 91100
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): bono.azagri@pec.it
Interventi previsti (euro) 3.555.133,41

7.Denominazione PALMERI ANTONINO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F PLMNNN67H01D009M P.IVA 04472960824
Sede legale: Comune di CORLEONE Prov. PALERMO
via LARGO CAPPUCCINI e n. civico SNC CAP 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
aziendaagricolapalmeri@pec.it
Interventi previsti (euro) 138.143,00
8.Denominazione D’AVOLA GIACOMO
Natura giuridica Ditta Individuale
C.F DVLGCM86P30I356S P.IVA 02464690847
Sede legale: Comune di RIBERA Prov. AGRIGENTO
via e n. civico VIA BELLAVIA 31 CAP 92016
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
az.giacomo.davola@pec.it
Interventi previsti (euro) 175.130,47
9. Denominazione MANISCALCO MIRELLA GIROLAMA
Natura giuridica Ditta Individuale
C.F MNSMLL92M56D009A P.IVA 06380240827
Sede legale: Comune di Corleone Prov. PALERMO
via e n. civico C.da Piano di Scala CAP 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
maniscalco.mirella@pec.it
Interventi previsti (euro) 182.268,56

10. Denominazione SOCIETÀ AGRICOLA MOLI DI MASSIMO SCHIRÒ S.S.
Natura giuridica Società semplice
C.F / P.IVA 06064020826
Sede legale: Comune di Contessa Entellina Prov. PALERMO
via e n. civico VIA SCANDERBERG 16 CAP 90030
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):societagricolamoli@pec.it
Interventi previsti (euro) 528.315,20
11.Denominazione SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI PERRICONE S.S.
Natura giuridica Società semplice
C.F / P.IVA 06064020826
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico VIA UNGHERIA 95 CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
FLLIPERRICONESS@PEC.IT
Interventi previsti (euro)… 154.179,68
12.Denominazione CRAPA MARIA LUISA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F CRPMLS78H62H269V/ P.IVA 05241240828
Sede legale: Comune di BISACQUINO Prov. PALERMO
via e n. civico C/DA CALVARIO SNC 48 CAP 90032
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): crapamarialuisa@pec.it
Interventi previsti (euro)… 378.307,76
13.Denominazione BADALAMENTI GABRIELLA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F BDLGRL71S61G273P/ P.IVA 06840850827
Sede legale: Comune di PALERMO Prov. PALERMO
via e n. civico VIA SAMPOLO 48 CAP 90143
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
G.BADALAMENTI71@PEC.IT
Interventi previsti (euro)… 817.256,71
14.Denominazione CATALANOTTO ANTONIETTA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F CTLNNT94R58G273G / P.IVA 06585060822
Sede legale: Comune di GIULIANA Prov. PALERMO
via e n. civico VIA FEDERICO II 2 CAP 90030
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
ANTONIETTACATALANOTTO@PEC.IT
Interventi previsti (euro)… 134.380,19

15.Denominazione GERACI FRANCESCO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F GRCFNC71C29G273F / P.IVA 04551660824
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico VIA BUSACCA 8 CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
GERACIFRANCESCO@PEC.IT
Interventi previsti (euro)… 639.920,50
16.Denominazione LALA GIUSEPPE GIOVANNI CALOGERO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F LLAGPP56H24C968F / P.IVA 03303340826
Sede legale: Comune di CONTESSA ENTELLINA Prov. PALERMO
via e n. civico VIA PLESCIA 16 CAP 90030
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): giuseppelala@pec.it
Interventi previsti (euro)… 719.498,38
17.Denominazione MIRANNA MAURIZIO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F MRNRSR73R28D009T / P.IVA 05345990823
Sede legale: Comune di CORLEONE Prov. PALERMO
via e n. civico VIA LANZA SNC CAP 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
miranna.maurizio@arubapec.it
Interventi previsti (euro)… 917.062,32
18.Denominazione MULINO SAN GIUSEPPE SRL
Natura giuridica SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
C.F / P.IVA 04543540829
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico C/DA CHIARI SNC CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
MULINOSANGIUSEPPESRL@CGN.LEGALMAIL.IT
Interventi previsti (euro)… 990.209,04
19.Denominazione PERRICONE ANTONELLA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F PRRNNL74P70C654F / P.IVA 04841040829
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico C/DA S LUCIA SNC CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
antonellaperricone1974@pec.it
Interventi previsti (euro)… 272.820,00

19.Denominazione PERRICONE FRANCESCO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F PRRFNC76D28D009B / P.IVA 05340970820
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico VIA SARDEGNA 26 CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
francesco.perricone@pec.agritel.it
Interventi previsti (euro)… 242.640,00
20.Denominazione POLLICHINO CARMELO
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F PLLCML79R03D009L/ P.IVA 05537500828
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico VIA NAPOLI 72 CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
CARMELOPOLLICHINO@PEC.IT
Interventi previsti (euro)… 253.143,20
21.Denominazione RIZZUTO ANNA MARIA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F RZZNMR53C71G273B / P.IVA 06454541001
Sede legale: Comune di ROMA Prov. ROMA
via e n. civico PIAZZA GIOVINE ITALIA 7 CAP 00195
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
ANNAMARIARIZZUTO@LEGALMAIL.IT
Interventi previsti (euro)… 243.003,92
22.Denominazione SCHIRO' MARIANNA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F SCHMNN66M47G273F / P.IVA 05318380820
Sede legale: Comune di CONTESSA ENTELLINA Prov. PALERMO
via e n. civico VIA PLESCIA 20 P 2 CAP 90030
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): mariannaschiro@pec.it
Interventi previsti (euro)… 123.352,00
23.Denominazione SPERA VINCENZA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F SPRVCN78D48D009Y / P.IVA 06081510825
Sede legale: Comune di CHIUSA SCLAFANI Prov. PALERMO
via e n. civico VIA GAGLIANELLO 14 CAP 90033
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
vincenza.spera@pec.agritel.it
Interventi previsti (euro)… 163.808,00

24.Denominazione SETTIMO NATANAELE
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F STTNNL91H26G348Z/ P.IVA 06282010823
Sede legale: Comune di PARTINICO Prov. PALERMO
via e n. civico VIA MELI 27 CAP 90047
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): setnat@pec.it
Interventi previsti (euro)… 448.092,56

25.Denominazione TOMASINO MARCELLA
Natura giuridica DITTA INDIVIDUALE
C.F TMSMCL68H54G273P/ P.IVA 05341270824
Sede legale: Comune di SAMBUCA DI SICILIA Prov. AGRIGENTO
via e n. civico C DA SAN GIACOMO SNC CAP 92017
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): marcellatomasino@pec.it
Interventi previsti (euro)… 214.173,01
26.Denominazione: GRIPPI ANNALISA
Natura giuridica: Ditta individuale
C.F.: GRPNLS89E62B780P/P. IVA 06675360827
Sede legale: Comune di Borgetto prov. PA.
via e n. civico C. DA IAZZOVECCHIO SNC CAP 90042
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): grippiannalisa@pec.it
Interventi previsti (euro)… 146.585,57
27.Denominazione: LO GRASSO CINZIA
Natura giuridica: Ditta individuale
C.F.: LGRCNZ74B48G348P /P. IVA 05570170828
Sede legale: Comune di PARTINICO prov. PA.
via e n. civico Leoncavallo 23 CAP 90047
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
lograssocinzia@pcert.postecert.it
Interventi previsti (euro)… 156.893,64

5. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI
Allegare l’accordo vincolante tra i soggetti del distretto di cui al punto 7.4 dell’Avviso
5.1 Presentazione del Programma
Sintetica presentazione del Programma di interventi: principali obiettivi e modalità di intervento;
Indicare il titolo del Programma e la sua durata in mesi (N.B.: non superiore a 48 mesi. I singoli
Progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni; per
data di avvio del Progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile).
Gli obiettivi di SIKANIA “Distretto del cibo Bio-Mediterraneo” sono lo sviluppo territoriale delle
comunità rurali e costiere, garantire la coesione sociale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire
l’impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e
marino. Da un punto di vista territoriale i comuni coinvolti sono: Corleone, Campofiorito, Bisacquino,

Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Contessa Entellina, Partinico, Monreale,
Agrigento, Burgio, Bivona, Santo Stefano Quisqina, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Menfi, Santa
Margherita di Belice, Montevago, Sciacca, Santa Elisabetta, Porto Empedolce Raffadali, Cammarata,
Licata, Butera , Riesi e San Cono, Mazara del Vallo
Il contesto si caratterizza per la presenza di filiere agroalimentari importanti, per valenze naturali e
culturali che necessitano oggi di azioni di co-marketing volte a potenziare il binomio prodottoterritorio. Per fare ciò occorre che nell’ambito delle singole filiere, tra le filiere e nel territorio siano
pianificate azioni volte alla crescita, al potenziamento e allo sviluppo delle imprese e nel contempo
si migliorino, con interventi di inclusione e di coesione sociale le condizioni socio-economiche delle
comunità rurali.
Le azioni di co-marketing sviluppate da Enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati trovano la loro
naturale declinazione nello strumento di programmazione e progettazione territoriale quale i Distretti
del cibo.
Il Programma di investimento denominato “Sikania in progress” avrà la durata di 48 mesi. I
singoli Progetti verranno avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.
Il Programma SIKANIA IN PROGRESS prevede un piano di integrazione che mette a sistema le
filiere facendo rete, creando sinergie, attraverso azioni di coesione in stretta collaborazione tra realtà
agricole, attività di prossimità, enti pubblici in una forma compiuta di applicazione del principio di
sussidiarietà in ambito socio-economico, con effetti di riequilibrio territoriale e impatti sociali
rilevanti, quali, tra gli altri, il contrasto allo spopolamento di tali zone.
Il programma prevede interventi finalizzati a:
a) innovare e potenziare le imprese;
b) determinare uno sviluppo locale con un approccio nuovo dove Enti pubblici, cittadini e
imprese costituiscano “un sistema” capace di generare valori sociali ed economici;
c) Implementare il Brand Dieta Mediterranea;
d) aumentare la competitività delle imprese attraverso l’introduzione di innovazione di prodotto
e di processo;
e) migliorare e sviluppare il posizionamento commerciale delle imprese attraverso un piano
strategico di promozione dei prodotti tipici e a marchio BIO, DOP, IGP, DOC, IGT,
f) promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale;
g) favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
h) garantire la sicurezza alimentare;
i) diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
j) ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale.
5.2 Il distretto oggetto di intervento
Descrizione dei principali elementi caratterizzanti il distretto, volta ad evidenziare il sistema di
relazioni tra i diversi soggetti del distretto (ruoli, funzioni, responsabilità ecc.)

Un territorio tutto da scoprire e da ammirare, luoghi di alto valore storico, culturale, imprenditoriale
e naturalistico quello rappresentato dal Distretto del Cibo Sikania che si estende dai Monto Sicani
sino al parco archeologico di Selinunte e Agrigento. Il Parco dei Monti Sicani è un Parco Naturale
della Regione Sicilia istituito nel 2010. Copre una superfice di circa 40.000 ettari e si estende nella
zona centro occidentale della Sicilia. L'area raggruppa quattro riserve naturali: Riserva Naturale
Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, Riserva Naturale Orientata Monte
Carcaci, Riserva Naturale Orientale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco e la Riserva
Naturale Orientale Monte Cammarata.
La storia di questo territorio viene evidenziata dalla presenza di diversificate testimonianze,
archeologiche - storiche - culturali, ambientali e artigianali: del Castello Medievale del XIII secolo di
Bivona; dal Castello borbonico fine 400 di Palazzo Adriano, dai tratti arabi dei paesi di Burgio e
Cammarata, dalle imponenti fontane storiche di Castronovo di Sicilia, dalle botteghe, conventi e
monasteri del 500 (testimonianza di un passato ricco e florido di Chiusa Sclafani), dalle origini
arabereshe di Contessa Entellina, dal Castello federiciano di Giuliana, dal paesaggio medievale di
Prizzi, dalla Chiesa della Madonna del Carmine del 500 di San Giovanni Gemini, dai tesori
archeologici di Sambuca di Sicilia e, infine, dai luoghi di pellegrinaggio dei devoti di Santa Rosalia
di Santo Stefano di Quisquina.
Altrettanto ricco è il patrimonio enogastronomico del territorio, che proprio l'istituzione del
Parco dei Monti Sicani ha lo scopo di salvaguardare e promuovere. In questo comprensorio i pascoli
mantengono le pratiche della caseificazione storica e tradizionale: si possono assaporare formaggi
storici ottenuti dal latte di pecore al pascolo, tra cui il pecorino siciliano che la fa da padrone; ma non
mancano caciotte e caciocavalli provenienti da pascoli bovini; carni pregiate; verdure e ortaggi molto
apprezzati per la loro genuinità, in particolare pesche, pere e ciliegie; olio extravergine d'oliva di
qualità e il vino.
Le filiere interessate alla presente programmazione sono 8 e in ciascuna sono presenti imprese
agroalimentari leader del comparto e imprese che contribuiscono con la propria produzione ad elevare
gli aspetti di qualità. Le esigenze variano da impresa ad impresa in funzione delle loro dimensioni e
del loro grado di innovazione. Sarà quindi il sistema SIKANIA ad individuare esigenze e potenzialità
per una crescita complessiva del territorio.

Le filiere agro-alimentari possiedono diverse caratteristiche peculiari, se confrontate con gli altri
comparti produttivi: la struttura atomistica della produzione agricola, il fatto che molti prodotti
possono essere conservati per pochi giorni, le forti differenze nella struttura produttiva lungo le
diverse fasi della filiera (agricoltori vs industria di trasformazione, industria di trasformazione vs
grande distribuzione organizzata, fornitori di fattori di produzione per l’agricoltura vs agricoltori,
ecc..). In modo particolare: la struttura atomistica della produzione agricola, che la rende molto
concorrenziale al suo interno, è dovuta alla presenza di un gran numero di produttori, la maggior parte
dei quali presentano dimensioni troppo ridotte per influenzare il mercato; l’omogeneità della
produzione di commodities agricole; le ridotte barriere all’entrata. Questi fattori strutturali vanno
evidenziati e migliorati attraverso efficienti forme di accordo contrattuale fra i diversi stadi della
filiera, di forme di coordinamento orizzontale fra produttori e di efficienti forme di coordinamento
verticale fra produttori e le fasi successive della filiera. Le filiere agro-alimentari moderne hanno la
necessità di un forte coordinamento anche per diverse altre ragioni: per esempio, le imprese di
trasformazione hanno il bisogno di pianificare la disponibilità di materia prima necessaria per i loro

processi di trasformazione, inoltre la quantità complessiva dovrebbe essere adeguata rispetto alla
domanda potenziale del mercato, la qualità della produzione agricola è spesso strettamente correlata
alla qualità dei prodotti finiti e pertanto anche alcune questioni qualitative devono essere condivise
lungo la filiera. Infine, per le quantità prodotte come per il prezzo e per la qualità, è chiaro come
efficienti forme di coordinamento orizzontali e soprattutto verticali siano la miglior garanzia per la
competitività del comparto; spesso sono proprio questi legami fra le diverse fasi della filiera che
diventano critici per tale competitività. Un altro fattore chiave che richiede un forte coordinamento
consiste nel fatto che il processo di produzione, anche a livello agricolo, è caratterizzato da una forte
specializzazione e da segmentazione verticale.
L'articolazione del sistema agro-alimentare (SAA) in senso orizzontale porta ad evidenziare l'insieme
degli operatori e dei settori di attività cui sono riconducibili tutte le operazioni inerenti:
a) la produzione da parte delle aziende agricole di beni destinati all'alimentazione (coltivazione e
allevamento);
b) la produzione e la distribuzione dei fattori necessari alla componente produzione alimentare
dell'agricoltura (sia consumi intermedi che beni di investimento che servizi);
c) una serie di funzioni svolte nella fase di primo ingrosso che costituiscono l’interfaccia tra
l’agricoltura e i settori della trasformazione e/o della distribuzione finale; tra tali funzioni devono
essere sottolineate:
Le filiere interessate nel territorio in esame riguardano diverse ambiti di produzioni primaria ciascuno
dei quali presentano potenzialità produttive ed economiche rilevanti per la crescita del territorio
coinvolto.
Di seguito si descrivono le filiere e la loro organizzazione:
Filiera della frutta fresca
La Sicilia, nel 2010, con una superficie di 24,4 mila ettari circa e 25 mila aziende impegnate nel
comparto della frutta fresca (compresa l’uva da tavola), rappresenta l’8% della superficie e delle
aziende a livello nazionale.
La frutticoltura, nel territorio interessato, prevalentemente di collina, si identifica in un numero
elevato di piccolissime aziende frutticole a conduzione diretta del coltivatore. La dimensione media
aziendale è assai modesta: 0,46 ha per la frutta di origine temperata e a 1,20 ha per quella subtropicale.
La modestissima dimensione aziendale rende difficilmente sostenibili i costi di produzione, in forte
aumento, caratterizzati da una elevatissima incidenza della manodopera extra aziendale, soprattutto
in corrispondenza delle operazioni di raccolta e da una remunerazione molto bassa della manodopera
aziendale.
La dimensione economica media è di 15.589 € di PS/azienda. La commercializzazione della frutta
fresca in Sicilia avviene prevalentemente attraverso i mercati ortofrutticoli locali ed il dettaglio
tradizionale.
I punti di debolezza sono: la scarsa aggregazione dell’offerta che non consente, ai piccoli frutticoltori
siciliani di inserire il proprio prodotto nei circuiti della GDO, la quota destinata all’industria è poco
rilevante ed è generalmente limitata alla merce che non possiede i requisiti commerciali richiesti dal

mercato del fresco., la concorrenza da parte di operatori esteri in grado di fornire frutta fresca con un
ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie soprattutto ai bassi costi della manodopera e degli altri fattori
produttivi (input chimici), eccessiva dispersione territoriale e decisionale,
La strategia che ha individuato il distretto per far crescere la filiera riguarda sia il potenziamento delle
imprese che pianificare interventi volti all'organizzazione dell'offerta su dimensioni più ampie
attraverso nuove forme associative.
La filiera della frutta secca
Il comparto della frutta secca rappresenta un settore di grande interesse dell’agroalimentare siciliano
sia in riferimento all’impatto economico sul totale delle coltivazioni, sia da un punto di vista
paesaggistico-ambientale, in quanto si tratta di specie per lo più arboree, localizzate in aree di
particolare interesse storico paesaggistico e che si ritrovano ad assolvere a funzioni di difesa
idrogeologica dei pendii e dei suoli. La dimensione economica aziendale media è modesta (circa
7.000€ di PS/azienda). Il mandorlo è la specie più diffusa sia per quanto riguarda il numero di aziende
(15.087 unità aziendali), sia per superfici investite (20.616 ha), seguita dal nocciolo (11.076 Ha e
4.873 aziende), mentre noce, pistacchio e carrubo investono superfici complessive pari a 7.435 Ha su
6.103 aziende.
La Sicilia rappresenta la quarta regione italiana in termini di produzione mandorlicola; nel 2011 sono
stati destinati alla coltivazione 13,2 mila ettari e realizzati 124 mila quintali, pari al 19,6% delle
superfici ed al 9,6% delle produzioni nazionali.
La pistacchicoltura siciliana concentra il 98% delle superfici nazionali, attestandosi su valori
complessivi che nell’ultimo quinquennio si sono mantenuti intorno ai 3.500 ha e la quota maggiore
della produzione dell’isola insiste nella provincia di Catania (con più del 90% delle superfici) e in
provincia di Agrigento a Raffadali ove di recente si è costutuita un'associazione che mira alla
valorizzazione commerciale dl prodotto.
A seguito del successo delle produzioni di qualità che contraddistinguono la lavorazione e la
trasformazione delle produzioni e dei derivati della frutta in guscio, sono presenti imprese artigianali
ed industriali che lavorano la materia prima. Nel territorio in esame la trasformazione e la produzione
si caratterizzano complessivamente per un’estrema frammentazione e polverizzazione di piccole e
medie imprese e di piccoli trasformatori artigianali e locali nel campo della pasticceria, della
confetteria, e della produzione di semilavorati. Obiettivo del distretto e favorire una maggiore
concentrazione dell'offerta lungo la filiera.
La filiera vitivinicola
La superficie vitata siciliana ad uva da vino ha subito negli ultimi anni una lenta e costante
contrazione, passando da 138.307 ettari del 2000 a 114.290,77 ettari (ISTAT, 2010). La Sicilia è la
regione con la maggiore superficie vitata (pari al 17% del totale nazionale), seguita dalla Puglia,
(13% del totale) e dal Veneto (11% del totale).
La dimensione media delle aziende è di 2,8 ettari, con una produzione standard di 6.052 €/azienda.
La piattaforma ampelografica si caratterizza per la prevalenza di vitigni a bacca bianca (64%),
nonostante la riconversione varietale nel corso dell’ultimo decennio sia stata orientata verso cultivar
a bacca nera, in risposta ad una domanda crescente di vini rossi e nella consapevolezza dei lusinghieri
risultati enologici di queste cultivar negli ambienti di coltivazione siciliani.

Nonostante il processo di miglioramento qualitativo in corso ormai da oltre un decennio, attuato
prevalentemente attraverso i consistenti interventi della OCM di settore, la produzione di vini
DOC/DOCG è ancora estremamente limitata (4% della produzione totale regionale di vino e
soltanto al 15% del prodotto di qualità italiano), a differenza delle IGT (IGP) che costituiscono
invece quasi il 60% della produzione totale regionale.
La produzione in Sicilia è di 5.169.204 ettolitri di vino di cui 2.296.344 hl di vino bianco, 2.206.258
hl di vini rossi e rosati e 666.602 hl di mosto (ISTAT, 2012).
Predomina la vendita del vino sfuso che è ancora, seppure con qualche eccezione, l’attività prevalente
delle cantine sociali e spesso risulta veicolata tramite intermediari che agevolano l’acquisto
all’ingrosso presso le cantine sociali da parte di imbottigliatori extraregionali, con il conseguente
effetto di spiazzamento dei vini di qualità imbottigliati a marchio da molte imprese locali poco
conosciute.
Per quanto concerne il prodotto imbottigliato, i dati dell’Osservatorio sulle aziende imbottigliatrici
del settore vitivinicolo siciliano (2011) evidenziano l’esistenza di 620 aziende imbottigliatrici (587
aziende non cooperative e 33 aziende cooperative), cui vanno aggiunte 40 aziende non regionali
(imbottigliatrici di vino siciliano), per un totale di 660 aziende.
Il totale complessivo del confezionato è pari a 171.428.389 pezzi (163.269.682 nel 2008), al quale
aggiungendo ulteriori 25.000.000 circa (valore stimato) di produzione imbottigliata da parte di
soggetti non regionali, si perviene ad un totale complessivo di quasi 20 milioni di pezzi nel 2011.
Di una certa rilevanza, in termini di fatturato, sono le 13 aziende produttrici di MCR, le aziende
cooperative non imbottigliatrici (in numero di 27), le distillerie (9) e le altre 14 aziende vinicole non
imbottigliatrici.
Obiettivo del distretto è puntare sul rafforzamento delle politiche di filiera, sull’incremento della
quota di prodotto confezionata nonché sullo sfruttamento dei sottoprodotti che può rappresentare
un’occasione di incremento dei fatturati per le cooperative e di integrazione al reddito per i soci.
La filiera delle carni in Sicilia
La zootecnia da carne siciliana, nel 2010, rappresenta appena il 3,3% della Produzione a Prezzi di
Base della zootecnia da carne a livello nazionale. In Sicilia sempre nello stesso anno, la zootecnia da
carne incide per l’8% circa sul totale della Produzione a Prezzi di Base agricola e zootecnica
regionale. Inoltre il settore carni rappresenta il 46% circa della PPB sviluppata da tutte le attività
zootecniche (prodotti zootecnici alimentari: carni, latte, uova e miele e prodotti zootecnici non
alimentari).
Il comparto bovino, con un valore della PPB di circa 180 milioni di euro, incide per il 66% sulla
Produzione a Prezzi di Base dell’intero comparto delle carni. I settori delle carni suine e di pollame
contribuiscono alla PPB del comparto rispettivamente per l’8% e per il 17%, mentre il comparto ovicaprino contribuisce con il 9,3%.
Nelle aziende specializzate in bovini da carne e di ovini e caprini, rispetto alle aziende specializzate
in bovini da latte, le dimensioni economiche medie aziendali sono più contenute, rispettivamente
53.514 €/azienda e 53.559 €/azienda.

Il distretto vista la maggiore vocazionalità alla produzione di carne e la presenza di numerosi
allevamenti di piccole dimensioni si pone come obiettivo la valorizzazione del prodotto carne.
Proprio nelle aree interne di alta collina e di montagna si svolge buona parte della zootecnia da carne,
alla quale è affidata la sopravvivenza delle razze autoctone e degli ambienti di alta naturalità.
La zootecnia delle aree interne si identifica in allevamenti tradizionali di tipo estensivo o semiestensivo. Il sistema di allevamento è prevalentemente di tipo semibrado, dove le strutture aziendali
destinate alla stabulazione degli animali sono utilizzate quasi esclusivamente come ricoveri notturni
soprattutto nei periodi invernali e nei mesi più freddi dell’anno. L’apparato produttivo, si basa, in gran
parte, su aziende poco redditizie (a causa degli elevati costi di produzione e di gestione) nelle quali
la dimensione ridotta non consente l’adozione di tecniche di produzione avanzate (sostenibili dal
punto di vista ambientale, rispettose della normativa sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli
animali) in maniera economicamente conveniente. Inoltre la condizione di marginalità delle aree in
cui operano le aziende, determina una scarsa integrazione dell’attività zootecnica con le altre fasi
della filiera e con le nuove logiche di mercato.
Pertanto diviene prioritario per questi territori pensare ad un loro recupero e ad una “valorizzazione
possibile” che passi attraverso la costruzione di economie locali organizzate attorno ai patrimoni della
biodiversità (razze autoctone, paesaggio naturale, etc…) ed alle principali valenze identitarie
(zootecnia tradizionale, prodotti tipici, artigianato, arte, cultura, architettura, culti religiosi, etc…),
secondo i principi dello sviluppo integrato.
Il comparto soffre inoltre del mancato ricambio generazionale e della scarsa competenza specialistica
degli operatori della filiera (allevatore, macellatore, trasformatore, insaccatore, stagionatore,
distributore, macellaio, operatore alle vendite presso i punti vendita della GDO, ristoratori).
La filiera olivicola
La filiera olivicola comprende, al suo interno, realtà produttive molto diversificate sotto vari aspetti:
dalle condizioni naturali, sociali ed istituzionali, alle cultivar utilizzate, alle tecniche di produzione
impiegate e conseguentemente alle caratteristiche qualitative dell’olio. In generale appare
un’olivicoltura che vede la coesistenza di una parte dinamica, con impianti relativamente giovani
(olivicoltura intensiva), con una più tradizionale basata su impianti plurisecolari che, soprattutto in
alcune aree, assolvono, oltre che una funzione produttiva, un’importante funzione paesaggistica. Il
diverso grado di competitività, all’interno del settore, dipende dalle differenze nelle caratteristiche
strutturali delle aziende, nella produttività fisica degli oliveti e nella strategia di commercializzazione
adottata. In particolare le aziende più competitive sono quelle di dimensioni medio-grandi e grandi,
mentre quelle più deboli nell’affrontare le attuali condizioni di mercato sono le aziende piccole che
spesso collocano la propria produzione attraverso la vendita diretta a prezzi più elevati rispetto alle
altre tipologie aziendali, riuscendo in questo modo a compensare i maggiori costi di produzione. Le
aziende di medie e grandi dimensioni, viceversa, sono maggiormente esposte alla variabilità dei
prezzi dell’olio sui mercati all’ingrosso. Il sistema olivicolo regionale mostra, infine una forte
dipendenza dagli aiuti erogati dalla PAC il cui peso sulla PLV oscilla, in media a livello regionale, tra
il 25% delle aziende piccole e il 15% di quelle grandi. Questo dato evidenzia quanto severe potrebbero
essere le conseguenze sul settore olivicolo di una drastica riduzione degli aiuti così come prospettato
dalla proposta di riforma dalla PAC.

L’olivicoltura biologica
Una strategia di differenziazione a disposizione delle imprese olivicole, molto diffusa nel territorio in
oggetto di studio, è la conversione al metodo biologico. L’olivicoltura bio costituisce una valida
strategia imprenditoriale per migliorare la redditività aziendale. Questo risultato, tuttavia, si basa su
due condizioni fondamentali e cioè che dopo il periodo di conversione le rese produttive dell’oliveto
biologico siano analoghe a quelle dell’oliveto convenzionale e che tutta la produzione ottenuta sia
commercializzata nei canali di vendita del biologico.
La filiera ittica
Le marinerie siciliane rappresentano la più importante realtà produttiva del settore peschereccio
italiano sia per numero di occupati ed imprese presenti lungo gli oltre 1.500 km di costa, che per i
livelli produttivi realizzati. La pesca siciliana vanta una lunga storia ed una consolidata esperienza
che si riflette pienamente nella struttura produttiva dove sono presenti ed operative quasi tutte le
tipologie di pesca con alcuni segmenti di rilievo in ambito Mediterraneo. All’incirca il 69% dei natanti
siciliani ricade nella classe di lunghezza inferiore ai 12 metri e il 17% nella classe tra 12 e 18 metri,
quindi l’86% della flotta regionale si caratterizza per un basso livello di specializzazione produttiva.
La componente definibile più propriamente industriale con dimensioni che superano i 18 metri,
rappresenta il 14% dell’universo. Quest’ultimo aspetto determina l’insorgere delle tradizionali
difficoltà legate alla pesca artigianale quali l’impossibilità di procedere a forme di concentrazione del
pescato in grado di valorizzare la produzione e una maggiore debolezza rispetto alle condizioni
ambientali esterne. Ormai da diversi anni si registrano cali nei livelli produttivi e reddituali; il
ridimensionamento produttivo va connesso, da un lato con la scarsa efficienza della flotta (bassa
specializzazione produttiva ed età media elevata ne sono gli elementi tipizzanti), dall’altro, non può
non essere evidenziato il calo nella biomassa disponibile; l’intera flotta isolana, infatti, si trova ad
operare in aree sottoposte a notevole sforzo di pesca, tanto da confermare l’ipotesi di una situazione
di sovrasfruttamento delle risorse. I A testimonianza dell’elevata diversità biologica dei popolamenti
ittici, la piccola pesca si caratterizza per la multi-specificità delle catture della pesca; la specie più
pescata dal segmento ha un’incidenza che non supera il 10%. Questa capacità di adattamento dei
pescatori alla disponibilità di numerose specie di elevato valore commerciale, alla natura dei fondali
ed alla variabilità delle condizioni meteo-marine, ha portato la pesca artigianale siciliana, ad una forte
diversificazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca utilizzati nei diversi periodi dell’anno.
La filiera lattiero-casearia
Tra le filiere dell’agroalimentare la filiera lattiero-casearia si presenta tra le più articolate e dinamiche
del settore alimentare, particolarmente competitivo per la variegata offerta di prodotti tipici e diversi
tra loro, come testimoniano i 37 formaggi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e altri prodotti
appartenenti alla tradizione italiana. Tale settore avvalendosi delle più avanzate tecnologie produttive
si colloca per qualità e quantità tra i protagonisti dell’industria lattiero-casearia internazionale.
L’estrema varietà della filiera si scopre nei vari trattamenti cui la materia prima è sottoposta per
l’ottenimento dei più svariati prodotti e sottoprodotti derivati quali: il latte per il consumo diretto, il
burro, i formaggi, lo yogurt, il latte condensato, il latte in polvere, il gelato, il latticello, il siero di
latte ecc. La principale produzione casearia nazionale è rappresentata dai formaggi a pasta dura e da
quelli freschi (76%). N La Sicilia, nello stesso periodo, ha contribuito per il 2,3% alla produzione
Industriale nazionale di latte alimentare.

Nuovi stili di consumo alimentare conducono il consumatore, sempre più critico e consapevole, a
scegliere prodotti sicuri, rispettosi dell’ambiente, strettamente connessi al territorio e ad elevato
contenuto di “fiducia”, per tale motivo la comunicazione nel settore alimentare, soprattutto in quello
lattiero-caseario, diventa uno strumento indispensabile per valorizzare i prodotti tipici e tradizionali
e per rafforzare il legame prodotto-territorio-consumatore.
La filiera cerealicola
Il settore cerealicolo è caratterizzato da una complessa articolazione della filiera, nella quale la fase
produttiva primaria evidenzia una non trascurabile frammentazione aziendale, riscontrabile
mediamente su tutto il territorio nazionale. In questo contesto traggono particolare vantaggio gli anelli
delle filiere agroalimentari, come l’industria di trasformazione ed ancor più la distribuzione, con
un’organizzazione che permette di adattarsi velocemente al mutare delle preferenze dei consumatori
e di approfittare delle opportunità offerte dagli orientamenti politico-legislativi. L’ offerta agricola per
conseguenza è indotta a modificare il suo assetto e le sue modalità, ma nonostante ciò incontra
difficoltà ad integrarsi nelle filiere e vede ridurre sempre di più l’importanza relativa all’interno delle
stesse. Affinché il prodotto agricolo possa trasformarsi in valore reale occorre stabilire una profonda
interazione fra il mondo della produzione primaria, l’industria agroalimentare e la distribuzione
alimentare, realizzando così la tanto auspicata integrazione di filiera. In generale, il frumento
costituisce la principale materia prima sia per la produzione di pasta che di pane, alimenti base della
"Dieta Mediterranea" che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità nel 2010 .
L'unico prodotto DOP (denominazione origine protetta) in Sicilia, derivato dai cereali, è il "Pane di
Dittaino" anche conosciuto come "Pagnotta di Dittaino", cioè un pane ricavato da farina di grano
duro, prodotto nelle province di Enna e Catania. Ciò che contraddistingue la Sicilia per la produzione
di cereali e di derivati, è la sua attenzione verso i cosiddetti grani antichi e verso il biologico. I grani
duri antichi siciliani o varietà locali di grani siciliani contano 52 varietà, su un totale di 291 presenti
in Italia nel 1927. Tra i maggiori grani antichi coltivati troviamo: il grano maiorca (grano tenero), il
grano timilia (o tumminia), il grano saragolla, il grano russello, il grano bidì, il grano perciasacchi, il
grano margherito, il grano biancolilla e il senatore Cappelli. Negli ultimi anni, vi è stato un maggiore
interesse nei confronti dei grani antichi non solo da parte degli agricoltori, ma anche di nutrizionisti,
ricercatori e consumatori. Gli agricoltori sono orientati verso i grani antichi perché essi non
necessitano di particolari investimenti e riscontrano un prezzo di vendita più elevato, fattore
determinato dall’opinione di nutrizionisti e i ricercatori che considerano i suddetti grani migliori per
una sana alimentazione.
L’obiettivo generale che il Distretto intende perseguire è finalizzato al consolidamento di tutte le
filiere produttive interessate dal distretto e in particolare rafforzare la promozione, la programmazione
produttiva e quindi la crescita socio-economica dell’intero comprensorio distrettuale.
In particolare mira a:
-

promuovere, tutelare e diffondere i metodi di produzione in campo agricolo, zootecnico, agroindustriale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio che interessano il
comprensorio del distretto;

-

promuovere ed organizzare attivitàà di divulgazione, formazione ed informazione riguardanti
i processi produttivi dell'agricoltura del distretto

-

svolgere attività promozionale per il rilancio e la valorizzazione del territorio;

-

attuare iniziative atte alla valorizzazione dei settori del commercio, turismo, dell’artigianato,
dell’agricoltura, zootecnia e servizi e del territorio;

RUOLO DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto proponente è il “Bio Distretto Borghi Sicani capofila dell’ATS SIKANIA Distretto del
Cibo Bio-Mediterraneo che si impegna, a coordinare:
• tutti gli aspetti amministrativi, procedimentali e legali correnti connessi alla presentazione del
PROGETTO e delle future domande di sostegno e pagamento per l’attuazione dei progetti
che verranno presentati;
• i rapporti con l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca
Mediterranea di seguito indicato come Assessorato , con il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimenti, forestali e del Turismo MIPAFT ;
• il progetto di promozione denominato BIO SHOP Sicilia
I soggetti beneficiari saranno gli attori principali del processo di crescita e dello sviluppo del territorio
attraverso il potenziamento delle filiere e la promozione dei prodotti.
5.3 Strategia di distretto
Descrivere l’obiettivo finale a cui il Programma è diretto.
L’obiettivo finale a cui il programma “Sikania in progress” tende è quello ottenere un
miglioramento delle capacità di strutturazione delle filiere coinvolte con un notevole aumento del
fatturato.
Presentazione di una strategia di distretto che contenga:
- analisi dei fabbisogni:
al fine di attivare un percorso di successo il Distretto ha effettuato un'analisi dei fabbisogni, fase
diagnostica in gradi di cogliere le esigenze di crescita per tutte le imprese e organizzazioni e in
grado di individuare gli obiettivi da prefissare per una strategia globale vincente;
- identificazione degli interventi da realizzare che permettano la messa in pratica della strategia di
distretto delineata:
la strategia che si intende attuare si basa su investimenti riguardanti la promozione delle molteplici
filiere caratterizzanti l’intero distretto, al fine di pubblicizzare le migliori qualità, caratteristiche
tecnologiche e organolettiche dei prodotti, mirando ad una promozione del territorio che parta
dalle aziende stesse che si mettono insieme sotto un unico nome e cioè quello del Distretto Sikania.
- miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di distretto:
la logistica aziendale, la gestione dei flussi di beni lungo tutto il processo produttivo fino al vasto
mercato, coinvolge in pieno le attività di tutti i soggetti economici implicati nel processo
produttivo. Questa attenzione è orientata a fornire alle imprese aderenti al distretto strumenti
conoscitivi per prepararsi all’adozione di altrettanti strumenti resi disponibili dall’avanzare delle
tecnologie, a indirizzarle nelle scelte strategiche e nelle decisioni di innalzamento dei profili
professionali e delle capacità manageriali in grado di garantire alti standard d qualità e sicurezza.
- evidenza della natura complementare degli interventi e della capacità di contribuire ad una stabile
integrazione tra i soggetti del distretto;
l’obiettivo del distretto è di mettere in atto una strategia di forte integrazione tra le aziende aderenti,
al fine di ottenere risultati migliori a livello culturale, produttivo e commerciale. Per tale motivo
il Soggetto capofila coordinerà l’attività di promozione delle singole aziende allo scopo di
uniformare le singole iniziative e renderle complementari, migliorando così l’immagine offerta del
tessuto delle imprese agroalimentari del territorio.

- illustrazione delle interconnessioni tra i vari soggetti del distretto a regime evidenziando le
principali differenze con la situazione senza programma ;
La realizzazione dei vari piani di sviluppo aziendali, promossi dalle singole ditte, deve essere visto
come un potenziamento della competitività aziendale per far fronte in maniera urgente alla
necessità di migliorare gli standard qualitativi e pubblicizzare i propri prodotti, attuando strategie
di markenting in grado di ampliare le possibilità di crescita di ogni singola azienda. Infatti ogni
singola proposta si pone alla base l’obiettivo di aumentare il fatturato, cosa di difficile attuazione
senza le opportunità messe a disposizione dall’Avviso e all’accordo di programma del Distretto.
- evidenza delle caratteristiche e delle prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da
sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per
conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste;
Data l’assenza di iniziative riguardo la ricerca scientifica e lo sviluppo di brevetti in campo
agricolo non si rilevano problematiche tecnico-scientifiche.
- evidenza del miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei
processi e dei prodotti lungo il distretto;
Le imprese che hanno abbracciato l’idea di sostenibilità e qualità promossa dal Distretto, oltre alla
riduzione del loro impatto sull’ambiente, hanno modificato il loro modo di pensare l’ambiente che
le circonda, considerandolo come un importante investimento sul futuro oltre che una fonte di
vantaggio competitivo per loro stesse. In questo senso le aziende cercano di modificare il loro
assetto puntando ad un’economia più verde che sta rappresentando una chiave straordinaria per
rigenerale il made in Siciliy e per sostenere la piena affermazione di un nuovo modello di sviluppo,
fondato sui valori della qualità, dell’innovazione, dell’eco-efficienza e dell’ambiente. In
quest’ottica le produzioni di ogni singola azienda saranno più rispettose nei confronti
dell’ambiente che le circonda, non sottovalutando entrambi gli aspetti di sicurezza ambientale e
tecnologica.
- miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi.
La dinamica evolutiva della PMI e cioè quelle facenti parte del Distretto, segue un processo
incrementale e per tale motivo le aziende che si sono limitate, fino a questo momento, a dei rapporti
commerciali regionali, cercheranno di guardare al di fuori di questi limiti per espandere la propria
fetta di mercato; d’altro canto le aziende che già esportano al di fuori dei confini nazionali
attueranno un processo di internazionalizzazione distinto da quattro diverse fasi di sviluppo:
• Entrata nel mercato estero (se già non vi sono);
• Assestamento della presenza sul mercato;
• Sviluppo della posizione competitiva;
• Razionalizzazione della posizione internazionale.

5.4 Obiettivi del Programma
Presentazione di dettaglio degli obiettivi (di realizzazione e di risultato) del Programma, corredata da
indicazioni qualitative e quantitative relative alle realizzazioni e ai risultati attesi (es. in termini
territoriali, occupazionali, operativi, di mercato, di area geografica di sbocco, ecc) e ai relativi termini
temporali per il raggiungimento.
Descrivere la finalità del Progetto Programma rispetto allo scenario di riferimento del settore di
appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.
La nostra pianificazione territoriale, quindi, alla luce delle specifiche caratteristiche delle singole
filiere individuate sarà puntuale con l’obiettivo di:
1. innovare e potenziare le imprese;
2. mettere insieme imprese, cittadini, associazioni, istituzioni per realizzare obiettivi comuni.

3. determinare uno sviluppo locale con un approccio nuovo dove Enti pubblici, cittadini e
imprese costituiscano un sistema capace di generare valori sociali ed economici.
4. Implementare il Brand Dieta Mediterranea
5. aumentare la competitività delle imprese attraverso l’introduzione di innovazione di prodotto
e di processo;
6. migliorare e sviluppare il posizionamento commerciale delle imprese attraverso un piano strategico di
promozione dei prodotti tipici e a marchio BIO, DOP, IGP, DOC, IGT,
cooperazione tra imprese agricole, imprese turistiche.

ecct, attraverso la

La realizzazione degli interventi e delle attività promozionali previsti nel programma SIKANIA IN
PROGRESS determinerà degli effetti positivi sia in termini economici che territoriali e sociali. Lo
sviluppo delle imprese aderenti al Distretto determinerà sicuramente dei vantaggi che potranno essere
misurati attraverso il rilevamento di alcuni parametri che determinano i risultati attesi dell’idea di
sviluppo:
1. Aumento del 10% delle iniziative di promozione e sensibilizzazione sul tema della produzione
biologica e del consumo consapevole;
2. Aumento delle informazioni sui prodotti agroalimentari e biologici tipici del territorio;
3. Aumento del 5% del turismo legato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio dei
Monti Sicani e nella fascia costiera da Selinunte ad Agrigento;
4. Aggregazione e potenziamento delle strutture produttive delle singole filiere;
5. Incremento del valore aggiunto delle produzioni
6. Crescita socio-economica delle comunità rurali che insistono in questi territori.

5.5 Il sistema dei “prodotti/servizi”
Specifica dei prodotti/servizi coinvolti che indichi:
- le aree geografiche presso cui è previsto l’approvvigionamento delle principali materie prime e
ricadute sui produttori agricoli di base:
saranno interessate le provincie di Palermo ( comuni di Corleone, Contessa Entellina , Prizzi;
Monreale e Contesa Entellina) Agrigento ( comuni di Sambuca di Sicilia , Sciacca, Ribera e
Villafranca) Trapani ( comune di Mazara del Vallo ) e Caltanissetta (comune di Butera)
- le aree geografiche presso cui è prevista la trasformazione delle principali materie prime:
gli stessi comuni indicati al punto precedente;
- mercati di sbocco raggiungibili attraverso le differenti modalità distributive individuate:
i mercati di sbocco raggiungibili dai prodotti saranno sia mercati locali presenti nelle provincie di
produzione, regionali, nazionali ma anche i mercati esteri (Stati Uniti).
- gli elementi di innovatività di processo/prodotto cui il programma intende mirare ed effetti sul
distretto;
messa a punto di innovazioni tese a razionalizzare l’organizzazione dei processi produttivi, con
riduzione degli input della produzione, anche mediante: - la messa a punto di sistemi produttivi
estensivi; l’utilizzo di macchinari innovativi che consentano un risparmio idrico o energetico;
messa a punto di innovazioni tese a razionalizzare l’organizzazione delle filiere e dei relativi flussi
di merci e informazioni; incremento redditività aziendale attraverso la valorizzazione commerciale
o l’integrazione dei redditi; selezione di varietà rispondenti alle esigenze di mercato o
all’ampliamento del calendario di commercializzazione delle produzioni, sviluppo dei prodotti
biologici; valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali; individuazione e definizione degli
elementi di tipicità dei prodotti; definizione sistemi di promozione e strategie commerciali per la
penetrazione dei mercati.

- l’impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo:
impatto con esito positivo in quanto la molteplicità dei prodotti forniti costituirà un punto di forza
per competere con le singole realtà produttive.
- Produzione agricola coinvolta dal Programma in quantità e valore dei Soggetti beneficiari e di
eventuali beneficiari indiretti inclusi nell’Accordo di distretto come da Decreto, nell’anno
precedente la presentazione della domanda e previsioni per l’anno a regime.

BENEFICIARIO
prodotto
BALLAERA & Figli
società semplice agricola Uve da vino
Olio e.v.o.

EX ANTE
Kg/N./Q.LI/
LT

EX POST
€

Passata
BONA FURTUNA SOCIETA’ di pomodoro
AGRICOLA S.R.L.
e sughi
Sali e aromi

Grano duro
BONO AZIENDE AGRICOLE Veccia
Società Semplice Agricola Olio e.v.o
DOP

CARPITA ANTONELLA

Vitelloni
Limousine

Frutta fresca
(Arance.)
Olio e.v.o.

€

TOTALE €

35.600,00 Uve da vino
Olio e.v.o.

1.246,00

50,00

62.300,00

30.000,00

12,00

360.000,00

65.000,00

9,23

600.000,00

25.000,00
50.000,00

7,00
2,20

175.000,00
110.000,00

25.000,00
30.000,00

3,50
4,00

87.500,00
120.000,00

Oli
aromatizzati

25.000,00

2,20

15.000,00
15.000,00

3,50
4,00

55.000,00 Pasta
Passata
di pomodoro
52.500,00 e sughi
60.000,00 Sali e aromi
Altri prodotti
in fase
disviluppo

1.500,00
215.000,00
100.000,00

7,00
0,30
0,25

10.500,00 Conserve
64.500,00 Grano duro
25.000,00 Veccia

80.000,00

4,00

320.000,00 Olio e.v.o
DOP

N. 25

1.000,00 25.000,00 Vitelloni
Limousine

Balloni
di fieno
D'AVOLA GIACOMO

Kg/N./Q.LI/ LT

0,50

Altri prodotti
in fase
disviluppo
Conserve

prodotto

71.200,00

Oli
aromatizzati
Pasta

TOTALE €

Balloni
di fieno
110.000,00

0,45

2.000,00

5,00

49.500,00 Frutta fresca
(Arance.)
10.000,00 Olio e.v.o.

2.500,00

15,00

37.500,00

7.000,00
215.000,00
100.000,00

7,00
0,30
0,25

49.000,00
64.500,00
25.000,00

450.200,00

4,00

1.800.800,00

N.30

1.000,00

30.000,00

N.300

25,00

7.500,00

130.000,00

0,45

58.500,00

2.000,00

5,00

10.000,00

LABRUZZO CARMELO

Grano duro
BIO

130.500,00

0,30

Foraggio
Frutta fresca

n. 700
10.000,00

20,00
0,90

100,00

50,00

2.000,00

15,00

1.000,00

4,00

1.000,00

4,00

500,00

7,00

Piante
aromatiche
Olio e.v.o.
GABRIELLA GIAMBRONE - Confetture
e composte
MAGIHOUSE
Sughi e
passata di
pomodoro
Conserve
peperoncino
Pasta

MANISCALCO M.G.

PALMERI ANTONINO

Grano Duro
Siciliano
Bovini vivi
Melone
giallo
Granella
di grano
duro
Olio EVO
Orzo

58.500,00
n. 7

37.246,00
1.600,00
10.793,00

39.150,00 Grano duro
BIO
14.000,00 Foraggio
9.000,00 Frutta fresca
5.000,00 Piante
aromatiche
30.000,00 Olio e.v.o.

0,36

46.675,00

N.700
5.000,00

25,00
,

17.500,00
4.500,00

350,00

17.500,00

4.000,00

60.000,00

4.000,00 Confetture
e composte

5.000,00

20.000,00

Sughi e
4.000,00 passata di
pomodoro

5.000,00

20.000,00

2.500,00

17.500,00

10.000,00

40.000,00

3.500,00 Conserve
peperoncino
Pasta

29.250,00 Grano Duro
Siciliano
2.000,00 14.000,00 Bovini vivi
Melone
giallo
Granella
0,25
9.300,00 di grano
duro
5,00
8.000,00 Olio EVO
0,16
1.726,88
0,50

130.500,00

58.500,00

0,50

29.250,00

2.000,00

14.000,00

350.000,00

0,35

122.500,00

37.246,00

0,25

9.300,00

9.600,00

5,00

48.000,00

n. 7

Uva da vino
SOCIETA’ AGRICOLA MOLI
Grano duro
DI MASSIMO SCHIRO’ S.S.
Lenticchie
Vitelloni
Limousine
Olio EVO
BIO

N. 15

0,50
0,30
3,00

19.200,00 Uva da vino
21.600,00 Grano duro
3.000,00 Lenticchie

1.500,00 22.500,00 Vitelloni
Limousine

38.400,00
90.000,00
2.000,00

0,50
0,30
3,00

19.200,00
27.000,00
6.000,00

N. 25

1.500,00

37.500,00

2.000,00

10,00

20.000,00

1.900,00

17,00

32.300,00

2.000,00

6,00

12.000,00

1.900,00

10,00

19.000,00 Olio EVO BIO
aromatizzato

2.000,00

10,00

20.000,00

Piante
Officinali BIO

2.000,00

12,00

24.000,00

Ciliegie
Fresche BIO

5.000,00

5,00

25.000,00

Ciliegie
Fresche BIO

5.000,00

7,00

35.000,00

Prodotti
confezionati
BIO

10.000,00

4,50

67,50

Prodotti
confezionati
BIO

10.000,00

4,50

45.000,00

364.800,00

0,45

182.400,00

0,40

72.960,00

128.458,00
22.302,00

0,20
0,15

128.458,00
22.302,00
255.360,00

0,20
0,15
1,00

25.691,60
3.345,30
255.360,00

Olio EVO
BIO
aromatizzato
SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI Piante
Officinali
PERRICONE S.S.
BIO

MULINO SAN GIUSEPPE
SRL

38.400,00
72.000,00
1.000,00

Semola e/o
farine di
Grano Duro
Crusca
Cruschello

Olio EVO BIO

Semola e/o
164.160,00 farine di
Grano Duro
25.691,60 Crusca
3.345,30 Cruschello
Pasta secca

Olive da
olio
Grano
BADALAMENTI duro
GABRIELLA
Mandorle
in guscio
Olive
verdi
Orzo
Grano
CATALANOTTO Duro
ANTONIETTA
ULS

5.040,00
645,00

1,10

5.544,00 Olive da olio

30,00 19.350,00 Grano duro

Mandorle trasformate (sgusciate o
granella)

CRAPA MARIA
LUISA
Mandorle
in guscio

1,10

5.544,00

645,00

30,00

19.350,00

2.674,00

15,00

40.110,00

5.730,00

2,00

11.460,00

6.133,00

1,20

7.359,60 Olive verdi

6.133,00

1,20

7.359,60

13.400,00

0,25

3.350,00 Orzo

13.400,00

0,25

3.350,00

7.550,00

0,35

2.642,50 Grano Duro

7.550,00

0,35

2.642,50

4.500,00 ULS

Olive verdi nuovo impianto
Olive da
olio
Foraggio

5.040,00

4.500,00
3.500,00

1,20

4.200,00

15.326,00

1,10

16.858,60

345,00

10,00

3.450,00

Mandorle trasformate (sgusciate o
granella)

5.475,00

14,00

76.650,00

Miele

1.200,00

4,00

4.800,00

15.326,00

1,10

16.858,60 Olive da olio

345,00

10,00

3.450,00 Foraggio

18.250,00

2,00

36.500,00

800,00

1,30

1.040,00

30,00

Olive Bio
42.000,00 Orzo Bio

1.400,00

35,00

49.000,00

1.831,00

35,00

64.085,00 Grano Duro Bio

1.831,00

43,00

78.733,00

1.720,00

10,00

17.200,00 Paglia di cereali

1.720,00

16,00

27.520,00

900,00
80,00
500,00

50,00
100,00
60,00

45.000,00 Uva
8.000,00 Olive
30.000,00 Ortaggi

900,00
80,00
500,00

60,00
120,00
80,00

54.000,00
9.600,00
40.000,00

956,00

0,80

956,00

0,80

764,80

322,00

40,00

322,00

40,00

12.880,00

15,00

1.500,00

22.500,00

17,00

1.100,00

18.700,00

23.112,00

10,00

231.120,00

19.260,00

4,00

77.040,00

650,00

12,00

7.800,00

1.500,00
70,00

28,24
80,00

42.360,00
5.600,00

Olive Bio

800,00

1,30

Orzo Bio

1.400,00

GERACI FRANCESCO Grano
Duro Bio
Paglia di
cereali
GRIPPI ANNALISA

Uva
Olive
Ortaggi
Olive da
olio
Grano
Duro

LALA GIUSEPPE
GIOVANNI
CALOGERO

LO GRASSO CINZIA

1.040,00

764,80

Olive da olio

12.880,00 Grano Duro

Vitelli da
carne

15,00

1.500,00 22.500,00 Vitelli da carne

Bovini da
macello

17,00

1.100,00 18.700,00

Formaggi

14.712,00

10,00

Ricotta

12.260,00

4,00

650,00

12,00

Bovini
macello
147.120,00 Formaggi
49.040,00 Ricotta
7.800,00 Foraggio

900,00
70,00

28,24
80,00

25.416,00 Uva
5.600,00 Olive

Foraggio
Uva
Olive

da

Olive da olio
Cereali

MIRANNA MAURIZIO

Vitelli da
carne
Bovini da
macello
Foraggio

2.558,00
921,00

0,80
40,00

2.046,40 Olive da olio
36.840,00 Cereali

PERRICONE ANTONELLA

PERRICONE FRANCESCO

0,80
40,00

2.046,40
36.840,00

32,00

Vitelli da
1.500,00 48.000,00 carne
cinisara

40,00

1.800,00

72.000,00

80,00

1.100,00 88.000,00

Vitelli da
carne

32,00

1.500,00

48.000,00

Bovini da
macello

80,00

1.100,00

88.000,00

650,00
34.000,00
7.600,00
45,00
17.000,00
1.000,00

12,00
1,00
0,30
60,00
0,30
2,50

7.800,00
34.000,00
2.280,00
2.700,00
5.100,00
2.500,00

50,00

25,00

1.250,00

412,00

10,00

4.120,00

650,00

12,00

7.800,00

Foraggio
Olive da olio
Cerali
Agnellii vivi
Agrumi
Mandorle

2.558,00
921,00

19.000,00
2.280,00
2.700,00
5.100,00
2.500,00

Olive da olio
Cerali
Agnellii vivi
Agrumi
Mandorle

19.000,00
7.600,00
45,00
17.000,00
1.000,00

1,00
0,30
60,00
0,30
2,50

paglia di
cereali

50,00

25,00

Foraggio

660,00

10,00

Olive da olio
Bio

34.000,00

0,80

27.200,00 Olive da olio
Bio

34.000,00

0,80

27.200,00

Grano Duro
Bio

160.000,00

0,30

48.000,00 Grano Duro
Bio

160.000,00

0,45

72.000,00

Animali vivi
Bio

35,00

900,00

31.500,00 Animali vivi
Bio

35,00

900,00

31.500,00

Paglia di
Cereali Bio

94.000,00

0,15

14.100,00 Paglia di
Cereali Bio

94.000,00

0,25

23.500,00

Leguminose
da Granella
Bio

18.000,00

0,25

Leguminose
4.500,00 da Granella
Bio

18.000,00

0,33

5.940,00

1.250,00 paglia di
cereali
6.600,00 Foraggio

POLLICHINO CARMELO

RIZZUTO ANNA MARIA

SCHIRO' MARIANNA

SETTIMO NATANAELE

SPERA VINCENZA

Olive da olio
Cereali
Ciliegie
paglia di
cereali
Foraggio
Olive da olio
Ciliegie
Olive BIO
Grano Duro
Bio
Foraggio
Bio
Olive da olio
Uva da vino
Mandorle
Limoni
Olive
Grano Duro
Animali vivi
Foraggio

TOMASINO MARCELLA

Olive da olio
BIO
Grano Duro
Avena
Foraggio
Attività
agrituristica

20.367,00
18.000,00
4.402,00

1,00
0,35
3,50

90,00

25,00

81,00
15.568,00
103,00
27.804,00

10,00
1,40
3,50
0,90

23.870,00
2.000,00
3.550,00
838,38
3.057,00
2.608,00
1.200,00
18.800,00
3,00
3.800,00

20.367,00
30.000,00
4.402,00

1,10
0,40
4,00

22.403,70
12.000,00
17.608,00

2.250,00 paglia di
cereali
810,00 Foraggio
21.795,20 Olive da olio
360,50
25.023,60 Olive BIO

180,00

28,00

5.040,00

120,00
18.522,00

12,00
1,60

1.440,00
29.635,20

27.804,00

1,20

33.364,80

0,35

8.354,50 Grano Duro
Bio

23.870,00

0,45

10.741,50

10,00

20.000,00

2.000,00

12,00

24.000,00

3.550,00
838,38
3.057,00
2.608,00
1.200,00
18.800,00
3,00
3.800,00

1,10
42,00
4,50
2,00
0,90
0,40
1.200,00
13,00

3.905,00
35.211,96
13.756,50
5.216,00
1.080,00
7.520,00
3.600,00
49.400,00

13.930,00

1,40

19.502,00

14.035,00
2.160,00
380,00

0,35
0,30
12,00

4.912,25
648,00
4.560,00

Foraggio Bio
0,80
2.840,00 Olive da olio
35,00 29.343,30 Uva da vino
3,50
10.699,50 Mandorle
1,12
2.920,96 Limoni
0,80
960,00 Olive
0,30
5.640,00 Grano Duro
1.200,00 3.600,00 Animali vivi
10,00 38.000,00 Foraggio

3.433,00

1,40

14.035,00
2.160,00
540,00

0,35
0,30
12,00

1,00

20.367,00 Olive da olio
6.300,00 Cereali
15.407,00 Ciliegie

4.806,20 Olive da olio
BIO
4.912,25 Grano Duro
648,00 Avena
6.480,00 Foraggio
18.000,00 Attività
agrituristica

1,00

18.000,00

6. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Presentazione dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel Programma di distretto evidenziando
per ogni Soggetto beneficiario i seguenti elementi: anno di costituzione; composizione societaria; principali
produzioni; fatturato; numero di addetti; risultato operativo; capitale investito; competenze specifiche
coerenti con i ruoli e i compiti assegnati nel distretto.
Per ogni Soggetto beneficiario, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul management
aziendale.
Fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e di eventuali strutture dedicate ad
attività di ricerca e sviluppo.
Infine, fornire elementi validi per la valutazione dell’adeguatezza delle unità locali nelle quali verrà
realizzato il Progetto.
Per le società cooperative agricole e le O.P. evidenziare anche il numero di soci per regione, il totale delle
produzioni associate e la percentuale delle produzioni associate commercializzate effettivamente dalla
cooperativa o dalla O.P.

Soggetto Proponente
Denominazione: Bio Distretto Borghi Sicani
Forma giuridica: Associazione
Settore/comparto prevalente: Agricolo-Zootecnico e Agroindustriale, Convenzionale e Bio
Codice ATECO: S.94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazione di industria, commercio,
artigianto e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
Codice iscrizione CCIAA: AG 219329
Sede legale: Via Panitteri n. 1 92017 Sambuca di Sicilia
Sede operativa: Via Panitteri n. 1 92017 Sambuca di Sicilia
Codice Fiscale: 92030050840
Partita IVA: 92030050840
Sito Web (se disponibile) __________________________________________________________

Legale rappresentante
Cognome e nome: Murgia Antonella
Telefono ______________________________________ Fax ______________________________
Cell. 334/3819339
E-mail: biodistrettoborghisicani@gmail.com
PEC: m.vinci@epap.conafpec.it
Codice fiscale MRGNNL66H57F986V

Responsabile del Programma
Cognome e nome: Murgia Antonella

Telefono ______________________________________ Fax ______________________________
Cell. 334/3819339
E-mail: biodistrettoborghisicani@gmail.com
PEC: m.vinci@epap.conafpec.it
Codice fiscale MRGNNL66H57F986V

Soggetti Beneficiari
Denominazione

BONA FURTUNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Codice ATECO

01-26-00 COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI

Codice CUUA

08541480961

Sede legale:

VIA BONFIGLIO 10, CAMMARATA

Sede operativa:

VIA BONFIGLIO 10, CAMMARATA

Codice Fiscale

08541480961

Partita IVA

08541480961

Denominazione

Giambrone Gabriella – MAGIHOUSE

Codice ATECO

OP. BIO – COLTIVAZIONE MISTE CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA, SEMI
OLEOSI, FRUTTA A NOCCIOLO, FRUTTI OLEOSI

Codice CUUA

GMBGRL72H44B486E

Sede legale:

VIA BONFIGLIO N. 10, CAMMARATA

Sede operativa:

VIA BONFIGLIO N. 10, CAMMARATA

Codice Fiscale

GMBGRL72H44B486E

Partita IVA

02259660849

Denominazione

LABRUZZO CARMELO

Codice ATECO

01-11-10 Coltivazioni di cereali

Codice CUUA

LBRCML79H17G273A

Sede legale:

C.DA CHIOSI SNC

Sede operativa: C.DA CHIOSI SNC
Codice Fiscale
Partita IVA

LBRCML79H17G273A
05236370820

Denominazione

CARPITA ANTONELLA

Codice ATECO

01-50-00 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI
ANIMALI

Codice CUUA

CRPNNL65B41G263N

Sede legale:

VIA GIACOMO MATTEOTTI 14, PRIZZI

Sede operativa:

VIA GIACOMO MATTEOTTI 14, PRIZZI

Codice Fiscale

CRPNNL65B41G263N

Partita IVA

04142690827

Denominazione

Maniscalco Mirella Girolama

Codice ATECO

01.11.10

Codice CUUA

MNSMLL92M56D009A

Sede legale:

C.da Piano di Scala, CORLEONE

Sede operativa:

C.da Piano di Scala, CORLEONE

Codice Fiscale

MNSMLL92M56D009A

Partita IVA

COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

06380240827

Denominazione

BALLAERA E FIGLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

Codice ATECO

01-25-00 COLTIVAZIONE DI ALTRI ALBERI DA FRUTTA, FRUTTI DI BOSCO
E FRUTTA IN GUSCIO

Codice CUUA

90026110859

Sede legale:

VIA G MARCONI 59 93016 RIESI

Sede operativa:

VIA G MARCONI 59 93016 RIESI

Codice Fiscale

90026110859

Partita IVA

90026110859

Denominazione

BONO AZIENDE AGRICOLE S.S. AGR

Codice ATECO

01-11-20 COLTIVAZIONE SEMI OLEOSI

Codice CUUA

02603480811

Sede legale:

C.DA KINISIA N 615, TRAPANI

Sede operativa:

C.DA KINISIA N 615, TRAPANI

Codice Fiscale
Partita IVA

Denominazione

02603480811
02603480811

PALMERI ANTONINO

Codice ATECO

01-11-6 Coltivazione miste di cereali e altri seminativi

Codice CUUA

PLMNNN67H01D009M

Sede legale:

VIA CAPPUCCINI, 90034 CORLEONE PA

Sede operativa:

VIA CAPPUCCINI, 90034 CORLEONE PA

Codice Fiscale

PLMNNN67H01D009M

Partita IVA

04472960824

Denominazione

D’AVOLA GIACOMO

Codice ATECO

01-13-5 COLTIVAZIONI DI COLTURE MISTE VITICOLE-OLIVICOLEE
FRUTTICOLE

Codice CUUA

DVLGCM86P30I356S

Sede legale:

VIA BELLAVIA N. 31, RIBERA 92016 AG

Sede operativa:

VIA BELLAVIA N. 31, RIBERA 92016 AG

Codice Fiscale

DVLGCM86P30I356S

Partita IVA

Denominazione

02464690847

SOCIETA’ AGRICOLA MOLI DI MASSIMO SCHIRO’ S.S.

Codice ATECO

01-11-10 coltivazione di cereali

Codice CUUA

06064020826

Sede legale:

Via Scanderberg n. 16, 90030 Contessa Entellina

Sede operativa:

Via Scanderberg n. 16, 90030 Contessa Entellina

Codice Fiscale

06064020826

Partita IVA

06064020826

Denominazione

BADALAMENTI GABRIELLA

Codice ATECO

01-11-10

Codice CUUA

BDLGRL71S61G273P

Sede legale:

VIA SAMPOLO N 48 90143 PALERMO (PA)

Sede operativa:

C/DA SAN GIOACOMO SNC 92127 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Codice Fiscale

BDLGRL71S61G273P

Partita IVA

06840850827

Denominazione

CATALANOTTO ANTONIETTA

Codice ATECO

01-11-10

Codice CUUA

CTLNNT94R58G273G

Sede legale:

VIA FEDERICO II 2 90030 GIULIANA (PA)

Sede operativa:

C/DA TAIA SOPRANA SNC 92010 CALTABELLOTTA (AG)

Codice Fiscale

CTLNNT94R58G273G

Partita IVA

06585060822

Denominazione

CRAPA MARIA LUISA

Codice ATECO

01-11-40

Codice CUUA

CRPMLS78H62H269V

Sede legale:

CONTRADA CALVARIO SNC 90032 BISACQUINO (PA)

Sede operativa:

C/DA CASCIA SNC 90032 BISACQUINO (PA)

Codice Fiscale

CRPMLS78H62H269V

Partita IVA

05241240828

Denominazione

GERACI FRANCESCO

Codice ATECO

01-30-0

Codice CUUA

GRCFNC71C29G273F

Sede legale:

VIA BUSACCA 8 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

C/DA CARRUBA SNC 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Codice Fiscale

GRCFNC71C29G273F

Partita IVA

04551660824

Denominazione

GRIPPI ANNALISA

Codice ATECO

01-21-00

Codice CUUA

GRPNLS89E62B780P

Sede legale:

C/DA IAZZOVECCHIO 90042 BORGETTO (PA)

Sede operativa:

C/DA CARRUBA SNC 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Codice Fiscale

GRPNLS89E62B780P

Partita IVA

06675360827

Denominazione

LALA GIUSEPPE GIOVANNI CALOGERO

Codice ATECO

01-21-0

Codice CUUA

LLAGPP56H24C968F

Sede legale:

VIA PLESCIA 16 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Sede operativa:

C/DA COSTIERE SNC 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Codice Fiscale

LLAGPP56H24C968F

Partita IVA

03303340826

Denominazione

LO GRASSO CINZIA

Codice ATECO

01-21-00

Codice CUUA

LGRCNZ74B48G348P

Sede legale:

VIA LEONCAVALLO RUGGERO 23 90047 PARTINICO (PA)

Sede operativa:

C/DA COSTIERE SNC 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Codice Fiscale

LGRCNZ74B48G348P

Partita IVA

05570170828

Denominazione

MIRANNA MAURIZIO

Codice ATECO

01-50-00

Codice CUUA

MRNMRZ85M13D009T

Sede legale:

VIA LANZA SNC 90034 CORLEONE (PA)

Sede operativa:

C/DA ZUCCARONE/PIANO DI SCALA SNC 90034 CORLEONE (PA)

Codice Fiscale

MRNMRZ85M13D009T

Partita IVA

06659560822

Denominazione

MULINO SAN GIUSEPPE SRL

Codice ATECO

10-61-10

Codice CUUA

04543540829

Sede legale:

C/DA CHIARI SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

C/DA CHIARI SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

04543540829

Partita IVA

04543540829

Denominazione

PERRICONE ANTONELLA

Codice ATECO

01-11-1

Codice CUUA

PRRNNL74P70C654F

Sede legale:

CONTRADA S LUCIA SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

CONTRADA GURRA SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

PRRNNL74P70C654F

Partita IVA

04841040829

Denominazione

PERRICONE FRANCESCO

Codice ATECO

01-11-10

Codice CUUA

PRRFNC76D28D009B

Sede legale:

VIA SARDEGNA 26 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

CONTRADA SANTA MARGHERITA SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

PRRFNC76D28D009B

Partita IVA

05340970820

Denominazione

POLLICHINO CARMELO

Codice ATECO

01-26-00

Codice CUUA

PLLCML79R03D009L

Sede legale:

VIA NAPOLI 72 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

CONTRADA GURRA SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

PLLCML79R03D009L

Partita IVA

05537500828

Denominazione

RIZZUTO ANNA MARIA

Codice ATECO

01-26-00

Codice CUUA

RZZNMR53C71G273B

Sede legale:

PIAZZA GIOVINE ITALIA 7 00195 ROMA (RM)

Sede operativa:

CONTRADA SAN GIOVANNI SNC 90030 GIULIANA (PA)

Codice Fiscale

RZZNMR53C71G273B

Partita IVA

06454541001

Denominazione

SCHIRO' MARIANNA

Codice ATECO

01-11-1

Codice CUUA

SCHMNN66M47G273F

Sede legale:

VIA PLESCIA 20 P 2 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Sede operativa:

C/DA COSTIERE SNC 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Codice Fiscale

SCHMNN66M47G273F

Partita IVA

05318380820

Denominazione

SETTIMO NATANAELE

Codice ATECO

01-21-00

Codice CUUA

STTNNL91H26G348Z

Sede legale:

VIA MELI 27 90047 PARTINICO (PA)

Sede operativa:

C/DA BELLIEMI SNC 90046 MONREALE (PA)

Codice Fiscale

STTNNL91H26G348Z

Partita IVA

06282010823

Denominazione

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PERRICONE S.S.

Codice ATECO

01-26-00

Codice CUUA

06058040822

Sede legale:

VIA UNGHERIA N 95 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

C/DA GURRA SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

06058040822

Partita IVA

06058040822

Denominazione

SPERA VINCENZA

Codice ATECO

01-11-10

Codice CUUA

SPRVCN78D48D009Y

Sede legale:

VIA GAGLIANELLO 14 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Sede operativa:

C/DA CARDUCCIO SNC 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Codice Fiscale

SPRVCN78D48D009Y

Partita IVA

06081510825

Denominazione

TOMASINO MARCELLA

Codice ATECO

01-11-10

Codice CUUA

TMSMCL68H54G273P

Sede legale:

C DA SAN GIACOMO 92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Sede operativa:

C DA SAN GIACOMO 92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Codice Fiscale

TMSMCL68H54G273P

Partita IVA

05341270824

N.

1.

2.

3.

4.

DITTA

BONO
AZIENDE
AGRICOLE
S.S. AGR
BALLAERA E
FIGLI
SOCIETA’
SEMPLICE
AGRICOLA
BONA
FURTUNA
SOCIETA'
AGRICOLA
S.R.L.
Giambrone
Gabriella –
MAGIHOUSE

5.

LABRUZZO
CARMELO

6.

CARPITA
ANTONELLA

7.

MANISCALC
O MIRELLA
GIROLAMA
PALMERI
ANTONINO

8.

9.

D’AVOLA
GIACOMO

SEDE LEGALE

ANNO
DI
COSTITUZIONE

N.
ADDETTI

VOLUME
DI AFFARI
(BIO-DOPDOC-IGT)

FILIERA

CAPITALE
INVESTITO
€

COMPETENZE/
RUOLO
DISTRETTO

C.DA KINISIA N
615, TRAPANI
(TP)

22/12/2015

1

659.413,0
0

OLIVICOLA

2.915.759,40

Dottore
Agronomo/
azienda aderente

VIA G MARCONI
59 93016 RIESI
(CL)

04/12/2012

1

43.847,73

FRUTTA SECCA A
GUSCIO E
VITIVINICOLA

185.283,75

Dottore
Agronomo/
Componente
comitato tecnico
scientifico
Dottore
Agronomo/
Componente
comitato tecnico
scientifico
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

VIA BONFIGLIO
24/01/2014
10, CAMMARATA
(AG)

23

608.933,3
2

OLIVICOLA-BIOLOGICA

VIA BONFIGLIO
N. 10,
CAMMARATA
(AG)
C.DA CHIOSI
SNC CORLEONE
(PA)
VIA GIACOMO
MATTEOTTI 14,
PRIZZI (PA)
C.DA PIANO DI
SCALA,
CORLEONE
LARGO
CAPPUCCINI
CORLEONE
VIA BELLAVIA
31
RIBERA

15/01/2002

1

60.442,97

CEREALICOLAOLIVICOLA-BIOLOGICA 237.421,43

15/10/2003

2

29.957,39

CEREALICOLABIOLOGICA

291.480,80

1/11/1993

1

16.897,00

CEREALICOLA- DELLE
CARNI-BIOLOGICA

179.446,08

09/01/2015

1

0

CEREALICOLA

147.710,22

01/01/1993

1

0

CEREALICOLAOLIVICOLA

06/11/2006

1

0

OLIVICOLA AGRUMICOLA

1.002.797,2
7

113.527,26
145.546,99

Imprenditore
Agricolo /
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
Imprenditore
Agricolo /
azienda aderente
Imprenditore
Agricolo /
azienda aderente

10. SOCIETA’
AGRICOLA
MOLI DI
MASSIMO
SCHIRO’ S.S.
11. SOCIETÀ
AGRICOLA
FLLI
PERRICONE
S.S.

VIA
SCANDERBERG
CONTESSA
ENTELLINA

22/12/20211

1

28.326,05

CEREALICOLAZOOTECNICA

VIA UNGHERIA
95 - CHIUSA
SCLAFANI (PA)

21/11/2011

3

33.177,00

12. GRIPPI
ANNALISA

C.DA
IAZZOVECCHIO,
BORGETTO (PA)
VIA
LEONCAVALLO
RUGGERO 23,
PARTINICO (PA)
VIA MELI 27,
PARTINICO (PA)

12/03/2018

1

13.431,00

CERASICOLA,
OLIVICOLA, PIANTE
OFFICINALI E
TRASFORMARZIONE
AGROALIMENTARE
BIOLOGICA
VITIVINICOLA/OLIVICO
LA

30/07/2009

2

50.516,00

VITIVINICOLAENOLOGICAOLIVICOLA

05/02/2014

2

0,00

VITICOLA- OLIVICOLAMANDORLICOLA-BIO

448.092,56

15. SCHIRÒ
MARIANNA

VIA PLESCIA 20
P 2, CONTESSA
ENTELLINA (PA

18/06/2004

0

0,00

CEREALICOLA OLIVICOLA BIO

123.352,00

16. MIRANNA
MAURIZIO

VIA LANZA SNC,
CORLEONE (PA)

01/01/2018

4

49.328,00

CEREALICOLO ZOOTECNICO/BOVINI

917.062,32

17. PERRICONE
ANTONELLA

CONTRADA S
LUCIA SNC,
CHIUSA
SCLAFANI (PA)

01/03/2000

0

36.775,00

OLIVICOLA/PESCHICOL
A/AGRUMICOLA/ORTIC
OLA

272.820,00

13. LO GRASSO
CINZIA
14. SETTIMO
NATANAELE

432.568,71

Dottore
Agronomo /
azienda aderente

154.179,68

Dottore
Agronomo/
Componente
comitato tecnico
scientifico
Azienda aderente
146.585,57
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
156.893,64
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
Imprenditore
Agricolo/
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

Imprenditore
Agricolo/
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

18. PERRICONE
FRANCESCO
19. RIZZUTO
ANNA
MARIA
20. TOMASINO
MARCELLA
21. IL MULINO
SAN
GIUSEPPE
SRL CON
22. CATALANOT
TO
ANTONIETT
A
23. LALA
GIUSEPPE
GIOVANNI
CALOGERO
24. CRAPA
MARIA
LUISA
25. SPERA
VINCENZA
26. BADALAME
NTI
GABRIELLA
27. POLLICHINO
CARMELO

VIA SARDEGNA
26, CHIUSA
SCLAFANI (PA)
PIAZZA GIOVINE
ITALIA 7, ROMA
(RM)
C DA SAN
GIACOMO SNC,
SAMBUCA DI
SICILIA (AG)
C/DA CHIARI
SNC, CHIUSA
SCLAFANI (PA)

01/01/2009

1

31.163,00

CEREALICOLA/ZOOTEC
NICA - OLIVICOLA BIO

242.640,00

04/02/2014

0

0,00

OLIVICOLA

243.003,92

17/05/2010

0

3.000,00

CEREALICOLAOLIVICOLA BIO

214.173,01

30/06/2010

1

23.1067,0
0

MOLITURA CEREALI

990.209,04

Impresa
agroalimentare/
azienda aderente

VIA FEDERICO II
2, GIULIANA
(PA)

17/03/2017

0

0,00

ZOOTECNICACEREALICOLAOLIVICOLA

134.380,19

Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

VIA PLESCIA 16,
CONTESSA
ENTELLINA (PA

30/10/2004

1

11.7297,0
0

CEREALICOLA/
ZOOTECNICA

719.498,38

Imprenditore
Agricolo/
azienda aderente

CONTRADA
CALVARIO SNC,
BISACQUINO
(PA)
VIA
GAGLIANELLO
14 CHIUSA
SCLAFANI (PA)
VIA SAMPOLO
48 PALERMO
(PA)
VIA NAPOLI, 72
CHIUSA
SCLAFANI (PA)

22/10/2003

0

2.732,00

378.307,76

Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

25/01/2012

0

0,00

MANDORLICOLAOLIVICOLACEREALICOLA BIO
APISTICA
CEREALICOLA ZOOTECNICA

163.808,00

Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

15/01/2020

0

0,00

817.256,71

14/02/2019

1

0,00

CEREALICOLA,
MANDORLICOLA
OLIVICOLA
CEREALICOLA,
CERASICOLAOLIVICOLA

Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
Imprenditore
Agricolo/
azienda aderente

253.143,20

Imprenditore
Agricolo/
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente
Imprenditrice
Agricola /
azienda aderente

28. GERACI
FRANCESCO

639.920,50
VIA BUSACCA 8 01/09/1997
0
32.000,00 CEREALICOLA
Imprenditore
CHIUSA
OLIVICOLA
Agricolo/
SCLAFANI (PA)
azienda aderente
Per la specifica della struttura organizzativa, del management aziendale, della struttura produttiva e della valutazione dell’adeguatezza delle unità locali nelle quali
verrà realizzato il Progetto si rimanda ai singoli allegati 3 dei soggetti beneficiari

7. ANALISI DEL MERCATO
Descrivere lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di
successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dei prodotti
del distretto, principali fornitori.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto,
politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e
pubblicitarie. Dare indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, delle licenze e brevetti
detenuti, dei marchi di qualità.
A causa delle mutevoli esigenze dei consumatori, del repentino modificarsi del mercato di riferimento e di
una crescente competizione delle aziende agricole, le imprese di Sikania “Distretto del cibo BIO –
Mediterraneo” puntano di trovare il loro successo cercando di posizionare i propri prodotti sia all’interno
che all’esterno dei confini nazionali. Intraprendere un’attività del genere permette, infatti, di cogliere
importanti occasioni di sviluppo, sia nel breve e medio periodo, come quelle rivolte all’aumento dei volumi
di vendita, sia quelle invece meno immediate ed evidenti ma che danno la possibilità all’impresa di ottenere
un posizionamento competitivo, ottimale e duraturo nel proprio mercato di riferimento. In quest’ottica le
imprese cercano di allargare il proprio campo d’azione per riuscire a incrementare l’importanza e la
notorietà del proprio brand e così facendo, in base alla cultura e agli obiettivi aziendali, si possono praticare
dei prezzi sempre più elevati, consentendo una crescita rilevante del fatturato.
Le strategie di distribuzione del prodotto, che le aziende del distretto intendono attuare, si possono definire
sia dirette che indirette. Le prime permetteranno, attraverso un agente o distributore aziendale, di avere un
controllo parziale o totale del prezzo del prodotto da vendere, un controllo sulla distribuzione del prodotto,
una migliore protezione del marchio e soprattutto la costituzione di una forte relazione con il mercato di
sbocco scelto, che permette di creare una relazione stabile e durevole con i proprio clienti, aspetto molto
importante perché consente all’impresa di conoscere meglio i propri consumatori e gli permette di
comprendere meglio i loro bisogni ed anticipare le loro esigenze. Le seconde, attuate attraverso il Distretto
Sikania “Distretto del cibo BIO – Mediterraneo”, avranno funzione di aggregare un adeguato numero di
stakeholder, in maniera tale da raggiungere quella “dimensione critica” necessaria per rendere convenienti
ed economicamente sostenibili le operazioni richieste per vendere con successo sia nei mercati regionali,
nazionali che esteri. Pertanto il Distretto in sinergia con le singole aziende attuerà campagne promozionali
capaci di comunicare i tratti caratteristici e gli attributi qualitativi di ogni singolo prodotto aziendale per
comunicare ai soggetti interessati i metodi di lavorazione, i tipi di prodotti ottenuti, le tecnologie che si
utilizzano, allargando così il proprio network di contatti e facendo conoscere il proprio marchio a un numero
di clienti sempre maggiore, creandosi così delle interessanti opportunità di mercato future.
L’implementazione del sito e- commercee Bioshop Sicilia, grazie all’intervento previsto da ogni impresa
per l’area di riferimento 3A, permetterà di attuare una promozione efficace ed esaustiva dei prodotti delle
imprese del distretto attuando il principio della filiera corta (produttore-consumatore). Cosi come indicato
negli allegati 3 molte aziende sono dotate di un marchio proprio o lo richiederanno al termine del processo
di trasformazione.
8. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE
8.1 Presentazione del Programma degli interventi corredata da indicazioni utili a comprendere le
scelte effettuate e i legami con gli obiettivi dichiarati e descrizione di dettaglio delle principali aree di
intervento.
Il programma degli investimenti proposto ha come obbiettivo l'incremento delle capacità tecniche delle
imprese facenti parte del distretto in modo da sviluppare processi gestionali virtuosi capaci di creare valore
aggiunto attraverso la promozione dei prodotti di qualità caratterizzanti l'area oggetto di intervento.
Le aree di intervento riguardano le tabelle 1A, 2A e 3A.

L'areale di produzione sotteso dall'accordo di distretto identificato come il territorio dei monti Sikani
presenta una vastissima varietà di produzioni primarie di qualità afferenti per la maggior parte dei casi alle
seguenti filiere:
• Cerealicola, in cui fa da padrone la coltivazione del Grano Duro
• Olivicola, con le DOP Nocellara e DOP Val di Mazzara
• Vitivinicola
• Agrumicola
• Zootecnica
• Frutticola
• Mandorlicola
• Piante Officinali
• Miele
Per le filiere sopra indicate gli interventi che si intendono effettuare riguardano:
• Filiera Cerealicola
Investimenti volti ad aumentare il grado di specializzazione della coltivazione mediante l'acquisto
di macchine e attrezzature capaci di migliorare le performance aziendali in termini di produttività
riducendo i consumi di carburante.
Investimenti volti alla chiusura della filiera mediante la realizzazione di mulini e pastifici mediante
il quale diversificare le produzioni aziendali creando valore aggiunto e occupazione stabile nel
territorio.
• Filiera Olivicola
Investimenti volti ad incrementare le superfici coltivate, mediante la realizzazione di nuovi impianti
su superfici attualmente poco sfruttate, in coltura specializzata, la realizzazione di opifici aziendali
per mezzo dei quali chiudere la filiera creando prodotti caratterizzati oltre che da una eccelsa qualità
da una forte identità.
I prodotti cosi ottenuti possono usufruire di una politica commerciale espansiva come quella dettata
dal distretto del cibo per raggiungere nuovi clienti e nuovi mercati.
• Filiera Vitivinicola
Interventi volti a migliorare le capacitò produttive mediante la realizzazione di miglioramenti
fondiari capaci di trasformare in irrriguo coltivazioni di alto pregio con un considerevole aumento
delle produzioni, nonché la realizzazione di nuovi impianti.
• Filiera Agrumicola
Interventi volti alla riduzione del fabbisogno irriguo mediante la sostituzione di impianti ormai
obsoleti con altri con evolute caratteristiche tecniche, capaci di ridurre drasticamente il volume
irriguo necessario aumentando nel contempo l'efficienza delle irrigazioni.
Una migliore gestione delle risorse idriche accoppiate ad una meccanizzazione tecnologicamente
avanzata e rispondente alle esigenze di coltivazione specialistiche, consente di aumentare la
produzione riducendo i costi di gestione.
• Filiera Zootecnica
Interventi volti a migliorare la qualità delle produzioni zootecniche mediante l'acquisto di
riproduttori (Tori e Giovenche) inscritti al Registro genealogico di razza certificata (Limousine,
Charolaise) con l'obbiettivo di elevare lo standard qualitativo delle produzioni verso razze ad alto
indice di accrescimento e ad elevato pregio commerciale.
Acquisto di riproduttori di razze autoctone in via di estinzione "Cinisara" con l'obbiettivo di
valorizzare l'allevamento e i prodotti tradizionali del territorio.
Incrementare la qualità delle produzioni mediante la realizzazione di manufatti adibiti allo
stoccaggio degli alimenti nelle migliori condizioni igienico sanitarie nonché la realizzazione di
stalle.
• Filiera Frutticola
L'areale di produzione identificato dal distretto del cibo Sikania è caratterizzato dalla presenza di
innumerevoli produzioni frutticole di qualità tra le quali: la ciliegia di Chiusa, la pesca di Bivona,
l'arancia di Ribera DOP, l'uva Italia di Canicatti ecc...,

•

•

•

Perseguendo l'obbiettivo di sviluppare nuovi prodotti capaci di valorizzare le produzioni frutticole
di qualità si prevedono interventi volti alla realizzazione di laboratori artigianali aziendali per la
produzione di confetture perseguendo l'obbiettivo di essere sempre presente sul mercato in periodi
diversi con prodotti diversi.
Filiera Mandorlicola
La coltivazione del mandorlo rappresenta una delle coltivazioni tradizionali per eccellenza del
territorio siciliano dove si coltivano ancora varietà autoctone a pasta dura quali la Pizzuta D'Avola
e la Tuono varietà dall'aroma unico che ben si prestano alla trasformazione.
In tal senso si intende realizzare interventi volti alla trasformazione aziendale delle mandorle con
processi che volgono dalla smallatura ed essiccatura alla sgusciatura, pelatura e trasformazione in
farina e derivati.
Filiera delle piante officinali
Fanno parte del distretto del cibo bio-mediterraneo Sikania aziende abilitate all'esercizio della
raccolta entro le superfici aziendali di piante officinali coltivate e spontanee.
La flora Siciliana è ricca di piante officinali e la crescente domanda di prodotti aromatici ed
officinali da parte di un mercato sempre più esigente ha consentito di sviluppare attività di
produzione raccolta e trasformazione mediante la realizzazione di laboratori erboristici.
Per la filiera in oggetto si prevedono interventi volti ad incrementare lo sviluppo e la capacità
produttiva di laboratori erboristici.
Filiera del miele
La presenza di una variegata flora naturale a cui si accostano produzioni agricole quali quelle
agrumicole, della coltivazione di sulleti e pascoli naturali ed eucalipteti ha consentito lo sviluppo
del comparto dell'allevamento di api per la produzione di miele.
Per la filiera in oggetto si prevedono interventi volti ad incrementare lo sviluppo di laboratori per
la lavorazione e confezionamento del miele e dei suoi derivati.

8.2 Localizzazione unità produttive coinvolte dal Programma (per tutti i beneficiari):
1. Beneficiario…BONA FURTUNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Regione....SICILIA
Comune di: CORLEONE (PA)
2.Beneficiario…GIAMBRONE GABRIELLA – MAGIHOUSE. Regione…. SICILIA
Comune di: CAMMARATA(AG)
3. Beneficiario…LABRUZZO CARMELO. Regione…. SICILIA
Comune di: CORLEONE (PA)
4. Beneficiario…CARPITA ANTONELLA. Regione….. SICILIA
Comune di: PRIZZI (PA)
5.Beneficiario .. BALLAERA E FIGLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA. Regione…SICILIA
Comune di: BUTERA (CL)
6.Beneficiario …BONO AZIENDE AGRICOLE S.S. AGR . Regione….SICILIA
Comune di: MAZARA DEL VALLO (TP)
7.Beneficiario… PALMERI ANTONINO. Regione…SICILIA
Comune di: CORLEONE (PA)
8. Beneficiario .. D’AVOLA GIACOMO. Regione…..SICILIA
Comune di: RIBERA E VILLAFRANCA (AG)

9. Beneficiario .. MANISCALCO MIRELLA GIROLAMA. Regione….SICILIA
Comune di: MONREALE (PA)
10. Beneficiario.. SOCIETÀ AGRICOLA MOLI DI MASSIMO SCHIRÒ S.S.. Regione.. SICILIA
Comune di: CONTESSA ENTELLINA (PA)

11. Beneficiario…TOMASINO MARCELLA . REGIONE……SICILIA
Comune di: SAMBUCA DI SICILIA (AG)
12. Beneficiario…CRAPA MARIA LUISA . Regione……SICILIA
Comune di: BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI (PA)
13. Beneficiario…SETTIMO NATANAELE . Regione……SICILIA
Comune di: PARTINICO - MONREALE (PA)
14. Beneficiario…PERRICONE FRANCESCO. Regione……SICILIA
Comune di: BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI - CONTESSA ENTELLINA (PA)
15. Beneficiario…SPERA VINCENZA .Regione……SICILIA
Comune di: BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI (PA)
16. Beneficiario…MIRANNA MAURIZIO. Regione……SICILIA
Comune di: CORLEONE (PA)
17. Beneficiario…BADALAMENTI GABRIELLA. Regione……SICILIA (sede legale palermo)
Comune di: SAMBUCA DI SICILIA (AG) - GIULIANA (PA)
18. Beneficiario…SCHIRO' MARIANNA . Regione……SICILIA
Comune di: CONTESSA ENTELLINA (PA)
19. Beneficiario…RIZZUTO ANNA MARIA .Regione……SICILIA (sede legale roma)
Comune di: GIULIANA - CHIUSA SCLAFANI (PA)
20. Beneficiario…MULINO SAN GIUSEPPE SRL.Regione……SICILIA
Comune di: CHIUSA SCLAFANI (PA)
21. Beneficiario…CATALANOTTO ANTONIETTA .Regione……SICILIA
Comune di: CALTABELLOTTA (G) - GIULIANA (PA)
22. Beneficiario…LALA GIUSEPPE GIOVANNI CALOGERO.Regione……SICILIA

Comune di: CONTESSA ENTELLINA(PA)
23. Beneficiario…SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PERRICONE S.S. .Regione……SICILIA
Comune di: GIULIANA - CONTESSA ENTELLINA - CHIUSA SCLAFANI (PA)
24. Beneficiario…POLLICHINO CARMELO .Regione……SICILIA
Comune di: BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI (PA)
25. Beneficiario…GERACI FRANCESCO Regione……SICILIA
Comune di: BISACQUINO - CHIUSA SCLAFANI -CONTESSA ENTELLINA (PA)
26. Beneficiario…LO GRASSO CINZIA. Regione……SICILIA
Comune di: PARTINICO, MONREALE SANGIUSEPPE JATO (PA)
27. Beneficiario…GRIPPI ANNALISA. Regione……SICILIA
Comune di: PARTINICO, MONREALE - BORGETTO (PA)
28. Beneficiario…PERRICONE ANTONELLA .Regione……SICILIA
Comune di: CHIUSA SCLAFANI (PA)
8.3 Interventi espressi in euro al netto di IVA per tipologia di aiuto1 e area di riferimento
SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TAB. 1 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise

1.

Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili.

6.047.007,05

2.

Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore
di mercato.
Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

3.806.064,83

3.
4.

Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità.
5. Acquisto di animali da riproduzione
TOTALE TAB. 1 A

Altre Regioni

11.800,00
612.288,96
175.000,00
10.652.160,84
SPESA AMMISSIBILE IN EURO

1

Fare riferimento all’elenco delle spese ammissibili riportato nell’Allegato A al D.M. n. 1192 dell’8.1.2016

TAB. 2 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise

Altre Regioni

1. Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di
mercato
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
TOTALE TAB. 2 A

2.350.993,41
454.795,38

204.185,45

17.063,00
3.027.037,24

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Prodotti delle
TABELLA 3 A: AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI regioni Campania,
AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ E PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE
Puglia, Calabria,
DEI PRODOTTI AGRICOLI
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ
a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto
nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di
qualità
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione
che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona
interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione;
spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per
pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; affitto dei locali e degli
stand e i costi del loro montaggio e smontaggio.
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci
pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi,
destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione
o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i
produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella
pubblicazione.
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su
i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi
terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché
sugli utilizzi proposti per essi.
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate
nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché
di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori
TOTALE TAB. 3 A

140.000,00
140.000,00

Prodotti di altre
regioni

TABELLA 4 A: AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE
AGRICOLO, IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

Altre Regioni

1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
nella misura in cui sono impiegati nel progetto
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono
utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata
del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili
generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i
costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale
effettivamente sostenute;
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,
nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto.
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
TOTALE TAB. 4 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
TABELLA 5 A: AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 Puglia, Calabria,
Altre
Basilicata, Sicilia,
Regioni
Sardegna, Abruzzo,
Molise
Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento,
ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati
esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati
ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno
tre anni.
TOTALE ARTICOLO 17
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni
di euro per impresa e per anno

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la
gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata
fiera o mostra.
TOTALE ARTICOLO 19
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli
investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti
sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al
conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati
come segue:
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è
individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo
dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente
riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo
connesso all'energia rinnovabile;
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è
individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso
dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa
differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso
all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un
investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di
dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più
elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili
TOTALE ARTICOLO 41
TOTALE TAB. 5 A

TOTALE INTERVENTI
TOTALE INTERVENTI Regioni Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise

TOTALE INTERVENTI Altre Regioni

13.819.198,08

9. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE E PIANO ORGANIZZATIVO DI DISTRETTO
9.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire per i prodotti del distretto: canali/reti di
vendita (mercato interno, mercato dei paesi terzi), accordi tra soggetti interni al distretto (Soggetti
beneficiari e beneficiari indiretti) e con soggetti esterni finalizzati alla commercializzazione, modalità di
coinvolgimento delle organizzazioni di settore, eventuali innovazioni di processo e di prodotto.
Le caratteristiche e modalità di coinvolgimento degli attori delle filiere del Distretto e dei soggetti indiretti
vengono di seguito specificate:
1. Sono presenti filiere con spazio di relazione indipendente; animate per lo più da gruppi
imprenditoriali nel settore del vino e dell’olio che acquistano i prodotti sul mercato attraverso una
stretta relazione con le imprese del distretto con riferimenti di mercato nazionali ed internazionali.
2. Vi sono filiere (cerealicola, olivicola e frutticola) con spazio di relazione a stretta vocazione
territoriale, animate per lo più da piccole realtà locali che gestiscono contestualmente la produzione
e che oggi puntano alla trasformazione allo scopo di trovare nuovi margini di ricavo, puntando su
prodotti di qualità e integrando i processi per contenere i costi. I mercati di riferimento sono di

norma locali. Stanno emergendo dentro questo modello di filiera realtà di nicchia molto interessanti:
in grado di ampliare i propri mercati di sbocco accreditandosi nei reparti “premium” della Gdo (o
nelle catene “bio”); oppure inventandosi nuovi format di vendita/degustazione, molto evoluti sul
fronte del consumo esperienziale.
L’obiettivo è quello di creare, attraverso il piano di investimento proposto dal programma SIKANIA IN
PROGRESS e il suo accordo di distretto, filiere con spazio di relazione coordinato e integrato attraverso
l’evoluzione del modello precedente, basato su un innovativo mix tra forme associative storiche di tipo
cooperativistico e vision imprenditoriale. Punto di forza di questo modello è la forte integrazione a monte
con le imprese, che partecipano alla coerenza di posizionamento dell’azienda. Si può parlare di filiere
integrate e coordinate anche con riferimento a realtà industriali più grandi, che pur puntando a sviluppare
un rapporto privilegiato con la Gdo, costruiscono la loro distintività lavorando sia sull’efficienza di filiera
(e di processo) sia sulla qualità del latte (selezionando e coordinando le stalle, contribuendo anche a farle
crescere dal punto di vista imprenditoriale).
L’attività promozionale sarà il volano di crescita economica e finanziaria, condiviso da tutte le imprese
aderenti all’accordo di Distretto che consentirà la:
•
•
•
•
•
•
•

la realizzazione di un sito promozionale con relativo e-commerce
la realizzazione di un punto vendita e degustazione per la promozione dei prodotti e per la logistica
dell’e-commerce
la segnaletica stradale ed aeroportuale
utilizzazione del BRAND Dieta Mediterranea
la segnaletica identificativa dei percorsi del distretto del cibo con l’identificazione dei territori e
delle aziende
la realizzazione di conners espositivi dei prodotti presso centri commerciali
la promozione su riviste di settore, Repubblica e realizzazione di un ufficio stampa ANSA.

Il piano di investimenti proposto consentirà l’avvio di un processo virtuoso che prevede la una crescita
rilevante delle imprese del distretto, vocate all’eccellenza della produzione Siciliana. Verranno
individuati nuovi partner commerciali e produttivi (importatori, distributori, grossisti, GDO e loro
Agenzie turistiche, grandi magazzini, supermercati, tour operator, Agenzie viaggi) con i quali attuare
mirate azioni commerciali della produzione.
9.2 Piano organizzativo
Descrizione delle scelte organizzative di distretto utili a garantire una tenuta generale dei soggetti
beneficiari/coinvolti del contratto oltre i termini temporali del contratto (accordi, impegni ecc.). Piano
occupazionale previsionale (previsioni relative all’anno di regime): incremento occupazionale previsto.
Il contratto di distretto nasce dalla specifica volontà delle imprese aderenti a far crescere il territorio e le
proprie produzioni sia in termini qualitativi che quantitativi.
I singoli investimenti aziendali risultano adeguati alle capacità finanziare dei soggetti beneficiari e
rappresentano nel loro insieme una grande proposta di innovazione e di promozione di un territorio denso
di storia, ricco di cultura, con grande vocazione agricola e zootecnica capace di creare una vera spinta rurale
verso la rinascita di un’economia agricola che diventerà volano di attrattori turisti e di sensibilità al consumo
etico, solidale, biologico e di alta qualità.
Le ragioni che uniscono le imprese aderenti, oltre i tempi previsti dai piani di investimento, sono di natura
produttiva, commerciali ed economiche in quanto si potenzia la visibilità dei prodotti e l’offerta del
paniere dei prodotti. Ciò determina attenzione e curiosità con il potenziamento del binomio prodottoterritorio a cui si aggiunge l’azione di CO-marketing che verrà avviata dagli Enti Locali.

Di conseguenza oltre il tempo previsto per la realizzazione degli investimenti la sinergia avviata tra i
soggetti beneficiari continuerà nel tempo in quanto volano di crescita condivisa e di sviluppo strategico
territoriale.
Per quanto riguarda il piano occupazionale, questo verrà impostato attraverso un organigramma funzionale
snello, flessibile e, soprattutto, partecipato.
Nel processo produttivo aziendale dei soggetti beneficiari alcune attività professionali sono flessibili e
intercambiabili. L'organizzazione troverà nella comunicazione personale la strategia vincente per
attivare quel gioco di squadra "TEAM" necessario per aggiungere valore al cliente e vincere la
concorrenza diretta e indiretta del mercato. A tal fine, attraverso dei piani mensili si potranno attivare
quei feed back indispensabili per conseguire la TOTAL QUALITY aziendale.
Il piano di investimenti complessivo proposto determinerà un incremento occupazionale principalmente
nelle imprese che potenziano, creano e implementano le filiere produttive stimabile nel 8%.

10. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
10.1 Ipotesi di base
Illustrazione sintetica del piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento di cui al
successivo punto.
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al DM n. 7775 del 22/07/2019, sono aziende attive con
esercizio dell'attività agricola pluriennale, con un consolidato assetto finanziario che le pone nelle
condizioni di affrontare agevolmente piani di sviluppo aziendali conformi alle proprie esigenze.
Per ogni singolo progetto presentato è stato effettuato uno screening inerente il confronto tra la quota di
ammortamento prevista per la ricostituzione del capitale e il rendimento dell'investimento in termini di
efficacia valutata come risparmio di risorse e/o aumento della produttività con conseguente aumento della
produzione lorda vendibile, verificando in tutti i casi la convenienza economica dell'investimento.
Per coprire la quota a proprio carico (differenza tra importo totale compreso di iva e contributo in conto
capitale) le imprese intendono attivare prodotti finanziari quali leasing e mutui coprendo con fondi propri
una percentuale di spesa pari al 40%, condizione questa che rende facilmente bancabile l'intera operazione.

10.2 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento
Fabbisogni

Tab. 1A

Tab. 2A

Tab. 3A

(Importi in migliaia di Euro)
Investimenti e spese
ammissibili

Tab.
4A

Tab.
5A

Totale

10.652.160,84 3.027.037,24 140.000,00

13.819.198,08

2.338.075,38

3.034.823,64

Investimenti e spese non
ammissibili
IVA sugli investimenti
Altri fabbisogni (specificare)

665.948,26

30.800,00

TOTALE FABBISOGNI

12.990.236,22 3.692.985,50 170.800,00

16.854.021,72

Coperture
Mezzi propri

4.071.721,63

1.716.590,74 56.710,00

5.845.022,37

Finanziamento bancario

4.619.216,53

916.931,92

63.990,00

5.600.138,44

Contributo in conto capitale

4.258.400,33

1.059.463,14 49.000,00

5.366.863,47

Altre fonti di copertura
(specificare)

40.897,73

TOTALE COPERTURE

12.990.236,22 3.692.985,80 170.800,00

1.100,00

41.997,73
16.854.021,72

Il sottoscritto Murgia Antonella in qualità di Legale Rappresentante
del soggetto proponente Bio Distretto Borghi Sicani
con sede legale in Sambuca di Sicilia, prov. AG, CAP 92017
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente Programma del Contratto di distretto e nell’altra documentazione a
corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.
Data 01/06/2020
Firma

Allegato 2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione: Associazione Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio
C.F.: 93083240841 P. IVA
Natura giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): distrettobioslow@pec.it
Sede legale: Comune di Favara prov.: AG , CAP 92026
Via e n. civ.: Via Vittorio Emanuele n. 100 Tel.: 3391489363
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Agrigento al n. dal sez.
2. DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome: Ciulla
Nome: Salvatore
C.F CLLSVT76H08I185Z Data di nascita: 08/06/1976
Comune (o Stato estero) di nascita: Santa Elisabetta (AG)
3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISTRETTO DEL CIBO
Descrivere il settore di attività del Soggetto proponente e dei Soggetti beneficiari e il distretto
interessato dal presente programma.
Il Distretto del Cibo BioSlow - Pane e Olio è il progetto che individua l’agricoltura biologica come
riferimento e modello per la crescita sostenibile, che mette al centro il “territorio” con le sue risorse,
le sue peculiarità, le sue istituzioni e i soggetti economici e sociali che lo caratterizzano e lo
animano, anche con l’intento di offrire a tutti i cittadini residenti nel territorio in questione e
coinvolti una migliore qualità della vita.
Il Distretto del cibo BioSlow costituisce espressione dell'autodeterminazione da parte della
comunità locale a perseguire obiettivi comuni e si pone come strumento di razionalizzazione di
costi, processi e politiche di produzione, di comunicazione e commercializzazione dei prodotti del
distretto, di marketing territoriale e di promozione del territorio, nell'ottica di aggregazione delle
competenze professionali che favoriscano il superamento del gap commerciale e distributivo
esistente.
Il distretto presenta al suo interno una elevata integrazione di filiera data la presenza di strutture
aggregative (O.P., società cooperative, società consortili etc…) che raggruppano numeri rilevanti in
termini di addetti e in termini di volume d’affari nei settori delle filiere agroalimentari in esame
quali:
1. Filiera olivicola e olearia;
2. Filiera cerealicola;
3. Filiera della frutta fresca;
4. Filiera delle piante officinali;
5. Filiera coltivazione dei funghi;
6. Filiera della frutta secca a guscio;
7. Filiera vitivinicola;
8. Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina (biologico, integrato,
ecocompatibile).
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4. ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI (produrre per ogni soggetto beneficiario le
informazioni richieste)
1. Denominazione Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio Soc. Cons. a r.l.
Natura giuridica Società consortile a responsabilità limitata
C.F 02974610848 P.IVA 02974610848
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico Via Vittorio Emanuele n. 100 CAP 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
distrettobioscarl@legalmail.it
Interventi previsti (euro) € 753.500,00 (escluso Iva).
2. Denominazione Società Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe, Carmelo, Maurizio e
Massimo Società semplice.
Natura giuridica Società semplice agricola
C.F 01842910844 P.IVA 01842910844
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico piazza Cavour n. 63 CAP. 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): iniziativeagricole@pec.it
Interventi previsti (euro) € 3.063.418,92 (escluso Iva).
3. Denominazione Azienda agricola Carlino Carmelo.
Natura giuridica Ditta individuale
C.F CRLCML57C18D514Y P.IVA 00629540840
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico Piazza Cavour n. 63 CAP. 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): carlino.carmelo@pec.it
Interventi previsti (euro) € 327.882,70 (escluso Iva).
4. Denominazione Azienda agricola Di Grigoli Luca.
Natura giuridica Ditta individuale
C.F DGRLGU84E19G273G P.IVA 02614260848
Sede legale: Comune di Canicattì Prov. Agrigento
via e n. civico Via Nazionale n. 175 CAP. 92024
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): lucadigrigoli@pec.it
Interventi previsti (euro) € 683.634,54 (escluso Iva).
5. Denominazione Azienda agricola Curto Luigi.
Natura giuridica Ditta individuale
C.F CRTLGU60D07B602M P.IVA 00683440846
Sede legale: Comune di Canicattì Prov. Agrigento
via e n. civico Via Vittorio Emanuele n. 238/A CAP. 92024
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): curtoluigi@pec.it
Interventi previsti (euro) € 1.306.854,94 (escluso Iva).
6. Denominazione Azienda agricola Tirrito Salvatore
Natura giuridica Ditta individuale
C.F TRRSVT76S16H792T P.IVA 01757370851
Sede legale: Comune di San Cataldo Prov. CL
via e n. civico Corso Sicilia n. 16 CAP. 93017
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): salvatoretirrito@pec.it
Interventi previsti (euro) € 496.131,78 (escluso Iva).
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7. Denominazione Azienda agricola Di Marco Vito
Natura giuridica Ditta individuale
C.F DMRVTI75P22Z404P P.IVA 05977500825
Sede legale: Comune di Corleone Prov. Palermo
via e n. civico Via Palazzo n. 64 CAP. 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): vitodimarco@arubapec.it
Interventi previsti (euro) € 145.364,44 (escluso Iva).
8. Denominazione Azienda agricola Di Pisa Antonina
Natura giuridica Ditta individuale
C.F DPSNNN81A48G273T P.IVA 06080240820
Sede legale: Comune di Bagheria Prov. Palermo
via e n. civico Via Brunelleschi n. 5 CAP. 90011
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
antonina.dipisa@apec.agritel.it
Interventi previsti (euro) € 123.520,60 (escluso Iva).
9. Denominazione Azienda agricola Gagliano Gaspare
Natura giuridica Ditta individuale
C.F GGLGPR66D10A546J P.IVA 03380090823
Sede legale: Comune di Bagheria Prov. Palermo
via e n. civico Via Ignazio Lanza di Trabia n. 209/2011 CAP. 90011
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
gaglianogaspare@apec.cgn.it
Interventi previsti (euro) € 129.042,15 (escluso Iva).
10.
Denominazione Azienda agricola Lena Lorenzo
Natura giuridica Ditta individuale
C.F LNELNZ33S21H422Z P.IVA 02650990829
Sede legale: Comune di Roccamena Prov. Palermo
via e n. civico Via Caltanissetta n. 16 CAP. 90040
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): lena.lorenzo@pec.it
Interventi previsti (euro) € 268.685,00 (escluso Iva).
11.
Denominazione Azienda agricola Notaro Francesco
Natura giuridica Ditta individuale
C.F NTRFNC72A17L603P P.IVA 04457570820
Sede legale: Comune di Valledolmo Prov. Palermo
via e n. civico Contrada Crete n. snc CAP. 90029
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): serafina@pec.it
Interventi previsti (euro) € 186.226,50 (escluso Iva).

12.
Denominazione Azienda agricola Misuraca Leoluca
Natura giuridica Ditta individuale
C.F MSRLLC96S19G273R P.IVA 06627000828
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Sede legale: Comune di Corleone Prov. Palermo
via e n. civico Via Pino Puglisi n. snc CAP. 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
leolucamisuraca96@pec.cgn.it
Interventi previsti (euro) € 562.844,06 (escluso Iva).
13.
Denominazione Azienda agricola Scalia Vito
Natura giuridica Ditta individuale
C.F SCLVTI64M05G543L P.IVA 04462280829
Sede legale: Comune di Piana degli Albanesi Prov. Palermo
via e n. civico Via S.S. Salvatore n. 9 CAP. 90037
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): vitoscalia@pec.it
Interventi previsti (euro) € 180.722,00 (escluso Iva).
14.
Denominazione Azienda agricola Anisetto Giuseppe
Natura giuridica Ditta individuale
C.F NSTGPP67C26A719D P.IVA 05693950825
Sede legale: Comune di Baucina Prov. Palermo
via e n. civico Via Padre Illuminato n. 13 CAP. 90020
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): anisettogiuseppe@pec.it
Interventi previsti (euro) € 106.046,16 (escluso Iva).
15. Denominazione Società Agricola Fratelli Scalisi s.s.
Natura giuridica Società semplice
C.F 06058880821 P.IVA 06058880821
Sede legale: Comune di Corleone Prov. Palermo
via e n. civico Contrada Punzonotto n. snc CAP. 90034
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
fratelliscalisi@pec.coldiretti.it
Interventi previsti (euro) € 270.265,40 (escluso Iva).
16. Denominazione Azienda agricola Arnone Giuseppe
Natura giuridica Ditta individuale
C.F RNNGPP52T07E953S P.IVA 00378960850
Sede legale: Comune di Marianopoli Prov. Caltanissetta
via e n. civico Via Pietro Neri n. 93 CAP. 93010
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
giuseppe.arnone.formaggi@pcert.postecert.it

Interventi previsti (euro) € 4.981.700,93 (escluso Iva).
17. Denominazione Associazione Agricola L'Abate Di Romano Luigi S.S.
Natura giuridica Società semplice
C.F 92035380853 P.IVA 01599070859
Sede legale: Comune di Caltanissetta Prov. Caltanissetta
via e n. civico Via Kennedy n. 46 CAP. 93100
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): tenutadellabate@pec.it
Interventi previsti (euro) € 2.605.444,95 (escluso Iva).
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18. Denominazione Azienda Scala S.A.S. Di Misuraca Daniele & C
Natura giuridica società in accomandita semplice
C.F 05018460823 P.IVA 05018460823
Sede legale: Comune di Palermo Prov. Palermo
via e n. civico Via Briuccia n. 84 CAP. 90146
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): aziendascala@legalmail.it
Interventi previsti (euro) € 1.779.986,46 (escluso Iva).
19. Denominazione Società agricola semplice B.AGRI s.s.
Natura giuridica Società semplice
C.F 01996910855 P.IVA 01996910855
Sede legale: Comune di Riesi Prov. Caltanissetta
via e n. civico Via Carmelo Inglese n. 11 CAP. 93016
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): b.agri@pec.it
Interventi previsti (euro) € 1.606.757,88 (escluso Iva).
20. Denominazione Società agricola G.E.V.A. società semplice
Natura giuridica Società semplice
C.F 02644060846 P.IVA 02644060846
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico Via Vittorio Veneto n. 107 CAP. 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): geva@gigapec.it
Interventi previsti (euro) € 134.340,71 (escluso Iva).
21. Denominazione Azienda agricola Vita Andrea
Natura giuridica Ditta Individuale
C.F VTINDR89A02A089T P.IVA 02680420847
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico Via Della Resistenza n. 24 CAP. 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): andreavita@pec.it
Interventi previsti (euro) € 287.864,31 (escluso Iva).
22. Denominazione Azienda agricola Vita Emanuele
Natura giuridica Ditta Individuale
C.F VTIMNL87D02A089D P.IVA 02663000848
Sede legale: Comune di Favara Prov. Agrigento
via e n. civico C/da Burraitotto S.S. 576 Km 1 n. snc CAP. 92026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): emanuelevita@gigapec.it
Interventi previsti (euro) € 108.107,81 (escluso Iva).
23. Denominazione Misita Società Agricola SRL
Natura giuridica Società a responsabilità limitata
C.F 02807860842 P.IVA 02807860842
Sede legale: Comune di Agrigento Prov. Agrigento
via e n. civico VIA LAGO PERGUSA SNC CAP. 92100
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): misitasrl@pec.it
Interventi previsti (euro) € 134.340,71 (escluso Iva).

5. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI
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Allegare l’accordo vincolante tra i soggetti del distretto di cui al punto 7.4 dell’Avviso
5.1 Presentazione del Programma
Sintetica presentazione del Programma di interventi: principali obiettivi e modalità di intervento;
Indicare il titolo del Programma e la sua durata in mesi (N.B.: non superiore a 48 mesi. I singoli
Progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
per data di avvio del Progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile).
Titolo del programma: Contratto del Distretto del cibo Bio Slow.
Durata del programma: 48 mesi
Cantierabilità: Tutti i progetti dei soggetti beneficiari sono cantierabili, ossia provvisti di tutte
le autorizzazioni/permessi necessarie per avviare immediatamente i lavori (i singoli
provvedimenti autorizzativi sono allegati ai progetti di ogni soggetto beneficiario).
Principali obiettivi
I principali obiettivi del presente programma di Distretto sono di seguito riassunti:
• Ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un regime di
sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti
al miglioramento del rendimento globale aziendale nonché al riposizionamento delle stesse
sui mercati.
• Favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di ristrutturazione e
ammodernamento degli impianti al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese
anche con l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni relative
alla sicurezza sul posto di lavoro, compatibilmente anche con le necessità di protezione
dell’ambiente (osservanza delle norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di
energia alternative, riduzione dei fattori inquinanti).
• Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e incrementarne il valore
aggiunto;
• Potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;
• Assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione;
• Migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.
Modalità di intervento
Al fine di perseguire gli obiettivi generali e specifici del Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio i
beneficiari diretti hanno predisposto progetti di investimento riguardanti le seguente tipologie:
a) Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria (Tabella 1A);
b) Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli (Tabella 2A);
c) Partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (Tabella 3A);
d) Misure promozionali a favore dei prodotti agricoli del Distretto del cibo (Tabella 3A).
Gli investimenti di cui al punto d saranno realizzati direttamente dalla società consortile di distretto
in qualità di soggetto beneficiario e verteranno alla promozione dei prodotti agricoli e
agroalimentari del territorio del Distretto del cibo. L’attività di promozione sarà destinata a
informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (mediante l’organizzazione di
concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione
di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) e ad incoraggiare gli
operatori economici o i consumatori ad acquistare i prodotto agricoli in questione mediante
campagne promozionali. La campagna promozionale sarà incentrata esclusivamente su prodotti
coperti dai regimi di qualità a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La
campagna promozionale prevista sarà realizzata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 e
delle norme specifiche in materia di etichettatura.
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5.2 Il distretto oggetto di intervento
Descrizione dei principali elementi caratterizzanti il distretto, volta ad evidenziare il sistema di
relazioni tra i diversi soggetti del distretto (ruoli, funzioni, responsabilità ecc.)
Il Piano di distretto, è per sua intrinseca natura uno strumento che ha l’esplicito compito di
realizzare un miglioramento o quantomeno una stabilizzazione positiva del quadro socio-economico
ed ambientale locale. Ciò detto, per quanto riguarda una valutazione ex-ante delle determinanti
legate ai macro- obiettivi del Piano sulle componenti economiche, sociali, ambientali ed
istituzionali del territorio, è stato affrontato un lavoro di screening dei contenuti delle singole azioni
e sono state allestite delle sintesi (riportate di seguito) degli effetti stimabili sulle componenti stesse.
Gli impatti attesi sulla dimensione economica, sociale ed ambientale dall’attuazione del Piano del
Distretto del cibo sono stati considerati nel quadro dei principali asset vocazionali del Distretto:
agricoltura specializzata e multifunzionale (filiera cerealicola, frutticola, olivicola e olearia, delle
piante officinali, delle produzioni biologiche etc..); servizi legati al mondo rurale; turismo;
ambiente; beni paesaggistici e patrimoni culturali.
Dal punto di vista socio-economico, prioritari e suscettibili di evidenti benefici sono gli interventi
tesi al miglioramento della competitività, grazie ai quali si prevede un consolidamento
dell’imprenditoria locale, soprattutto sotto il profilo della capacità di innovazione sia in termini di
prodotto che di processo.
L’approccio generale considerato nella definizione degli obiettivi, è quello della trasversalità
funzionale delle proposte, con l’intento esplicito di sviluppare le interrelazioni tra ambito
agroalimentare e rurale in genere e gli altri comparti, tenuto conto di approccio macro-territoriale
che privilegia azioni di sistema rispetto a iniziative puntuali non chiaramente collegate tra loro.
Nel breve periodo gli interventi attuati dovranno portare alla riduzione dei costi e a un incremento
del fatturato delle imprese attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e di carattere
organizzativo e al miglioramento dei livelli qualitativi della produzione.
Nel medio e lungo periodo ci si attende un aumento del valore aggiunto del settore primario e, più
in generale, di quello agro-alimentare, oltre ad un incremento dell’occupazione nei comparti
considerati.
Altro ambito di intervento fondamentale che beneficerà indirettamente dal programma di distretto, è
quello turistico, o meglio dei “turismi”, dato che il territorio del Distretto del cibo (ex provincie
regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani) ha la possibilità di
mettere in campo una varietà di elementi e proposte declinate sulle diverse tipologie (turismo
enogastronomico, culturale, sportivo, naturalistico), grazie alle quali è prevedibile registrare, anche
a poco tempo di distanza dalla realizzazione degli interventi previsti, significativi incrementi dei
flussi di visitatori.
L’aumento della capacita attrattiva dell’area favorirà lo sviluppo di tutto l’indotto connesso al
comparto turistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio locale e
l’attivazione di tutta una serie di nuovi servizi in ragione di nuove esigenze da soddisfare.
Il distretto è orientato a sostenere il territorio nella sperimentazione di forme innovative di
aggregazione e cooperazione per la pianificazione e gestione delle risorse locali nella loro più ampia
accezione agricola, ambientale e storico-culturale.
I vari fattori ambientali, storico-culturali ed economico-produttivi, considerati nel loro insieme,
sembrano cogliere con nettezza, quella “identità storica e territoriale omogenea derivante
dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi
di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”, che la
legislazione italiana pone alla base del riconoscimento di un’area come Distretto del cibo.
Un sistema produttivo locale può essere definito un “distretto del cibo” se è “caratterizzato da
un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole,
potenzialmente in biologico e/o agricoltura eco sostenibile (La Sicilia registra il 31% della SAU in
biologico con un trend in crescita), e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni di servizi
di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”.
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Allo stato attuale, le caratteristiche geografiche e socio-economiche salienti dell’area coincidente
con i comuni ove ricadono le sedi delle aziende agricole facenti parte del distretto (soggetti
beneficiari diretti e indiretti), fanno emergere immediatamente che si tratta di una zona con
condizioni di alto indice di ruralità, con una struttura produttiva articolata e dinamica in cui è anche
presente un mediocre tessuto imprenditoriale nei settori dell’industria agroalimentare di qualità e
dei servizi. Si configura, al contempo, come un’area ricca di notevoli risorse ambientali e di un
patrimonio di specificità produttive agroalimentari e culturali di assoluto rilievo.
Tali caratteristiche impongono pertanto la definizione di un percorso progettuale per la redazione
del Piano di Distretto che deve in larga parte distinguersi da altre esperienze svolte in territori rurali
analoghi, e tentare di mettere a punto una via originale e peculiare per poter rispondere all’esigenza
di disporre di un strumento pianificatorio veramente utile per lo sviluppo sia a breve che a lungo
termine dell’area.
Il percorso immaginato, pertanto, avrà un approccio che tenga in costante considerazione le citate
peculiarità, consapevolmente utilizzate come riferimento parametrico e di confronto per ogni
proposta focalizzata, al fine di realizzarne un’esatta plausibilità e una completa attenzione agli
elementi di sostenibilità (sociale ed ambientale) del contesto specifico.
Relazioni tra i diversi soggetti del distretto
Soggetto proponente
Il soggetto proponente del Contratto di distretto, ai sensi dell’art 5 comma 1 del D.M. Prot. n. 7775
del 22/07/2019, è l’Associazione Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio
Il soggetto promotore:
• è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti il MIPAAF e con la Regione
Siciliana, anche in nome e per conto dei beneficiari;
• è tenuto ad informare i beneficiari in merito alle comunicazioni intercorse con la Regione Siciliana
e/o il MIPAAF e fornisce loro tutti i documenti disponibili per l’attuazione delle attività progettuali;
• è responsabile del coordinamento complessivo delle attività progettuali e garantisce che ogni
beneficiario, per le funzioni specifiche assunte, concorra alla realizzazione degli obiettivi
progettuali, assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso
di sviluppo del progetto;
• è responsabile della rendicontazione al MIPAAF, secondo le modalità previste nel DM prot. n.
7775 del 22/07/2019 e nell’Avviso pubblico del MIPAAF - prot.n. 10898 del 17.02.2020, delle
spese approvate nei singoli progetti proposti dai beneficiari e inserite nel contratto di distretto;
• assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del progetto;
• invia periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori
speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti.
• Trasmette al MIPAAF la relazione finale del Contratto di distretto ai sensi del paragrafo 18
dell’Avviso pubblico del MIPAAF - prot.n. 10898 del 17.02.2020.
• è tenuto a facilitare le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità
nazionali e comunitari competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione
da parte dei beneficiari.
Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari alla data di sottoscrizione dell’accordo di distretto devono possedere, e
mantenere per tutta la durata del “Programma di distretto”, i requisiti di cui all’art. 5 comma 3 del
D.M. prot. n. 7775 del 22/07/2019 a pena di decadenza immediata dell’iniziativa progettuale
inserita nel programma di distretto e risarcimento di eventuali danni e/o spese derivanti
dall’esclusione.
Ciascun soggetto beneficiario si impegna a fornire al soggetto proponente le informazioni e i
documenti necessari per il coordinamento amministrativo e finanziario e per la rendicontazione,
riconoscendogli la rappresentanza legale in relazione al bando, per lo svolgimento delle funzioni di
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interfaccia con l’Amministrazione nazionale e regionale, e almeno per le funzioni indicate nel DM
prot. n. 7775 del 22/07/2019 e nell’Avviso pubblico del MIPAF - prot.n. 10898 del 17.02.2020.
Ciascun soggetto beneficiario si impegna a fornire la più ampia collaborazione al soggetto
promotore per la realizzazione delle attività progettuali come dal contratto di distretto approvato,
garantendo, per il ruolo e la funzione di pertinenza, il massimo coordinamento con l’intero
partenariato.
In particolare ciascun partner è tenuto:
- a mantenere i requisiti che hanno determinato l’attribuzione del punteggio di selezione per l’intera
durata dell’impegno;
- di comunicare tempestivamente al soggetto proponente il verificarsi delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 5 del DM prot. n. 7775 del 22/07/2019 o dei paragrafi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
dell’Avviso pubblico del MIPAF - prot.n. 10898 del 17.02.2020;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- informare immediatamente il soggetto proponente in merito a qualsiasi evento che possa
pregiudicare l’attuazione delle azioni progettuali;
- comunicare al soggetto proponente lo stato di attuazione e i risultati delle attività progettuali di cui
ha la responsabilità, inclusa la quantificazione di eventuali indicatori, secondo le modalità e la
tempistica previste dal MIPAAF;
- trasmettere al soggetto proponente tutte le informazioni e gli originali della documentazione
giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta;
- garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o di una codifica contabile che assicuri la
tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative all’attuazione delle attività progettuali;
- inviare periodicamente al Ministero, per il tramite del soggetto proponente, le dichiarazioni, rese
dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato
d’avanzamento dei Progetti.
- in caso di recupero delle somme indebitamente percepite, provvedere al tempestivo versamento
delle stesse e degli eventuali interessi di mora al soggetto proponente, per la successiva restituzione
al MIPAAF.
Inoltre ciascun partner è esclusivamente responsabile per il pagamento di somme relative a sanzioni
amministrative e riduzioni, ad esso comminate dagli organismi competenti, e si impegna a versare
tempestivamente al soggetto promotore o al MIPAAF le somme dovute.
- Di versare al soggetto proponente, con le modalità da quest’ultimo indicate, una quota pari al 3%
dell’importo del progetto approvato, rientranti nella categoria delle spese generali, per i servizi di
rendicontazione delle spese;
Ogni soggetto beneficiario, infine, si impegna ad agevolare eventuali controlli documentali e in loco
da parte delle autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli regionali, nazionali e
comunitari, trasmettendo al soggetto proponente i dati, le informazioni e tutta la documentazione
necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo. Al tal fine, si impegna a custodire e
rendere disponibile, su richiesta degli stessi organi di controllo, la documentazione relativa alle
attività progettuali dallo stesso realizzate fino a 5 anni dopo la chiusura del contratto di distretto
approvato.
Soggetti beneficiari indiretti
Operatori economici

N.

1

Soggetti
Associazione di Produttori
Sicilia Bio

Tipologia*

Volume d'affari in €

N.
addetti
a T.D.
e T.I.

1. imprenditori agricoli associati

€
968.275,00

49

9

2

Unione Produttori Olivicoli
Sicilia Soc. Coop. A.R.L.

3 Disisa Srl Societa’ Agricola

Azienda Agricola

4 “Muxarello” di Ciulla
5
6
7
9
10

Salvatore
Azienda Agricola Vita
Carmelo
Azienda Agricola Vita
Andrea
Azienda Agricola Marchese
Ragona Rosario
Azienda Agricola Collura
Giorgio
Azienda Agricola
“Bioagricola Bosco” di Bosco
Antonia
Azienda Agricola Polizzi
Dario

4. organizzazioni di produttori
agricoli e associazioni di
produttori
5. società costituite tra soggetti
che esercitano attività agricola e
le
imprese
addette
alla
trasformazione, distribuzione, di
prodotti agricoli, agroalimentari
o agroenergetici

€
402.972,00

32

€
1.412.697,00

30

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
14.820,00

1

2. imprenditori agricoli
professionali
2. imprenditori agricoli
professionali
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
909.102,00
€
141.050,00
€
314.726,00
€
61.705,00

2. imprenditori agricoli
professionali

€
448.551,70

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli
13 FAMNIC Società Semplice
professionali
Azienda Agricola Fontanazza 2. imprenditori agricoli
14
Salvatore
professionali
Azienda Agricola Chiarelli
2. imprenditori agricoli
15
Archelao Giuseppe
professionali
Azienda Agricola Morreale
2. imprenditori agricoli
16
Giuseppe
professionali
Azienda Agrituristica “Feudo
2. imprenditori agricoli
17 Muxarello” di Ciulla
professionali
Calogero
Azienda Agricola Tuzzolino
2. imprenditori agricoli
18
Rossana
professionali
Azienda Agricola Ferrantello 2. imprenditori agricoli
19
Nicola
professionali
Azienda Agricola Miceli
1. imprenditori agricoli singoli o
20
Soletta Giuseppe
associati
Azienda Agricola Mariscò di 2. imprenditori agricoli
21
Laura Bargione
professionali
Azienda Agricola Casearia
1. imprenditori agricoli singoli o
22
Lobanova Anna
associati
Azienda Agricola Ugdulena
2. imprenditori agricoli
23
Gregorio
professionali
Azienda Agricola Mirabile
1. imprenditori agricoli singoli o
24
Gina
associati
Azienda Agricola Lisotta
1. imprenditori agricoli singoli o
25
Bernardo
associati
Azienda Agricola Gennaro
2. imprenditori agricoli
26
Sigismondo
professionali

12

10

17
8
9
4
5

€
€
90.854,00
€
366.330,00
€
41.038,00
€
29.181,00

39

€
36.922,00

2

€
14.007,00
€
€
€
23.000,00
€
10.000,00
€
5.000,00
€
4.600,00
€
5.000,00
€
8.827,00

1
5

1
1

2
1
0
1
2
3
2
2
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Leone Società Semplice
Agricola
Azienda Agricola Misuraca
Leoluca
Azienda Agricola Colletti
Anna Maria
Azienda Agricola Coniglio
Vincenzo
Azienda Agricola Labruzzo
Marcello
Azienda Agricola Coscino
Biagio
Azienda Agricola Vecchio
Francesco Paolo
Azienda Agricola Ridulfo
Epifanio
Azienda Agricola Oliveri
Luca
Azienda Agricola Leone
Maria Rita
Azienda Agricola Borsellino
Antonella
Azienda Agricola Birtone
Dario
Azienda Agricola Giglione
Irene
Azienda Agricola Russo
Francesco
Azienda Agricola Savarino
Calogero
Mendolito Società Semplice
Agricola

43 GRELMA SRLS Agricola
A.R.C. Agricola di Bruccoleri

44 A. e R. società Semplice
agricola
Azienda Agricola Cacciatore
45
Pietro
Azienda Agricola Russo
46
Francesca

47 Consorzio Isola Bio Sicilia

2. imprenditori agricoli
professionali
2. imprenditori agricoli
professionali
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli
professionali
2. imprenditori agricoli
professionali
2. imprenditori agricoli
professionali
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli
professionali
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
€
52.391,00
€
8.000,00
€
7.000,00
€
10.657,00
€
10.271,00
€
2.250,00
€
7.000,00
€
8.000,00
€
4.227,00
€
€
10.000,00
€
€
12.000,00
€
74.000,00
€
€
-

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
4.479,60

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli
professionali
3. imprese che operano nel
settore agricolo e
agroalimentare

€
8.000,00
€
10.546,00

1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
0
1
4
1
1
1
1
1

€
3.414.870,00
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48

Azienda Agricola Fasinella di 1. imprenditori agricoli singoli o
Carlino Carmelo
associati

€
16.789,00

1

49

Azienda Agricola Latino
Maria

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
10.000,00

1

51

Azienda Agricola Meli
Michele

2. imprenditori agricoli
professionali

€
220.000,00

6

53

Azienda Agricola Leone
Fortunata

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
6.826,00

1

11

54

Azienda Agricola Petta
Giorgio

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
-

1

55

Azienda Agricola Di Vitale
Salvatore T.

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

€
199.390,00

5

56

Terra e Vita Soc. Coop.
Agrico-la a R.L.

3. imprese che operano nel
settore agricolo e
agroalimentare

€
110.000,00

2

€
9.515.354,30

278

TOTALE

Operatori non economici

1

Comune di Alia

ESTREMI DELIBERA DI GIUNTA DI ADESIONE
AL DISTRETTO DEL CIBO BIO SLOW PANE E
OLIO
Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 10/05/2019

2

Comune di Aragona

Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 17/06/2019

3

Comune di Baucina

Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 10/05/2019

4

Comune di Bolognetta

Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 24/06/2019

5

Comune di Campofelice di Fitalia

Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/06/2019

6

Comune di Campofiorito

Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 02/05/2019

7

Comune di Camporeale

Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 24/05/2019

8

Comune di Carini

Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/06/2019

9

Comune di Castronovo di Sicilia

Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24/06/2019

10

Comune di Cefalà Diana

Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28/05/2019

11

Comune di Chiusa Sclafani

Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18/06/2019

12

Comune di Ciminna

Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 12/06/2019

13

Comune di Lercara Friddi

Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 07/05/2019

14

Comune di Marineo

Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 18/04/2019

15

Comune di Piana degli Albanesi

Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 24/05/2019

16

Comune di Roccamena

Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2019

17

Comune di Santa Elisabetta

Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 20/06/2019

18

Comune di Torretta

Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 10/06/2019

19

Comune di Villa Frati

Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 08/05/2019

20

Università degli studi di Palermo

Manifestazione di interesse del 24/06/2019

N

DENOMINAZIONE
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5.3 Strategia di distretto
Descrivere l’obiettivo finale a cui il Programma è diretto.
Presentazione di una strategia di distretto che contenga:
- analisi dei fabbisogni;
- identificazione degli interventi da realizzare che permettano la messa in pratica della strategia
di distretto delineata;
- miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di distretto;
- evidenza della natura complementare degli interventi e della capacità di contribuire ad una
stabile integrazione tra i soggetti del distretto;
- illustrazione delle interconnessioni tra i vari soggetti del distretto a regime evidenziando le
principali differenze con la situazione “senza programma”;
- evidenza delle caratteristiche e delle prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da
sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per
conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste;
- evidenza del miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei
processi e dei prodotti lungo il distretto;
- miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi.
Analisi Dei Fabbisogni
Partendo dalla idea focus del distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio, ossia la valorizzazione della
Dieta Mediterranea e dei due componenti fondamentali all’interno di essa quali il Pane e l’Olio
E.V.O. il distretto del cibo intende valorizzare le filiere maggiormente presenti nell’area territoriale
(ex provincie regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani) in
esame quali:
1. Filiera olivicola e olearia;
2. Filiera cerealicola;
3. Filiera della frutta fresca;
4. Filiera delle piante officinali;
5. Filiera coltivazione dei funghi;
6. Filiera della frutta secca a guscio;
7. Filiera vitivinicola;
8. Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina (biologico, integrato, ecocompatibile).
La Sicilia è regione di eccellenza per le produzioni tipiche e di qualità annoverando ben 69 prodotti
agroalimentari a marchio comunitario Dop e Igp. È la regione con la maggiore superficie coltivata a
vite del Paese: con circa il 17% di quella nazionale.
Filiera Olivicola e Olearia
La coltivazione dell’ulivo (Olea europea) occupa una superficie di circa 140.000 ettari, dei quali il
96% destinato a olive da olio mentre solo il 4% sono destinati alla coltivazione di olive da mensa.
Circa 16.000 ettari sono coltivati in biologico.
In Sicilia il valore della produzione di olio di oliva negli ultimi anni è pari a 160 milioni di euro. La
produzione media di olive è di circa 350.000 tonnellate mentre per quanto riguarda quella di olio
raggiunge all’incirca le 50.000 tonnellate. Tutte le nove province siciliane sono interessate alla
coltivazione olivicola. In tutta la Sicilia sono impegnate 140.000 aziende e 572 frantoi.
L’olivicoltura di qualità siciliana, oltre ad avere ottenuto il marchio Sicilia I.G.P., annovera ben 6
D.O.P. che sono: Monte Etna, Monti Iblei, Val di Mazara, Valdemone, Valle del Belice e Valli
Trapanesi. Anche tra le olive da mensa si annovera una D.O.P. la “Nocellara del Belice”. Le cultivar
principali allevate nell'isola sono: Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara
Etnea, Oglialora Messinese, Santagatese e Tonda Iblea.
L’olio prodotto sull’isola è destinato per il 15% all’autoconsumo, il 45% al mercato regionale il
30% a quello nazionale e il 10% al export.
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Attualmente la Sicilia è la terza regione maggiormente produttrice di olio in Italia e ottava per
quanto riguarda l’imbottigliamento del prodotto sfuso. Molte aziende, grazie al PSR, hanno avviato
un percorso di qualificazione e completamento di filiera, realizzando anche piccoli laboratori di
imbottigliamento. Questo conduce le aziende non solo ad avere un marchio proprio ma a garantire
una migliore tracciabilità.
Gli aspetti economici legati alla coltivazione dell’olivo restituiscono tuttavia una situazione
problematica, a causa degli elevati costi di produzione dovuti alle condizioni orografiche dei suoli e
della difficoltà nel procedere alla meccanizzazione delle operazioni colturali.
La estrema frammentazione delle superfici coltivate e la insufficiente aggregazione all‟interno della
filiera completano il quadro, determinando una bassa redditività del comparto.
Le leve sulle quali agire per restituire all’olivicoltura siciliana l’importanza che merita sono:
- Valorizzazione delle produzioni a marchio comunitario sui mercati internazionali;
- Completamento della filiera, aumentando la quota di prodotto attualmente sfuso da avviare
all’imbottigliamento e all’etichettatura;
- Riduzione dei costi di produzione attraverso l’uso di tecnologie innovative per la raccolta;
- Aggregazione orizzontale e verticale per favorire processi di concentrazione dell’offerta sui
mercati.
Filiera Cerealicola
Nell'Isola, la produzione di cereali è maggiormente concentrata nelle province di Palermo, Enna e
Caltanissetta, mentre risulta carente nella provincia di Messina. Tale diffusione è legata alle
condizioni orografiche e pedoclimatiche favorevoli. Il grano duro è il maggior cereale ad essere
coltivato in Sicilia. La commercializzazione del grano duro in Sicilia, passa generalmente
attraverso i centri di stoccaggio, considerati come gli intermediari tra la fase agricola e la fase
industriale. In generale, il frumento costituisce la principale materia prima sia per la produzionedi
pasta che di pane, alimenti base della "Dieta Mediterranea" che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio
immateriale dell'umanità nel 2010. Ciò che contraddistingue la Sicilia per la produzione di cereali e
di derivati, è la sua attenzione verso i cosiddetti grani antichi e verso il biologico. I grani duri
antichi siciliani o varietà locali di grani siciliani contano 52 tipologie40, su un totale di 291 presenti
in Italia nel 1927. La rivalutazione dei grani antichi è mossa da diversi studi che sembrerebbero
dimostrare che essi abbiano una maggiore digeribilità del glutine, nonostante sia presente in
quantità maggiori rispetto alle varietà moderne.Tale rivalutazione non vuole solamente evidenziare i
numerosi punti di forza a livello nutrizionale, ma anche culturale, etico, ambientale ed economico.
Vengono di seguito presentate le serie storiche riferite agli anni 2010-2016, tratte dalle rilevazioni
ISTAT disponibili su base regionale e provinciale, relative alle superfici e alle produzioni
cerealicole.

Superficie (ettari) e produzione (quintali): Frumento
duro (Sicilia).
www.agri.istat.it vis. il 03/03/2017
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Aziende, SAU, SAT per provincia. Sicilia, 2010, valori
assoluti. www.censimentoagricoltura.istat.it

Import, export Sicilia nel mondo, 2011. Quantità in
tonnellate.
Valori in .000 di €. Dati INEA

La filiera cerealicola siciliana occupa la quasi totalità dei seminativi e si inserisce all‟interno di una
rotazione colturale in successione con gli erbai da foraggio e/o da granella.
Come per le altre filiere, anche e soprattutto in questo caso la dimensione aziendale fa la differenza
in termini di efficienza e sostenibilità economica.
La frammentazione aziendale e la polverizzazione su base regionale delle coltivazioni, determinano
la necessità di ricorrere a figure di intermediazione (stoccaggio) che impongono prezzi poco
remunerativi agli agricoltori.
La sopravvivenza del comparto, in questi casi, è legata alla corresponsione dei titoli del Primo
pilastro della PAC e delle indennità di superficie e/o di biologico alle aziende (Secondo Pilastro
della PAC), giacché il costo di produzione non è in genere compensato dai ricavi.
Le esperienze di cooperazione orizzontale presenti in Sicilia, hanno dimostrato che è possibile ed
auspicabile procedere ad una aggregazione orizzontale di filiera, per intercettare i mercati extraregionali più interessanti, saltando ogni forma di intermediazione e garantendo all‟agricoltore la
giusta remunerazione del capitale investito e del lavoro profuso nella coltivazione.
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Se a tale aggregazione si riuscisse a legare anche la cooperazione verticale, per tentare di chiudere
la filiera sul territorio regionale (mulini, pastifici, mangimifici etc), tutto il valore aggiunto
rimarrebbe in Sicilia, con indubbi benefici diretti e indiretti a vantaggio della filiera e dell’indotto.
Filiera della frutta fresca
La filiera della frutta fresca comprende vari tipi di frutti dolci commestibili, compresi alcuni che,
dal punto di vista botanico, sono classificati come “falsi frutti”, come le pomacee. In base al tipo di
uso alimentare, vengono invece esclusi dalla filiera altri frutti, come i pomodori, che afferiscono
invece alla filiera orticola.
Oggi è ormai una consuetudine diffusa acquistare la maggior parte di frutta in qualsiasi momento
dell’anno, a prescindere dal normale calendario di produzione. Le ragioni di questa disponibilità
sono diverse: dalla coltivazione in serra, che protegge le produzioni agricole, alla facilità dei
trasporti, che favorisce gli scambi commerciali con Paesi dalle condizioni climatiche diverse,
consentendo quindi una disponibilità di prodotti “fuori stagione” per l’Italia.
La filiera frutticola siciliana è caratterizzata da una elevata specializzazione delle produzioni, sia
fresche che trasformate; grazie al clima favorevole di cui beneficia generalmente il territorio
regionale, è infatti possibile ottenere produzioni di ottima qualità, concorrenziali rispetto alle altre
produzioni nazionali ed estere, con un calendario di offerta reso molto ampio dalla possibilità di
effettuare le coltivazioni tanto in pieno campo che in ambiente protetto. L’insieme di queste
condizioni determina un vantaggio competitivo che consente un forte orientamento all’export del
prodotto fresco.
La Sicilia può vantare la presenza, più o meno intensa, delle più importanti filiere frutticole, da
quelle tipiche delle zone temperato-continentali (melo e pero), a quelle delle aree più temperate o
mediterranee (pesco, susino, ciliegio, albicocco, kiwi, uva da tavola) e infine alle specie subtropicali
o tropicali (ficodindia, mango, avocado, litchee etc.).
In termini di distribuzione territoriale questo mosaico diventa ancora più complesso. Coesistono,
infatti, areali fortemente specializzati, come quelli dell’uva da tavola (Canicattì e Mazzarrone), del
ficodindia (S.Cono, bacino Etneo, S. Margherita Belice e Roccapalumba) e, in misura diversa, del
pesco (areali di Leonforte, Bivona, ma anche Alcantara, Riesi e, in genere colline interne) e areali a
vocazione mista.
Numerosi sono gli usi della frutta: essa è generalmente consumata come cibo fresco; spesso viene
anche sottoposta a trasformazione alimentare (confetture, canditi, gelatine, frutta sciroppata, purea
etc.), diventando ingrediente per vari piatti, specialmente i dolci. Il consumo di frutta, nei Paesi
mediterranei, è tradizionalmente più alto rispetto ai Paesi più nordici.
È provato scientificamente che un abbondante consumo di frutta (e verdura) fresca, riduca
notevolmente l'insorgere di numerose malattie. La frutta è componente essenziale della Dieta
mediterranea.
La Filiera della frutta fresca rappresenta una delle più interessanti realtà agricole siciliane; essa
annovera n. 3 D.O.P. (Ciliegie dell’Etna, Ficodindia dell’Etna e Ficodindia di San Cono), n. 4 I.G.P.
(Pescabivona, Pesca di Leonforte, Uva da tavola di Canicattì e Uva da tavola di Mazzarrone) oltre a
numerosissime produzioni effettuate con metodo biologico.
La estrema polverizzazione della proprietà fondiaria, unita alla diffusa frammentazione degli attori
della filiera, producono una redditività di settore non adeguata agli sforzi imprenditoriali ed alla
potenzialità del comparto.
La creazione di filiere corte per i mercati locali e l’aggregazione di filiera orizzontale e/o verticale
per i mercati nazionali ed esteri potrebbe certamente contribuire ad accrescere il valore aggiunto del
comparto.
L’introduzione di nuove forme organizzative nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti, unitamente ad una più efficace sperimentazione di innovazioni di prodotto, possono
determinare un miglioramento complessivo delle performance aziendali.
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I mercati nazionali ed esteri possono essere raggiunti solo ricorrendo a strumenti di aggregazione
che garantiscano calendari di conferimento certi, prodotti standardizzati e certificati, per rispondere
alle esigenze dei diversi regimi di controllo operanti in ambito internazionale.
Per accrescere la loro competitività, le aziende devono cercare di produrre tenendo conto delle
esigenze del consumatore, in tema di sicurezza alimentare, proprietà organolettiche e nutrizionali,
etica della filiera, tipicità e sostenibilità ambientale.
Filiera delle piante officinali
Il consumo di piante officinali da parte dell’industria farmaceutica, alimentare, liquoristica,
cosmetica è in continuo aumento in tutto il mondo. Nel nostro Paese, mentre il settore della
trasformazione e quello della commercializzazione dei prodotti finiti ha fatto registrare negli ultimi
10 anni un notevole incremento, quello della coltivazione (nonostante gli incrementi registrati) non
cresce in maniera parametrata alla domanda e riesce a far fronte al fabbisogno nazionale soltanto
per il 30%. La crisi del settore cerealicolo delle aziende agricole richiede la riconversione e la
individuazione di nuovi settori. La filiera delle piante officinali, attualmente presente solo in alcune
aree nel territorio della Regione Sicilia comprese principalmente nelle provincie di Agrigento,
Caltanissetta e Palermo, può rappresentare, in alcune zone, una possibile alternativa alla
coltivazione del frumento duro per diverse motivazioni tra cui il crescente interesse dei consumatori
e del mercato in genere verso prodotti naturali, a basso impatto ambientale, meno inquinanti. Tra i
fattori favorevoli alla introduzione della coltivazione delle piante officinali va inclusa la variabilità
delle condizioni pedoclimatiche del territorio che rende possibile la coltivazione di un numero
molto elevato di specie officinali, la possibilità di riconvertire con opportuni aggiustamenti le
attrezzature aziendali ed infine l’esperienza e le elevate competenze tecniche degli imprenditori nel
settore vivaistico, di coltivazione e trattamento del prodotto.
Tuttavia l’investimento in questo settore è subordinato alla messa a punto di una filiera elastica che
sia capace di garantire un rapido adeguamento alle richieste del mercato con una elevata gamma di
prodotti di elevato standard qualitativo, certificati, biologici, a costi sufficientemente competitivi in
modo da rappresentare una reale alternativa all’offerta del mercato in quanto vi è una forte
concorrenza di provenienza extra comunitaria (sud America, sud-est asiatico, ecc.) a costi molto
competitivi anche se, molto spesso, con standard qualitativi non sempre rispondenti ai requisiti di
legge particolarmente per quanto riguarda i residui di pesticidi.
Nel panorama del territorio siciliano, dove la biodiversità delle colture è un valore aggiunto da
tutelare, il settore delle piante officinali, specialmente negli ultimi anni, è diventato strategico per lo
sviluppo locale. Origano, rosmarino e salvia insieme al timo sono alcune delle tante specie che
rappresentano, infatti, il fiore all’occhiello di un’economia del territorio dinamica e in pieno
sviluppo, che si affianca e non per forza sostituisce, le colture storiche dei diversi comprensori (Es.
origano nel comprensorio delle provincie di Agrigento e Palermo).
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Fonte: PIANO DI SETTORE DELLA FILIERA DELLE PIANTE OFFICINALI 2014-16 (MIPAF)
Filiera coltivazione di Funghi
La produzione di funghi coltivati in Italia nel 2017 si stima sia di 62mila tonnellate. Consumi pro
capite poco superiori a l chilo, comprendendo anche il prodotto di importazione.
In Sicilia la produzione di funghi non riveste un carattere di notevole importanza sia a livello
quantitativo di prodotto sia in termini di volume di affari. Pertanto l’azienda partner del distretto del
cibo è una delle pochissime aziende che coltivano funghi champignon in Sicilia.
La Sicilfunghi è un azienda che opera nel campo della fungicoltura da oltre 40 anni, affermandosi
leader sulla coltivazione e lavorazione del fungo “ Champignon".
La Sicilfunghi grazie al clima e al territorio dove coltiva i funghi, non usa prodotti chimici per la
tutela e conservazione del prodotto, quindi la stessa può vantare di avere un fungo che potrebbe
definirsi “Biologico”.
Filiera della frutta secca a guscio
Il comparto della frutta secca a guscio contiene quel gruppo di frutti rivestiti da un guscio legnoso.
La frutta secca in guscio appartiene ad una categoria di alimenti ricchi in grassi e poveri in zuccheri,
comprendente frutti veri e propri, semi e legumi.
Largamente diffusa a livello mondiale, viene in parte consumata direttamente come prodotto fresco,
essiccato o tostato, in parte destinata alla trasformazione industriale per la produzione di snack,
preparazioni dolciarie, burro, olio e margarina. La frutta secca commercialmente più importante
comprende arachidi (Arachis hypogaea L.), mandorle (Prunus dulcis Mill.), nocciole (Corylus
avellana L.), noci (Juglans regia L.), pinoli (Pinus pinea L.) e pistacchi (Pistacia vera L.).
La frutta secca è molto apprezzata non solo per le sue peculiari caratteristiche organolettiche, ma
anche per l’elevato valore nutrizionale. Grazie al ridotto contenuto di acqua, infatti, rappresenta un
concentrato di macro e micro-nutrienti, oltre a costituire un’eccellente fonte di preziose sostanze
nutraceutiche.
Tale comparto ha da sempre dato un contributo significativo all’economia siciliana, in particolare
per quanto riguarda la produzione di mandorle, nocciole, noci, pistacchio e carrubo.
A partire dagli anni ‘60/’70, la produzione in Sicilia, ad eccezione del pistacchio, ha subito un
declino a causa della globalizzazione. Quest’ultima infatti ha messo in concorrenza la regione con
altri paesi produttori, in particolare la Turchia e la Spagna, i quali producono con costi più
contenuti. Per questo motivo l’amministrazione regionale siciliana si è impegnata al fine di
consolidare il settore, attraverso molteplici linee di intervento, rivolte ai produttori, aitrasformatori e
al mondo della ricerca, volte a garantire l’ammodernamento del settore. La frutta secca a guscio è
diffusa, generalmente, su tutto il territorio siciliano, ma vede concentrata la coltivazione delle
singole specie in aree differenti.
La Filiera della frutta secca a guscio ha tradizionalmente fornito un contributo significativo
all’economia siciliana, in particolare per quanto riguarda la produzione di mandorle, nocciole, noci,
pistacchio e carrubo.
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Negli ultimi anni, tuttavia, la produzione in Sicilia, ad eccezione del pistacchio, ha subito un declino
a causa della globalizzazione. Paesi produttori come U.S.A., Spagna, Turchia, Australia, Cile, Cina,
Georgia e Azerbaigian hanno invaso i mercati internazionali con i loro prodotti, i cui costi di
produzione sono molto più bassi di quelli italiani (e siciliani) a causa delle diverse condizioni
orografiche delle aree produttive e della sostanziale differenza nell’introduzione della
meccanizzazione nelle operazioni colturali e di raccolta.
Solo il pistacchio ha subito un discreto incremento sia nelle superfici coltivate che nelle produzioni
(in quantità ed in valore) intraprendendo il percorso di certificazione ed ottenendo il marchio
comunitario di denominazione di origine (Pistacchio verde di Bronte D.O.P.).
La estrema frammentazione nelle fasi della produzione e della trasformazione, incide inoltre
negativamente sulla redditività del comparto.
L’introduzione di nuove forme organizzative nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti, unitamente ad una politica di valorizzazione della qualità, possono determinare un
miglioramento complessivo del valore aggiunto della filiera.
Filiera vitivinicola
Il comparto vitivinicolo costituisce uno dei settori più rappresentativi del sistema agroalimentare
siciliano in termini di fatturato complessivo; esso risulta trainante per l’economia del territorio sia
per le capacità competitive sui mercati internazionali che per l’importante ruolo socioeconomico e
occupazionale che svolge.
Nel corso dell’ultimo trentennio il settore vitivinicolo siciliano ha affrontato un profondo processo
di ristrutturazione, mostrando caratteri di dinamismo e innovazione. In breve tempo, un nucleo
significativo di imprese si è affermato sul mercato con una produzione di qualità, orientata
all’export, basata sulla sperimentazione e sulla capacità di utilizzare tecnologie avanzate.
I cambiamenti del sistema produttivo vitivinicolo della Sicilia sono avvenuti all’interno di un
quadro ampio, che ha modificato il mercato del vino sia a livello nazionale che mondiale, dove si è
assistito a volte ad una riduzione della produzione ed alla trasformazione della domanda.
La Sicilia è la regione con la maggiore superficie vitata del Paese, circa 17% (dati Istat). In
particolare, la coltura si concentra nelle provincie di Trapani, Agrigento e Palermo, che insieme
raggiungono l’89,1%.
Il numero di aziende viticole si attesta intorno a 52.000 unità, di cui circa 5.500 producono uva da
tavola e circa 46.500 uva da vino.
Vengono di seguito presentate le ultime rilevazioni ISTAT disponibili su base provinciale (ove
presenti) o su base regionale, relative alle superfici vitate ed alle relative produzioni realizzate in
Sicilia.
.

Superficie (ettari) e produzione (quintali): uva da tavola, uva da vino, vino. Dettaglio per Provincia - Anno 2016 -

La superficie totale destinata a uva da tavola è di circa 16 mila ettari nel 2016, con una produzione
totale di 3.532.640 quintali (dati Istat).
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La superficie totale di uva da vino, che nel quinquennio 2002-2006 era pari a 140,1 mila ettari,
nell’anno 2016 registra una riduzione a poco più di 106 mila ettari. La produzione di uva da vino è
pari nel 2016 a 7.402.608 quintali.
Considerando gli ultimi dati forniti dall’Istat nel 2016, la produzione di vino è per la Sicilia di 5,470
milioni di quintali.

La filiera vitivinicola rappresenta per quantità di prodotto, per qualità realizzata e per reddito, una
tra le più importanti filiere agricole siciliane.
Il vino siciliano è ormai considerato un Ambasciatore del Made in Sicily, esprimendo tutte le
migliori qualità dell’ambiente pedoclimatico siciliano e della laboriosità dei suoi abitanti.
Negli ultimi anni il settore è cresciuto enormemente, con l’introduzione di cultivar alloctone che,
sposandosi con quelle autoctone, nel territorio siciliano hanno prodotto vini di assoluta eccellenza,
riconosciuti in ambito mondiale.
Anche la qualificazione dei produttori è cresciuta negli anni, anche grazie all’istruzione scolastica e
alla formazione accademica specialistica che in Sicilia vede delle eccellenze di tutto rispetto.
L’aggregazione degli operatori all’interno della filiera va ancora sostenuto, non avendo raggiunto
sempre e ovunque risultati certi e duraturi.
Il marketing del vino di qualità sta facendo grossi progressi, grazie alla professionalità di specialisti
del settore. La filiera si è allargata, negli ultimi anni, anche alla multifunzionalità, introducendo
elementi caratteristici di altri settori e realizzando connubi di grande successo. Si pensi alle strade
del vino, alle “cantine aperte” e più in generale al fenomeno dell’enoturismo.
Una governance sempre più attenta del settore non potrà che produrre risultati di grande prestigio a
beneficio di tutta la Regione.
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Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina (biologico, integrato, ecocompatibile).
La Sicilia è la più “bio” tra le regioni italiane: infatti è quella con il maggior numero di aziende
certificate (ben 9444). A seguire la Calabria (7978) e la Puglia (6873). Palermo, con le sue 1609
azienda è la sesta provincia italiana e la prima in Sicilia. La maggiore attenzione alla qualità dei
prodotti alimentari è l’input che spinge le aziende a produrre in modo più naturale e trasparente.
Approfondendo l’analisi delle imprese Bio per forma giuridica, l’11% (6.490) è costituito da società
di capitale. Di queste, oltre il 90% è una PMI ovvero con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50
milioni di euro. Più della metà (il 55,2%) rientra nella definizione di micro impresa (con un
fatturato non superiore ai 2 milioni di euro), e la metà ha un capitale sociale inferiore ai 50mila
euro. I produttori esclusivi siciliani sono 8.954 (anno 2013) ed è la produzione di cereali il comparto
dove si concentra la maggiore produzione (41.793 ettari), ma anche gli agrumi con 15.824 ettari, la
vite con 25.153 ettari e l’olivo con 24.470 ettari, sono coltivati su estensioni significative.
Dall’ultimo Bioreport elaborato dal CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria, ente italiano di ricerca controllato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali) emerge che non solo il biologico è meno inquinante e più sano, ma anche più
redditizio per i produttori, rispetto all’agricoltura convenzionale. Il Bioreport elaborato dal CREA,
infatti, ha analizzato il biennio 2014-2015, e segna le migliori performances economiche delle
aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali: +32% è il reddito netto dell’imprenditore
agricolo biologico e della sua famiglia (due punti percentuali in più rispetto all’anno precedente),
+15% il fatturato lordo aziendale (contro il 10% dell’anno precedente) con una maggiore offerta
occupazionale: 31% in più di lavoratori impiegati rispetto alle convenzionali (la rilevazione
precedente questo dato si attestava tra il 10 e il 20%), sulla base delle elaborazioni FIRAB
(Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica).
Nelle aziende biologiche risultano mediamente superiori sia il valore della produzione lorda
(€110.113 a fronte di € 95.796 delle aziende convenzionali), sia il valore aggiunto (€ 72.564 a
fronte di € 57.916 delle aziende convenzionali), sia il reddito netto (€ 48.506 a fronte di € 36.741
delle aziende convenzionali). Quest’ultimo rappresenta la quota di PLV (Produzione Lorda
Variabile), che rimane a disposizione dell’imprenditore e dei suoi familiari una volta sottratti i costi
fissi sostenuti per le attività aziendale.
Nonostante la crisi economico-finanziaria, il mercato italiano del bio continua a crescere,
confermando una dinamica positiva in atto ormai dal 2005.
Sulla base delle elaborazioni Ismea dei dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko, nei primi cinque mesi
del 2014 gli acquisti domestici di biologico confezionato presso la GDO sono aumentati del 17,3%
in valore rispetto ai primi cinque mesi del 2013, mentre nello stesso periodo la spesa agroalimentare
è risultata in flessione (-1,4%). Il consistente incremento del biologico, risulta essere il più alto degli
ultimi dodici anni, poiché solo nel 2002 vi era stato un aumento più elevato.
Nonostante si riferisca comunque soltanto ad un periodo di cinque mesi, tale crescita dipende da
una serie di fattori che possono essere così riassunti:
• Aumento del numero di referenze e della profondità di gamma dei prodotti bio nella GDO;
• Introduzione nella GDO di nuove linee di prodotto che negli anni passati non erano presenti
(es. pasta Senatore Cappelli, prodotti a base di kamut, farro, grano saraceno);
• Segnali positivi dal mercato che hanno indotto ad offrire questi prodotti;
• Introduzione di nuove private label bio anche nei discount.
Il comparto biologico sembra quindi ancora andare in netta controtendenza rispetto al settore food
nel suo complesso, oltre che mostrare un promettente tasso di incremento che apre speranze su un
possibile ampliamento della quota di mercato nell‟ambito dei consumi nazionali.
È riconosciuto che gli alimenti bio sono considerati dalle persone che li acquistano come più
“sicuri” degli alimenti tradizionali. I consumatori sono persuasi che gli alimenti biologici
contengano meno contaminanti o composti chimici di sintesi e siano, in generale, più salutari degli
altri, per questo li scelgono. (Hoefkens et al., 2009).
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Elementi emersi nella diagnosi
territoriale
Ambiti

Punti
di forza

Punti di
debolezz
a

Opportunità
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Obiettivi
conseguenti
Minacce

Azioni necessarie

Produzioni
agricole e
agroaliment
ari

- presenza
consolidata
di
coltivazion
i
specializza
t e di alto
pregio
(olivo in
primis,
cereali,
frutta
fresca,
piante
aromatiche
e prodotti
biologici
etc..)
- affermazio
ne di
modelli di
colturali eco
sostenibili e
biologici
- presenza
di aziende
di medie
dimensioni
con
propension
e
all’export;
-ampia
presenza di
prodotti
tradizionali

scarsa
propensione a
progetti
interaziendali o di
filiera nel
comparto
agricolo;
generale
fenomeno di
esodo rurale e di
declino delle
attività agricole
tradizionali, con
iniziative di
rinnovamento
solo saltuarie;
- aumento età
media dei
conduttori
agricoli,
soprattutto nella
fascia montana
insufficienz
a dell’assistenza
tecnica alle
aziende;
- difficoltà di
diffusione/acquisi
zione delle
innovazioni;
dimension
i limitate della
gran parte delle
aziende agricole e
conseguente
difficoltà
di
strutturare
progetti
di
trasformazione e
commercializzazi
one.

- rinnovato
interesse
all’acquisto
diretto
- attivazione e
potenziamento
di molteplici
strumenti di
promozione
integrate delle
produzioni e
del territorio
(marchi,
strade
tematiche)
- maggiore
attenzione
della GDO
nei confronti
delle
produzioni a
marchio e/o
tipiche e/o
tracciate
- crescente
sensibilità nei
confronti
delle
certificazioni
ambientali
- presenza di
flussi turistici
e diffusione di
modelli di
consumo
attenti alle
produzioni di
qualità e
tipiche
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- abbandono
delle
coltivazioni
in aree
marginali o
con
problemi di
meccanizzaz
i one e/o
ecessivo
calo dei
prezzi alla
produzione
(es. prezzo
del grano
duro)

Favorire la
vitalità
economica del
distretto del
cibo, mediante
la
valorizzazione
delle produzioni
agroalimentari
tipiche e di
qualità
certificata, il
rafforzamento
della
cooperazione e
dell’integrazion
e tra le imprese,
la promozione
del turismo
di
qualità nell’area
territoriale del
distretto
assicurare la
gestione
sostenibile delle
risorse naturali,
promuovendo
l’economia
circolare e la
tutela/migliora
m ento delle
risorse
ambientali e
paesaggistiche
migliorare la
qualità della
vita e
l’attrattività
dell’area,
sostenendo il
rafforzamento
dei servizi
turistici e
l’integrazione
tra questi e la
dimensione
agricolo/rurale

- Consolidamento
del
ruolo
dell’agricoltura
nell’economia locale
- Rafforzamento
dell’identità
rurale locale
- Rafforzamento e
promozione
dell’identità locale
e dell’immagine del
territorio verso
l’esterno
- Incremento
dell’integrazione
tra le attività
economiche
- Creazione di
sinergie tra le
attività economiche
- Incremento
dei livelli di
reddito
- Migliorament
o del livello
professionale
degli
imprenditori e
degli operatori
economici
- Tutela e
valorizzazione
delle risorse
ambientali e
paesaggistiche
- Contenimento
dell’espansione
edilizia e azioni di
stimolo al riutilizzo
di
strutture/infrastruttu
rre pre-esistenti
- Promozione di
processi
produttivi
ecologici

Ambiente
e qualità
della
Vita

affermazion
e crescente
di modelli di
filiera corta
(vendita
diretta)
- aumento
diffuso
della
conoscenz
a delle
certificazio
ni di
origine e di
qualità
- diffusion
e nel
territorio di
fonti di
biomasse
per attivare
progetti
agroenerge
t ici
consistente
presenza di
soggetti
del terzo
settore ben
organizzati
e
compenetr
a ti nella
realtà
socioeconomica
locale
collaud
ato
sistema
di
coopera
zione
interco
munale
nell’eser
cizio di
funzion
i
comuni
- propension
e delle
aziende
all’agricoltu
ra biologica
ed integrata
- presenza
di una rete
diffusa
di aree di
pregio
ambientale
oggetto di
tutele
e
vincoli,
attraverso
la presenza
di parchi,
riserve
naturali e

- scarsa
differenziazione
dei servizi offerti
da parte degli
agriturismi e
della ospitalità
rurale
- stagionalità dei
flussi turistici
- scarsa presenza
di
strutture
accessibili
ai
disabili
insufficient
e propensione
degli
imprenditori ad
attivare strategie
di marketing
turistico
rapport
o qualità/prezzo
non sempre
concorrenziale
- mancanza di
infrastrutture di
collegamento
soprattutto nelle
aree interne

prese
nza nel
territorio di

-

attrattori
turistici di
rilevanza
nazionale e
internazionale
(Valle dei
Templi di
Agrigento,
Cattedrale di
Monreale etc..)
cresci
ta della
domanda
turistica verde
e culturale e
dei servizi in
ambito rurale e
possibilità di
legare i flussi
turistici alla
commercializz
azione delle
produzioni
agroalimentari
forte
interesse degli
attori politici e
di impresa per i
temi dello
sviluppo
rurale, per la
multifunzionali
tà e per la
diversificazion
e
crescita delle
sensibilità nei
confronti di un
armonico
sviluppo degli
spazi rurali
- crescita della
domanda di
produzioni
agricole
ottenute con
metodi a basso
o nullo impatto
ambientale
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accentuazion
e della
semplificazio
ne degli
agroecosiste
mi

- perdita di
competitività
in relazione
all’insufficien
te
competenza
professionale
degli
operatori,
specializzati
nei settori
produttivi
tradizionali

-governance
locale, al fine di
rendere coerenti
le politiche di
sviluppo con le
esigenze del
territorio, e
fornire
strumenti e
supporti per la
crescita del
capitale umano
dell’area

Concertazione/negozi
azione in sede
istituzionale di
condizioni favorevoli
allo sviluppo dell’area
- Miglioramento
della capacità di
comunicazione con
l’esterno, in
particolare nelle sedi
istituzionali di livello
superiore

oasi
naturalistic
he
e
faunistiche
, SIC e
ZPS
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Identificazione degli interventi da realizzare che permettano la messa in pratica della strategia di
distretto delineata
Il patrimonio di storia e di culture comune a tutti i popoli del Mediterraneo rappresenta l’humus su
cui il Distretto vuole sviluppare le sue iniziative: attingendo dal passato per costruire il futuro, da
scrivere insieme alle migliori intelligenze dell’area. Forte del nome che si è dato, il Distretto si
propone infatti come promotore del dialogo fra gli uomini del Mediterraneo; attraverso il confronto
delle idee il Distretto vuole superare i limiti del conflitto tra culture per valorizzare gli aspetti che
uniscono i popoli anziché quelli che li dividono. Dalla contaminazione delle culture, il distretto si
attende la nascita di nuove proposte, nuove idee, nuove iniziative i cui benefici ricadranno dapprima
sui suoi associati e, di conseguenza, sull’intera area.
Per le imprese del distretto l’attenzione al Mediterraneo non deve avere una valenza esclusivamente
commerciale: l’obiettivo del distretto non è solo quello di acquisire nuovi mercati, ma quello di
promuovere lo sviluppo degli associati e del territorio attraverso forme di integrazione socioeconomica e culturale.
Il distretto pertanto promuoverà un approccio differente alla proiezione internazionale dei suoi
associati: si intende ribaltare cioè il modo usuale di affrontare i mercati esteri, sviluppando idee e
soluzioni di successo per i nuovi mercati, prima di presentarsi su questi mercati (attività di
promozione del programma di distretto svolta direttamente dalla società di distretto- Investimenti di
cui alla Tabella 3A). Per raggiungere questo obiettivo, il distretto dovrà creare gli strumenti per
attrarre gli interpreti delle esigenze dei mercati del Mediterraneo, che sarà compito degli associati
saper valorizzare opportunamente
Nella predisposizione del Programma di Sviluppo del Distretto si è cercato di pervenire a pochi
obiettivi, sufficientemente rappresentativi di quelli individuati durante le analisi preliminari alla
redazione dell’accordo di distretto ed in grado di agevolare la determinazione di linee d’intervento
puntuali, efficaci e coerenti.
L’insieme degli obiettivi qui indicati è il frutto, da un lato, dell’analisi di contesto e, dall’altro, dei
contributi emersi e condivisi nelle riunioni dell’assemblea di Distretto e nelle proposte progettuali
avanzate dagli aderenti al Distretto medesimo.
È evidente che le possibilità di successo nel perseguire gli obiettivi di crescita ed innovazione
passino dalla convinzione che i processi innovativi di crescita non possano determinarsi come mera
sommatoria di singoli interventi frammentati. Solo il disegno di un quadro chiaro degli obiettivi e
delle dipendenze reciproche può favorirne il successo e questo comporta una consapevolezza della
necessità, per la qualità del processo, di scelte molto selezionate ed onerose.
Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di distretto
Alle luce dei repentini sbalzi dei fondamentali dell’economia mondiale degli ultimi anni, ed in
particolare negli ultimi mesi a causa della pandemia di Covid-19, la logistica delle merci, intesa
come settore economico nel suo complesso composto da trasporto, deposito/magazzinaggio e
servizi a valore aggiunto, nel prossimo futuro è chiamata ad adeguarsi in maniera flessibile a
dinamiche fortemente variabili dell’economia mondiale e, nel caso specifico dell’Italia, a
individuare le possibili traiettorie di sviluppo futuro non soltanto per non arretrare in termini
settoriali ma principalmente per supportare il sistema-Paese a mantenere livelli di competitività tali
da incentivare la ripresa economica e far ripartire lo sviluppo. Le «logistiche» ed i trasporti, quindi,
quali strumenti o leve strategiche di intervento non solo in termini microeconomici per la
competitività del sistema produttivo e distributivo, ma anche in senso macroeconomico ai fini dello
sviluppo economico generale e regionale, con azioni tese a favorire il tendenziale incremento degli
indicatori fondamentali quali PIL, valore aggiunto e occupazione.
Nella comprensione di tali tendenze e nella previsione della loro evoluzione, si possono individuare
elementi e fattori di potenziale ripresa economica, in particolare per il recupero di competitività
regionale per il Mezzogiorno italiano. La continuità, la prossimità e la funzionalità territoriale delle
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infrastrutture a supporto delle catene logistiche globali, nel senso delle relazioni spaziali e
funzionali tra porti, retroporti, collegamenti ferroviari e stradali di «ultimo miglio» ed inland
terminal, sono influenzate fortemente dalle strategie di sviluppo e dalla integrazione verticale e
orizzontale dei freight forwarders e dei logistics providers. Il ruolo chiave in tali processi di
integrazione a livello globale è dunque svolto da operatori logistici che offrono ai loro clienti in
tutto il mondo servizi di logistica attraverso capillari network operativi.
Importanti cambiamenti in questo senso sono il frutto della crescente integrazione tra produzione e
logistica all’interno di catene di approvvigionamento e di fornitura e di filiere traslog
corrispondenti, caratterizzate da strategie di outsourcing delle attività logistiche, reti globali di
fornitura ed avvicinamento delle fasi finali di lavorazione dei prodotti ai mercati di consumo
(postponed manufacturing), nel passaggio dalla produzione di massa alla produzione flessibile che
impone standard qualitativi e di efficienza logistica molto elevati (forniture JIT – just in time,
frequenze elevate, dispersione dei fornitori, stoccaggi e smistamenti in transito, ecc.).
Ai fini del raggiungimento di una crescita qualitativa e sostenibile di un sistema logistico a livello
territoriale locale è ampiamente riconosciuta l’importanza di azioni indirizzate a rafforzare gli
aspetti di comunicazione, promozione e studio dei fenomeni logistici e trasportistici, incentivando il
confronto tra enti, operatori ed opinione pubblica per meglio definire le specifiche problematicità ed
ampliare le possibili soluzioni legate alle innovazioni infrastrutturali, tecnologiche ed organizzative.
Incrementando il coordinamento delle azioni di tutti gli attori di un sistema logistico, attraverso le
azioni di coordinamento e cooperazione di distretto, è possibile favorire uno sviluppo compatibile a
livello settoriale e territoriale, che conferisce al territorio competitività aggiuntiva capace di attirare
nuovi investimenti ed innescare significativi processi di sviluppo endogeno ed autopropulsivo.
Dal lato delle imprese, partecipanti al Distretto del cibo, le principali decisioni che interessano la
logistica riguardano:
– la struttura della catena dell’offerta (supply chain), la localizzazione e la dimensione degli
impianti di produzione e dei siti di movimentazione, magazzinaggio e stoccaggio ed il loro corretto
posizionamento all’interno del complessivo network logistico;
– l’allineamento della catena, la ripartizione in differenti segmenti di processo, il numero e la
localizzazione dell’offerta e la destinazione ultima del prodotto;
– la programmazione del flusso del prodotto, la dimensione dei lotti, la frequenza delle consegne, le
modalità di ordine e consegna;
– l’amministrazione delle risorse logistiche, dimensione e tipo di veicoli e mezzi, forme di
movimentazione, sistemi di magazzinaggio e deposito;
– la configurazione del prodotto, l’adattamento allo specifico mercato, il design, l’assemblaggio, la
personalizzazione, ecc.
Nell’ambito delle strutture produttive rappresentate dal distretto del cibo esiste una fortissima
relazione tra il ruolo strategico di una funzione aziendale all’interno dell’organizzazione e la
sostenibilità della localizzazione di quella funzione stessa all’interno del network. Possono essere
identificate tre strategiche caratteristiche di posizionamento (non alternative) delle attività
produttive per essere situate in luoghi fonti di specifiche economie di localizzazione:
– la posizione ha accesso a fattori produttivi a basso costo;
– la posizione ha accesso ad abilità, conoscenza e innovazione;
– la posizione è nella prossimità del mercato di sbocco per i prodotti.
Un posizionamento ottimale dovrebbe avere tutte e tre le precedenti caratteristiche e, quindi,
assicurare all’impresa vantaggi posizionali sia dal lato della produzione, sia dal lato della
distribuzione. La geografia economica del mondo globalizzato si è evoluta nel senso di rendere
meno conveniente l’additività di tali caratteristiche in un unico luogo geografico ma bensì di
sviluppare relazioni di rete tra imprese localizzate in luoghi diversi, posti anche a grande distanza,
nei quali sono presenti con maggiore frequenza combinazioni di due delle suddette caratteristiche.
Per la logistica italiana l’epidemia da coronavirus sta determinando profonde ferite. Solo nei primi
due mesi del 2020 “Confetra” stima una riduzione dei volumi movimentati pari al 35-45% rispetto
all’anno precedente. Il cargo ferroviario, dall’avvio del lockdown nazionale, ha fatto registrare una
riduzione del 50% della merce movimentata. Numeri ancora più cupi per l’attività dei corrieri e di
consegna all’ultimo miglio, che ha subito una contrazione fino al 70%. L’aumento degli ordini
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online e della richiesta di consegna a domicilio da parte dei consumatori finali non è riuscito infatti
a compensare i crolli derivanti dal blocco di tutte le spedizioni industriali. A ciò si aggiungono i
problemi dell’arrivo delle merci nei porti e del loro smistamento: nei porti dell’Adriatico
settentrionale la movimentazione cargo si è ridotta del 20%, e del 10-15% in quelli del Tirreno
centro-settentrionale. Le previsioni per i mesi di aprile e maggio non lasciano ben sperare: il settore
della logistica si aspetta una riduzione annuale del fatturato tra il 18 e il 30%, equivalenti a 17
miliardi di euro di fatturato e 320 mila posti di lavoro.
La dimensione contenuta degli operatori del settore determina, tra i problemi principali, la carenza
di massa critica che induce condizioni di svantaggio competitivo rispetto ai grandi operatori
stranieri attivi sul territorio nazionale. In particolare, relativamente alle economie di scala
(dimensioni aziendali che giustificano investimenti di particolare rilievo) e di volume (recupero dei
costi sulla base di quote di mercato adeguatamente estese) il confronto appare sbilanciato. I limiti
dimensionali si riflettono sulla capacità delle imprese più piccole di esercitare efficaci azioni di
natura commerciale e di prospezione tecnologica. In questo settore il Distretto del cibo si muoverà
nella direzione di aggregare l’offerta dei beni prodotti nell’areale territoriale di riferimento e
attraverso convenzioni e/o accordi con il sistema della logistica creare economie di scala a
vantaggio delle imprese aderenti al distretto.
Evidenza della natura complementare degli interventi e della capacità di contribuire ad una
stabile integrazione tra i soggetti del distretto;
Illustrazione delle interconnessioni tra i vari soggetti del distretto a regime evidenziando le
principali differenze con la situazione “senza programma”;
L’importanza strategica di fare Rete per lo sviluppo economico e il riconoscimento dei vantaggi
delle collaborazioni orizzontali e verticali è una questione condivisa ed evidente. Oggi più che mai,
di fronte alla crisi economica del paradigma di sviluppo, bisogna ripensare le dinamiche sociali ed
economiche anche in agricoltura e in ambito rurale, stimolando ulteriormente la capacità di
collaborare da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private. Tra le caratteristiche dei casi
analizzati è saltato immediatamente all’attenzione la spiccata propensione alla collaborazione, a far
rete. Anche in questo caso l’accezione data al concetto di “rete” è ampia, comprende quelle formali
e quelle informali e spazia dalle reti tra imprenditori (in chiave di filiera) quelle con i consumatori,
interessando anche le reti relazionali, territoriali e le reti di conoscenza che portano innovazione alle
aziende e ai territori. Il distretto del cibo si candida ha diventare una rete complessa avente
all’interno tutti i soggetti della filiera agroalimentare dal produttore al consumatore.
Evidenza delle caratteristiche e delle prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da
sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per
conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste;
Evidenza del miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei
processi e dei prodotti lungo il distretto;
Una delle idee più comuni e più false sull’innovazione è che riguardi soprattutto, se non
esclusivamente, i cambiamenti tecnologici. Raramente un cambiamento tecnologico avviene senza
causare anche un cambiamento nel modello di business e viceversa.
Le aziende di maggior successo infatti, sanno innovare agendo sia sui modelli di business,
organizzativi e gestionali, sia sull’avanzamento tecnologico, cercando di combinare questi elementi
per creare innovazione.
Rispetto alle diverse tipologie di innovazione che possono essere rilevanti per individuare le fonti di
minacce ed opportunità per le imprese, un primo passaggio per la definizione del quadro di
riferimento competitivo è legato allo sviluppo di un’analisi dell’ambiente esterno che aiuti a
coniugare la dimensione tecnologica con quella strategica.
Nelle economie moderne il motore della crescita economica spesso è stato rappresentato proprio
dall’innovazione tecnologica: questa componente è stata infatti in grado di generare un effetto a
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catena/valanga sulle altre variabili macroeconomiche con conseguente aumento dei consumi, della
produttività (PIL) e dell'occupazione.
In quest’ottica le innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre con gli investimenti previsti
nel presente programma di distretto, indipendentemente dal fatto che siano radicali o incrementali,
architetturali o modulari, di prodotto o di processo, possono essere distinte in due macro-categorie:
• Innovazioni tecnologiche che possono essere valorizzate strategicamente per incrementare il
valore non monetario trasferito al cliente (migliore qualità dei prodotti ottenuti);
• Innovazioni tecnologiche che possono essere valorizzate strategicamente poiché permettono
di incrementare il livello di efficienza, riducendo i costi e mantenendo invariata la qualità.
Le innovazioni tecnologiche possono infatti contribuire ad incrementare il valore non monetario per
il cliente, come ad esempio l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo che permette di
offrire nuovi prodotti con superiori prestazioni in termini di funzionalità, qualità, flessibilità di
utilizzo oppure tramite l’introduzione di nuove tecnologie che può consentire un’elevata
personalizzazione dell’offerta.
Allo tempo stesso, anche le innovazioni tecnologiche che consentono di ridurre i costi sono
numerosissime . Ad esempio possiamo citare le innovazioni nel settore delle macchine e
attrezzature nel campo della produzione agricola (motoristica ecologica, bassi consumi, elevati
standard ergonomici etc..) finalizzate alla riduzione del numero di componenti o all’ottimizzazione
delle fasi di produzione possono comportare notevoli risparmi nei costi, oppure i processi che sono
alla base dell’erogazione di un servizio che possono essere ripensati in ottica di riduzione e
accorpamento di attività determinando così notevoli risparmi sui costi.
Il Green Deal europeo costituisce un’opportunità per il distretto del cibo per migliorare la salute e il
benessere dei nostri concittadini, trasformando il nostro modello economico. Il piano della
Commissione UE illustra come ridurre le emissioni, ripristinare la salute del nostro ambiente
naturale, proteggere la fauna selvatica, creare nuove opportunità economiche e migliorare la qualità
della vita dei nostri concittadini. Tutti noi abbiamo un ruolo importante da svolgere e ogni settore
industriale e paese saranno interessati da questa trasformazione. Inoltre, è nostra responsabilità fare
sì che la transizione sia un processo giusto e che nessuno resti escluso dalla realizzazione del Green
Deal. Il piano dice che anche l’agricoltura e l’alimentazione dovranno fare la loro parte nel
cambiamento. Con la strategia “Dal produttore al consumatore” si dichiara di voler garantire ai
cittadini europei una catena alimentare sostenibile, con alimenti sani, nutrienti e di qualità prodotti
nel rispetto dell’ambiente e a costi contenuti; si propone di potenziare l’agricoltura biologica e di
ridurre la dipendenza da pesticidi, concimi e antibiotici con una chiara indicazione affinché i piani
strategici nazionali della Politica agricola comunitaria (Pac) riflettano pienamente l’ambizione del
Green new deal e premino gli agricoltori virtuosi. Il Green new deal poi contiene alcuni principi
importanti come l’allineamento degli accordi commerciali e dell’imposizione fiscale con gli
obiettivi per il clima in modo da favorire i prodotti più sostenibili. Negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito a una forte crescita del biologico soprattutto per merito di una nuova consapevolezza dei
consumatori. Ora abbiamo bisogno di strutturare un sistema, una filiera equa che eviti il rischio
della rincorsa al prezzo più basso. Occorre dare spazio a tutte le diversità del biologico, dalla grande
azienda al piccolo produttore.
Miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi.
L’impostazione, i contenuti, il percorso, l’organizzazione del Distretto hanno riscontrato una
generale condivisione da parte delle categorie economiche, delle organizzazioni di categoria
(Confagricoltura) e degli Enti locali, anche grazie al fatto che progressivamente sono emersi con
chiarezza i vantaggi del Distretto Cibo.
Il primo vantaggio sta nel fatto che attraverso il Distretto del cibo si moltiplicheranno le relazioni
economiche e sociali tra le aree e i settori produttivi dei vari partner del progetto (strutture
agrituristiche , strutture turistiche, ristoranti, GAS, associazioni culturali etc..), alimentando il senso
di appartenenza ad un sistema compatto al suo interno e aperto verso l’esterno.
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Le azioni previste nel distretto e la compagine e varietà del partenariato che lo compone
permetteranno che si inneschi un circuito virtuoso in base al quale le imprese agricole e non
coinvolte prenderanno consapevolezza che le opportunità di sviluppo dipendono essenzialmente
dalla qualità delle risorse endogene e dalla capacità della loro valorizzazione.
La distrettualizzazione delle imprese agricole/agroalimentari , delle imprese non agricole e delle
aree territoriali coinvolte, si interpreta come scelta determinata verso una capitalizzazione delle
esperienze e delle capacità sviluppate e consolidate dai vari attori locali e punta all’identificazione
delle potenzialità disponibili sul territorio, in termini di risorse economiche, sociali, culturali,
ambientali, etc. In concreto in distretto del cibo permette di:
• attivare relazioni di integrazione tra le fasi agricole, industriali e terziarie delle filiere
agricole ed agro-alimentari, ed articolare territorialmente le manovre di politica agricola ed
agro-alimentare (incentivazione, dotazione di servizi reali etc.);
• fornire l'identificazione di obiettivi, di azioni specifiche sul territorio e di soggetti gestionali
locali;
• implementare percorsi di concertazione programmatica locale, in grado di garantire coerenza
nelle iniziative produttive e stretta connessione tra il momento infrastrutturale con il momento
produttivo, finora sostanzialmente separati con effetti negativi sulla produttività degli
investimenti.
• implementare percorsi di concertazione programmatica locale, in grado di garantire coerenza
nelle iniziative produttive e stretta connessione tra il momento infrastrutturale con il momento
produttivo, finora sostanzialmente separati con effetti negativi sulla produttività degli
investimenti.
I dati di commercio agroalimentare attuali ci confermano, in primo luogo, il ruolo di trasformatore
che l’Italia ha assunto nel commercio agroalimentare internazionale. Tale ruolo corrisponde ad una
specializzazione territoriale che vede le regioni del Nord maggiormente integrate in un processo di
acquisto di materie prime, agricole ed industriali, e di riesportazione da parte dell’industria
alimentare, mentre il contributo delle regioni del Mezzogiorno è legato più direttamente alle
esportazioni di prodotti freschi o comunque legati alle caratteristiche fisiche e produttive del
territorio. Dunque, emerge una contrapposizione piuttosto netta tra le regioni del Nord, i cui mercati
sono fortemente integrati con quelli esteri e che vedono l’agricoltura interagire in modo molto
dinamico con il resto del sistema economico, e quelle del Sud, dove l’agricoltura è meno inserita in
una filiera internazionale e dove comunque i flussi di esportazione sono concentrati soprattutto su
prodotti freschi e riconducibili al settore primario.
Le regioni centro-meridionali mostrano una specializzazione più eterogenea: alcune confermano
l’importanza del settore primario nella composizione delle proprie esportazioni (Puglia, Basilicata e
Calabria); Toscana, Umbria e Campania, si mostrano sempre più orientate alla esportazione di
prodotti trasformati, mentre le altre regioni del Mezzogiorno registrano pesi ancora piuttosto ridotti.
Alla luce dello scenario descritto il programma di distretto prevede investimenti sia nel campo della
trasformazione dei prodotti agricoli (investimenti di cui alla tabella 2A) in prodotti finiti sia nel
campo della promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di altissima qualità prodotti
nell’ambito territoriale del distretto (investimenti di cui alla tabella 3A).
5.4 Obiettivi del Programma
Presentazione di dettaglio degli obiettivi (di realizzazione e di risultato) del Programma, corredata
da indicazioni qualitative e quantitative relative alle realizzazioni e ai risultati attesi (es. in termini
territoriali, occupazionali, operativi, di mercato, di area geografica di sbocco, ecc) e ai relativi
termini temporali per il raggiungimento.
Descrivere la finalità del Progetto Programma rispetto allo scenario di riferimento del settore di
appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.
L’area del Distretto presenta un’ampia superficie territoriale che coincide con il territorio delle ex
provincia regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani.
30

L’area di riferimento esprime una propria omogeneità territoriale, storica ed economico sociale,
nonché una peculiare espressività di molteplici produzioni (sia fresche sia trasformate) agroalimentari e zootecniche, unitamente ad una dominante vocazione turistica legata alla presenza di
numerosi siti culturali di attrattività internazionale, che ne connotano e definiscono la forte identità
territoriale.
Il programma di sviluppo del Distretto è fortemente incentrato sull’incremento dell’efficienza delle
imprese e della loro capacità di affrontare il cambiamenti del mercato sia in termini di domanda che
di offerta. Le problematiche che gli obiettivi programmatici intendono affrontare sono pertanto
rivolte ad una riprogettazione delle modalità operative delle imprese (attraverso l’introduzione di
innovazioni tecnologiche o gestionali o organizzative).
Tuttavia non è possibile sorvolare sul fatto che le imprese sono costituite da persone, anzi che le
persone rappresentano il patrimonio più prezioso per le imprese del Distretto. Pertanto il distretto si
pone come scopo principale la valorizzazione delle competenze delle persone. La formazione
diventerà una componente essenziale di ogni progetto presentato dal distretto integrandosi con le
attività tecniche previste e supportandole con la creazione di know-how specifico.
Le azioni di formazione dovranno assicurare, innanzitutto, la creazione di un codice di
comunicazione comune che consenta di creare una Cultura di distretto, che porti alla nascita di
comportamenti di tipo collaborativo anziché competitivo. Occorrerà cioè definire delle regole e
valori condivisi che consentano il trasferimento di conoscenza tra i diversi attori del settore.
Il programma di distretto persegue i seguenti obiettivi:
1.
promuovere la cooperazione territoriale, nel rispetto delle peculiarità e delle individualità
delle singole aziende, in modo da indirizzare la valorizzazione delle risorse intrinseche del contesto
territoriale di riferimento perché si propongano in maniera compatta sul mercato e si realizzino
economie di scala;
2.
preservare la qualità dei prodotti nel corso delle operazioni e dei passaggi nella filiera
orizzontale fino al consumatore finale, in base all'esperienza degli operatori e alla rispondenza delle
tecniche prescritte nei disciplinari;
3.
contribuire alla produzione, diffusione, commercializzazione di prodotti biologici innovativi,
nonché di produzioni a qualità ambientale certificata e riconosciuta a livello europeo e dei prodotti
definiti tradizionali ai sensi del D.M. n. 350 del 1999;
4.
contribuire allo sviluppo e all'integrazione dei processi produttivi quotidiani a qualsiasi
livello della filiera orizzontale, comprese operazioni di comunicazione, condivisione in rete e
tracciabilità dei prodotti;
5.
contribuire alla valorizzazione del paesaggio agricolo in chiave turistica, promuovendo le
peculiarità intrinseche del territorio;
6.
promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, educando fin dall’età
scolare alla conoscenza e all’uso consapevole e armonico del territorio;
7.
promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la costruzione di una rete di itinerari
enogastronomici abbinati ad altre forme di turismo, come ad esempio quello culturale e
naturalistico;
8.
promuovere politiche di sviluppo che minimizzino lo spopolamento delle aree interne e anzi
avviino processi virtuosi di ripopolamento;
9.
contribuire all'unione tra imprese per acquisire competitività nei confronti del mercato
interno e dell'export, sia per le realtà rurali che per quelle agroindustriali;
10.
collegare le produzioni agricole alle attività produttive, ristorative, turistiche, sportive e
ricreative territoriali;
11.
potenziare l'identità locale tramite la salvaguardia e la riscoperta dei saperi locali, con
l'utilizzo delle risorse del territorio legate alla sua tradizione e cultura;
12.
promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità locale, sia vegetale che
animale, in collegamento con gli Enti e i Centri di ricerca, regionali e nazionali;
13.
l’adozione di tutte le misure atte a favorire la sostenibilità dei processi produttivi, nonché di
tutte le attività che si svolgono sul territorio.
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Vengono ulteriormente individuati i seguenti punti sui quali sviluppare la cooperazione tra i
partecipanti al Distretto del Cibo:
•
Sviluppo sostenibile ed economia circolare nei settori dell’agricoltura, del turismo e dei
trasporti;
•
Riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
•
Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di filiere corte e
mercati locali del biologico;
•
Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di energia nel settore
produttivo e non produttivo;
•
Cooperazione per rafforzare il sistema infrastrutturale tecnologico e logistico a supporto del
territorio e delle imprese;
Gli interventi previsti nel presente accordo di Distretto comprendono le seguenti tipologie
investimenti che saranno declinati nel dettaglio nelle singole schede progettuali presentate dai
soggetti beneficiari:
1. Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria;
2. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti
agricoli e alimentari;
3. Costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure
promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
4. Investimenti per la promozione dell’immagine e delle attività del distretto.
Da un punto di vista geografico la Sicilia si colloca esattamente al centro del Mediterraneo. Questa
collocazione spaziale, oltre a fornire innegabili vantaggi logistici nei rapporti con i paesi dell’area e
con aree più lontane (Estremo Oriente, Africa) assume un forte significato simbolico per le imprese
del distretto.
L’area mediterranea si è sempre configurata come un crocevia di culture. Grande abbastanza per
permettere la nascita di culture autonome, ma piccolo abbastanza per favorire i contatti, il
Mediterraneo ha visto sulle sue sponde lo sviluppo di splendide civiltà sin dagli albori della storia.
Egizi, Fenici, Greci Romani, Arabi, e tante altre culture hanno prosperato sulle sue sponde. Ha visto
la nascita della filosofia occidentale, delle tre religioni monoteiste, della scienza moderna, di
innumerevoli forme di arte e letteratura; è stato luogo di scontri e di grandi battaglie, ma
paradossalmente, ha sempre unito i popoli che divide con le sue acque.
La definizione degli obiettivi strategici di Distretto non può prescindere dal riesame e dalla
contestualizzazione degli indirizzi espressi dall’Unione Europea in tema di crescita e sviluppo de
territorio. La strategia di Distretto ha recepito l’orientamento espresso dalle istituzioni comunitarie,
nazionali e regionali e, con l’intento di uniformare le proprie azioni agli indirizzi generali ha
definito i seguenti obiettivi strategici.
Obiettivo strategico 1 – COMPETITIVITÀ
Il sistema produttivo siciliano sta attraversando a seguito dei cambiamenti dell’economia globale
una fase di trasformazione strutturale che riguarda sia il riposizionamento strategico-competitivo
dei settori tradizionali maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi di nuova
industrializzazione, sia la nascita ed il consolidamento di nuove specializzazioni produttive ad
elevata intensità di conoscenza.
competenze è possibile innescare o facilitare processi di sviluppo sostenibili. Ne deriva la necessità
di accentuare fortemente l’azione rivolta alle risorse umane e al mercato locale del lavoro nei
progetti territoriali. È emersa inoltre la maggiore importanza alla qualità complessiva del territorio
quale condizione per aumentare la competitività dei sistemi produttivi locali e per influenzare le
scelte di localizzazione di imprese che appare sempre più legata alla qualità e articolazione dei
servizi cui le imprese potranno avere accesso.
In particolare il successo dei sistemi produttivi locali dipende dalla loro capacità di interconnessione
con le reti sulle quali ha luogo lo scambio di capitali, saperi e tecnologie. È dunque indispensabile
che i servizi offerti a livello locale siano in grado di mettere in comunicazione gli attori con i
sistemi più evoluti e innovativi.
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In questo scenario il Distretto intende porsi come polo di sviluppo a sostegno della competitività
delle imprese aderenti, promuovendo le azioni necessarie in tre ambiti principali:
• tecnologie, con l’implementazione di progetti di innovazione e capitalizzazione della
ricerca industriale; mirati al rafforzamento delle strategie di integrazione di filiera.
• internazionalizzazione; attraverso l’adozione di un piano strategico di comunicazione e
penetrazione su mercati esteri ritenuti di particolare importanza.
• sostenibilità, con interventi diretti a incrementare la diffusione della certificazione
ambientale e delle tecnologie a minore impatto ambientale, l’utilizzo efficiente dell’energia,
la realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da
attività produttive.
Obiettivo strategico 2 – INNOVAZIONE
In questo contesto il Distretto è chiamato a sostenere con maggiore efficacia le esigenze di
competitività delle imprese, favorendo lo sviluppo dell’innovazione riconoscendo che
• la ricerca e l’innovazione costituiscono i principali fattori di vantaggio competitivo delle
imprese nell’economia globale della conoscenza;
• l’innovazione, intesa nelle sue diverse accezioni, rappresenta il passaggio obbligato per la
competitività delle imprese, anche nei settori a più basso contenuto tecnologico;
• le imprese sono di conseguenza gli attori principali nei processi innovativi, anche se
l’innovazione è un processo sociale complesso che richiede interazioni anche con i soggetti
del mondo scientifico ed istituzionale;
• le nuove politiche comunitarie e nazionali sono infatti basate sul paradigma del “sistema
territoriale di innovazione” e hanno nei distretti un interlocutore naturale.
Per incrementare il livello di adozione di innovazione da parte delle aziende agricole regionali, sono
stati previsti degli interventi di formazione e di consulenza specialistica finalizzati ad innalzare i
livelli di istruzione e a migliorare le competenze tecniche e le capacità professionali degli operatori,
che saranno così più recettivi nei confronti dei servizi offerti dal sistema della ricerca e
dell’innovazione e potranno esprimere meglio i propri fabbisogni in tema di innovazioni di prodotto
e di processo.
Altre azioni del Programma saranno finalizzate a sostenere una stretta collaborazione e uno scambio
di informazioni e conoscenze strutturata e continua tra il detentore (pubblico o privato)
dell’innovazione, l’operatore agricolo primario e gli altri attori della filiera, nonché a supportare
rapporti di cooperazione tra i diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare
e di altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e della priorità della politica
di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni
interprofessionali.
Attraverso progetti pilota di tipo orizzontale e verticale si prevede di dare un forte impulso
all’introduzione e allo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi processi e nuovi prodotti, combinando la
riduzione di costi e l’incremento della produttività, con un impiego più efficiente e sostenibile delle
risorse e dei mezzi tecnici di produzione.
Relativamente ai processi produttivi gli investimenti proposti riguardano l’introduzione di nuovi
macchinari, impianti e tecnologie produttive che innalzino i livelli produttivi e reddituali.
Per migliorare le condizioni e le opportunità di commercializzazione delle produzioni sono
incentivati gli investimenti relativi alla fase della trasformazione e a quella commerciale (per la
chiusura della filiera), l’introduzione e sviluppo di tecnologie e processi legati a prodotti innovativi
o di qualità e orientati ai mercati, l’introduzione e sviluppo di tecnologie che consentono la
tracciabilità del prodotto, l’internazionalizzazione delle produzioni, anche attraverso il
rafforzamento del sistema infrastrutturale e logistico.

Obiettivo strategico 3 – SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO
DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE
Le principali minacce che incombono sulla conservazione dei sistemi colturali e degli elementi
fisici caratterizzanti i diversi paesaggi agricoli regionali sono riconducibili principalmente in alcuni
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contesti al progressivo abbandono delle aree rurali, a causa della scarsa convenienza economica
delle attività agricole, in altri all’intensa attività antropica, che determina il sovra-sfruttamento delle
risorse naturali, l’inquinamento, le alterazioni e la trasformazione del territorio. A ciò si aggiunge
l’alta vulnerabilità al rischio idrogeologico, sismico e alla desertificazione tipica del territorio
regionale.
Per frenare la degradazione e la perdita irreversibile dei suoli, che possono divenire una vera e
propria emergenza ambientale ed influire sullo sviluppo socioeconomico di un territorio, il
programma prevede azioni finalizzate alla difesa del territorio e alla prevenzione del dissesto
ambientale, alla valorizzazione del capitale ecologico legato alla terra e dei sistemi colturali
tradizionali rispettosi delle risorse naturali, alla promozione della biodiversità e la civiltà rurale, alla
tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse agricole e forestali.
Per far fronte al rischio da inquinamento dell’acqua derivante dall’utilizzo di fertilizzanti chimici
(in particolare nelle aree irrigue utilizzate a frutticoltura e ad orticoltura protetta e di pieno campo) e
di fitofarmaci (a seguito di fenomeni di deriva, ruscellamento e percolazione), sono state
contemplate sia azioni dirette, che prevedono il contenimento dei carichi inquinanti, sia indirette,
che prevedono un uso più razionale della risorsa idrica. Sono promosse inoltre le pratiche
agronomiche ecosostenibili, nonché il rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature delle
aziende agricole secondo le direttive emerse all’interno del Piano di Attuazione Nazionale per l’uso
sostenibili dei prodotti fitosanitari.
In particolare sono previste azioni a supporto di investimenti e diffusione di tecnologie innovative
finalizzati al risparmio e all’uso più razionale ed efficiente della risorsa idrica. Al fine di valorizzare
le risorse idriche naturali è contemplata inoltre la possibilità della creazione di nuovi bacini di
accumulo di piccola dimensione.
Un’altra azione del Programma riguarda l’incentivazione ad adottare e diffondere pratiche colturali
più sostenibili nei confronti della gestione del suolo agricolo in termini di maggior fertilità e
disponibilità d’acqua per le colture (es. agricoltura biologica, diversificazione/rotazione colturale,
altro).
Relativamente al tema dell’energia, da un lato si incentiva la produzione di energia da fonti
rinnovabili, dall’altro l’efficientamento energetico delle strutture e dei cicli produttivi, con
particolare attenzione alle strutture ad alto impiego di energia.
Il tema dell’energia rinnovabile è stato affrontato sia in termini di incremento della redditività, che
di nuova opportunità di lavoro, aspetti entrambi che si coniugano con le esigenze ambientali di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
Le profonde trasformazioni strutturali, in atto ormai da tempo nel mondo, hanno reso sempre più
stringente la necessità di misurare lo sviluppo rispetto ad un uso più efficiente e sostenibile delle
risorse e al contenimento dell’impatto sul clima terrestre prodotto dalle attività antropiche. Tuttavia,
il concetto di sostenibilità, nel contesto del Distretto, vuole assumere una accezione più ampia, non
limitata al pur vasto tema della tutela dell’ambienta, ma estesa anche ai concetti di eticità della
produzione e della responsabilità sociale di impresa. Il Distretto riconosce che al centro di ogni
sforzo per lo sviluppo sostenibile ci deve essere l’attenzione all’essere umano le cui necessità non
sono solo quelle legate alla sopravvivenza ma anche alla crescita e alla realizzazione personale
attraverso lo scambio di idee ed esperienze. Pertanto il Distretto si pone come obiettivo di
promuovere l’impegno delle imprese ad adottare iniziative che garantiscano uno sviluppo
equilibrato in cui, alle legittime esigenze di profitto, si affianchi una accresciuta sensibilità ai temi
dell’ambiente, della sicurezza, della responsabilità sociale.
Obiettivo strategico 4 – MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE LOCALE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENE DELLE AREE RURALI
La filiera agricola come modello di sviluppo dell’economia rurale non può che avere il suo
principale riferimento nel territorio e può essere considerata veramente innovativa solo nel caso in
cui favorisca lo sviluppo di attività in grado di modificare gli attuali rapporti di forza tra i suoi
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diversi attori rafforzando la posizione strategica dei produttori primari e favorendo l’equa
redistribuzione del valore aggiunto agricolo tra i diversi segmenti delle filiere agroalimentari.
L’analisi di contesto ha condotto all’individuazione di alcuni ambiti di azione in cui l’approccio
cooperativistico appare congeniale. Nello specifico, con riferimento al fabbisogno di “incremento
della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo-forestale, agroalimentare e dei regimi di
qualità” è stato rilevato come possa contribuire all’introduzione di tecnologie e protocolli al fine di
sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore che consentano nuovi sbocchi di mercato, in
particolare nel contesto delle filiere corte.
L’analisi di contesto ha evidenziato inoltre, in linea con le indicazioni della CE, che l’approccio
cooperativo assume un ruolo critico per la promozione di una maggiore qualificazione degli
agricoltori.
La cooperazione contemplata nel presente programma di distretto contribuisce, in particolare:
• alla realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare;
• alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro anche in comune e
condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione;
• alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali;
• alla realizzazione di azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento
ad essi e approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione
efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
• alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
e altre tematiche di cooperazione.
La Sicilia, crocevia del mediterraneo, grazie alla presenza di numerosi porti e per effetto delle
diverse dominazioni straniere costituisce da sempre uno dei più importanti centri di scambio,
sviluppo e diffusione di materiale vegetale e zootecnico tra tutti i paesi del mediterraneo. La
variabilità climatica, pedologica e orografica della regione, la polverizzazione della proprietà,
unitamente alla tipica conduzione a carattere famigliare dell’agricoltura e degli allevamenti, spesso
finalizzata all’autoconsumo, ha favorito nel tempo la selezione di nuove varietà adattate ai diversi
areali dell’isola, incrementandone così la biodiversità.
In considerazione dell’importanza alimentare, economica, sociale e scientifica della biodiversità, si
ritiene che la cooperazione tra i diversi attori del territorio possa facilitare la definizione di sistemi
produttivi in grado di garantire una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e alla
conservazione e valorizzazione della biodiversità. Si ritiene, inoltre, utile creare archivi in cui
catalogare tutte le informazioni delle risorse genetiche autoctone (sia in termini di sequenza del
DNA, che di caratteristiche morfologiche, biometriche, anatomiche e tassonomiche delle varietà,
razze e ceppi locali).
La cooperazione, la costruzione di pratiche concertative, il supporto allo sviluppo delle progettualità
congiunte, la diffusione delle esperienze e delle buone pratiche e l’uso sinergico delle risorse
finanziarie, umane e professionali sono elementi essenziali capaci di produrre innovazione sociale.
È opportuno incentivare la creazione di nuove opportunità di lavoro nei settori connessi con
l’attività agricola ed extragricola attraverso l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, al fine di
favorire la permanenza della popolazione nelle aree rurali e nelle aree svantaggiate e migliorarne le
condizioni economiche.
Gli impatti attesi sulla dimensione economica, sociale ed ambientale dall’attuazione del Piano del
Distretto del cibo sono stati considerati nel quadro dei principali asset vocazionali del Distretto:
agricoltura specializzate e multifunzionale; servizi legati al mondo rurale; turismo; ambiente; beni
paesaggistici e patrimoni culturali.
Le tendenze dei consumi e la sensibilità sociale che si vanno affermando fanno sì che, accanto al
modello di sviluppo imperniato sulla produzione e sul consumo di massa di prodotti standardizzati
(un modello che prevede un inserimento totale nelle logiche della globalizzazione messo in crisi dal
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Covid-19), aumentino le possibilità di perseguire con successo altri modelli basati su presupposti e
meccanismi differenti.
Proprio partendo dall’agricoltura, si creano così le premesse per l’affermarsi e il diffondersi della
diversificazione delle attività in ambito rurale, della qualità delle produzioni e dei servizi generati,
del rispetto dell’ambiente e del paesaggio, dell’integrazione con le altre attività del mondo rurale.
Tra le attività programmate dal distretto e collaterali al presente programma si prevede la creazione
di una “rete” Transnazionale di operatori della ricettività turistica (aziende agrituristiche,
bed&breakfast, albergatori, ristoratori,) che si caratterizzano per aver adottato azioni di sostenibilità
ambientale e di valorizzazione delle tipicità del territorio. La rete fungerà da supporto per la
visitazione del territorio mediante forme di mobilità “lenta” (quali cicloturismo, cammini e itinerari
enogastronomici) integrando specifici itinerari tematici di natura culturale/storica e archeologica
(es: Magna via Francigena) o naturalistica (biotopi, aree protette, siti Natura 2000, …). Adesione e
promozione alla rete delle Greenways Europea attraverso la promozione della rete Bio slow
promossa in sinergia all’Associazione Cammini d’Europa. Si prevede la promozione congiunta e
l’integrazione di tali itinerari nelle diverse aree eleggibili.
Il Distretto del cibo assicurerà all’interno del proprio partenariato relazioni orizzontali quali:
•
Sviluppo degli accordi commerciali promossi dalla società consortile del Distretto che ha il
ruolo principale nella commercializzazione dei prodotti di eccellenza delle filiere agroalimentari
coinvolte;
Il Distretto del cibo assicurerà all’interno del proprio partenariato relazioni verticali quali:
• Accordi di filiera per la valorizzazioni di produzioni tipiche di qualità tra i produttori e i
trasformatori (Es. il pane biologico di grani antichi);
La valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche, non può prescindere dalla
consapevolezza che essa può svolgere un ruolo importante, non solo con riferimento agli aspetti
socio-economici e culturali, ma anche dal punto di vista della salubrità e della tutela dell’ambiente.
Per ciascuna delle aree eleggibili si prevede la definizione di particolari menù che utilizzino prodotti
locali di stagione, da proporre, a cura degli operatori della ristorazione e presso le aziende
agrituristiche, ai visitatori. Tale modalità si pone l’obiettivo più generale di sensibilizzare i cittadini
in senso lato i quali, mediante l’utilizzo ed il consumo consapevole dei prodotti agroalimentari di
provenienza locale, possono fattivamente contribuire alla riduzione dell’emissione di inquinanti in
atmosfera.
Mediante la realizzazione di una serie di eventi promozionali potranno essere presentati i menu
tipici locali delle diverse aree di riferimento, con l’obiettivo di creare tra di esse un importante
interscambio culturale.
Il “Menù a km zero” è una filosofia di vita che coinvolge produttori agricoli, ristoranti, mense,
scuole e consumatori per contribuire alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico. "Menù e
Turismo a Km Zero” sono un collegamento ideale fra i prodotti tipici (appartenenti al Menù a Km
Zero) e il territorio. Costituisce la premessa per lo sviluppo di itinerari turistici tematici a km zero,
che possono essere usati come base per l’elaborazione di alcune proposte di visite culturali e
paesaggistiche del territorio collegate alle strutture che offrono il Menù a Km Zero.
Acquistare “prodotti a Km Zero”, diventa un’opportunità sia per i turisti ma anche per gli abitanti
locali che si avvicinano agli acquisti consapevoli, quindi sviluppare un progetto che coinvolga
anche il mondo del commercio, con la creazione di spazi all’interno della grande e piccola
distribuzione per l’acquisto di prodotti a Km Zero o comunque tipici del territorio, con la possibilità
di uno scambio di prodotti dei paesi che aderiscono al progetto transnazionale.

RISULTATI ATTESI
INDICATORI
Aumento della concentrazione delle imprese agricole e Indicatore collegato: SAU_PMI = Numero
agroalimentari nelle filiere presenti nel distretto del cibo Aziende con SAU fra 2 e 40 ha / Numero
(indicatore economico)
Totale Aziende
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Aumento del numero di addetti delle imprese agricole e Indicatore collegato: OCC_AGR = Occupati
agroalimentari nelle filiere presenti nel distretto del cibo in Agricoltura / Occupati Totali
(indicatore economico)
Aumento della superficie investita ad agricoltura Indicatori collegati: SAU_BIO = SAU
biologica e del numero di imprese che rientra nel regime biologica / SAU totale
biologico ai sensi del Reg. Ce 834/2007 (indicatore
SUP_BIO = SAU biologica / Superficie
economico)

comunale

AZI_BIO = Aziende biologiche / Aziende
totali
I tre indicatori SAU_BIO, SUP_BIO e
AZI_BIO, in ugual modo rilevanti al fine di
misurare la presenza di agricoltura biologica
in un territorio, vengono combinati in un
unico indice di presenza di agricoltura
biologica detto IND_BIO
Aumento della tendenza all’innovazione nel settore Indicatori collegati:
agricolo e agroalimentare nel territorio del distretto del
ETA_AGR = Età conduttori aziende agricole /
cibo (indicatore economico)

Età popolazione

GIO_AGR = Insediamenti giovani agricoltori
/ Totale agricoltori
VAR_AZB = Variazione aziende bio nel
periodo di riferimento
I tre indicatori ETA_AGR, GIO_AGR e
VAR_AZB, che indicano da diverse
prospettive (età dei conduttori, ricambio
generazionali, predisposizione verso forme
innovative di conduzione aziendale) la
tendenza all‟innovazione nel settore agricolo,
vengono combinati in un unico indice
sintetico detto IND_INN.
Aumento del volume di affari delle imprese nel settore Indicatori collegati:
agricolo e agroalimentare nel territorio del distretto del
Misurazione del Delta del volume di affari a
cibo (indicatore economico)

tre anni dalla costituzione del distretto del
cibo rispetto la situazione di partenza.

Aumento del volume di affari delle imprese nel settore Indicatori collegati:
extra agricolo e turistico nel territorio del distretto del
Misurazione del Delta del volume di affari a
cibo (indicatore economico)

tre anni dalla costituzione del distretto del
cibo rispetto la situazione di partenza.

Aumento diversificazione delle attività del settore e la Indicatori collegati:
loro integrazione in un generale percorso di sviluppo
ecosostenibile ed introduzione di processi produttivi Ind. Aziende rientranti nei sistemi di qualità
ecosostenibili = n. Aziende rientranti nei
ecologici (indicatore ambientale)

sistemi di qualità ecosostenibili / n. Aziende
totali
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Conservazione/miglioramento delle risorse ambientali e Sviluppo di almeno 3 itinerari di turismo
paesaggistiche, in coerenza con gli elementi emersi dalla enogastronomico, volti alla valorizzazione
diagnosi (indicatore ambientale)
delle risorse ambientali, paesaggistiche del

territorio, collegati alla rete bioslow
aderenti ai Cammini d’Europa
Miglioramento delle capacità organizzative delle
comunità locali (indicatore sociale)

e

Disciplinare per il marchio collettivo del
distretto
Regolamento interno della Società Consortile
di distretto

Concertazione/negoziazione in sede istituzionale di Rappresentanza dell’area territoriale nelle sedi
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’area (indicatore istituzionali
sociale)

5.5 Il sistema dei “prodotti/servizi”
Specifica dei prodotti/servizi coinvolti che indichi:
- le aree geografiche presso cui è previsto l’approvvigionamento delle principali materie prime e
ricadute sui produttori agricoli di base;
- le aree geografiche presso cui è prevista la trasformazione delle principali materie prime;
- mercati di sbocco raggiungibili attraverso le differenti modalità distributive individuate;
- gli elementi di innovatività di processo/prodotto cui il programma intende mirare ed effetti sul
distretto;
- l’impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo.
- Produzione agricola coinvolta dal Programma in quantità e valore dei Soggetti beneficiari e di
eventuali beneficiari indiretti inclusi nell’Accordo di distretto come da Decreto, nell’anno
precedente la presentazione della domanda e previsioni per l’anno a regime.
Già da diversi anni i comuni dell’area delle ex provincie regionali di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Enna e Trapani, Catania e Ragusa hanno attivato molteplici azioni finalizzate, da una
parte, alla tutela dell’ambiente e delle produzioni locali e, dall’altra, a sostenere le iniziative con
attività di informazione ed educazione dirette alla scuole, alle famiglie ed alla comunità in generale.
Partendo dal presupposto che:
•
Il cibo italiano è Patrimonio. Nel 2016, l'Italia si è confermata il primo Paese per numero
di prodotti agroalimentari e vinicoli di qualità con riconoscimento Dop, Igp e Stg conferiti dall'UE
(Fondazione Qualivita).
•
Il cibo italiano è Attrattività. Il cibo italiano è un fattore caratterizzante dell'immagine
turistica del nostro Paese, capace di far nascere un desiderio forte che si traduce in una motivazione
al viaggio e all'esperienza enogastronomica per turisti e visitatori italiani e stranieri. Secondo World
Food Travel Association più di due terzi dei viaggiatori acquista e porta con se prodotti
enogastronomici da consumare e regalare. Uno straordinario veicolo per il brand Italia. Cibo e vino
(48%) insieme alla bellezza delle città (49%) e alle opere d'arte ed ai monumenti (48%) sono una
delle principali ragioni di un viaggio in Italia (Enit-Ipsos).
•
Il cibo italiano è Esperienza. La domanda di turismo enogastronomico è cresciuta, si è
evoluta e oggi desidera vivere esperienze autentiche legate alla conoscenza della cultura
enogastronomica nelle molteplici espressioni che è in grado di offrire: cibo, vino, itinerari,
tradizioni, produzione, acquisto. In Europa sono circa 600 mila i viaggi all'insegna
dell'enogastronomia e oltre 20 milioni quelli che comprendono esperienze enogastronomiche
(UNWTO), XXI Rapporto Nazionale Turismo). Il 93% dei turisti leisure ha partecipato ad attività
enogastronomiche uniche durante un viaggio effettuato negli ultimi due anni (World Food Travel
Association).
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•
Il cibo italiano è Condivisione. Il cibo è condivisione, non solo a tavola. Il turista
enogastronomico ascolta e condivide le opinioni di parenti ed amici. Si affida ai mezzi di
comunicazione tradizionali, ma utilizza anche il web per condividere immagini e giudizi su cibi e
bevande. Il 61% dei viaggiatori condivide le proprie esperienze enogastronomiche sui social media
e l'87% dei viaggiatori considera importante le review nella scelta di un ristorante (Tripadvisor).
Il cibo diventa quindi l’occasione per “far gustare” il territorio attraverso una immersione e un
coinvolgimento diretto del fruitore nelle specialità enogastronomiche, culturali e ambientali che
caratterizzano i luoghi di origine dei prodotti. Un viaggio nel gusto e nella tradizione per ritrovare
e/o scoprire antichi sapori dimenticati. I percorsi di degustazione danno “casa” al cibo che racconta
il territorio, la sua storia, la sua cultura, la sua identità, letta nella cornice più ampia dell’aspetto
salutistico che la Dieta tipica, in particolar modo siciliana, interpreta. I prodotti dell’isola che
incarnano il binomio salute e sviluppo sostenibile, rappresentano uno stile di coltivazione, una
attenzione per le filiere corte e per l’ambiente, un significato di protezione sociale nei confronti
delle antiche tradizioni e dei saperi del contadino e dell’artigiano che rischiano di essere perduti
nell’oblio e abbandonati nel dimenticatoio dalle nuove generazioni.
Riportare alla luce i prodotti antichi con una strategia di rilancio commerciale assume un valore
innovativo anche attraverso l’utilizzo delle nuove ITC e di un marketing territoriale che si basa
fortemente sul concetto di prodotto come valore identitario legato alla biodiversità e alle
caratteristiche salutistiche, quindi allo stile di vita proprio della Dieta Mediterranea e allo sviluppo
sostenibile.
La scelta del territorio di intraprendere la strada del Distretto del cibo, deriva da una ponderata
quanto lucida riflessione operata dall'insieme delle Amministrazioni comunali locali e da un
numero significativo di associazioni di rappresentanza delle aziende agricole e aziende agricole
della zona, sul significato ed il valore identitario del proprio contesto geografico in relazione ai
continui mutamenti dello scenario socio-economico locale e soprattutto di quello internazionale.
La formula aggregativa a scala territoriale, ovvero il modello distrettuale sotto la forma giuridica di
una società consortile, consente infatti al contempo, il mantenimento e lo sviluppo di alti livelli di
specializzazione delle imprese, singole o associate in filiere e reti e l'espressione massima di una
declinazione ricca e articolata delle vocazioni in chiave multisettoriale.
Uno spazio quindi dove specializzazione e innovazione si abbinano in maniera ottimale con
diversificazione e tradizione in un unicum che impedisce l'imitazione e che pertanto assicura il
valore aggiunto delle proprie produzioni e dei propri servizi: il valore "territorio".
Il Distretto del Cibo BioSlow è il progetto che individua l’agricoltura biologica come riferimento e
modello per la crescita sostenibile, che mette al centro il “territorio” con le sue risorse, le sue
peculiarità, le sue istituzioni e i soggetti economici e sociali che lo caratterizzano e lo animano,
anche con l’intento di offrire a tutti i cittadini residenti nel territorio in questione e coinvolti una
migliore qualità della vita.
Il Distretto del cibo BioSlow costituisce espressione dell'autodeterminazione da parte della
comunità locale a perseguire obiettivi comuni e si pone come strumento di razionalizzazione di
costi, processi e politiche di produzione, di comunicazione e commercializzazione dei prodotti del
distretto, di marketing territoriale e di promozione del territorio, nell'ottica di aggregazione delle
competenze professionali che favoriscano il superamento del gap commerciale e distributivo
esistente.
Il progetto del Distretto mira a costruire rapporti più stretti nelle filiere considerando tutto il
territorio nel suo complesso, mettendo insieme imprese, cittadini, associazioni e istituzioni per
realizzare obiettivi comuni, guardando quindi allo sviluppo locale e alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio con un approccio nuovo. Verrà sviluppato il legame tra città e agricoltura, puntando a
una più stretta collaborazione tra realtà agricole e attività di prossimità, a partire dall'integrazione
con le attività legate al turismo e alla mobilità dolce, per far sì che la sostenibilità diventi leva di
competitività anche fuori dai confini strettamente agricoli.
Con il “Distretto Del Cibo Bioslow – Pane E Olio”, l’obiettivo è quello di tentare il “salto di
qualità”, perseguendo, con una strategia complessiva d’area, lo sviluppo del territorio, utilizzando
strumenti più avanzati e di maggiore portata finanziaria, sfruttando le risorse messe a disposizione
39

dalla politica di sviluppo regionale e rurale dell’Unione Europea, e coerentemente con il quadro
legislativo nazionale e regionale.
Il distretto è orientato a sostenere il territorio nella sperimentazione di forme innovative di
aggregazione e cooperazione per la pianificazione e gestione delle risorse locali nella loro più ampia
accezione agricola, ambientale e storico-culturale.
Si tratta pertanto di un progetto che guarda avanti e lontano, di innovazione politica, perché
finalizzato a rendere più efficace la governance locale mediante il miglioramento della capacità di
dialogo e di collaborazione tra le istituzioni locali e di concertazione con le parti sociali, le imprese
e i cittadini al fine di rendere coerenti le politiche di sviluppo con le esigenze del territorio.
La Sicilia ha numerosi prodotti a marchio Dop e Igp, tuttavia la quota di mercato che le appartiene è
ancora troppo piccola. Secondo i dati Ismea del 2017 l’impatto economico delle 30 tra Dop e Igp
siciliane ammonta a 45 milioni di euro, un valore limitato se si pensa che la Lombardia, che ha 34
Dop e Igp, riesce a generare valore 1,5 miliardi di euro. E fa ancora meglio l’Emilia Romagna che
con 43 prodotti certificati arriva a superare i 2,7 miliardi di euro. Va un po’ meglio il vino siciliano
che con 31 certificazioni produce un valore di 126 milioni, ma il Veneto con 53 genera 1,2 miliardi
di valore. Ecco perché il nostro distretto del cibo vuole essere da un lato “vetrina” dei prodotti
certificati siciliani per favorirne lo sviluppo commerciale e per renderli sempre di più fattore di
attrattività turistica in una logica di destagionalizzazione dei flussi. Ma dall’altro punta all’analisi
del settore per evidenziarne potenzialità ma anche criticità che ne bloccano un pieno sviluppo.
In termini generali, si ritiene che tra le principali componenti che potrebbero contribuire ad
accelerare la dinamicità dell’intero sistema vanno sicuramente sottolineate la spinta del progresso
tecnologico (innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative), i moderni modelli di divisione
del lavoro, che mirano a conferire una maggiore flessibilità alle strutture produttive in termini di
prodotti, costi ed elevata produttività del lavoro, il consolidamento e lo sviluppo delle innovazioni
informatiche, in grado di accelerare ed ottimizzare le molteplici attività per cui sono impiegate, la
capacità di differenziare la produzione ed ampliare la gamma di beni offerti, al fine di realizzare le
cosiddette economie di scopo (sia dal lato della domanda che dell’offerta), ed il decentramento
produttivo e la segmentazione delle attività, al fine rispondere meglio ad esigenze d’ordine fiscale,
previdenziale e, recentissimamente, contrattuale.

6. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Presentazione dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel Programma di distretto
evidenziando per ogni Soggetto beneficiario i seguenti elementi: anno di costituzione;
composizione societaria; principali produzioni; fatturato; numero di addetti; risultato operativo;
capitale investito; competenze specifiche coerenti con i ruoli e i compiti assegnati nel distretto.
Per ogni Soggetto beneficiario, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul
management aziendale.
Fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e di eventuali strutture dedicate
ad attività di ricerca e sviluppo.
Infine, fornire elementi validi per la valutazione dell’adeguatezza delle unità locali nelle quali verrà
realizzato il Progetto.
Per le società cooperative agricole e le O.P. evidenziare anche il numero di soci per regione, il totale
delle produzioni associate e la percentuale delle produzioni associate commercializzate
effettivamente dalla cooperativa o dalla O.P.
Descrizione Beneficiario n. 1 Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio Soc. Cons. a r.l.
Il Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio Soc. Cons. a r.l. con sede legale a Favara (Ag) in via
Vittorio Emanuele n. 100 e è una Società consortile a.r.l. iscritta al Registro delle Imprese di
Agrigento al n. AG – 219046 dal 17/03/2020 sez. Ordinaria. Il legale rappresentante è il sig. Ciulla
Salvatore. Il Piano di distretto, è per sua intrinseca natura uno strumento che ha l’esplicito compito
di realizzare un miglioramento o quantomeno una stabilizzazione positiva del quadro socioeconomico ed ambientale locale. I principali obiettivi del programma di Distretto sono:
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Ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un regime di
sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti
al miglioramento del rendimento globale aziendale nonché al riposizionamento delle stesse
sui mercati.
• Favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di ristrutturazione e
ammodernamento degli impianti al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese
anche con l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni relative
alla sicurezza sul posto di lavoro, compatibilmente anche con le necessità di protezione
dell’ambiente (osservanza delle norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di
energia alternative, riduzione dei fattori inquinanti).
• Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e incrementarne il valore
aggiunto;
• Potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;
• Assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione;
• Migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.
Il progetto individua l’agricoltura biologica come riferimento e modello per la crescita sostenibile,
che mette al centro il “territorio” con le sue risorse, le sue peculiarità, le sue istituzioni e i soggetti
economici e sociali che lo caratterizzano e lo animano, anche con l’intento di offrire a tutti i
cittadini residenti nel territorio in questione e coinvolti una migliore qualità della vita.
Il Distretto del cibo BioSlow costituisce espressione dell'autodeterminazione da parte della
comunità locale a perseguire obiettivi comuni e si pone come strumento di razionalizzazione di
costi, processi e politiche di produzione, di comunicazione e commercializzazione dei prodotti del
distretto, di marketing territoriale e di promozione del territorio, nell'ottica di aggregazione delle
competenze professionali che favoriscano il superamento del gap commerciale e distributivo
esistente.
Il distretto presenta al suo interno una elevata integrazione di filiera data la presenza di strutture
aggregative (O.P., società cooperative, società consortili etc…) che raggruppano numeri rilevanti in
termini di addetti e in termini di volume d’affari nei settori delle filiere agroalimentari in esame
quali:
1. Filiera olivicola e olearia;
2. Filiera cerealicola;
3. Filiera della frutta fresca;
4. Filiera delle piante officinali;
5. Filiera coltivazione dei funghi;
6. Filiera della frutta secca a guscio;
7. Filiera vitivinicola;
8. Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina (biologico, integrato,
ecocompatibile).
L’approccio generale considerato nella definizione degli obiettivi, è quello della trasversalità
funzionale delle proposte, con l’intento esplicito di sviluppare le interrelazioni tra ambito
agroalimentare e rurale in genere e gli altri comparti, tenuto conto di approccio macro-territoriale
che privilegia azioni di sistema rispetto a iniziative puntuali non chiaramente collegate tra loro.
Nel breve periodo gli interventi attuati dovranno portare alla riduzione dei costi e a un incremento
del fatturato delle imprese attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e di carattere
organizzativo e al miglioramento dei livelli qualitativi della produzione.
Nel medio e lungo periodo ci si attende un aumento del valore aggiunto del settore primario e, più
in generale, di quello agro-alimentare, oltre ad un incremento dell’occupazione nei comparti
considerati.
Altro ambito di intervento fondamentale che beneficerà indirettamente dal programma di distretto, è
quello turistico, o meglio dei “turismi”, dato che il territorio del Distretto del cibo (ex provincie
regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani) ha la possibilità di
•
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mettere in campo una varietà di elementi e proposte declinate sulle diverse tipologie (turismo
enogastronomico, culturale, sportivo, naturalistico), grazie alle quali è prevedibile registrare, anche
a poco tempo di distanza dalla realizzazione degli interventi previsti, significativi incrementi dei
flussi di visitatori.
L’aumento della capacita attrattiva dell’area favorirà lo sviluppo di tutto l’indotto connesso al
comparto turistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio locale e
l’attivazione di tutta una serie di nuovi servizi in ragione di nuove esigenze da soddisfare.
Il distretto è orientato a sostenere il territorio nella sperimentazione di forme innovative di
aggregazione e cooperazione per la pianificazione e gestione delle risorse locali nella loro più ampia
accezione agricola, ambientale e storico-culturale.
Descrizione Beneficiario n. 2 Società Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe, Carmelo,
Maurizio e Massimo Società semplice
La “Società Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe, Carmelo, Maurizio e Massimo Società
Semplice”, nel prosieguo indicata “S.I.A. S.S.”, gestisce una azienda agricola costituita da più
corpi, la cui superficie agraria catastale è estesa Ha 197.25.82, di cui ettari 150.71.01 di proprietà,
costituita dall'azienda "Passarello" in territorio del comune di Licata, ettari 18.43.05 in comodato
d'uso costituita dall'azienda "Sconfitta" in territorio del comune di Licata, ettari 21.95.56 in
comodato d'uso costituita dall'azienda "Saladino" in territorio del comune di Naro ed ettari
6.16.20, nel “Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento”, in convenzione pluriennale
demaniale con il Parco Archeologica della Valle dei Templi di Agrigento, nel comune di
Agrigento.
La Società Iniziative Agricole S.S. ha sede amministrativa nel Comune di Favara provincia di
Agrigento, in Piazza Cavour 66.
L’azienda agricola gestita è costituita da n. 4 corpi aziendali tutti in Provincia di Agrigento ed
in Particolare:
• Azienda Agricola “Passarello”, di cui ne ha la proprietà, ubicata nel comune di Licata, oggi
ad indirizzo olivicolo. Con l’investimento in oggetto si prevede di trasformare i terreni
disponibili coltivati a seminativo, in oliveti e mandorleti, nonché sistemare le infrastrutture
aziendali ed i relativi locali esistenti adibiti a deposito.
• Azienda Agricola “Sconfitta”, gestita in comodato d’uso, ubicata nel comune di Licata,
oggi ad indirizzo olivicolo. Con l’investimento in oggetto si prevede di migliorare il sistema
irriguo esistente con la realizzazione di vasche di accumulo e modulazione, nonché
sistemare le infrastrutture aziendali ed il relativo locale esistente adibito a deposito.
• Azienda Agricola “Saladino”, gestita in comodato d’uso, ubicata nel comune di Naro, oggi
ad indirizzo olivicolo. Con l’investimento in oggetto si prevede manutenere le infrastrutture
aziendali ed i relativi locali esistenti adibiti a deposito. In tale azienda si prevede anche di
manutenere il centro aziendale principale per adibirlo a locale per stoccaggio e
trasformazione delle mandorle e dell’olio prodotto.
• Azienda Agricola “Parco Valle dei Templi”, condotta in convenzione, ubicata nel Parco
della Valle dei Templi di Agrigento, oggi coltivata a mandorleti ed uliveti. Con
l’investimento in oggetto non si prevede di effettuare interventi.
La gestione agricola dell'intera azienda segue i protocolli di produzione biologica certificata, ed in
particolare l'uliveto aziendale esistente, esteso circa 90 ettari, rientra tra la produzione certificata
"I.G.P. Sicilia" di olive ed olio extravergine d'oliva.
L’azienda è condotta direttamente dai titolari fratelli Carlino, con l’ausilio di un agronomo
libero professionista.
In particolare la gestione dell’azienda fra i fratelli è così ripartita:
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• Giuseppe Carlino, Ingegnere, sin dal 1992 anno di costituzione della società, si occupa del
miglioramento agrario e della gestione agricola con relativo parco mezzi;
• Carmelo Carlino, Architetto, sin dal 1992 anno di costituzione della società, si occupa
della gestione e miglioramenti degli immobili e strutture fisse aziendali;
• Maurizio Carlino, Ingegnere; sin dal 1992 anno di costituzione della società, si occupa
della costruzione e gestione della complessa struttura irrigua e del parco fotovoltaico
aziendale;
• Massimo Carlino, Geologo, sin dal 2002 anno d’ingresso in società, si occupa della
gestione economica finanziaria, trasformazione dei prodotti agricoli e relativa
commercializzazione sia in Italia che all’estero.
Attualmente la Società si rivolge esclusivamente al mercato delle produzioni agricole biologiche
certificate ai sensi del Regolamento CEE 848/2018, con la commercializzazione di olive da olio ed
olio extravergine di oliva sia sfuso che confezionato. Inoltre tutta la produzione olivicola viene
affiancata da una seconda certificazione relativa alla Indicazione Geografica Protetta Sicilia (IGP
Sicilia).
Geograficamente il mercato è di tipo locale per la produzione primaria (olive) mentre il prodotto
trasformato e confezionato (attualmente ricorrendo a fornitori di servizi esterni) si sviluppa
principalmente a livello regionale ed in minima parte extraregionale ed estero.
Nell’investimento in progetto sono coinvolte:
− le produzioni agricole relative alla produzione di olive ed olio IGP Sicilia e di
mandorle.
− gli immobili esistenti dislocati nelle varie aziende e corpi aziendali, a servizio delle
attività di gestione agricola finalizzati alla produzione primaria.
− Interventi di miglioramenti fondiari e realizzazione opere idriche
− Acquisto macchine ed attrezzature agricole
− Miglioramento immobili a servizio attività trasformazione prodotti agricoli
− Acquisto Macchine ed Impianti per Trasformazione e Confezionamento Prodotti
Agricoli
Il progetto del Distretto mira a costruire rapporti più stretti nelle filiere considerando tutto il
territorio nel suo complesso, mettendo insieme imprese, cittadini, associazioni e istituzioni per
realizzare obiettivi comuni, guardando quindi allo sviluppo locale e alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio con un approccio nuovo. Verrà sviluppato il legame tra città e agricoltura, puntando a
una più stretta collaborazione tra realtà agricole e attività di prossimità, a partire dall'integrazione
con le attività legate al turismo e alla mobilità dolce, per far sì che la sostenibilità diventi leva di
competitività anche fuori dai confini strettamente agricoli. Il piano di sviluppo, in parte già
intrapreso, per i nuovi prodotti da collocare sul mercato è stato approntato dal Distretto (soggetto
proponente) in una logica complessiva di rete di imprese cooperanti.
Descrizione Beneficiario n. 3 Azienda agricola Carlino Carmelo
La ditta Carmelo Carlino gestisce una azienda agricola costituita da più corpi, la cui superficie
agraria catastale è estesa Ha 18.8283, condotta in comodato d’uso, ricadente per la maggior
superficie in territorio del comune di Naro, mentre una porzione ricade nel comune di Licata.
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La gestione agricola dell'azienda segue i protocolli di produzione biologica certificata, ed in
particolare l'uliveto aziendale esistente, esteso 8.2766 ettari, rientra tra la produzione certificata
"I.G.P. Sicilia" di olive ed olio extravergine d'oliva.
La superficie aziendale oggi è coltivata per 8,2766 ettari ad uliveto ubicato nel comune di
Naro, per la quasi totalità di biancolilla, cultivar rientrante nella IGP Sicilia, 7,7151 ettari a
seminativo e/o messa a riposo, ubicato nel comune di Naro, ed ettari 2,00 coltivata ad erbe
officinali, ubicati nel comune di Licata. Attualmente la ditta si rivolge esclusivamente al mercato
delle produzioni agricole biologiche certificate ai sensi del Regolamento CEE 848/2018, con la
commercializzazione di olive da olio. Inoltre tutta la produzione olivicola viene affiancata da una
seconda certificazione relativa alla Indicazione Geografica Protetta Sicilia (IGP Sicilia).
Geograficamente il mercato è di tipo locale per la produzione primaria (olive) mentre il
prodotto trasformato e confezionato (attualmente ricorrendo a fornitori di servizi esterni) si
sviluppa principalmente a livello regionale ed in minima parte extraregionale ed estero attraverso
la Val Paradiso S.r.l., della cui compagine societaria il titolare ne fa parte.
La ditta Carmelo Carlino ha sede amministrativa nel Comune di Favara provincia di
Agrigento, in Piazza Cavour 66.
L’azienda agricola gestita, è costituita da n. 2 corpi aziendali tutti in Provincia di Agrigento ed
in Particolare:
• Azienda “Passarello”, ubicata nel comune di Licata, oggi coltivata ad erbe officinali. Con
l’investimento in oggetto non sono previsti investimenti in tale corpo aziendale.
• Azienda Agricola “Fasinella”, gestita in comodato d’uso, ubicata nel comune di Naro, oggi
ad indirizzo olivicolo. Con l’investimento in oggetto si prevede di trasformare i terreni
disponibili coltivati a seminativo, in oliveti, nonché sistemare le infrastrutture aziendali ed i
relativi locali esistenti adibiti a deposito.
Nell’investimento in progetto sono coinvolte:
−
−
−
−

Impianti di colture poliennali;
Interventi di miglioramento fondiario;
Realizzazione opere idriche aziendali;
Miglioramento immobili a Servizio attività produzioni agricole;

Il piano di sviluppo, in parte già intrapreso, per i nuovi prodotti da collocare sul mercato è stato
approntato dal Distretto (soggetto proponente) in una logica complessiva di rete di imprese
cooperanti, ed è stato adattato ed approfondito dalla scrivente azienda per i nuovi prodotti da
inserire sul mercato.
Descrizione Beneficiario n. 4 Azienda agricola Di Grigoli Luca
L’azienda del Signor Di Grigoli Luca ricade in agro dei comuni di Caltanissetta e Canicattì.; la
stessa è condotta dal sig. Luca Di Grigoli in affitto in qualità di imprenditore agricolo professionale
(I.A.P.).
I terreni aziendali sono costituiti da diversi appezzamenti con forma irregolare estesi
complessivamente ettari 26,6393. L’azienda ricade totalmente in zona D del P.S.R. Sicilia
2014/2020.
Dal modello del bilancio semplificato CREA risulta una Produzione lorda Vendibile (PLV) per
l’anno 2020 (ante investimento) pari a euro 303.290,00 ed un reddito netto (RN) per l’anno 2020
(ante investimento) pari a euro 208.212,33.
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L’idea progettuale dell’azienda agricola Di Grigoli è quella di realizzare un’azienda agricola
moderna capace di cogliere più compiutamente le opportunità che il settore agricolo è in grado di
offrire ed avere la capacità di affrontare i cambiamenti del mercato sia in termini di domanda che di
offerta.
Attraverso la partecipazione al contratto di Distretto del cibo BioSlow si perseguiranno obiettivi
comuni per il superamento del gap commerciale e distributivo esistente e si condivideranno processi
e politiche di produzione, di comunicazione e commercializzazione dei prodotti, di marketing
territoriale e di promozione del territorio. In linea con i principali obiettivi del programma di
Distretto si vuole ammodernare l’azienda agricola attraverso investimenti quali l’acquisto di
macchine e attrezzature per le lavorazioni, l’acquisto di una cella frigo, nuovi impianti di uva da
tavola che permetteranno il potenziamento e lo sviluppo di produzioni agroalimentari di qualità con
ricadute positive sulle prestazioni economiche ed un sicuro incremento del valore aggiunto, inoltre
verrà garantito il miglioramento del rendimento globale aziendale e una maggiore competitività
attraverso la realizzazione di un pozzo ed impianti irrigui su vigneti da mosto. Gli interventi nel suo
complesso e puntano ad ammodernare l’azienda sia in termine di innovazioni all’interno del
processo produttivo si in termini di innovazione di prodotto e di creazione di procedure condivise
per la certificazione globale delle Buone Pratiche Agricole (GAP), in modo da permettere di
commercializzare produzioni ortofrutticole ottenute con modalità di coltivazione prestabilite,
controllate e certificate. Pertanto il piano aziendale punta a perseguire l’incremento delle rese, il
miglioramento della qualità, la sicurezza alimentare, la protezione ambientale, la protezione della
salute e la sicurezza e benessere sul lavoro, l’abbattimento dei costi di produzione e
l’ottimizzazione delle risorse umane.
Descrizione Beneficiario n. 5 Azienda agricola Curto Luigi
L’azienda agricola ditta individuale Curto Luigi ricade in agro dei comuni di Caltanissetta e
Canicattì.; la stessa è condotta dal sig. Curto Luigi imprenditore agricolo professionale (I.A.P) in
parte in qualità di proprietario ed in parte in affitto.
I terreni aziendali sono costituiti da diversi appezzamenti con forma irregolare estesi
complessivamente ettari 42,3286. L’azienda ricade totalmente in zona D del P.S.R. Sicilia
2014/2020.
Secondo il modello del bilancio semplificato CREA risulta una Produzione lorda Vendibile (PLV)
per l’anno 2020 pari a euro 303.290,00 ed un reddito netto (RN) per l’ anno 2020 pari a euro
881.640,00. L’idea progettuale dell’azienda agricola Curto Luigi è quella di realizzare un’azienda
agricola moderna capace di cogliere più compiutamente le opportunità che il settore agricolo è in
grado di offrire ed avere la capacità di affrontare i cambiamenti del mercato sia in termini di
domanda che di offerta. Attraverso la partecipazione al contratto di Distretto del cibo BioSlow si
perseguiranno obiettivi comuni per il superamento del gap commerciale e distributivo esistente e si
condivideranno processi e politiche di produzione, di comunicazione e commercializzazione dei
prodotti, di marketing territoriale e di promozione del territorio. In linea con i principali obiettivi
del programma di Distretto si vuole ammodernare l’azienda agricola attraverso investimenti quali
l’acquisto di macchine e attrezzature per le lavorazioni e trasformazioni, l’acquisto di una cella
frigo, nuovi impianti di uva da tavola che permetteranno il potenziamento e lo sviluppo di
produzioni agroalimentari di qualità con ricadute positive sulle prestazioni economiche ed un sicuro
incremento del valore aggiunto, inoltre verrà garantito il miglioramento del rendimento globale
aziendale e una maggiore competitività attraverso la realizzazione di impianti irrigui e recinzione
dei vigneti . L’azienda attraverso la realizzazione di un capannone e un impianto fotovoltaico
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partecipa attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma di Distretto del cibo BioSlow
quali l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni relative alla
sicurezza sul posto di lavoro, compatibilmente anche con le necessità di protezione dell’ambiente.
Si sottolinea la propensione da parte del signor Curto Luigi imprenditore agricolo professionale
(I.A.P.) a costruire forme aggregate per la gestione dell’intera filiera che gioverà sul
posizionamento del prodotto ed allargare i canali/ reti di distribuzione. L’azienda auspica anche un
diverso rapporto produttori/operatori commerciali, che dovrà necessariamente essere basato su una
maggiore reciproca fiducia, proiettata nel futuro, al fine di produrre in campo ciò che realmente
richiede il mercato.
Descrizione Beneficiario n. 6 Azienda agricola Tirrito Salvatore
L’azienda del Dr. Salvatore Tirrito è costituita da diversi appezzamenti aventi forma irregolare, con
un assetto morfologico del territorio prevalentemente di tipo collinare, estesi complessivamente Ha
35.14.45 ed è dislocata al centro della Sicilia in agro di Caltanissetta in contrada S. Elena, lungo la
S.P. 160 ad una altitudine compresa tra i 600 e i 700 m s.l.m. e contrada Giffarrone, lungo la S.P.
127 ad una altitudine compresa tra i 350 e i 400 m s.l.m..
La struttura geologica è costituita dalla cosiddetta serie gessoso-solfifera, intercalata da depositi di
trubi e salgemma che determinano una compagine pedologica ascrivibile a terreni di medio impasto,
tendenzialmente argillosi, poco acclivi e con buona fertilità. Nel comprensorio sono presenti 2 aree
S.I.C. SIC ITA050005: LAGO SFONDATO e SIC ITA050009 RUPE DI MARIANOPOLI per
complessivi Ha 868.10.00 su cui insistono anche la p.lla 127 e la 139 del fg. 9.
L’azienda ricade totalmente in zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo - dell’allegato 6 al
P.S.R. Sicilia 2014/2020.
L’assetto societario attuale consiste in un’impresa agricola individuale per cui la struttura
organizzativa e gestionale nonché le esperienze professionali rimangono in capo al titolare nella sua
qualità di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
L’azienda è storicamente dedicata alla coltivazione dei cereali in rotazione con leguminose da
foraggio o da seme il che consente di limitare al minimo l’apporto di sostanze chimiche primi fra
tutti i diserbanti che, tra l’altro, non vengono più utilizzati da più un lustro.
Dai dati pluviometrici raccolti nell’Atlante Climatologico redatto dall’Assessorato Agricoltura e
Foreste della Regione Siciliana è stato possibile riscontrare che l’andamento climatico rientra in
quello medio della Sicilia sud-occidentale di tipo temperato-mediterraneo, caratterizzato da un
periodo piovoso da ottobre ad aprile e minimi stagionali da giugno ad agosto. Dalla carta dell’uso
del suolo dell’Assessorato Territorio e Ambiente emerge una varietà relativamente limitata. Le
colture prevalenti sono rappresentate dai mosaici colturali, dal seminativo semplice e soprattutto da
oliveti e vigneti, che costituiscono l’elemento trainante dell’agricoltura locale.
Nell’area comprensoriale sono individuate alcune importanti idrostrutture all’interno delle quali
sono presenti falde freatiche di un certo rilievo e importanti risorse idriche, fondamentali per
l’economia agricola locale. Di fatti, in contrada Giffarrone i terreni seminativi, fino ad un ventennio
fa investiti a vigneti, corrispondono a circa 12 Ha e sono tutti irrigabili, quindi, con potenzialità
produttive elevate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La situazione colturale attuale è
la seguente:
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Seminativi
Olivo
Pascoli
Tare

25.49.54 Ha

2.86.39 Ha
3.36.96 Ha;
3.41.56 Ha;

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione sono finalizzate al miglioramento delle
condizioni di adattamento della coltura, a favorire il controllo delle infestanti, a migliorare
l’efficienza dei nutrienti, a ridurre le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, a
mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, a prevenire erosione e smottamenti, a
preservare il contenuto in sostanza organica ed infine a favorire la penetrazione delle acque
meteoriche.
In ragione anche della tessitura del suolo, dell’andamento pluviometrico, della fertilizzazione e del
regime irriguo, si attua una lavorazione superficiale autunno/vernina in post raccolta che ha lo
scopo di controllare le infestanti, di favorire l’immagazzinamento delle acque piovane e per
inglobare nel terreno eventuali concimi organici o minerali propedeutici alla semina; altre tre o
quattro lavorazioni superficiali (fresature e sarchiature) durante il periodo primaverile-estivo per
contenere le erbe infestanti e ridurre le perdite per evapotraspirazione vengono condotte
nell’uliveto: condizioni diverse di rifornimento idrico durante il ciclo vegetativo dell’olivo
inducono livelli di stress nelle piante che possono determinare risultati produttivi in termini
qualitativi e quantitativi
Il mercato di riferimento dell’azienda rimane tutt’ora quello locale anche se, in prospettiva, la
qualità dei prodotti potrebbero ambire ai mercati di eccellenza internazionali; attualmente l’azienda
non possiede brevetti, marchi, ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali.
Descrizione Beneficiario n. 7 Azienda agricola Di Marco Vito
L'azienda è condotta direttamente dal sig. Di Marco Vito in qualità di Coltivatore Diretto; non vi è
una netta separazione tra proprietà e management, questa funzione è svolta infatti dallo stesso
imprenditore che presenta le competenze necessarie per affrontare le decisioni di pianificazione e
gestione delle risorse organizzative. Il sig. Di Marco Vito è in possesso di un attestato di qualifica
professionale di Tecnico per la Conduzione di Aziende Agricole (idoneità rilasciata il 06/07/2007),
e di un Attestato di formazione del personale alimentarista conseguito in data 20/08/2008.
L’azienda, nei periodi di maggior apporto lavorativo assume manodopera esterna stagionale.
L’azienda in oggetto basa la sua attività principalmente sull’allevamento di bovini con indirizzo per
la produzione di carne, linea vacca/vitello. La superficie aziendale si compone di circa 10,09 Ha
destinati ad erbai. La fonte principale di reddito dell'azienda consiste nella vendita di tali prodotti e,
per la loro realizzazione, ogni anno l'azienda si assume l'onere dei costi ed il rischio sulle future
produzioni. Col presente investimento si intende effettuare una diversificazione aziendale
integrando alla linea carne la linea latte e quindi aumentando i ricavi. Il progetto in questione
prevede l'acquisto di una sala mungitura a 6 poste per bovini, alloggiata su una struttura
containerizzata carrellabile e trainabile e di un'altra struttura containerizzata per l'alloggiamento
della vasca refrigerante anch'essa carrellabile e trainabile, inoltre verranno acquistati una serie di
attrezzature necessarie per l'allevamento dei bovini. Gli interventi migliorativi previsti, unitamente
agli input positivi determinati con l’integrazione di distretto, si prevede possano indurre un
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miglioramento quali-quantitativo delle stesse, con un conseguente migliore posizionamento nei
mercati anche in termini di prezzo del prodotto.
Descrizione Beneficiario n. 8 Azienda agricola Di Pisa Antonina
L'azienda agricola Di Pisa Antonina in questione viene condotta direttamente dallo stesso titolare
in qualità di Coltivatore Diretto; non vi è una netta separazione tra proprietà e management,
questa funzione è svolta infatti dallo stesso proprietario-imprenditore che presenta le competenze
necessarie per affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative.
L’azienda, negli eventuali periodi di maggior fabbisogno lavorativo si avvale di manodopera
esterna stagionale. L’azienda ha indirizzo prevalente agrumicolo e secondariamente orticolo da
pieno campo. Si compone all’incirca di circa ha 1,20 di aranceto; circa ha 5,60 di limoneto e
circa ha 0,16 di ortalizie da pieno campo. Oltre alla vendita diretta, l'azienda prevede di
affacciarsi ai nuovi mercati nazionali, comunitari extra comunitari e aderire così alle reti delle
grandi catene di distribuzione commerciale (GDO). Attraverso il Contratto di distretto, l’azienda
intende promuovere lo sviluppo agricolo, garantendo la sicurezza alimentare con diminuzione
dell’impatto ambientale delle produzioni, Verranno migliorati i margini di guadagno, permettendo
all’agricoltore di rimanere sul territorio, salvaguardare la proprietà ed il paesaggio rurale con
attività agricole e agroalimentari che abbiano un minor impatto ambientale. Con l’attuazione del
Progetto di Distretto, la vendita dei prodotti aziendali sarà effettuata con la stipula di “contratti di
coltivazione”, attraverso accordi di filiera che verranno intrapresi all’interno del Distretto e che
sicuramente andranno a contribuire, a stabilizzare e migliorare la redditività dell’agricoltore
attraverso le primalità di prezzo inserite negli accordi contrattuali. Attualmente, i contratti di
filiera sono gli unici strumenti idonei a mitigare gli effetti della volatilità dei prezzi, nello
specifico del grano duro. Questo in considerazione anche della maglia poderale aziendale
mediamente ridotta, che richiede un tipo di una buona aggregazione orizzontale fornita dalle
imprese del distretto, ma anche verticale, con gli utilizzatori finali, sia in termini di scelte varietali
e di adozione di precisi disciplinari di coltivazione.
Descrizione Beneficiario n. 9 Azienda agricola Gagliano Gaspare
L'azienda agricola Gagliano Gaspare è condotta direttamente dal sig. Gagliano Gaspare in qualità
di Coltivatore Diretto; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa funzione
è svolta infatti dallo stesso proprietario-imprenditore che presenta le competenze necessarie per
affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative. L’azienda, nei
periodi di maggior fabbisogno lavorativo si avvale di manodopera esterna stagionale. L’azienda
ha indirizzo prevalente agrumicolo / olivicolo e si compone all’incirca di circa ha 3,10 di limoneto
e circa ha 4,10 di olivo da olio. Oltre alla vendita diretta, l'azienda prevede di affacciarsi ai nuovi
mercati nazionali, comunitari extra comunitari e aderire così alle reti delle grandi catene di
distribuzione commerciale (GDO). Attraverso il Contratto di distretto, l’azienda intende
promuovere lo sviluppo agricolo, garantendo la sicurezza alimentare con diminuzione
dell’impatto ambientale delle produzioni, Verranno migliorati i margini di guadagno, permettendo
all’agricoltore di rimanere sul territorio, salvaguardare la proprietà ed il paesaggio rurale con
attività agricole e agroalimentari che abbiano un minor impatto ambientale. Con l’attuazione del
Progetto di Distretto, la vendita dei prodotti aziendali sarà effettuata con la stipula di “contratti di
coltivazione”, attraverso accordi di filiera che verranno intrapresi all’interno del Distretto e che
sicuramente andranno a contribuire, a stabilizzare e migliorare la redditività dell’agricoltore
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attraverso le primalità di prezzo inserite negli accordi contrattuali. L’intervento, attraverso
l’ammodernamento aziendale ed il potenziamento logistico e strutturale ed impiantistico
dell’azienda, ha la finalità generale di migliorare le condizioni di lavoro dell’imprenditore
agricolo rendendo più agevole, efficace e tempestiva operatività in campagna, con impliciti effetti
migliorativi. In linea con i principali obiettivi del programma di Distretto si vuole ammodernare
l’azienda agricola attraverso investimenti quali: rinfittimento impianto di agrumi, realizzazione
impianto irriguo, recinzioni perimetrale, manutenzione stradella che permetteranno il
potenziamento e lo sviluppo di produzioni agroalimentari di qualità con ricadute positive sulle
prestazioni economiche ed un sicuro incremento del valore aggiunto, inoltre verrà garantito il
miglioramento del rendimento globale aziendale e una maggiore competitività attraverso la
realizzazione degli impianti irrigui previsti. Il progetto in questione, si traduce in un
coinvolgimento diretto ed indiretto della produzione agricola sia in termini quantitativi che
quantitativi. Infatti, l’implementazione strutturale ed impiantistica, producendo diffusi effetti
migliorativi in merito alla operatività, alla logistica, alla salvaguardia delle produzioni, al
miglioramento quantitativo e qualitativo delle stesse, migliore operatività delle operazioni
agronomiche, nonché alla maggiore tempestività nella esecuzione delle stesse, si prevede possa
determinare un incremento quantitativo della produzione quantificabile tra il 10-15% della
produzione ottenibile pre-investimento.
Descrizione Beneficiario n. 10 Azienda agricola Lena Lorenzo
L'azienda agricola Lena Lorenzo viene condotta direttamente dallo stesso titolare Lena Lorenzo in
qualità di Coltivatore Diretto; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa
funzione è svolta infatti dallo stesso proprietario-imprenditore che presenta le competenze
necessarie per affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative.
L’azienda, nei periodi di maggior fabbisogno lavorativo si avvale di manodopera esterna
stagionale.
L’azienda ha indirizzo prevalente viticolo/cerealicolo e si compone di ha 35,00 di seminativi con
rotazione di cereali da granella e leguminose da foraggio e/o da granella e con parte della
superficie sfruttata per la coltivazione di ortive da pieno campo (in particolare del melone). Sono
inoltre presenti circa ha 16,00 di vigneti da vino; e circa ha 0,73 di olivo da olio. Oltre alla vendita
diretta, l'azienda prevede di affacciarsi ai nuovi mercati nazionali, comunitari extra comunitari e
aderire così alle reti delle grandi catene di distribuzione commerciale (GDO). L’azienda, presente
sul mercato ormai da svariati decenni, è ben strutturata sia a livello organizzativo che economico e
sarà in grado di fornire i suoi prodotti aziendali (cereali, leguminose da foraggio, uva da vino ed
ortive da pieno campo) e di metterli a disposizione alle imprese del Distretto. Attraverso la
realizzazione del Programma di Distretto, l’azienda in esame, con le sue grandi produzioni
agricole in essere, potrà creare una rete di imprese funzionale al Distretto. L’intervento
migliorativo prevede l’implementazione e/o l’ammodernamento del parco macchine aziendale.
Attraverso il Contratto di distretto, l’azienda intende promuovere lo sviluppo agricolo, garantendo
la sicurezza alimentare con diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni, Verranno
migliorati i margini di guadagno, permettendo all’agricoltore di rimanere sul territorio,
salvaguardare il paesaggio rurale con attività agricole e agroalimentari che abbiano un minor
impatto ambientale. Con l’attuazione del Progetto di Distretto, la vendita delle granelle sarà
effettuata con la stipula di “contratti di coltivazione”, sempre più promossi dai centri di stoccaggio
che dalle aziende di prima e seconda trasformazione industriale attraverso accordi di filiera che
verranno intrapresi all’interno del Distretto e che sicuramente andranno a contribuire, a
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stabilizzare e migliorare la redditività dell’agricoltore attraverso le primalità di prezzo inserite
negli accordi contrattuali. Gli interventi del progetto si traducono in un coinvolgimento indiretto
della produzione agricola sia in termini quantitativi che qualitativi. Infatti, l’acquisto delle
attrezzature in questione, producono effetti migliorativi in merito alla operatività delle operazioni
agronomiche, nonché alla maggiore tempestività nella esecuzione delle stesse, limitando quindi la
possibilità di incorrere negli eventuali svantaggi nel dovere ricorrere ad imprese di noleggio e/o ad
esecuzioni manuali e/o a guasti/riparazioni ricorrenti, si prevede possa determinare un incremento
quantitativo della produzione quantificabile tra il 5-10% della produzione ottenibile pre
investimento.
Descrizione Beneficiario n. 11 Azienda agricola Notaro Francesco
L'azienda agricola Notaro è condotta direttamente da sig. Notaro Francesco in qualità di
Coltivatore Diretto e qualifica professionale di Capo Azienda; non vi è una netta separazione tra
proprietà e management, questa funzione è svolta infatti dallo stesso proprietario-imprenditore che
presenta le competenze necessarie per affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle
risorse organizzative. L’azienda ha indirizzo prevalente viticolo/cerealicolo e si compone di circa
ha 16,50 di seminativi con rotazione di cereali da granella e leguminose da foraggio e/o da
granella e con piccole superfici sfruttate per la coltivazione di ortive da pieno campo. Sono inoltre
presenti circa ha 7,00 di vigneti da vino; circa ha 3,10 di olivo; circa ha 0,75 di ciliegio ed ha
0,1765 di mandorlo. L’azienda, nei periodi di maggior fabbisogno lavorativo si avvale di
manodopera esterna stagionale. Oltre alla vendita diretta, l'azienda prevede di affacciarsi ai nuovi
mercati nazionali, comunitari extra comunitari e aderire così alle reti delle grandi catene di
distribuzione commerciale (GDO). Attraverso il Contratto di distretto, l’azienda intende
promuovere lo sviluppo agricolo, garantendo la sicurezza alimentare con diminuzione
dell’impatto ambientale delle produzioni. Verranno migliorati i margini di guadagno, permettendo
all’agricoltore di rimanere sul territorio, salvaguardare il paesaggio rurale con attività agricole e
agroalimentari che abbiano un minor impatto ambientale. Con l’attuazione del Progetto di
Distretto, la vendita delle granelle sarà effettuata con la stipula di “contratti di coltivazione”,
sempre più promossi dai centri di stoccaggio che dalle aziende di prima e seconda trasformazione
industriale attraverso accordi di filiera che verranno intrapresi all’interno del Distretto e che
sicuramente andranno a contribuire, a stabilizzare e migliorare la redditività dell’agricoltore
attraverso le primalità di prezzo inserite negli accordi contrattuali. L'idea imprenditoriale nasce
dalla necessità di dotare l’Azienda di un parco moderno macchine adeguato alle necessarie
operazioni colturali ordinarie atte ad automatizzare, migliorare e sfruttare al massimo le attività
agricole primarie in tutti i loro aspetti ed in tutte le loro fasi dalla preparazione del terreno alla
raccolta. La meccanizzazione permette una razionale distribuzione dei tempi necessari per
effettuare le operazioni colturali con un elevato risparmio dei costi di produzione e determina
indubbiamente un consistente incremento qualitativo della produzione traducibile in una maggiore
competitività sul mercato e conseguentemente in un ritorno positivo in termini economici.
Descrizione Beneficiario n. 12 Azienda agricola Misuraca Leoluca
L'azienda agricola Misuraca Leoluca è condotta direttamente dallo stesso sig. Misura Leoluca in
qualità di Coltivatore Diretto; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa
funzione è svolta infatti dallo stesso imprenditore che presenta le competenze necessarie per
affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative. L’azienda, nei
periodi di maggior apporto lavorativo assume manodopera esterna stagionale. La ditta in esame è
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un’azienda agricola ad orientamento prevalentemente cerealicolo ed ha una estensione di circa 50
Ha. L’azienda agricola Misuraca Leoluca, anche se di giovane costituzione, è ben strutturata sia a
livello organizzativo che economico ed è in grado di fornire i suoi prodotti aziendali (cereali,
leguminose da foraggio e ortive) e di metterli a disposizione alle imprese del Distretto. Attraverso
la realizzazione del Programma di Distretto, l’azienda in esame, con le sue grandi produzioni
agricole in essere, potrà creare una rete di imprese funzionale al Distretto. Il progetto prevede i
lavori di costruzione di un edificio ad una sola elevazione fuori terra con struttura portante in
acciaio e copertura a doppia falda in pannelli di coibentato da destinare a magazzino, deposito
prodotti e servizi per l’agricoltura. Il progetto prevede i lavori di costruzione di un edificio ad una
sola elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio e copertura a doppia falda in pannelli
di coibentato da destinare a magazzino, deposito prodotti e servizi per l’agricoltura. L’idea
progettuale è quella di realizzare un’azienda agricola moderna capace di cogliere più
compiutamente le opportunità che il settore agricolo è in grado di offrire ed avere la capacità di
affrontare i cambiamenti del mercato sia in termini di domanda che di offerta. Attraverso la
realizzazione del progetto afferente al Programma di Distretto, l’azienda migliorerà le sue
produzioni in particolare di cereali e ortive quali zucca e meloni riuscendo a differenziare il
prodotto per partite qualitativamente omogenee, migliorerà la conservazione della qualità. Con
l’attuazione del progetto avremo una maggiore redditività e minor volatilità dei prezzi con una
conseguente diminuzione dei costi di produzione.
Descrizione Beneficiario n. 13 Azienda agricola Scalia Vito
L'azienda agricola Scalia Vito è condotta direttamente dal sig. Scalia Vito in qualità di imprenditore
agricolo; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa funzione è svolta infatti
dallo stesso proprietario-imprenditore che presenta le competenze necessarie per affrontare le
decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative. La ditta in esame è un’azienda
agricola rivolta prevalentemente alla olivicoltura ed ha una estensione di circa 32 Ha, la ditta si
avvale di frantoio in conto terzi ed attraverso l’imbottigliamento chiude la filiera. L’ azienda inoltre
ha una coltivazione di 7,71 Ha di susine varietà Stanley che vengono vendute in cassette ad
intermediari del settore e che si occupano della successiva distribuzione. L’azienda è assoggettata al
sistema di agricoltura biologica e presenta codice operatore 19474, l’organismo di Controllo del
Biologico scelto è Suolo e Salute (IT-BIO-004). L’idea progettuale dell’azienda agricola Scalia è
quella di realizzare un’azienda agricola moderna capace di cogliere più compiutamente le
opportunità che il settore agricolo è in grado di offrire ed avere la capacità di affrontare i
cambiamenti del mercato sia in termini di domanda che di offerta. Gli interventi da attuare col
Programma di Distretto consistono in un ammodernamento del parco macchine aziendale che si
traduce in un coinvolgimento diretto della produzione agricola soprattutto sotto il profilo qualitativo
ma anche quantitativo. Infatti, l’acquisto delle attrezzature in questione, producono effetti
migliorativi in merito alla operatività delle operazioni agronomiche, nonché alla maggiore
tempestività nella esecuzione delle stesse. L’adesione al Contratto di Distretto scaturisce
dall’esigenza di intravedere una maggiore sicurezza alimentare, una diminuzione dell'impatto
ambientale delle produzioni, la riduzione dello spreco alimentare e la salvaguardia del territorio e
del paesaggio rurale. Inoltre si sono considerate anche la possibilità di avere nuovi sbocchi di
mercato, accordi commerciali che potranno portare ad un miglioramento delle condizioni
economiche dell’azienda e dei suoi dipendenti.
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Descrizione Beneficiario n. 14 Azienda agricola Anisetto Giuseppe
L'azienda agricola Anisetto viene condotta direttamente dal sig. Anisetto Giuseppe in qualità di
imprenditore agricolo; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa funzione è
svolta infatti dallo stesso proprietario-imprenditore che presenta le competenze necessarie per
affrontare le decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative.
Il sig. Anisetto svolge la propria attività nel settore agricolo dal febbraio 2008, con l’apporto diretto
di due addetti familiari (moglie e figlio).
I terreni che formano l’azienda ricadono nei territori comunali di Baucina, Bolognetta e Villafrati,
con una superficie totale di Ha 13,5679. L’attività principale dell’azienda agricola in esame è
l’olivicoltura: con una estensione di circa Ha 4,8900, formata da piante dell’età di circa 15 – 20
anni, della varietà Biancolilla e altre varietà autoctone. La ditta ha grande esperienza nella
produzione primaria, ed avvalendosi di frantoi in conto terzi, presenti in zona, riesce ad
imbottigliare l’olio realizzando la chiusura della filiera. L’azienda, inoltre, ha una coltivazione di Ha
7,9300 di foraggere avvicendate, cereali e pascoli, necessari per le esigenze nutritive
dell’allevamento zootecnico presente in azienda, costituito da capi bovini e ovini, entrambi di razza
indigena, la cui consistenza attuale è di n.3 capi bovini e n.122 capi ovini, allevati allo stato brado.
Il soggetto beneficiario attraverso la propria iniziativa vuole promuovere lo sviluppo territoriale,
garantire la sicurezza alimentare, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività
agricole e agroalimentari. Il progetto proposto dall’impresa individuale si prefigge di migliorare la
propria struttura produttiva, sia incrementando la superficie attuale coltivata ad oliveto da olio sia
acquistando dei mezzi agricoli che gli permetteranno una riduzione dei costi di produzione e una
maggiore sicurezza nello svolgimento dei lavori che si eseguono nell’ambito della propria azienda.
Descrizione Beneficiario n. 15 Società Agricola Fratelli Scalisi s.s.
La “SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SCALISI S.S.”, avente come rappresentante legale il
Sig. Scalisi Giuseppe è condotta direttamente dai soci stessi in qualità di Imprenditori Agricoli
Professionali; non vi è una netta separazione tra proprietà e management, questa funzione è svolta
infatti dagli stessi soci imprenditori che presentano le competenze necessarie per affrontare le
decisioni di pianificazione e gestione delle risorse organizzative e finanziarie. I soci sono:
- Sig. Scalisi Giuseppe diploma di agrotecnico e rappresentante legale;
- Dott. Scalisi Bernardo, aspetti finanziari ed economici della società.
- Sig.ra Scalisi Simona, Diploma di Liceo Scientifico.
L’azienda, nei periodi di maggior apporto lavorativo assume manodopera esterna stagionale.
La ditta in esame è un’azienda agricola zootecnica rivolta prevalentemente alla produzione di
animali da carne con circa 147 Ha di S.A.U., di cui: 14 Ha coltivati a grano, 40 Ha coltivati ad
erbaio da foraggio di leguminose, 0,67 Ha ad ulivo, circa 60 Ha destinati a pascolo ed una
superficie corrispondente a 26 Ha destinati ad arboricoltura da legno. Possiede un numero
consistente di animali pari a 110 bovini di razza Limousine e qualche meticcio, e 5 cavalli. Il codice
di stalla dell’azienda è 034PA091. La società in esame si è insediata in agricoltura ed ha iniziato la
sua attività il 28/11/2011 e da più di un decennio è orientata all’allevamento bovino per la
produzione di carne con allevamento “linea vacca-vitello”. L’azienda in esame ereditata dal padre è
assoggettata al metodo di coltivazione biologico dal 1991 e rispetta tutti requisiti previsti dal
Reg.CE 834/2007 relativo alle produzioni biologiche e attualmente viene controllata
dall’Organismo di Controllo Sidel S.p.A. Dal 2020 la Società Semplice F.lli Scalisi aderisce al
Contratto di Filiera “Valorizzione della filiera bovina 100% italiana” stipulato con la società Filiera
Bovini Italia s.r.l. ed è stata selezionata dal MIPAAF quale soggetto proponente del programma di
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filiera italiana per le regioni del sud che prevede l’implementazione sul territorio nazionale di un
percorso progettuale che mette in campo tutte le fasi della filiera dei bovini. Attraverso la
realizzazione del progetto all’interno del Programma di Distretto, l’azienda in esame intende
aumentare il numero di capi, acquistando 20 capi bovini di razza Limousine ed ammodernare
l’azienda agricola attraverso l’ acquisto dei mezzi agricoli per aumentare la sicurezza sul luogo di
lavoro ed intende realizzare una recinzione di contenimento anticaduta. Questo tipo di investimenti
favoriranno la concentrazione dell’offerta, aumentando il valore e la qualità delle produzioni e
ridurrà i costi di produzione e migliorerà le condizioni di produzione e di allevamento
compatibilmente anche con le necessità di protezione del lavoratore, dell’ambiente e del paesaggio.
Gli interventi migliorativi previsti, unitamente agli input positivi determinati con l’integrazione del
distretto, si prevede possano indurre un miglioramento quali-quantitativo delle stesse, con un
conseguente migliore posizionamento nei mercati anche in termini di prezzo del prodotto.
Descrizione Beneficiario n. 16 Azienda agricola Arnone Giuseppe
La ditta Arnone Giuseppe, con sede in Marianopoli (CL), sviluppa la sua attività agricola nei
territori dei comuni di Caltanissetta, e Petralia Sottana sotto la conduzione dall’omonimo
imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.P), specializzato nella coltivazione di seminativi e
nell’allevamento, con una esperienza di oltre quarant’anni nel settore. L’azienda Arnone, condotta
di regime di agricoltura biologica (REG CE 834/2007), si estende su una superficie Sat di 349,85 ha
(ettari) , la SAU è pari a 330 ha ricadente in area D, di cui 266 ha circa destinato a coltivazioni
agricole, come di seguito dettagliato : 90,32 Ha coltivazione di grano duro; 56,34 Ha di veccia ;
2,86 Ha Avena; 7,62 ha favino e favette; 107,10 Ha di Sulla ; 2,42 ha Orzo e 2,71 ha di oliveto da
olio, 61,34 ha interessati a pascolo. L’azienda svolge attività di allevamento di bovini da latte, con
un numero medio di 46 capi e allevamento di ovini da latte, con un numero medio di 813 capi , la
cui produzione di latte viene destinata alla vendita e in parte trasformata nei suoi derivati
L’imprenditore si avvale di 10 operai stagionali che operano sotto la direzione e il controllo dello
stesso. Al fine di consentire lo sviluppo strategico dell’azienda e supportare il progetto di
ammodernamento, il sig. Arnone ha ritenuto di acquisire competenze e servizi esterni, come
tecnologo, agronomo, consulente direzionale, a supporto del suo operato. L’azienda viene condotta
in regime di agricoltura biologica, con moderne tecniche di conduzione e avvalendosi di mezzi
meccanici. La società punta a rafforzare la sua posizione puntando ai mercati nazionali ed
internazionali nei quali la richiesta di produzioni bio è maggiore, ad oggi i maggiori mercati di
riferimento per questi prodotti, rimangono Francia, Nord Europa e Stati Uniti. Il piano
d’investimento prevede tutti i costi legati all’avvio delle attività di completamento della filiera, si
intende avviare un piano volto sia al potenziamento dell’attività di produzione dei prodotti caseari,
sia a consentire la diversificazione, introducendo una nuova coltura biologica in particolare
mandorle a guscio bio, e farine biologiche. Ciò consentirà di migliorare la produzione lorda
vendibile e dunque la redditività aziendale con un incremento atteso a regime di oltre il 300% e con
un incremento di unità lavorative da 2 a 5 unità. Complessivamente il progetto mira a consentire un
incremento del valore aggiunto prodotto grazie ad investimenti che consentano la chiusura delle
filiere e la trasformazione dei prodotti agricoli. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività
caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio
rurale attraverso le attività agricole ad agroalimentari. Il Contratto di distretto deve quindi anche
favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel
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territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti
delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente
ricadute positive sulla produzione agricola.
Descrizione Beneficiario n. 17 Associazione Agricola L'Abate Di Romano Luigi S.S.
L’azienda agricola ASSOCIAZIONE AGRICOLA L'ABATE DI ROMANO LUIGI S.S., condotta
dal rappresentante legale ROMANO LUIGI imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.P), ha
sede nel comune di Caltanissetta (CL), ed è stata costituita nella forma di società semplice ed
iscritta alla camera di commercio di Caltanissetta, data inizio attività 14/06/1999, il quale è
coadiuvato da professionisti esterni come agronomo, consulente aziendale e tecnologo, organizza e
coordina circa 8 persone inquadrate come operai agricoli per circa 7 u.l.a che verranno incrementate
di due unita a seguito dell’investimento proposto. I soci possono vantare di un’esperienza
imprenditoriale familiare notevole nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che ha determinato la decisione di avviare un
processo di ammodernamento strutturale e di diversificazione delle produzioni, sia attraverso la
realizzazione di nuovi impianti pluriennali, che attraverso l’integrazione a valle della attività di
trasformazione e commercializzazione. La produzione lorda standard è pari a circa 53.722 euro, di
cui il 20% circa derivante da attività di trasformazione di prodotti , ed è condotta impiegando circa
2 unità lavorative. Il fatturato aziendale alla data dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è
pari ad € 32.304,79 e presenta un margine operativo pari ad euro € 16.082,55. L’investimento
proposto è volto all’ampliamento, alla diversificazione e all’ammodernamento aziendale, la ditta
intende realizzare un impianto di mandorleto ed un impianto di oliveto . Al fine di completare la
filiera e dunque avviare le attività di trasformazione e commercializzazione, la società provvederà a
ristrutturare un fabbricato per la realizzazione di un’impianto oleario con zona imbottigliamento. Il
piano d’investimento prevede inoltre tutti i costi legati all’avvio delle attività di completamento
della filiera. La società mira infatti a realizzare prodotti a maggior valore aggiunto migliorando la
propria redditività e la propria posizione competitiva mediante attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti. Il vantaggio di partecipare al contratto di
distretto risiede nella possibilità di condividere una strategia commerciale e di marketing comune
che favorisca la programmazione della produzione e consenta di meglio orientare le scelte
produttive a monte. L’adesione al distretto è stata frutto di una scelta dettata dalla condivisione della
visione e della missione che lo stresso si è data. Il legame delle produzioni al territorio ed alle
tradizioni territoriali consente di poter orientare la produzione verso scelte di tipo qualitativo, dal
punto di vista socio-economico, prioritari e suscettibili di evidenti benefici sono gli interventi tesi al
miglioramento della competitività, grazie ai quali si prevede un consolidamento dell’imprenditoria
locale, soprattutto sotto il profilo della capacità di innovazione. I vantaggi di far parte di un distretto
sono quelli di sviluppare e promuovere attività che consentano, direttamente o indirettamente, di
amplificare ed estendere le quote di mercato e di superare le criticità presenti nella filiera,
costruendo un sistema di rapporti e di relazioni tra i diversi attori mediante la sottoscrizione di un
“Accordo di distretto”, per favorire i processi di ri-organizzazione di relazioni di mercato più
equilibrate, potenziare la filiera e, quali effetti conseguenti, consolidare la stabilità economica e
occupazionale, apportando vantaggi anzitutto di carattere ambientale.
Descrizione Beneficiario n. 18 Azienda Scala S.A.S. Di Misuraca Daniele & C
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L’Azienda Scala s.a.s è retta dal legale rappresentante, Misuraca Daniele, il quale riveste la
qualifica di imprenditore agricolo professionale e dai soci
Misuraca Alessandro, socio
accomandante con una quota di partecipazione del 33,33%, Misuraca Fabio, socio accomandante
con una quota di partecipazione del 16.67%, Misuraca Giorgio, socio accomandante con una quota
di partecipazione del 16.67%. La società inoltre si avvale di professionisti esterni, al fine di
acquisire competenze e servizi che siano finalizzati all’accrescimento del suo potenziale e al
supporto dell’operato del management, dottore agronomo, un consulente aziendale, per la gestione
fiscale e contabile ed tecnologo alimentare. Inoltre l’organizzazione si avvale di servizi di terzi per
lo svolgimento di particolari attività afferenti il ciclo biologico. A seguito della realizzazione del
nuovo investimento le unità lavorative assunte direttamente saranno 3, di cui 2 addette al ciclo di
produzione di farina ed 1 alla produzione di mandorle. L’azienda, si estende su una superficie Sat di
290,29 ha (ettari) localizzati nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Campofranco e Mussomeli,
terreni di proprietà della Società; di cui circa 1,7 ha occupati da fabbricati, adibiti a magazzino,
deposito mezzi parzialmente in buono stato ed in parte da ristrutturare e destinare al progetto di
sviluppo aziendale. Il progetto consta della ristrutturazione dei fabbricati esistenti, con annesso
piazzale per la logistica e movimentazione, il quale verrà adibito alla lavorazione, trasformazione,
di grano in farina. La ditta acquisterà grazie all'installazione di un impianto di lavorazione del grano
in farina al fine di incrementare il reddito aziendale. La ditta realizzerà un nuovo impianto di
mandorleto irriguo e sarà munita d’impianto fotovoltaico per la produzione di energia utile a
soddisfare le esigenze energetiche aziendali e azzerando i costi elettrici dell'azienda. Il progetto
proposto ha come obiettivo strategico l'ammodernamento dell'impresa attraverso il potenziamento e
la diversificazione del sistema produttivo orientato al miglioramento del rendimento globale e al
riposizionamento dell’impresa sul mercato. La strategia imprenditoriale persegue l’obiettivo
economico di aumentare la redditività aziendale attraverso l’ammodernamento, il potenziamento
aziendale e la diversificazione. La società, in accordo con la strategia complessiva del consorzio
realizzerà uno dei punti di degustazione e vendita, che arricchirà la rete dei punti di accoglienza e
promozione in seno al distretto stesso e dove le altre aziende del distretto avranno l’opportunità di
vendere i propri prodotti. I punti degustazione e vendita aziendali avranno lo scopo di creare una
rete di vendita saranno aperti agli avventori locali ma anche ai turisti, ma anche di accogliere gli
eventi per la promozione del territorio, delle filiere locali e delle produzioni del distretto. Inoltre
saranno ospitati gli eventi di divulgazione e promozione degli stili di vita e alimentari propri della
dieta mediterranea, non da ultimo verranno organizzati anche eventi divulgativi con enti di ricerca
ed enti pubblici partner al fine di migliorare l’approccio delle singole aziende alle evoluzioni del
mercato ed a migliorare il trasferimento delle innovazioni e della ricerca.
Descrizione Beneficiario n. 19 Società agricola semplice B.AGRI s.s.
La società agricola semplice B.AGRI s.s., ha sede nel comune di Riesi (CL), ed è iscritta alla
camera di commercio di Caltanissetta. L’azienda, si estende su una superficie Sat di 18,53 ha
(ettari) localizzati in agri dei comuni di Butera , Mazzarino e Riesi , la superficie agricola utilizzata
è pari a 15,54. Attualmente l’organizzazione aziendale è retta dal legale rappresentante Luigi
Bonfiglio, e dai soci Gaetano Giuseppe Bonfiglio e Massimo Bonfiglio. I soci possono vantare di
un’esperienza imprenditoriale familiare notevole nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che ha determinato la decisione di avviare un
processo di ammodernamento strutturale e di diversificazione delle produzioni, sia attraverso la
realizzazione di nuovi impianti pluriennali, che attraverso l’integrazione a valle della attività di
trasformazione e commercializzazione. La società inoltre acquisterà altri 14,85 ha di terreno
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agricolo nel territorio di Riesi per ampliare la base aziendale attuare un piano di diversificazione e
realizzare prodotti a maggior valore aggiunto migliorando la propria redditività e la propria
posizione competitiva. La produzione lorda standard è pari a circa 53.722 euro, di cui il 20% circa
derivante da attività di trasformazione di prodotti , ed è condotta impiegando circa 2 unità
lavorative.
Il fatturato aziendale alla data dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è pari ad €
32.304,79 e presenta un margine operativo pari ad euro € 16.082,55
La società inoltre si avvale si professionisti esterni, dottore agronomo, un consulente aziendale e
tecnologo alimentare, l’organizzazione sarà incrementata di 4 unità lavorative a seguito del nuovo
investimento. In particolare verranno assunti stagionalmente operai specializzati, che è facile
reperire nel territorio di riferimento, grazie alla vocazione agricola del territorio ed alla sua elevata
specializzazione nel settore agricolo. La società, in accordo con la strategia complessiva del
consorzio realizzerà uno dei punti di degustazione e vendita, che arricchirà la rete dei punti di
accoglienza e promozione in seno al distretto stesso e dove le altre aziende del distretto avranno
l’opportunità di vendere i propri prodotti. I punti degustazione e vendita aziendali avranno lo scopo
di creare una rete di vendita, saranno aperti agli avventori locali ma anche ai turisti, avranno anche
lo scopo di accogliere gli eventi per la promozione del territorio, delle filiere locali e delle
produzioni del distretto. Inoltre verranno ospitati gli eventi di divulgazione e promozione degli stili
di vita e alimentari propri della dieta mediterranea, non da ultimo verranno organizzati eventi
divulgativi con enti di ricerca ed enti pubblici partner al fine di migliorare l’approccio delle singole
aziende alle evoluzioni del mercato ed a migliorare il trasferimento delle innovazioni e della ricerca.
L’adesione al Distretto è stata frutto di una scelta dettata dalla condivisione della visione e della
missione che lo stresso consorzio si è data. Il legame delle produzioni al territorio ed alle tradizioni
territoriali consente di poter orientare la produzione verso scelte di tipo qualitativo, dal punto di
vista socio-economico, prioritari e suscettibili di evidenti benefici sono gli interventi tesi al
miglioramento della competitività, grazie ai quali si prevede un consolidamento dell’imprenditoria
locale, soprattutto sotto il profilo della capacità di innovazione.
Descrizione Beneficiario n. 20 Società agricola G.E.V.A. società semplice
La Società agricola G.E.V.A, consiste in una SOCIETA’ SEMPLICE specializzata nella
coltivazione dell’ uva da tavola.
L’azienda è ubicata in provincia di Agrigento, nel comune di FAVARA e AGRIGENTO,
precisamente la base aziendale è ubicata in contrada “Burraitotto “ individuata catastalmente al fg
72. L’accesso alla base aziendale è assicurata da una strada in cemento che conduce al piazzale di
accesso ai fabbricati aziendali.
VIABILITÀ AZIENDALE
La viabilità interaziendale è assicurata da strade in terra battuta, sterrata, e dai tratti asfaltati lungo le
provinciali che consentono l’accesso ai campi in ogni stagione.
SITUAZIONE FONDIARIA
L’azienda agricola presenta una superficie semplice, desumibile da fascicolo aziendale di ha
02,0527; la cui ripartizione per destinazione colturale è la seguente:
Coltivazioni arboree specializzate
- Vite da tavola
Ha 1,8742
Uso non agricolo:
- Manufatti
Ha 00,1785
- Altro
Ha 00,0114
L’intervento in questione, da attuare col Programma di Distretto, interessa l’acquisto di un
macchine e attrezzature adeguato alla superficie e alla specializzazione delle colture condotte, per
l’ottenimento dell’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni relative
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alla sicurezza sul posto di lavoro, compatibilmente anche con le necessità di protezione
dell’ambiente.
Descrizione Beneficiario n. 21 Azienda agricola Vita Andrea
La ditta Vita Andrea è iscritta con la qualifica di impresa agricola – sezione speciale – presso la
C.C.I.A.A. di Agrigento con repertorio economico amministrativo n. AG- 206393.
RISULTA ISCRITTA CON QUALIFICA DI I.A.P. RILASCIATA DAL COMUNE DI FAVARA
IN DATA 21.04.2016.
BREVE STORIA AZIENDALE
Dalla data di iscrizione ad oggi, l’azienda ha svolto regolarmente l’attività agricola, iniziando con
un indirizzo produttivo quasi esclusivamente olivicolo, ha aggiunto sia il comparto delle piante
officinali, sia il comparto zootecnico (elicicoltura) .
CONTESTO ECONOMICO NEL QUALE SI INSERISCE E SI SVILUPPA L’ATTIVITÀ
La ditta svolge la propria attività in un contesto socioeconomico caratterizzato da una certa
arretratezza economica. Essendo localizzata nella provincia di Agrigento, mostra tutti i segnali di
abbandono che sono visibili in quei territori rimasti fuori o ai margini dai grandi processi di
modernizzazione economica e culturale. Il territorio è caratterizzato da una prevalente attività
agricola su cui si basa il maggior reddito pro-capite della popolazione locale. Le attività
commerciali sono pressoché irrilevanti mentre segnali di vitalità mostrano alcune attività artigianali
che da qualche anno hanno dato corso a nuove ipotesi di cultura di impresa. Interessante risulta la
prospettiva dell’incremento del turismo rurale, anche in virtù dell’organizzazione di pacchetti
turistici integrati che comprendono oltre alle emergenti attrazioni paesaggistiche e socio-culturali
anche le risorse agroalimentari di qualità e le risorse dell’artigianato tipico ed artistico.
RISULTATI CONSEGUITI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Ad oggi, nonostante la crisi nel settore, si sono conseguiti importanti risultati. Le prospettive di
sviluppo, soprattutto considerata l’introduzione dell’attività di trasformazione e
commercializzazione, sembrano buone in considerazione anche di una prospettata ripresa economia
generale. L’AZIENDA VITA ANDREA NON ADERISCE E NON RISULTA ISCRITTI AD
ALCUNA OP.
I TERRENI E RELATIVI INVESTIMENTI DA REALIZZARE
I terreni aziendali sono costituiti da diversi appezzamenti di forma pressoché regolare, estesi
complessivamente per una SAT di HA 19.31, ubicati nei territori dei comuni di Favara (AG),
Agrigento e Naro(AG). I terreni ricadenti nei comuni di Agrigento e Favara sono siti in contrada
“Burraiti”, ad un’altitudine media di 70 m s.l.m.. Ai terreni aziendali, ricadenti nei Comuni di
Favara ed Agrigento, si accede tramite la SS 576. La strada ha inizio al km 198,100 della Strada
statale 115 Sud Occidentale Sicula nei pressi di Ponte Madonna, nel comune di Favara, ove trovano
ubicazione i terreni. La SS 576 continua verso il Villaggio La Loggia e la Masseria Furore fino ad
arrivare nel comune di Naro (AG).
Procedendo lungo la strada per Naro, si arriva ai terreni ricadenti nel comune di Naro. I terreni sono
ubicati in contrada Noce-Sciacca ad un altitudine media di 290 m s.l.m..
Oggi il principale indirizzo produttivo aziendale è quello frutticolo, in particolare la produzione di
uva da tavola in produzione extra-precoce e albicocche extra precoci. Per avere una descrizione
analitica delle colture e delle loro dimensioni si rimanda al fascicolo aziendale validato.
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Descrizione Beneficiario n. 22 Azienda agricola Vita Emanuele
L’azienda ha svolto regolarmente l’attività agricola, iniziando con un indirizzo produttivo quasi
esclusivamente olivicolo, ha aggiunto sia il comparto vitivinicolo, sia il comparto dell’ortofrutta:
Uva da tavola e albicocche. La ditta svolge la propria attività in un contesto socioeconomico
caratterizzato da una certa arretratezza economica. Essendo localizzata nella provincia di Agrigento,
mostra tutti i segnali di abbandono che sono visibili in quei territori rimasti fuori o ai margini dai
grandi processi di modernizzazione economica e culturale. Il territorio è caratterizzato da una
prevalente attività agricola su cui si basa il maggior reddito pro-capite della popolazione locale. Le
attività commerciali sono pressoché irrilevanti mentre segnali di vitalità mostrano alcune attività
artigianali che da qualche anno hanno dato corso a nuove ipotesi di cultura di impresa. Interessante
risulta la prospettiva dell’incremento del turismo rurale, anche in virtù dell’organizzazione di
pacchetti turistici integrati che comprendono oltre alle emergenti attrazioni paesaggistiche e socioculturali anche le risorse agroalimentari di qualità e le risorse dell’artigianato tipico ed artistico.
I terreni aziendali sono costituiti da diversi appezzamenti di forma pressoché regolare, estesi
complessivamente ettari 14.66.36, ubicati nel territorio del comune Favara.

Descrizione Beneficiario n. 23 Misita Società Agricola SRL
L’azienda agricola Misita Società Agricola SRL ha in conduzione a titolo di comodato un
compendio agricolo sito in Agro di Agrigento nella c.da Misita-Mandrascava si compone di due
corpi di forma più o meno regolare, separati dalla strada SP.71 con un estensione complessiva di
circa Ha. 260.82.35 circa , in un territorio il cui grado di ruralità è classificato, dal PSR Sicilia
2014/2020 come Area A.
L’azienda, ricade interamente nel territorio della provincia di Agrigento, è posta nel versante SudEst del territorio del Comune di Agrigento in posizione prossima a quello del Comune di Palma
Montechiaro, sui fogli di mappa 167-178-179. Catastalmente risulta così individuabile : foglio 167
part.lla 315, foglio 178 part.lle n. 2- 3 fabbricato (subb.8-9-10-11-18-22-36-42-43- 46-49) - 7-9-1011-12-13-14-15-16-18-19-20-21-28-31-108-124-126-139- e foglio di mappa 179 part.lle n.1-3-4041-42-43-44-45-47-48 -49-50-51-74-78-93-94-100-106-107-108-374. L’area in esame risulta ben
servita da una fitta rete di viabilità, infatti, si trova attraversata dalla SP 71 ; è posta a circa 10 Km
di distanza da Agrigento e a circa 5 Km dal centro commerciale del Villaggio Mosè; trovasi inserita
in un importante contesto agricolo , favorito da condizioni pedo-climatiche dovuti alla vicinanza al
mare. Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche della zona, siamo in presenza di un clima
tipicamente Mediterraneo con piovosità di circa 450 mm concentrati nel periodo autunno-vernino e
da estati calde e siccitose. La temperatura invernale di solito non scende al di sotto dello zero gradi
C°, anche per la vicinanza al mare mentre la massima non supera i 35 gradi C°. I terreni sono posti
ad una quota di 10-60 Mt. sul livello del mare, la giacitura del terreno è in linea di massima
pianeggiante, il terreno è di medio impasto tendente all’argilloso , in buone condizioni d’abitabilità
e di nutrizione per le coltivazioni delle piante agrarie. L’ordinamento colturale aziendale è dato
dalle colture di : olivo, mandorlo, vite da tavola, da mosto e seminativi.
Le restanti superfici fino a raggiungere Ha 260.82.35 costituiscono acque, tare, manufatti, incolti e
residui. In atto l’azienda non dispone di tutte le macchine ed attrezzature agricole necessarie alla
giusta conduzione agricola, infatti ricorre al conto-terzismo.
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7. ANALISI DEL MERCATO
Descrivere lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori
critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e
posizionamento dei prodotti del distretto, principali fornitori.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del
prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni
promozionali e pubblicitarie. Dare indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, delle
licenze e brevetti detenuti, dei marchi di qualità.
La Sicilia per le dinamiche degli scambi commerciali internazionali e la crescita del commercio dei
prodotti agroalimentari è una delle regioni leader italiane, concorrendo significativamente all'export
della bilancia agroalimentare europea, specie per le produzioni tipicamente mediterranee. In termini
di posizionamento globale, l’agroindustria siciliana occupa una posizione rilevante tra le regioni del
Mezzogiorno dell’Europa, ma non in valore assoluto (44°a livello europeo, dopo Campania, prima
di Puglia e Calabria). Il sistema agroalimentare siciliano si connota principalmente per un vantaggio
competitivo naturale difficilmente riproducibile per la collocazione geografica delle produzioni,
dalla quale dipendono numerosissimi fattori caratterizzanti: la rilevante biodiversità naturale, la
diversificazione varietale e produttiva, le specificità di origine e di produzione, etc.
Tuttavia, la scarsa valorizzazione del settore ha visto nel tempo l’agricoltura del territorio regionale
come il settore “servente” di altri sistemi economici regionali italiani strutturalmente meglio
organizzati nelle fasi delle trasformazioni (processing), e capaci di generare valore aggiunto nel
territorio. L’utilizzo delle produzioni
primarie regionali da parte del sistema agroindustriale siciliano dovrebbe, invece, contribuire ad
accrescere il valore aggiunto regionale, anche attraverso la valorizzazione del made in Sicily tout
court (born in Sicily, etc.), trainando pertanto le produzioni primarie (farming) anche secondo un
migliore rapporto di eco-sostenibilità nelle tre diverse componenti che entrano in gioco: ambientale,
sociale ed economica. Dall’analisi macroeconomica del settore agricolo in stricto sensu e
dell’agroindustria regionale emerge in estrema sintesi che la produzione agricola siciliana pesa sul
fatturato nazionale per il 7,7% con una incidenza occupazionale di settore pari al 13,5% rispetto al
dato nazionale, mentre l’agroindustria siciliana in termini di valore aggiunto concorre al dato
nazionale solo per il 3,6% ed una incidenza occupazionale pari solamente al 5,8%. Il sistema
agroindustriale in Sicilia conta approssimativamente 240 mila aziende, di cui la stragrande
maggioranza (220 mila circa) sono aziende agricole mentre poco più di 23 mila unità locali operano
nella filiera riconducibile all’agroindustria. Il posizionamento competitivo del sistema
agroindustriale siciliano è peculiare: a fronte di un numero di aziende che vede la Sicilia quarta
nella classifica nazionale nel sistema dell’agribusiness, il fatturato complessivo della regione risulta
pari a circa 14 Miliardi di Euro e, dunque, ben lontano dal vertice della classifica detenuto dalla
regione Lombardia con un fatturato complessivo di oltre 42 Miliardi di Euro.
Tale semplice raffronto basta ad evidenziare, da un lato, la grande rilevanza economica e sociale
che l’agricoltura assume in Sicilia e, dall’altro, la netta prevalenza della produzione agricola
primaria (farming) rispetto alla produzione di beni agroalimentari a più elevato valore aggiunto
ottenuti dall’industria agroalimentare (processing), sia in relazione all’ambito food che a quello no
food, e a tutte le altre attività economiche produttive che direttamente o indirettamente ne risultano
connesse. A ciò si aggiunge la capacità di attivazione del settore primario sul sistema economico,
anche rispetto a tutte le attività che a monte ne risultano collegate per la fornitura dei mezzi tecnici
di produzione (farm supplies), quali: prodotti chimici, produzioni alimentari, altre produzioni non
alimentari, credito, etc. Non deve sorprendere quindi come a livello macroeconomico, il complesso
delle aziende agricole producano circa il 3,7% del VA mentre l’industria alimentare, per quanto
rappresentata da un numero esiguo di aziende rispetto al numero delle aziende agricole, contribuisca
per l’1,3% del VA complessivo della Regione (circa il 21% del VA dell’industria manifatturiera nel
suo complesso).
In sintesi, dall’analisi complessiva dei diversi dati disponibili emerge una struttura economica
regionale generalmente debole nelle fasi produttive a maggiore creazione di valore aggiunto nella
catena del valore dell'agroindustria regionale (processing). Risulta, invece, particolarmente
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consistente l'offerta di produzioni agricole primarie (farming), sia con riferimento alle commodities
che alle produzioni che subiscono le primelavorazioni prima di essere destinate al commercio
nazionale ed internazionale, anche se poco strutturata dal punto di vista commerciale.
Tuttavia, in tale analisi generale del sistema agroindustriale regionale si distinguono alcuni comparti
produttivi che più di altri hanno conquistato importanti mercati a livello nazionale ed internazionale,
quali il comparto vitivinicolo, quello oleario, quello agrumicolo e quello lattiero-caseario. La
propensione a innovare e l’impegno finanziario sostenuto dalle imprese per le attività innovative
sono solo lievemente inferiori a quelli medi registrati dal complesso dell’industria manifatturiera:
nel triennio 2006-2008 ha effettuato innovazioni il 51,2% delle imprese del settore alimentare,
contro il 54,4% della media manifatturiera. Più di un terzo delle imprese (il 35,1%) ha introdotto
almeno un’innovazione di prodotto o processo e il 42,5% forme di innovazione organizzativa o di
marketing. Al pari degli altri comparti della manifattura, emerge anche nelle imprese alimentari
una chiara tendenza a innovare contemporaneamente i prodotti e i processi di produzione: oltre la
metà delle imprese innovatrici ha scelto l’innovazione congiunta di prodotto- processo come
modalità prevalente.
Sempre più Made in Italy nel mondo, per il decimo anno consecutivo: è dal 2010 infatti che l’export
italiano chiude in positivo e anche per il 2019 le previsioni indicano un incremento del valore delle
nostre vendite di beni all’estero, pari al 3,4%, in linea con il +3,1% dell’anno precedente. Si tratta di
un ritmo da non minimizzare, per due ragioni: se si escludono l’exploit del 2017 e il rimbalzo postcrisi finanziaria (2010-2011), occorre tornare indietro al 2007 per annotare un tasso superiore al 4%.
Inoltre, queste performance sono raggiunte in un contesto di minore dinamismo del commercio
internazionale (+4,8% in volume nel 2018 rispetto al +6,5% del 2017), frenato da tensioni tra Stati
Uniti e Cina, rallentamento delle economie avanzate e calo della fiducia tra gli operatori.
Sebbene nel 2019 i volumi degli scambi commerciali resteranno ancora deboli (+2,5% rispetto al
2018), il loro rafforzamento atteso già dal 2020 (+3,6, in media annua, nel 2020-2022) purtroppo
ridotto notevolmente dall’impatto economico della pandemia da Covid-19, doveva supportare le
nostre esportazioni che, grazie anche a un relativo miglioramento della competitività di prezzo (e
non), avanzeranno a un passo del 4,3%, in media, nei prossimi tre anni, consentendo di avvicinare
quota 500 miliardi di euro già nel 2020.
La Sicilia è tra le principali regioni italiane per flussi commerciali con l’estero nel settore primario.
Di modesto peso invece risultano essere i flussi con l’estero dell’industria alimentare. Il peso
complessivo del settore agroalimentare sugli scambi totali con l’estero è di poco inferiore al 10%.
Le nostre previsioni confermano che le performance dell’export italiano continueranno a essere
positive, a testimonianza della capacità delle nostre imprese di far fronte agli shock esterni. Non si
può tuttavia trascurare il fatto che c’è ancora un potenziale da esprimere. Si consideri anche a titolo
di esempio la Cina, dove la nostra quota di mercato è pari all’1,1%. Pur con prospettive di export
verso il Paese molto favorevoli, come da nostre previsioni, non è affatto scontato che si possa
conseguire un aumento apprezzabile di tale quota nei prossimi anni. Affinché questo si realizzi, le
nostre imprese non dovranno soltanto sfruttare il potenziale derivante dalla crescita della domanda
cinese, ma dovranno farlo meglio degli altri, meglio dei principali competitor esteri.
In sostanza, conseguire i risultati (già piuttosto positivi) della nostra previsione, potrebbe non essere
abbastanza rispetto a quanto si potrebbe effettivamente fare nel Paese.
Per arrivare a un passo di crescita più sostenuto, e quindi per cogliere a pieno le potenzialità sopra
citate, ci sono leve importanti da utilizzare, a livello sia di Sistema sia di impresa.
Considerando solo l’export dei prodotti agroalimentari, la Sicilia deve “accontentarsi” dell’1,4% del
proprio Pil. Regioni che riescono ad esportare molto di più in proporzione al Pil sono il Trentino
Alto Adige (5,4%), il Veneto (4,2%), Piemonte (4,1%), l’Emilia Romagna (4%).
In generale è comunque tutto il Sud ad incidere poco in relazione al Pil (1,9 per cento) mentre
Centro (2,4 per cento) e Nord (3,1 per cento) fanno meglio ancora una volta.
Se esiste un deficit lo si deve anche alle differenti condizioni e distribuzioni delle infrastrutture nei
diversi territori regionali. In Sicilia la via predominate dell’export agroalimentare è quella del mare
(42 per cento) seguita dall’autotrasporto (28 per cento), con cui si sposta il 26 per cento di prodotti
agroalimentari.
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Nonostante il mare sia la soluzione di maggioranza, solo due porti siciliani rientrano tra i primi
dieci italiani censiti per tonnellaggio movimentato, parliamo di Augusta (8°) e Milazzo (10°). I
restanti rimangono attardati nonostante una crescita della merce trasportata: Palermo è sedicesimo
con un aumento del 10 per cento nel 2017, Messina ventesimo con un aumento del 4 per cento,
Catania ventunesimo seppur con una crescita del 12 per cento.
Secondo quanto riportato dallo studio di Nomisma la Sicilia soffre di scarsa intensità infrastrutturale
(chilometri disponibili ogni 1000 km2), perché ogni impresa dispone di appena 26 km di autostrade
correttamente collegata da poter sfruttare (contro i 69 della Liguria) e 53 km di linee ferroviarie
ogni 1000 km2 (contro i 92 della Liguria e gli 80 della Campania). In generale, facendo riferimento
ai km di infrastrutture disponibili ogni 100 imprese dell’agroalimentare, la Sicilia si ferma a quota
24 contro i 40 km del Nord Ovest dell’Italia.
È anche per questa ragione che la competitività tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Nord
rimane profondamente diversa e nell’indice di competitività territoriale, stilato in base
all’accessibilità delle reti o la presenza dell’alta velocità, ritroviamo una Sicilia in forte ritardo
anche rispetto la media europea.
La Sicilia è la prima regione italiana per superficie agricola dedicata al biologico (427.294 ettari su
totale nazionale 1.908.653) e numero di operatori (11.626 su totale nazionale di 75.873).
L'incidenza percentuale delle superfici biologiche sul totale delle superfici coltivate supera il 30%
(31,1% contro una media nazionale del 15,4%).
Un cibo buono, giusto, pulito e sano è prodotto da una “Agronomia” che si fonda su un modello di
Identità – biodiversità e tradizione – Salute e Sviluppo sostenibile, etico e ambientale.
L’incapacità dell’offerta di prodotti biologici ed eco sostenibili di adeguarsi alla domanda, ormai in
crescita da diversi anni, ha determinato un forte aumento delle importazioni per far fronte alle
richieste della trasformazione e della distribuzione. Ne sono evidenti, pertanto, le conseguenze
negative in termini sia di garanzia della qualità della merce importata, sia di aumento della
concorrenza da parte delle produzioni straniere nei confronti di quelle nazionali.
Il protrarsi nel tempo di questa mancanza di sviluppo della produzione di base biologica,
diversamente dai segmenti della trasformazione e della distribuzione che appaiono più dinamici,
dipende da diversi fattori.
Il settore biologico e dei prodotti di qualità certificati evidenzia, nelle aree territoriali del distretto
del cibo e in Sicilia in genere, ampie difficoltà di commercializzazione, che spesso portano i
produttori a non vendere i prodotti come certificati biologici. Per chi riesce a organizzarsi, la filiera
corta è più vantaggiosa, assicurando redditi maggiori. Numerose carenze attengono anche alla
logistica, acuite dalla maggiore deperibilità dei prodotti biologici, dalla bassa concentrazione
territoriale della produzione biologica e dalla polarizzazione della produzione al Sud e della
trasformazione al Nord, nonostante si rilevino dei cambiamenti, che limitano il raggiungimento di
un’adeguata massa critica a favore soprattutto dell’industria alimentare e della distribuzione. Una
forte asimmetria territoriale esiste anche tra i luoghi di produzione e quelli di consumo rendendo più
difficile il potenziamento di filiere locali. Il consumo nazionale di prodotti e alimenti biologici,
inoltre, è ancora contenuto e concentrato su poche categorie di prodotto.
Tra i rischi più generali che riguardano il settore biologico e dei prodotti certificati vi è la perdita di
identità, agevolata dall’affermarsi di processi di convenzionalizzazione molto spinti che, in alcuni
settori, risultano molto intensi. Tali processi determinano, in primo luogo, una perdita di potere
contrattuale dei produttori di base attraverso una allungamento della filiera che fa capo alla GD e, a
seguire, di alcuni caratteri specifici propri dell’agricoltura biologica, come, ad esempio, la più
spinta diversificazione colturale rispetto alle aziende convenzionali. In particolare, secondo alcuni,
una più ampia conversione delle aziende all’agricoltura e alla zootecnia biologica è frenata proprio
dal raggiungimento di una soglia oltre la quale la filiera corta non riesce più ad espandersi in misura
adeguata, per cui non conviene convertirsi per operare nell’ambito di una filiera lunga, dove i
margini per trattenere un adeguato valore aggiunto sono piuttosto ristretti.
Numerosi sono stati i richiami sulla necessità di rafforzare l’identità del biologico mediante
interventi legislativi che indirizzino il sistema verso una maggiore sostenibilità. L’aumento della
distanza del sistema produttivo biologico da quello convenzionale, ai vari livelli, può essere favorito
promuovendo l’adozione del modello agro-ecologico. Si richiama in particolare la necessità di
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identificare strumenti di programmazione che favoriscano la riduzione della specializzazione dei
sistemi colturali ri-orientandoli maggiormente verso modelli misti e si ricalca l’importanza della
produzione di input specifici per il settore biologico che facciano riferimento alle particolari
esigenze delle aziende.
I fabbisogni di innovazione lungo la filiera sono stati rilevati soprattutto con riguardo al segmento
della produzione di base e presupponendo l’adozione di un approccio agro-ecologico da parte delle
aziende biologiche. Con specifico riguardo alla prima trasformazione, si ritiene importante la
diffusione di tecniche di conservazione dei prodotti biologici (es. cereali, legumi, semi oleosi,
ortaggi) che ne mantengano inalterate le caratteristiche qualitative e prevengano l’insorgere di
problemi di natura igienico-sanitaria, senza ricorrere all’utilizzazione di un qualsiasi tipo di
sostanza additiva (conservante, ecc.). Fabbisogni di innovazione concernono anche la progettazione
di alimenti biologici, che dovrebbero non configurarsi come “cloni” di quelli convenzionali ma
acquisire una propria identità.
A tal fine si rende necessaria la costituzione di strutture che operino a favore delle imprese di
trasformazione sia convenzionali che biologiche, preposte a fornire soluzioni per specifici problemi
(es. conservazione degli alimenti, processi di trasformazione dei prodotti biologici adeguati),
analogamente a quanto avviene in alcuni Paesi UE.
Il maggiore fabbisogno di innovazione attiene al miglioramento della logistica che si dovrebbe
perseguire, in primo luogo, attraverso la costruzione di una rete di piattaforme distributive
localizzate a livello regionale, specializzate nella fornitura di GAS, negozi specializzati e mense,
realizzando un modello di distribuzione alternativo a quello della GD e analogo, in campo
commerciale, al negozio collettivo gestito da un gruppo di aziende. Il problema della logistica
potrebbe essere ridimensionato anche promuovendo la creazione e il rafforzamento di filiere
produttive nazionali, agevolate dalla maggiore qualificazione dei prodotti biologici italiani. In
questo modo si contribuirebbe anche a ridurre la frammentazione produttiva.
In generale, le innovazioni dovrebbero riguardare la creazione di canali commerciali alternativi, non
puntando solo allo sviluppo della filiera corta, capaci di valorizzare la produzione agricola e i
principi fondanti del biologico e rafforzare il capitale sociale tra le aziende e lungo la filiera. A tal
fine, le soluzioni possono essere individuate anche prestando maggiore attenzione alle esigenze dei
consumatori attraverso la creazione di una fitta rete di rapporti tra offerta e domanda.
La carenza di strutture preposte all’assistenza tecnica, inoltre, è particolarmente sentita in
agricoltura biologica dove spesso le aziende sono costrette a sperimentare in campo soluzioni
improvvisate in maniera autonoma. E' quindi forte l’esigenza di una rete tecnica specializzata per
l’assistenza alle aziende e, più in generale, di un sistema di supporto
(ricerca/divulgazione/assistenza) che includa gli operatori stessi e sia partecipato a tutti i livelli.
Per favorire il flusso di informazioni internamente al sistema, è necessario favorire la nascita di
aziende dimostrative dove si possano coniugare ricerca e divulgazione, coinvolgendo anche gli
utenti finali del processo, e tenendo presente che la ricerca da incentivare è quella specifica per il
settore e che le fonti finanziarie possono essere individuate anche in soggetti privati oltre che in
quelli pubblici.
Sul fronte della comunicazione al consumatore, è necessario innanzitutto aumentare la
consapevolezza della sostenibilità del biologico, comunicando i vantaggi dei suoi prodotti anche
mediante il maggiore consumo nelle strutture pubbliche (mense, scuole, acquisti verdi nella P.A.)
(programma promozionale previsto tra gli investimenti di cui alla Tabella 3°).
Miglioramenti in questa direzione possono derivare dall’assicurare una maggiore integrazione tra il
consumo di prodotti biologici e di prodotti locali - possibile strategia di sviluppo delle aziende
agricole e del territorio da realizzare anche mediante un aumento degli spazi e delle occasioni
d’incontro tra produttori e consumatori del territorio, mentre interventi di educazione alimentare
potrebbero proporre uno stile dietetico biologico, fondato cioè su pasti completi a base di prodotti
biologici.
Il principale canale di sbocco delle imprese aderenti al Distretto è rappresentato dalla Grande
Distribuzione Organizzata (GDO). Il secondo canale di sbocco, spesso in associazione con la GDO,
è costituito dall’HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café). Poco rilevanti, sia in termini di numero di
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imprese interessate che in termini di quota di fatturato, sono i canali di sbocco rappresentati da
Associazioni/Consorzi e dall’e-commerce.
Nella quasi totalità dei casi le imprese commercializzano vendono anche con altri marchi oltre a
quello proprio e solo due imprese vendono esclusivamente con il proprio marchio.
Il rapporto con il territorio è una componente importante della strategia del distretto. Il distretto
intrattiene rapporti stabili e proficui con Università e Centri di ricerca, con le comunità locali e le
amministrazioni locali.
Il rapporto con il territorio porta soprattutto benefici in termini di miglioramento della reputazione
dell’impresa e di maggior valore riconosciuto dal mercato, mentre le imprese non ritengono
significativo l’impatto di questo rapporto sulle vendite a livello locale o sull’aumento di interesse
dei mezzi di informazione locali. Lo scambio di know-how viene considerato un beneficio
rilevante da una quota esigua di imprese.
Il miglioramento della reputazione aziendale passa anche attraverso iniziative di Corporate Social
Responsability che vedono il Distretto impegnato in attività con finalità ambientali e sociali anche
attraverso campagne di comunicazione previste nel programma di distretto e rientranti nell’ambito
dei finanziamenti di cui alla Tabella 3A.
Le questioni ambientali e la responsabilità sociale sono componenti fondamentali della strategia
distrettuale attuale, ma anche in visione prospettica tematiche come la sostenibilità e la riduzione
degli sprechi di prodotti nel processo produttivo, così come il trattamento etico delle risorse umane
impiegate nella filiera produttiva, sono considerate molto rilevanti per le strategie future del
distretto.
In un contesto macroeconomico complessivamente stagnante, ulteriormente appesantito dalla
presenza di elementi di crisi del modello di sviluppo dell’industria nazionale, l’analisi svolta ha
evidenziato la presenza di potenziali rischi nel prossimo decennio anche per le imprese facenti capo
alla filiera agro-alimentare nazionale, specie per le imprese di piccola e media dimensione e per i
settori ad alto tasso di approvvigionamento di materie prime nazionali. Tali prospettive
preoccupano ancor più per il ruolo centrale e l’importanza sia in termini di fatturato che di
occupazione di questa filiera.
Infine, il consumatore, l’ultimo anello di filiera, dovrà essere curato in modo più moderno ed
equilibrato. Con questo impegno dovrà cimentarsi soprattutto la parte meno efficiente della
distribuzione nazionale. Il fenomeno del calo in volume degli acquisti alimentari, è un campanello
d’allarme di grande gravità. E non è meno grave il fatto che, in un periodo di mercato flettente, si
sia ampliata, invece di ridursi, la “forbice” tra prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti
alimentari trasformati, fino ad assestarsi tra due e tre punti percentuali.

8. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE
8.1 Presentazione del Programma degli interventi corredata da indicazioni utili a comprendere le
scelte effettuate e i legami con gli obiettivi dichiarati e descrizione di dettaglio delle principali aree
di intervento.
1. Beneficiario Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio Soc. Cons. a r.l. - aree di intervento:
- Programma promozionale pluriennale del distretto del cibo (Tabella 3A)
2. Beneficiario Società Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe, Carmelo, Maurizio e Massimo
Società semplice - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della trasformazione (Tabella 2A).
3. Beneficiario Azienda agricola Carlino Carmelo - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
4. Beneficiario Azienda agricola Di Grigoli Luca - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
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- Partecipazione a sistemi di qualità (Tabella 3A).

5. Beneficiario Azienda agricola Curto Luigi - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Partecipazione a sistemi di qualità (Tabella 3A).
6. Beneficiario Azienda agricola Tirrito Salvatore - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Partecipazione a sistemi di qualità (Tabella 3A).
7. Beneficiario Azienda agricola Di Marco Vito - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
8. Beneficiario Azienda agricola Di Pisa Antonina - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).

9. Beneficiario Azienda agricola Gagliano Gaspare - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
10. Beneficiario Azienda agricola Lena Lorenzo - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
11. Beneficiario Azienda agricola Notaro Francesco - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
12. Beneficiario Azienda agricola Misuraca Leoluca - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
13. Beneficiario Azienda agricola Scalia Vito - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
14. Beneficiario Azienda agricola Anisetto Giuseppe - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
15. Beneficiario Società Agricola Fratelli Scalisi s.s. - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
16. Beneficiario Azienda agricola Arnone Giuseppe - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della trasformazione (Tabella 2A).
17. Beneficiario Associazione Agricola L'Abate Di Romano Luigi S.S. - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della trasformazione (Tabella 2A).
18. Beneficiario Azienda Scala S.A.S. Di Misuraca Daniele & C - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della trasformazione (Tabella 2A).
19. Beneficiario Società agricola semplice B.AGRI s.s. - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A);
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della trasformazione (Tabella 2A).
64

20. Beneficiario Società agricola G.E.V.A. società semplice - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
21. Beneficiario Azienda agricola Vita Andrea - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
22. Beneficiario Azienda agricola Vita Emanuele - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).
23. Beneficiario Azienda agricola Misita Società Agricola SRL - aree di intervento:
- Interventi di ammodernamento dell’azienda agricola nel settore della produzione (Tabella 1A).

8.2 Localizzazione unità produttive coinvolte dal Programma (per tutti i beneficiari):
1. Beneficiario Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio Soc. Cons. a r.l. Regione Sicilia
Comune di: Favara (AG)
2. Beneficiario Società Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe, Carmelo, Maurizio e Massimo
Società semplice Regione Sicilia
Comune di: Naro (AG) – Licata (AG) – Agrigento
3. Beneficiario Azienda agricola Carlino Carmelo
Licata (AG) – Agrigento

Regione Sicilia Comune di: Naro (AG) –

4. Beneficiario Azienda agricola Di Grigoli Luca Regione Sicilia Comune di: Canicattì (AG) –
Caltanissetta
5. Beneficiario Azienda agricola Curto Luigi Regione Sicilia Comune di: Canicattì (AG) –
Caltanissetta
6. Beneficiario Azienda agricola Tirrito Salvatore Regione Sicilia Comune di: Caltanissetta–
San Cataldo (CL)
7. Beneficiario Azienda agricola Di Marco Vito Regione Sicilia Comune di: Corleone (PA)
8. Beneficiario Azienda agricola Di Pisa Antonina Regione Sicilia Comune di: Bagheria (PA) Caccamo (PA) Misilmeri (PA)
9. Beneficiario Azienda agricola Gagliano Gaspare Regione Sicilia Comune di: Bagheria (PA) –
Casteldaccia (PA)
10. Beneficiario Azienda agricola Lena Lorenzo Regione Sicilia Comune di: Roccamena (PA)
Monreale (PA)
11. Beneficiario Azienda agricola Notaro Francesco Regione Sicilia Comune di: Valledolmo
(PA)
12. Beneficiario Azienda agricola Misuraca Leoluca Regione Sicilia Comune di: Corleone (PA)
13. Beneficiario Azienda agricola Scalia Vito Regione Sicilia Comune di: Piana degli Albanesi
(PA) Monreale (PA)
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14. Beneficiario Azienda agricola Anisetto Giuseppe Regione Sicilia Comune di: Baucina (PA)
Villafrati (PA)
15. Beneficiario Società Agricola Fratelli Scalisi s.s. Regione Sicilia Comune di: Corleone (PA)
16. Beneficiario Azienda agricola Arnone Giuseppe Regione Sicilia Comune di: Marianopoli
(CL) -Caltanissetta
17. Beneficiario Associazione Agricola L'Abate Di Romano Luigi S.S. Regione Sicilia Comune
di: Caltanissetta
18. Beneficiario Azienda Scala S.A.S. Di Misuraca Daniele & C Regione Sicilia Comune di:
Caltanissetta
19. Beneficiario Società agricola semplice B.AGRI s.s. Regione Sicilia Comune di: Riesi (CL)
Mazzarino (CL)
20. Beneficiario Società agricola G.E.V.A. società semplice Regione Sicilia Comune di: Favara
(AG) – Naro (AG)
21. Beneficiario Azienda agricola Vita Andrea Regione Sicilia Comune di: Favara (AG) Agrigento – Comune di Naro (AG).
22. Beneficiario Azienda agricola Vita Emanuele Regione Sicilia Comune di: Favara (AG) – Naro
(AG)
23. Beneficiario Misita Società Agricola SRL Regione Sicilia Comune di: Agrigento – Comune di
Palma di Montechiaro (AG).

8.3 Interventi espressi in euro al netto di IVA per tipologia di aiuto1 e area di riferimento
SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TAB. 1 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

1.

Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili.

2.

Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore
di mercato.

1

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise
€

€

8.616.855,96

6.475.560,85

Fare riferimento all’elenco delle spese ammissibili riportato nell’Allegato A al D.M. n. 1192 dell’8.1.2016
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Altre
Regioni

3.

Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

€

14.734,00

Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla
sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di
fattibilità.
5. Acquisto di animali da riproduzione
TOTALE TAB. 1 A

€

1.723.045,99

4.

€ 60.000,00
€ 16.890.196,80
SPESA AMMISSIBILE IN EURO

TAB. 2 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

1. Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di
mercato
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
TOTALE TAB. 2 A

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

Altre
Regioni

€ 614.800,79
€ 1.573.048,11

€ 295.187,17

€ 107.367,00
€ 2.590.403,07

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Prodotti delle
TABELLA 3 A: AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI regioni Campania,
PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ E PER LE MISURE
Puglia, Calabria,
PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ
a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del
prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei
regimi di qualità
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a
condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della
zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di
iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per
pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; affitto dei locali e degli
stand e i costi del loro montaggio e smontaggio.
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€ 30.000,00

€ 522.000,00

Prodotti di altre
regioni

b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e
annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o
televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una
data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e
tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella
pubblicazione.
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su
i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi
terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché
sugli utilizzi proposti per essi.
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate
nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio,
nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai
consumatori

€ 178.000,00

€ 53.500,00

€ 783.500,00

TOTALE TAB. 3 A

TABELLA 4 A: AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE
AGRICOLO, IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

Altre Regioni

1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
nella misura in cui sono impiegati nel progetto
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non
sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata
del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili
generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i
costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale
effettivamente sostenute;
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,
nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto.
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
TOTALE TAB. 4 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO

TABELLA 5 A: AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
651/2014
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Regioni
Campania, Puglia,
Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise

Altre
Regioni

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non
agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di
investimento.
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di
uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente
il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati
esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati
ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non
hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa
per almeno tre anni.
TOTALE ARTICOLO 17
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni
di euro per impresa e per anno
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e
la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una
determinata fiera o mostra.
TOTALE ARTICOLO 19
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli
investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti
sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al
conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono
determinati come segue:
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è
individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo
dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente
riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al
costo connesso all'energia rinnovabile;
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è
individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso
dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa
differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso
all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un
investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di
dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più
elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili
TOTALE ARTICOLO 41
TOTALE TAB. 5 A

TOTALE INTERVENTI
TOTALE INTERVENTI Regioni Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo,
Molise

TOTALE INTERVENTI Altre Regioni

€ 20.264.099,87
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9. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE E PIANO ORGANIZZATIVO DI DISTRETTO
9.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire per i prodotti del distretto:
canali/reti di vendita (mercato interno, mercato dei paesi terzi), accordi tra soggetti interni al
distretto (Soggetti beneficiari e beneficiari indiretti) e con soggetti esterni finalizzati alla
commercializzazione, modalità di coinvolgimento delle organizzazioni di settore, eventuali
innovazioni di processo e di prodotto.
La sempre più intensa competitività sui mercati internazionali ha profondamente modificato il modo
di affrontare nuovi paesi ove vendere i prodotti.
Le nostre imprese, che dalla fine degli anni Settanta fino all’inizio degli anni Novanta potevano
contare su mercati che elargivano da soli domanda (la Germania in primis e anche altri paesi
soprattutto Europei) si sono poi dovute scontrare con difficoltà sempre maggiori e che sono ben
evidenti anche a livello nazionale nel momento attuale.
Si registra infatti:
− Sensibile riduzione dei margini, anche a causa dell’aumento dei costi di produzione.
− Una sempre maggiore presenza nei mercati di Paesi di nuova industrializzazione con una offerta
estremamente competitiva.
− Una crescente richiesta dei mercati in termini di Prezzo-Qualità- Servizi.
− I mercati chiaramente e spietatamente ci indicano le coordinate entro le quali dovremo muoversi
per riuscire ad avere la possibilità di conquistare e anche riconquistare quote che oggi o sono perse
o sono difficili da mantenere, o sono semplicemente da raggiungere.
Le aziende del Distretto si dividono in otto filiere che sono:
Filiera olivicola e olearia;
2. Filiera cerealicola;
3. Filiera della frutta fresca;
4. Filiera delle piante officinali;
5. Filiera coltivazione dei funghi;
6. Filiera della frutta secca a guscio;
7. Filiera vitivinicola;
8. Filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina (biologico, integrato, ecocompatibile).
Riteniamo che ognuno di questi comparti possa avere reali possibilità di riuscita negli obiettivi di
vendere i propri prodotti nei mercati esteri per una serie di motivi:
− Qualità del prodotto
− Affidabilità delle imprese
− Creatività
− Grande volontà ed impegno degli imprenditori
− Favore intrinseco degli operatori esteri verso il prodotto siciliano e la nostra storia.
Possiamo considerare ragionevolmente quindi di avere alcuni fattori essenziali perpoter competere
nei mercati nazionali e internazionali.
Quello che le nostre aziende e soprattutto gli imprenditori dovranno impegnarsi a fare è non agire
più senza programmazione ma pianificando ogni sforzo secondo un progetto che si basi su dati
scientifici e non improvvisati, dotandosi di risorse e mezzi adeguati con l’obiettivo di conseguire
nel medio termine un profitto che possa essere realisticamente conseguito e che consenta
all’azienda di avere progressivamente quote di mercato su cui contare e quindi da inserire con
attendibilità nei propri budgets economici.
Il risultato che ci proponiamo è di introdurre una cultura marketing oriented che si basi
imprescindibilmente sulla pianificazione strategica e su metodologie e tecniche operative idonee e
sperimentate.
L’obiettivo principale sarà quello di fornire un progetto che supporti il Sistema produttivo del
Distretto nei processi di Internazionalizzazione.
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Il “core” del Progetto è costituito dalla Pianificazione, l’organizzazione ed il controllo di tutti gli
interventi finalizzati a sviluppare l’esportazione dei prodotti nei mercati esteri in modo strategico e
non improvvisato.
Pertanto verrà evidenziata la necessità di organizzare risorse e metodologie ai fini di una corretta
politica aziendale rivolta all’estero, fissando obiettivi precisi e realmente conseguibili.
Produrremo quindi un lavoro che articolerà un piano che sviluppi punto per punto tutti i processi di
Marketing Internazionale, sia strategico che operativo.
L’output finale di questo progetto sarà costituito dalla definizione di un piano di marketing
strategico e di comunicazione per i comparti produttivi del distretto del cibo e dalla definizione
delle conseguenti azioni promozionali ed operative per avviare la penetrazione sui mercati
individuati.
Riteniamo questa fase molto importante e soprattutto basilare per la stesura del piano.
Dovremo valutare con estrema obiettività e massimo realismo i punti di forza e di debolezza delle
nostre imprese, e baseremo questo check up sui seguenti punti:
- individuazione dei punti di forza
- individuazione delle aree può essere carente o non organizzata in modo consono al processo di
internazionalizzazione d’impresa voluto
- analisi obiettiva delle potenzialità e capacità aziendali rispetto alla più diretta concorrenza sia in
termini di qualità/prezzo che di immagine e posizionamento quali-quantitativo sul mercato consapevolezza delle risorse finanziarie necessarie per una strategia pianificata mirata al
conseguimento di un target di mercato estero
- valutazione delle risorse umane a disposizione assegnando un valore agli uomini dell’area
commerciale in proiezione export e nel contempo a sé stessi come responsabili di processo;
- valutazione delle possibilità di intervento efficace in presenza di lacune o addirittura carenze di
risorse specifiche.
- in base alla precedente analisi di mercato, prevedere in modo scientifico un realistico obiettivo di
profitto realizzabile e compararlo con l’investimento da effettuare e con la definizione dell’offerta
di prodotto e servizi.
− Valutazione del clima di lavoro esistente nell’azienda, e della disponibilità delle risorse ad aderire
con impegno al progetto.
Acclarata la positività dell’analisi delle risorse e dell’ organizzazione aziendale da strutturare o
migliorare, per la definizione dell’offerta dovremo procedere all’analisi di tutte le componenti.
Dovremo pertanto effettuare una seconda e ancora più accurata indagine sulle specifiche esigenze
del mercato obiettivo per definire una offerta realmente marketing oriented, e ciò vale per tutte le
aziende a prescindere dalla tipologia di prodotto, al fine di realizzare tutti i punti di valorizzazione
del nostro prodotto mirato a quel mercato.
Dovremo valorizzare:
− le condizioni di utilizzo da parte del consumatore per adattare il prodotto a queste esigenze senza
sconvolgerlo nella sua struttura.
− il packaging più idoneo all’immagine ma anche all’affidabilità’.
− le norme riguardanti fabbricazione, marchio d’origine, standard qualitativi, tolleranze ecc. da
rispettare.
− le norme tecniche di sicurezza nonché le garanzie offerte.
− eventuali ulteriori modifiche allo stile ed al design per rimanere in tendenza.
− l’assistenza post vendita sia per il prodotto sia nel rapporto di fiducia con il cliente
− il tipo di imballo più idoneo per il prodotto e la tipologia di spedizione necessaria in termini di
tempi di consegna e di sicurezza/conservazione del prodotto.
− eventuali servizi promozionali di complemento all’offerta di prodotto in sé.
Il Distretto viene interpretato e costruito come strumento innovativo in cui affrontare in modo
condiviso uno sviluppo incentrato fondamentalmente su più poli complementari:
•
•

polo commerciale della GDO,
polo delle medie struttura di vendita,
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•
•
•
•

polo e rete di sostegno e sviluppo per il commercio di vicinato,
polo delle ristorazione di qualità e accoglienza,
polo agricolo vitivinicolo,
polo artigianale.

Si sono venute delineando politiche in risposta ad alcuni obiettivi e criteri di fondo, emersi come
quelli condivisi e sostanziali:
• la costruzione di una governance condivisa delle dinamiche socio-economiche e, in
particolare, commerciali;
• la ricerca di un equilibrio territoriale nella strutturazione della rete dei servizi commerciali,
che sposti il baricentro verso l’interno dell’area, rimettendo in gioco anche le aree rurali;
• la minimizzazione delle esternalità negative, da ricondurre in particolare al contenimento del
pendolarismo di spesa per gli abitanti dei diversi ambiti territoriali;
• la proposizione di procedure di concertazione e accordo per la condivisione, a livello
distrettuale, delle scelte sul sistema commerciale aventi carattere regionale, come strumento
di perequazione territoriale;
Infine, il distretto del cibo intende conseguire l’obiettivo di uno sviluppo armonico e sostenibile, in
cui la presenza del distretto diventa un elemento che dialoga con tutto il territorio, non ponendosi
come soggetto autoriferito, ma interfacciandosi con le altre risorse in una dinamica di reciproca
implementazione e riqualificazione.
Per il conseguimento degli obiettivi di mantenimento e sviluppo del sistema commerciale del
Distretto è fondamentale consolidare ed incrementare la sostenibilità economica della rete degli
esercizi commerciali attraverso una strategia a regia pubblica che ottimizzi il contesto sul piano
delle infrastrutture e della comunicazione.

9.2 Piano organizzativo
Descrizione delle scelte organizzative di distretto utili a garantire una tenuta generale dei soggetti
beneficiari/coinvolti del contratto oltre i termini temporali del contratto (accordi, impegni ecc.).
Piano occupazionale previsionale (previsioni relative all’anno di regime): incremento occupazionale
previsto.
Conformemente alla normativa regionale che disciplina i distretti del cibo e al piano di distretto
presentato alla Regione Siciliana, la governance del Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio è
affidata all’Associazione denominata “Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio” con sede legale a
Favara (AG) in Via Vittorio Emanuele n. 100 C.F n. 93083240841.
I soggetti beneficiari diretti hanno l’obbligo di presentare domanda di adesione entro la data di
presentazione della domanda di finanziamento del piano di distretto al MIPAF, sottoscrivendo una
quota capitale in qualità di soci. Il rapporto tra il soggetto proponente e i soggetti beneficiari diretti
sarà di natura associativa, con obbligo dei soggetti beneficiari di rispettare lo statuto e i regolamenti
interni dell’Associazione denominata “Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio”, e di natura
contrattuale, con obbligo dei soggetti beneficiari e del soggetto proponente di rispettare le
disposizioni di cui all’accordo di distretto.
Il ruolo principale del Distretto si concretizza nel dover guidare il processo di crescita dei sistemi
locali attraverso un approccio partecipato dal territorio, per coordinare l’impostazione
dell’intervento pubblico, prima frammentata in svariati progetti ed interventi, attraverso il
coordinamento progettuale e gestionale degli strumenti d’intervento, di derivazione comunitaria e
derivanti da strumenti di programmazione pluriennale come il Programma di sviluppo rurale, sia a
carattere territoriale che settoriale. In realtà coordinare in maniera integrata differenti strumenti di
sviluppo in una determinata area è soltanto uno degli obiettivi di una strategia più ampia e
sostenibile.
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La prima sfida è costruire un modello di gestione del territorio basato sulla coesione
socioeconomica e politica dei differenti livelli di governo presenti nel territorio e riuscire a
valorizzare la funzione di “produttore di beni pubblici e servizi per le imprese e per i cittadini; il
bene pubblico da produrre si concretizza in un certo senso nell’azione di valorizzazione del
territorio, obiettivo strategico che spazia dalla salvaguardia delle tradizioni artigianali legate al
mondo rurale, alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, alla tutela dell’ambiente e degli
attrattori culturali, ai servizi per il turismo rurale (promozione, miglioramento delle infrastrutture
rurali e connessione con le grandi infrastrutture, ecc.).
Una seconda sfida e al tempo stesso obiettivo di lungo termine è legittimarsi sul territorio e nei
confronti di tutte le aziende presenti nell’area distrettuale.
N° Addetti soggetti beneficiari indiretti aderenti alla società consortile del Distretto del cibo

N.

Soggetti

Tipologia*

N.
addetti
a T.D.
e T.I.

NOTE

1

Associazione di Produttori
Sicilia Bio

1. imprenditori agricoli associati

49

Addetti delle
aziende agricole
soci
dell'Associazione

2

Unione Produttori Olivicoli
Sicilia Soc. Coop. A.R.L.

4. organizzazioni di produttori
agricoli e associazioni di produttori

32

Addetti delle
aziende agricole
soci dell'O.P.

5. società costituite tra soggetti che
esercitano attività agricola e le
imprese addette alla trasformazione,
distribuzione, di prodotti agricoli,
agroalimentari o agroenergetici

30

3 Disisa Srl Societa’ Agricola

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Azienda Agricola “Muxarello”
di Ciulla Salvatore
Azienda Agricola Vita Carmelo
Azienda Agricola Vita Andrea
Azienda Agricola Marchese
Ragona Rosario
Azienda Agricola Collura
Giorgio
Azienda Agricola “Bioagricola
Bosco” di Bosco Antonia
Azienda Agricola Arnone
Giuseppe

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli professionali
2. imprenditori agricoli professionali
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

1
17
8
9
4

2. imprenditori agricoli professionali

5

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
Azienda Agricola Polizzi Dario
associati
FAMNIC Società Semplice
2. imprenditori agricoli professionali
Azienda Agricola Fontanazza
2. imprenditori agricoli professionali
Salvatore
Azienda Agricola Chiarelli
2. imprenditori agricoli professionali
Archelao Giuseppe
Azienda Agricola Morreale
2. imprenditori agricoli professionali
Giuseppe
Azienda Agrituristica “Feudo
2. imprenditori agricoli professionali
Muxarello” di Ciulla Calogero

5
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1
5
39
1
1
2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Azienda Agricola Tuzzolino
Rossana
Azienda Agricola Ferrantello
Nicola
Azienda Agricola Miceli
Soletta Giuseppe
Azienda Agricola Mariscò di
Laura Bargione
Azienda Agricola Casearia
Lobanova Anna
Azienda Agricola Ugdulena
Gregorio
Azienda Agricola Mirabile
Gina
Azienda Agricola Lisotta
Bernardo
Azienda Agricola Gennaro
Sigismondo
Leone Società Semplice
Agricola
Azienda Agricola Misuraca
Leoluca
Azienda Agricola Colletti Anna
Maria
Azienda Agricola Coniglio
Vincenzo
Azienda Agricola Labruzzo
Marcello
Azienda Agricola Coscino
Biagio
Azienda Agricola Vecchio
Francesco Paolo
Azienda Agricola Ridulfo
Epifanio
Azienda Agricola Oliveri Luca
Azienda Agricola Leone Maria
Rita
Azienda Agricola Borsellino
Antonella

37 Azienda Agricola Birtone Dario
Azienda Agricola Giglione
Irene
Azienda Agricola Russo
39
Francesco
Azienda Agricola Savarino
40
Calogero
Mendolito Società Semplice
41
Agricola

38

42 GRELMA SRLS Agricola
A.R.C. Agricola di Bruccoleri

43 A. e R. società Semplice
agricola
Azienda Agricola Cacciatore
44
Pietro

2. imprenditori agricoli professionali

2

2. imprenditori agricoli professionali

1

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

0

2. imprenditori agricoli professionali

1

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

2

2. imprenditori agricoli professionali

3

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

2

2. imprenditori agricoli professionali

1

2. imprenditori agricoli professionali

1

2. imprenditori agricoli professionali

2

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli professionali

2

2. imprenditori agricoli professionali

1

2. imprenditori agricoli professionali

1

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

2

2. imprenditori agricoli professionali

4

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
associati

1

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

1

1. imprenditori agricoli singoli o
associati

1
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2

1
1
3
1
1
2

0
1

1

45

Azienda Agricola Russo
Francesca

1

2. imprenditori agricoli professionali

46 Consorzio Isola Bio Sicilia

3. imprese che operano nel settore
agricolo e agroalimentare

15

47 Azienda Agricola Latino Maria

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
2. imprenditori agricoli professionali

1

2. imprenditori agricoli professionali

1

48 Azienda Agricola Meli Michele
Azienda Agricola Tirrito
49
Salvatore
Azienda Agricola Leone
50
Fortunata

Addetti delle
aziende agricole
e agroalimentari
socie del
Consorzio

6

1. imprenditori agricoli singoli o
associati
1. imprenditori agricoli singoli o
51 Azienda Agricola Petta Giorgio
associati
Azienda Agricola Di Vitale
1. imprenditori agricoli singoli o
52
Salvatore T.
associati
Terra e Vita Soc. Coop.
3. imprese che operano nel settore
53
Agricola a R.L.
agricolo e agroalimentare

1
1
5
2

TOTALE

283

N° Addetti soggetti beneficiari diretti aderenti all’ Associazione del Distretto del cibo e
sottoscrittori dell’accordo di distretto

10. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
10.1 Ipotesi di base
Illustrazione sintetica del piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento di cui
al successivo punto.
10.2 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento
Fabbisogni
Tab. 1A

Tab. 2A

Tab. 3A

Tab. 4A

Tab. 5A

Totale

(Importi in migliaia di
Euro)
Investimenti e spese
ammissibili

€
€
€
16.890.196,80 2.590.403,07 783.500,00

€
20.264.099,87

Investimenti e spese non
ammissibili

IVA sugli investimenti

€
€
3.284.030,03

€
€
543.307,42 172.370,00

€
3.999.707,45

Altri fabbisogni
(specificare)
TOTALE
FABBISOGNI

€
€
€
€
20.174.226,83 3.133.710,49 955.870,00
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€
-

€
€
- 24.263.807,32

Coperture
Mezzi propri

€
3.503.129,32

€
€
217.992,13 429.495,00

€
4.150.616,45

Finanziamento bancario

€
€
€
9.915.018,79 2.009.077,29 252.150,00

€
12.176.246,08

Contributo in conto
capitale

€
6.756.078,72

€
€
906.641,07 274.225,00

€
7.936.944,79

Altre fonti di copertura
(specificare)
TOTALE
COPERTURE

€
€
€
€
20.174.226,83 3.133.710,49 955.870,00

€
-

€
€
- 24.263.807,32

Il sottoscritto Ciulla Salvatore in qualità di Presidente/Legale rappresentante del soggetto
proponente Associazione Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio con sede legale in Via Vittorio
Emanuele n. 100 Favara prov. Agrigento, CAP 92026
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente Programma del Contratto di distretto e nell’altra
documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.

Firma……………………………………………………….
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Allegato 2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA

PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione: Rete C.I.B.O. IN SICILIA
C.F.: 05676730871 P. IVA 05676730871
Natura giuridica: CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA’
GIURIDICA
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
ciboinsicilia@pec.impresecatania.it
Sede legale: Comune di TREMESTIERI ETNEO prov.: CT, CAP 95030
Via e n. civ.: DIODORO SICULO, 6 Tel.: 338/6531331
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di SUD EST SICILIA al n. CT - 421218 dal
26/07/2017 sez. ORDINARIA.
2. DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome: BARONE
Nome: ANGELO
C.F.: BRNNGL58R28E133K Data di nascita: 28/10/1958
Comune (o Stato estero) di nascita: GRAMMICHELE (CT).
3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISTRETTO DEL CIBO
Descrivere il settore di attività del Soggetto proponente e dei Soggetti beneficiari e il
distretto interessato dal presente programma.
Il Distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete si è costituito tramite Accordo
di Distretto il 22/07/2019, con l’obiettivo di svolgere un ruolo strategico nella
promozione e valorizzazione delle filiere agroalimentari siciliane nell’ambito dello
sviluppo territoriale sostenibile, secondo l’approccio agro-ecologico e bio-regionalistico.
Esso comprende un largo e variegato partenariato sul territorio. La logica di conduzione
operativa del Distretto è quella di “cluster”, ovvero di “Rete Strutturata di Partenariato
Pubblico Privato Agroalimentare Regionale”, che in maniera proattiva coinvolge tutti gli
stakeholders istituzionali ed economico-sociali che a vario titolo risultano essere
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funzionali alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane sostenibili. Le
5.958 imprese agricole che aderiscono al Distretto operano con diversi metodi produttivi
in tutte le province del territorio siciliano e afferiscono ad un totale di otto filiere
produttive complete (agrumicola, ortofrutticola in pien’aria ed in serra, frutta
secca a guscio, cerealicola, prodotti ittici, olivicola ed olearia, carni, piante
officinali), tre comparti produttivi (lattiero-caseario, mielicolo e vitivinicolo, che
tuttavia non rappresentano filiere complete) e tre Biodistretti (Eolie, Valle del Simeto,
Elimi). Fanno parte del distretto anche 17 produzioni agroalimentari di qualità:
Arancia Rossa di Sicilia IGP, Limone di Siracusa IGP, Limone Interdonato di Messina
IGP, Arancia di Ribera DOP, Pomodoro di Pachino IGP, Melone di Pachino IGP, Carota
Novella di Ispica IGP, Pistacchio di Bronte DOP, Monti Iblei DOP, Monte Etna DOP,
Agricoltura biologica, Mandorla di Avola PAT, Olio Extravergine di oliva PAT, BRC,
IFS, GLOBALGAP, UNI 22005, Etichettatura Facoltativa delle Carni (Reg UE
1760/00), ecc.
All’interno di questo Programma sono coinvolte 5 filiere e 1 Biodistretto, di seguito
descritti.
La filiera agrumicola, rappresentata quasi interamente dal Distretto Produttivo Agrumi
di Sicilia, copre una superficie agrumicola complessiva pari a 19.800 ha e comprende
imprese operanti in aree con elevata densità imprenditoriale ed imprese che operano in
consorzi. Essa è caratterizzata da un elevato grado di integrazione produttiva e di
servizio, dalla capacità di innovazione tecnologica e da produzioni che garantiscono una
elevata qualità di prodotto nel rispetto dell’ambiente e territorio. Il Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia, infatti, oltre ad imprese singole ed aggregate, comprende consorzi di
tutela delle produzioni agrumicole di qualità (Arancia Rossa di Sicilia IGP, Limone di
Siracusa IGP, Limone Interdonato di Messina IGP, Arancia di Ribera DOP),
associazioni che hanno avviato la procedura di riconoscimento per il marchio IGP
(Consorzio il Tardivo di Ciaculli, Associazione Limone dell’Etna) e importanti imprese
del settore biologico che conferiscono valore aggiunto, sia in termini qualitativi che di
fatturato complessivo. Sono partner del Distretto Agrumi di Sicilia enti di ricerca
scientifica ( CREA, Università degli Studi di Catania e di Palermo), enti locali, Gal, ecc.
La filiera Carni rappresenta un settore produttivo molto importante per la funzione di
presidio del territorio e per il valore economico delle produzioni di qualità, che
contribuiscono significativamente all’incremento del PIL siciliano. Il panorama
zootecnico siciliano comprende la filiera delle carni, del latte e loro derivati, riveste un
ruolo importante non solo per il valore economico delle produzioni animali, ma anche
per la funzione di presidio del territorio soprattutto in quelle aree interne più marginali
dove un’agricoltura da reddito tipica di altre zone non sarebbe possibile. Infatti accanto
ad una ricchissima biodiversità animale e vegetale si affianca una diversità paesaggistica
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e territoriale tale da non poter prevedere, ad esempio, un solo modello di sviluppo per la
zootecnia siciliana. In questo senso la programmazione regionale tiene conto che i
modelli di sviluppo da prevedere devono essere almeno due in quanto la Sicilia possiede
delle aree a forte vocazionalità zootecnica nelle quali è possibile sviluppare modelli di
gestione per una zootecnia estensiva (Nebrodi, Madonie, Erei, Sicani) ed intensiva
(Piana di Catania, Altopiano Ragusano, Madonie).
Le imprese aderenti al Distretto, nello specifico, coprono tutte le fasi della filiera
produttiva. A coordinare questa filiera carni è il partner del Distretto Consorzio di
Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare che opera per la ricerca e l’innovazione ed anche
quale organismo di controllo e certificazione del MIPAAF per i marchi di qualità (DOP,
IGP ed Etichettatura Facoltativa delle Carni Reg UE 1760/00) e accreditato Accredia
quale ente regionale di certificazione anche per i QS Qualità Sicura garantita dalla
regione Siciliana, oltre ad essere dotato di laboratori accreditati Accredia per gli
alimenti.
La filiera Cerealicola siciliana interessa prevalentemente la coltivazione del grano duro
ed è integralmente rappresentata in ogni passaggio da 44 ditte sementiere, 114 centri di
ammasso, 103 molini, 6 pastifici industriali e una dozzina di pastifici artigianali. Una
parte di questi impianti dispone di sistemi di qualità certificati e diverse coltivazioni
sono in regime biologico. Fanno parte della filiera anche altre realtà produttive, così
come il Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore”, fondamentale per la realizzazione di
numerose attività di formazione, divulgazione, ricerca e certificazione della qualità dei
prodotti alimentari.
La filiera dei prodotti ittici, di seguito chiamata filiera della Pesca e trasformato vede
coinvolte 112 imprese e 25 enti tra cui associazioni, università e centri di ricerca. Essa
rappresenta, per le sue produzioni di eccellenza e pregio, un vero e proprio patrimonio
del territorio pregno delle storiche tradizioni della pesca e della marineria. Nonostante le
numerose criticità di grado eterogeneo, le imprese del Distretto della Pesca e Crescita
Blu – COSVAP operano con costanza nell'ambito di due macroaree: quella del food e
quella del no-food.
La Filiera Ortofrutticola in pien’aria ed in serra rappresentata dal Distretto
Ortofrutticolo di Qualità del Val di Noto – DOQVN insieme alle imprese di APO
Sicilia, comprende un sistema di aziende operanti nei diversi sottosettori funzionali
(produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc.), caratterizzate da un elevato
grado di specializzazione e dislocate in un vasto territorio della parte sud-orientale della
Sicilia, a cavallo fra le province di Siracusa e Ragusa. Nello specifico, la filiera
raccoglie 379 imprese e presenta un elevato grado di integrazione produttiva e di
servizio che si concretizza con la presenza di ben 14 OP ed esprime capacità di
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innovazione tecnologica. Nello stesso territorio operano tre consorzi di tutela (Consorzio
di tutela IGP Pomodoro di Pachino, Consorzio di tutela IGP Carota Novella e Consorzio
“Mandorla di Avola”) in grado di valorizzare, attraverso la propria attività, le produzioni
di qualità dei comprensori in esame. Nell’ambito del Distretto Ortofrutticolo di Qualità
del Val di Noto fanno parte produzioni agroalimentari di qualità certificate e produzioni
che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento ma possiedono oggettive caratteristiche
di qualità e di tipicità, quali il Carciofo Violetto di Rosolini e Ispica, la Patata Novella di
Siracusa, la Mandorla di Avola, la Fragola di Cassibile. il Melone Cantalupo di Pachino.
Ma la Filiera offre anche una importante quantità di angurie, carrube, uva da tavola ed
altri prodotti ortofrutticoli, la cui presenza riveste anche una valenza paesaggistica e
ambientale, oltre a costituire uno dei più caratterizzanti emblemi del patrimonio
identitario tipico e della produzione autoctona del territorio.
L’Associazione BIO-DISTRETTO TERRE DEGLI ELIMI si ispira ai principi
definiti dall' IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura
Biologica) e alle linee guida di AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica). Esso vede Petrosino capofila di un’associazione di 19 amministrazioni
comunali e svolge la propria attività nel settore della produzione biologica, della tutela e
valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura e nel settore dell'informazione
e della formazione, prevalentemente nell'ambito territoriale del Trapanese.
4. ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI (produrre per ogni soggetto beneficiario le
informazioni richieste)
1. Denominazione Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Soc. Cons. ar.l.
Natura giuridica Società consortile a responsabilità limitata
C.F/P.IVA 04784140875
Sede legale: Comune di Catania Prov. Catania
Via G.A. Costanzo, 41- CAP 95128
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
distrettoaranciarossa@pec.impresecatania.it
Interventi previsti (euro): 1.089.650,00 euro
2. Denominazione Azienda Agricola Bovinpec Di Murabito Girolamo e C.
Natura giuridica Società in nome collettivo
C.F. 02876870870 P.IVA 02876870870
Sede legale: Comune di Misterbianco Prov. (CT)
via Del Mandorlo n. civico 55 CAP 95045
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
aziendabovinpec@pec.it
Interventi previsti 2.010.000,00 euro
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3. Denominazione Grasso Carni
Natura giuridica Società responsabilità limitata
C.F 03928300874 P.IVA 03928300874
Sede legale: Comune di Giarre Prov. (CT)
via San Paolo n. civico 40 CAP 95014 Frazione: Macchia
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
grassocarnisrl@pec.it
Interventi previsti 791.045,14 euro
4. Denominazione AZIENDA AGRICOLA TENUTA CASTAGNA S.S.
Natura giuridica: SOCIETÀ SEMPLICE
C.F.: 06781900821 P. IVA: 06781900821
Sede legale: Comune di Gangi prov. : PA
Via ALESSANDRO MANZONI 4 CAP: 90024
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
TENUTACASTAGNASSA@PEC.IT
Interventi previsti 550.000 euro
5. Denominazione Euroagricola
Natura giuridica Società a responsabilità limitata
C.F. 04393920873 P.IVA 04393920873
Sede legale: Comune di Castel di Iudica Prov. (CT)
Strada Statale 288 km. 20 CAP 95040
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
euroagricola.srl@pec.it
Interventi previsti 2.430.000,00 euro
6.
Denominazione Az.Agr. Giurdanella Pasquale di Lapira Maria
Natura giuridica…impresa individuale
C.F. LPRMRA61C58G267W P.IVA 01882910894
Sede legale: Comune di Palazzolo Acreide Prov. Siracusa
Via e n. civico: Via Scipione l’africano 36 . CAP 96010.
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
maria.lapira@pec.it
Interventi previsti (euro) 1.229.200,00€
7.
Denominazione Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato
(CO.S.VA.P.) - Soggetto attuatore del DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA
BLU
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Natura giuridica: Consorzio
C.F. 01284640818 P.IVA02555720818
Sede legale: Comune di Mazara del Vallo Prov. Trapani
Via e n. civico:Via Gian Giacomo Adria, 59 CAP 91026
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
distrettopesca@consorzio-pec.it
Interventi previsti (euro): 1.322.373,60 euro

8.
Denominazione: Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino
Natura giuridica: Consorzio con attività esterna
C.F. 01401800899 P. IVA 01401800899
Sede legale: Comune di Pachino prov. : SR
Via e n. civ.: Via Milano S.N.C. CAP …96018
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
consorzioigp@pec.it
Interventi previsti (euro): 2.628.169,11 euro
9.
Denominazione Pierluigi Stefano Crescimanno Azienda Agricola
Natura giuridica: Ditta Individuale
C.F CRSPLG63R31G273J P. IVA 01384030811
Sede Legale: Comune di Castelvetrano. prov. : TP
Via e n. civ.: via Ugo Bassi . n. 12 CAP 91022
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
pscrescimanno@pec.it
Interventi previsti (euro): 301.200,00 euro
10. Denominazione: BAGLIO CRETE
Natura giuridica: Società in accomandita semplice
C.F.: 02247730811 P. IVA 02247730811
Sede legale: Co Salemi prov: TP
Via e n. civ.: via Entella, 16, CAP 91018
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
baglio.crete@pec.it
Interventi previsti (euro): 385.094,00 euro
11. Denominazione Azienda Agricola Rubino Francesco Paolo
Natura giuridica: Ditta individuale
C.F.: RBNFNC48H27L331A P. IVA 03724750827
Sede legale: Comune di Trapani prov. : TP
Via e n. civ.: via Libertà, 3 CAP 91100
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Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
fp.rubino@pec.it
Interventi previsti (euro): 812.847,18 euro
12. Denominazione Azienda agricola Di Lorenzo Francesco
Natura giuridica: Ditta individuale
C.F.: DLRFNC47A04H700A P. IVA 00377890819
Sede legale: Comune di Salemi prov. : TP
Via e n. civ.: via Fra Felice da Sambuca 26, CAP 91018
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
francesco.dilorenzo@pec.agritel.it
Interventi previsti (euro): 384.631,27 euro
13. Denominazione C.I.B.O IN SICILIA (c: Cultura; i: Identità; b: Biodiversità;
o: Organizzazione)
Natura giuridica: CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA’
GIURIDICA
C.F.: 05676730871 P. IVA 05676730871
Sede legale: Comune di TREMESTIERI ETNEO prov.: CT
Via e n. civ.: DIODORO SICULO, 6 CAP 95030
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese):
ciboinsicilia@pec.impresecatania.it
Interventi previsti (euro): 300.000,00 euro
14. Denominazione: Consorzio SEEDCILY
Natura giuridica: Consorzio
C.F.: 02731220816 P. IVA02731220816
Sede legale: Comune di Trapani prov. : TP
Via e n. civ. via Piersanti Mattarella,32 CAP 91100
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
consorzioseed@pec.it
Interventi previsti (euro): 488.690,00 euro

5. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI
5.1 Presentazione del Programma
Sintetica presentazione del Programma di interventi: principali obiettivi e modalità di
intervento; Indicare il titolo del Programma e la sua durata in mesi (N.B.: non superiore
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a 48 mesi. I singoli Progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda di agevolazioni; per data di avvio del Progetto si intende la data del
primo titolo di spesa ammissibile).
Il presente Programma, intitolato “C.I.B.O. in Sicilia (Cultura-Identità-BiodiversitàOrganizzazione)” persegue gli obiettivi di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei
prodotti di qualità regionali, rafforzamento della diffusione di essi nel mercato locale e
internazionale, miglioramento dei processi produttivi e loro transizione verso modelli
sostenibili, promozione della cultura del cibo come elemento cardine dell’identità
siciliana. Il Programma rappresenta il primo programma organico di interventi del
Distretto, formatosi nel 2019 e contiene interventi che investono tutte le dimensioni del
sistema agroalimentare (produzione/trasformazione, distribuzione, educazione, lavoro) e
che vanno dalla dotazione strumentale alle aziende, alla promozione innovativa dei
prodotti di qualità di tutti i soci, alla ricerca applicata e alla ricerca-azione partecipata. Il
Programma si sviluppa in 48 mesi complessivi, ancorché i diversi interventi abbiano in
alcuni casi tempi differenziati.

5.2 Il distretto oggetto di intervento
Descrizione dei principali elementi caratterizzanti il distretto, volta ad evidenziare il
sistema di relazioni tra i diversi soggetti del distretto (ruoli, funzioni, responsabilità ecc.)
Il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete coinvolge al suo interno soggetti
localizzati in tutte le province del territorio siciliano, per un totale di 60 comuni.
Oltre agli elementi cardine prima menzionati (le otto filiere produttive, i tre comparti e i
tre Biodistretti), fanno parte del Distretto anche:
- 25 Agenzie locali di sviluppo (GAL, FLAG, GAC, etc.)
- 9 associazioni di categoria (tra cui AIAB Sicilia)
- 17 associazioni senza scopo di lucro (culturali, di promozione sociale, etc., tra cui
ANCI)
- 4 consorzi di ricerca (oltre al Corfilcarni che è socio della RETE C.I.B.O.),
- 2 enti di formazione,
- 3 Aziende Agrituristiche.
La governance del Distretto è assicurata dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea è costituita dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Distretto e ha il
compito di individuare le linee strategiche di programmazione integrata e le attività
comuni a tutte le filiere agroalimentari, finalizzate alla valorizzazione del comparto
agroalimentare e dei comparti produttivi collegati/collegabili. I voti esprimibili in
Assemblea sono così definiti: i 4/7 sono espressi dai Distretti produttivi già riconosciuti
dalla Regione Siciliana e dalle Filiere aderenti alla rete soggetto proponente; i 3/7
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saranno espressi dal partenariato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.A. n. 12 del 4/2/2019
aderente al Distretto.
Il Consiglio Direttivo è costituito da 11 componenti (4/7 sono rappresentanti dei Distretti
e delle Filiere produttive strutturate aderenti alla rete soggetto proponente e per i 3/7 dai
rappresentanti degli enti di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.A. n. 12 del 4/2/2019
individuati come di seguito: una quota espressa dai GAL/FLAG aderenti, una quota
espressa dalla rappresentanza dei comuni siciliani, una quota espressa dai Rappresentanti
delle Organizzazioni di categoria, dei consumatori, della filiera del turismo e del sociale
aderenti).
Spetta al Consiglio Direttivo l’attuazione delle linee strategiche individuate
dall’Assemblea, in collaborazione con gli altri partner. Al Consiglio direttivo partecipa di
volta in volta, per l’assunzione delle determinazioni conseguenti, il rappresentante della
Filiera strutturata e organizzata oggetto di decisione, se non già rappresentata in seno al
Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo si avvale inoltre di un Comitato Tecnico Scientifico costituito da
esperti di chiara fama delle diverse discipline, nominato dall’Assemblea e con funzioni
consultive; oltre che di esperti nella divulgazione di temi oggetto del Programma di
Distretto.
Il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete, nel momento della sua costituzione
si è dotato di un Programma di Distretto, inteso come un primo documento
programmatico, da aggiornare nel corso delle attività, a seconda delle diverse esigenze
emerse dal territorio. Recentemente, inoltre, il Distretto ha aderito e fatto propria la
Strategia per un Sistema Agroalimentare Sostenibile in Sicilia nel 2030, elaborata a
seguito di un lavoro di ricerca scientifica condotto dall’Università degli Studi di Catania,
la ONG Gaia Education, l’Associazione Laboratorio Sicilia 2030 ed il CREA di Palermo.
Tale strategia si basa sull’adozione da parte di tutti gli stakeholders del sistema
agroalimentare locale di un approccio agroecologico e di un atteggiamento proattivo nei
confronti dei numerosi cambiamenti economici, sociali ed ambientali necessari alla
transizione sostenibile dell’intero sistema.
Dal punto di vista della governance, l’obiettivo del Distretto è attivare un processo
organico e strutturato di valorizzazione dell’agroalimentare siciliano e dei comparti
produttivi collegati in una logica di filiera, dal punto di vista del miglioramento di
produzione/trasformazione,
commercializzazione/distribuzione
formazione/educazione, qualità del lavoro. In particolare, il Distretto intende pervenire
alla condivisione dal basso di “politiche di sviluppo” (di aree vaste e/o di reti
tematiche, anche integrate e complesse) dell’agroalimentare regionale e dei
comparti produttivi collegati.
Le modalità con cui il Distretto ha deciso di perseguire questo obiettivo sono le seguenti:
- utilizzare in maniera coordinata e integrata i complessivi fondi SIE (FEASR,
FEAMP, FESR, FSE, FC) disponibili;
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coinvolgere tutti gli attori, istituzionali ed economico-sociali, a vario titolo
funzionali alla valorizzazione del prodotto agroalimentare di Sicilia in maniera
proattiva, operando nella logica di “Rete Strutturata di Partenariato Pubblico
Privato Agroalimentare Regionale”;
- adottare un metodo partecipativo secondo il modello “Community-Led Local
Development” (CLLD), ovvero Sviluppo Locale Partecipativo;
- perorare presso le sovraordinate istituzioni nazionali e comunitarie le politiche di
sviluppo dell’agroalimentare siciliano e dei comparti collegati, al fine di pervenire
alla validazione delle attività del Piano di Distretto del Cibo, strutturalmente
collegate a precise politiche di bilancio della spesa pubblica regionale, nazionale e
comunitaria di breve, medio e lungo termine, concordata tramite l’attivazione del
“Dialogo Interistituzionale Strutturato ex Procedimento Plurifondo CLLD” fra la
“Dimensione Territoriale del Distretto del Cibo” e le sovraordinate “Istituzioni
regionali, nazionali e comunitarie”.
Ciò mette in evidenza l’elevato valore aggiunto del Distretto, il quale consentirà di
ottenere benefici e/o opportunità non soltanto alle imprese coinvolte nel partenariato,
bensì all’intero territorio regionale, specialmente abbracciando il modello del CLLD
che favorisce una più ampia integrazione dei soggetti istituzionali e territoriali nella
definizione di “azioni di sistema” di rilevanza regionale e sub-regionale.
-

5.3 Strategia di distretto
Descrivere l’obiettivo finale a cui il Programma è diretto.
L’obiettivo finale del presente programma è dotare i soggetti beneficiari degli strumenti
necessari a rafforzare la loro capacit̀ produttiva, migliorare le loro performance
economiche, valorizzare i loro prodotti e ad avviare in rete la transizione verso un
modello agroalimentare territoriale sostenibile.
Inoltre, con questo Programma il Distretto intende intraprendere una programmazione
integrata (integrare risorse, obiettivi e attori territoriali su scala locale e regionale) che
apporti utilità non solo ai diretti beneficiari degli interventi, bensì costituisca le basi di
partenza per ulteriori progettazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’Accordo di Distretto, nella prospettiva di obiettivi più ampi e globali di sviluppo, in
particolare, oltre a quelli comunitari di sviluppo rurale, quelli sanciti dall’Agenda 2030
delle Nazioni Unite e dell’European Green New Deal.

Presentazione di una strategia di distretto che contenga:
- analisi dei fabbisogni
L'economia alimentare ha subito un cambiamento di paradigma negli ultimi 100 anni,
passando da un modello naturale, locale e a basso impatto ambientale ad uno globale,
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industriale ed intensivo. L'attuale sistema agroalimentare globale minaccia la stabilità del
clima e la resilienza degli ecosistemi, costituendo il principale fattore di degrado
ambientale e di trasgressione dei limiti di biocapacità del pianeta. Una delle conseguenze
dirette più drammatiche dell'agricoltura industriale specializzata è la perdita dell'humus
del suolo con il suo contenuto di carbonio organico che viene rilasciato come gas serra
dominante. Secondo l'IPCC (2019), le emissioni totali del sistema alimentare globale nel
2019 sono stimate pari al 21-37% delle emissioni nette totali di gas serra di origine
antropica. Allo stesso modo, si assiste a problematiche di carattere socio-economico e
culturale come la fame, la malnutrizione, l'aumento dell'obesità e delle malattie non
trasmissibili, l’incremento delle disuguaglianze sociali e l'indebolimento dell'economia e
delle culture locali, con i sistemi di distribuzione dominanti che mantengono gli
agricoltori e i lavoratori agricoli in uno stato di sottomissione e di povertà, spesso in
violazione dei diritti umani dei lavoratori stessi.
Il sistema agroalimentare siciliano è caratterizzato da un panorama agricolo molto ampio,
comprendendo una varietà di colture, specializzazioni, strutture e dimensioni aziendali
che influenzano l’identità dei territori, caratterizzandone l’ambiente rurale, l’economia ed
i rapporti sociali. L’agricoltura siciliana si inserisce in un contesto naturale unico e
fornisce un patrimonio enogastronomico eccellente, con numerosi prodotti alimentari
biologici, tradizionali e di qualità. Tuttavia, è ancora incapace di garantire la sicurezza
alimentare, di preservare la salute degli agroecosistemi, di prevenire le disuguaglianze
economiche, di invertire il collasso demografico delle aree rurali e di stimolare il
ricambio generazionale degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. Una serie di dati
allarmanti, strettamente connessi all’impatto del sistema agroalimentare locale,
riguardano il fenomeno di desertificazione, l’aumento della temperatura media,
l’incremento del numero di eventi climatici estremi, la presenza di zone ad elevato
inquinamento ambientale, il depauperamento delle risorse idriche, lo sfruttamento ed il
caporalato. È, dunque, urgentemente necessario implementare un nuovo modello
diversificato di agricoltura, fondato su un approccio ecologico, multi-scala, partecipato,
tracciabile, trasparente, circolare, locale, olistico, sistemico ed ecologicamente,
economicamente e socialmente sostenibile. Questo è il modello che il distretto del
CIBO si impegna a costruire.
Scendendo più nel dettaglio del Distretto oggetto del presente Programma, le diverse
filiere hanno manifestato una serie di criticità e bisogni anche differenziati tra loro.
Per quanto riguarda la filiera degli agrumi, va sottolineato che la Sicilia è la regione a
maggiore vocazione agrumicola d’Italia, tanto che dall’isola proviene circa il 51% di tutta
la produzione nazionale del settore, e la Sicilia è la regione con maggiore estensione di
suolo a coltivazione biologica. Da diversi anni il settore agrumicolo punta a una sempre
maggiore valorizzazione delle produzioni di qualità, strategia efficace di competizione
sui mercati, privilegiando le produzioni Dop, Igo e Biologico. Produzioni dalle
11

eccezionali caratteristiche organolettiche e salutistiche. A questo scopo sono state avviate
azioni di sistema - seppure siano evidenti alcune criticità di fondo della filiera dalla
produzione alla commercializzazione e alla trasformazione – per accrescere i consumi
degli agrumi siciliani di qualità e favorirne la promozione al consumo interno e verso
paesi esteri. L’agrumicoltura siciliana, inoltre, da alcuni anni è alle prese con alcune
emergenze fitosanitarie che necessitano di interventi rapidi ed efficaci volti alla
salvaguardia del patrimonio agrumicolo regionale in sinergia con le rappresentanze
agricole. Il comparto delle arance è colpito da diversi anni dal virus Tristeza che
costringe all’estirpamento delle piante e al reimpianto di portainnesti resistenti al virus.
Operazione che comporta investimenti ingenti e limita il reimpianto degli agrumeti,
necessitando di una azione di sostegno da parte delle istituzioni. Il comparto limonicolo
siciliano, invece, è segnato principalmente dalla diffusione e recrudescenza del “mal
secco”, una malattia fungina che colpisce particolarmente le varietà qualitativamente
migliori ed influenza negativamente la redditività dei limoneti. Sebbene il patogeno sia
presente da circa un secolo in Sicilia, esso rappresenta tuttora il più grosso fattore
limitante per la redditività della limonicoltura siciliana, e richiede quindi soluzioni
innovative e più allineate col rispetto per l’ambiente.
Dal punto di vista delle carni, si segnala che in Sicilia l’andamento delle macellazioni,
negli ultimi cinque anni, ha segnato una contrazione dell’ 8%. Per il comparto ovino vi è
stato un incremento negli allevamenti del 2,3%. Diverso per il comparto caprino che ha
avuto un leggero decremento. Il settore suinicolo siciliano ha subito dal 2014 ad oggi un
lieve aumento sia del numero di capi che del numero di allevamenti. Il sistema di
macellazione regionale si caratterizza per la larga presenza di impianti di macellazione
mista e per la scarsa integrazione con le successive fasi di trasformazione. La Sicilia a
causa di limiti strutturali ed organizzativi che caratterizzano l’intera filiera delle carni,
non è attualmente in grado di coprire l’intero fabbisogno regionale di carne bovina, che
quindi viene importata sia da altre regioni d’Italia che dall’Estero. È in questo contesto
che si inseriscono gli investimenti dei partner della filiera carni aderenti al Distretto che
ritengono di poter aumentare il trend produttivo a favore delle carni siciliane.
L’aggregato carni bovine fresche o refrigerate (70%) rappresenta la principale voce di
importazione della Sicilia, con un valore di gran lunga superiore a quello delle altre
categorie merceologiche di animali vivi (10%) e carni congelate (20%). I Consumi di
carne complessivamente in Italia ammontano a 77 kg circa pro capite per anno di questi
circa 18 kg sono di carne bovina (Fonte: Dati Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare).
Dal punto di vista dei cereali, si segnala che è ancora inesistente un sistema che sappia
valorizzare l’elevata qualità dei cereali siciliani dal punto di vista della salute (assenza di
micotossine), per mezzo di un sistema di garanzia della tracciabilità. Inoltre, la riduzione
negli ultimi anni degli impianti di molitura e dei pastifici, indebolisce la filiera regionale
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nel suo insieme, con forti ripercussioni sulla produzione agricola che è costretta sempre
di più a guardare ai mercati extraregionali per posizionare le eccedenze di produzione di
grano duro rispetto alle esigenze delle aziende di trasformazione regionali; infatti il grano
duro molito mediamente nel quinquennio 2009-2013 è risultato pari a circa 380.000 t a
fronte di una produzione media regionale dello stesso periodo pari a circa 780.000 t
(Fonte: elaborazione di dati propri del Consorzio di ricerca “G. P. Ballatore” aderente al
Distretto e dati ISTAT).
La filiera della pesca e dei prodotti ittici trasformati è generalmente caratterizzata da
una scarsa efficienza energetica delle imprese e scarsa sostenibilità dei processi (uso dei
materiali, produzione rifiuti, scarti di produzione, ecc.) e per questo auspica una maggiore
collaborazione con le Università, gli Enti Pubblici della Ricerca e gli operatori del
settore, che permetterebbe di mettere a punto soluzioni di interesse generale. È segnalata
ancora una elevata consistenza delle attività di pesca non regolamentata o illegale e di
bracconaggio anche da parte di operatori di altri stati.
Per quanto riguarda la filiera ortofrutticola, si può affermare che negli ultimi anni è
maturato intorno al prodotto pomodoro di Pachino un sistema di competenze e di imprese
di riferimento che può essere considerato una sub filiera dell’IGP pomodoro di Pachino,
che coinvolge vivai produttori di piantine, imprese costruttrici di serre e specializzate
nell’irrigazione e laboratori di analisi. In questo panorama, si segnala che l’innovazione
tecnologica è uno dei principali obiettivi della sub-filiera, che spesso si scontra con gli
elevati costi richiesti. Per tutte le altre produzioni della filiera ortofrutticola, a causa della
caratterizzazione del sistema produttivo, basato su un tessuto imprenditoriale
dimensionato, in prevalenza, su micro e piccole imprese, il dato emblematico della
polverizzazione delle aziende si ripercuote nella difficoltà a realizzare efficienti subfiliere produttive ed economie di scala, che si aggiunge alle limitate disponibilità di
risorse da investire in processi che producano valore aggiunto (lavorazione e
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli). La dimensione limitata delle imprese appare
pertanto come uno dei problemi più significativi dell’intera filiera ortofrutticola, dal
momento che proprio da tale dimensione discendono una serie di criticità quali: la
dispersione dell’offerta e la rilevante differenza fra il prezzo pagato al produttore e quello
pagato dal consumatore finale; il difficile e impari rapporto con gli attori della Grande
Distribuzione Organizzata; la carenza di risorse per sviluppare valore aggiunto
(investimenti in iniziative di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti);
l’innovazione limitata ad alcuni sub-settori e quasi assente in altri.
La componente olivicola del Biodistretto Terre degli Elimi ha visto negli ultimi anni
un’importante risposta nel campo del mercato, riuscendo a far riconoscere i propri
prodotti di qualità sia a livello nazionale che estero. Tuttavia, l’olivicoltura per olive da
mensa è tuttora un settore molto delicato, poiché considerato da molti produttori
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impossibile da gestire in biologico, anche a causa dell’azione di fitofagi difficili da
trattare. Ciò impedisce che si sviluppi maggiormente un mercato delle olive da mensa
biologico.
Tutte le filiere e i soggetti beneficiari manifestano inoltre alcuni problemi comuni:
intanto, una polverizzazione del sistema delle aziende e una scarsa capacità di
organizzazione interna dei soggetti produttori, che si traduce spesso in un ridotto potere
di contrattazione rispetto ai soggetti intermediari del mercato. Risulta indispensabile
quindi intervenire sia attraverso la cooperazione di filiera che attraverso una più ampia
collaborazione trasversale tra soggetti di filiere diverse.
Tutte le filiere segnalano inoltre - seppure con intensità diverse - una difficoltà di
posizionare i propri prodotti sul mercato, anche a causa di una inadeguata strategia di
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti in un contesto internazionale
competitivo e a una inefficiente comunicazione delle caratteristiche qualitative delle
diverse produzioni.

- identificazione degli interventi da realizzare che permettano la messa in pratica
della strategia di distretto delineata;
La totalità degli interventi proposti concorre alla realizzazione dell’obiettivo generale e al
contempo propongono una risposta ai bisogni identificati.
In generale la strategia nella quale si iscrive il presente Programma è coerente con gli
obiettivi di sviluppo comunitario, e contribuisce al perseguimento delle priorità 2 e 3
della politica di sviluppo rurale: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole, promuovere l'organizzazione della filiera
agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli e il benessere degli animali. (Bruxelles, 6.1.2016, C(2015) 9742 final).
In particolare, il Programma consta di 14 progetti, di cui 8 afferenti a 4 filiere diverse, 5
afferenti ad un Biodistretto e 1 presentato dalla Rete C.I.B.O. nel suo complesso, come da
tabella sottostante:
Filiera
AGRUMI
CARNI

CEREALI

Soggetto beneficiario
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
Az. Bovinpec
Grasso carni
Tenuta Castagna
Euroagricola
Az. Giurdanella Pasquale di Lapira Maria
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PESCA
ORTOFRUTTICOLA
BIODISTRETTO TERRE DEGLI
ELIMI

TRASVERSALE

Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato
(CO.S.VA.P.)
Consorzio Pomodoro di Pachino IGP
Az. Agricola Pierluigi Stefano Crescimanno
Baglio Crete
Az. Agricola Rubino Francesco Paolo
Az. Agricola Di Lorenzo Francesco
Consorzio Seedcily
Rete C.I.B.O.

I progetti rientrano nelle varie tabelle richieste dal Ministero e mostrano quindi una
pluralità di interventi che affrontano la transizione verso un nuovo modello agroalimentare in maniera integrata.
Vi sono in particolare, 7 interventi relativi agli investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tab. 1A) e
8 interventi per investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli (Tab. 2A). Gli interventi volti agli aiuti per la
partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure
promozionali a favore dei prodotti agricoli (Tab. 3A) ammontano a 10.
I diversi Progetti possono essere suddivisi in due macro-categorie: da una parte i progetti
di ricerca e di promozione (tab. 3A, 4A), per loro stessa natura trasversali, che mirano a
coinvolgere a vario titolo una pluralità di soggetti (dagli enti di ricerca, ai consumatori
chiamati ad essere parte attiva nella scelta dei prodotti promossi), e ad avere effetti e
impatti sistemici su tutti i territori, tutte le filiere, tutte le imprese e i soggetti parte del
Distretto; dall’altra gli interventi afferenti alle altre tabelle (tab. 1A, 2A), che invece
mirano a sostenere in maniera più puntuale i soggetti beneficiari, in progetti specifici di
avvio del percorso.
Vi sono 7 interventi attinenti alla ricerca (tab. 4A), con rilevanza per l’intero comparto
interessato, e un intervento relativo alla promozione (tab. 3A) con rilevanza per l’intero
Distretto.
Progetti di Ricerca
Il progetto sul malsecco del limone si propone di operare un sequenziamento de novo di
una accessione rappresentativa di limone, un risequenziamento di 10-15 cloni
rappresentativi della diversità esistente in Sicilia ed all’estero e la costruzione di mappe
genetiche per l’identificazione di geni di resistenza al mal secco ed associati a caratteri
qualitativi; i risultati potranno contribuire a migliorare la produttività di tutti gli impianti
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di limoni, potenzialmente anche fuori dalla Sicilia, e a ridurre consistentemente il ricorso
ai prodotti chimici attualmente utilizzati per far fronte al malsecco.
I progetti relativi al settore della pesca (Trasformato) sono molteplici, e riguardano
principalmente gli ambiti dell’innovazione dei processi di trasformazione (sia dal punto
di vista della tecnologia che del consumo di energia e del riuso degli scarti); del
miglioramento del packaging in senso compostabile per i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura; della valorizzazione dei prodotti salati, dei sottoprodotti e delle specie
eccedentarie; del miglioramento dei sistemi di depurazione per le industrie della
trasformazione dei prodotti ittici; sono tutti ambiti di cui beneficerebbe l’intero settore, e
che avrebbero ricadute importanti sulla tutela dell’ambiente.
Il progetto presentato dall’Az. Crescimanno (Biodistretto Terre degli Elimi) mira a
controllare l’effetto degli insetti fitofagi potenzialmente dannosi in olivicoltura biologica,
con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell’olio e delle olive da mensa
prodotte. La razionalizzazione delle strategie di controllo degli insetti fitofagi permetterà
una diminuzione delle spese per le aziende del comparto e un più agile adattamento alle
condizioni vegeto-produttive di ogni annata.
I progetti di ricerca nell’ambito della filiera delle carni si collocano nel campo della
sicurezza alimentare per i consumatori, in particolare per la formulazione di diete per gli
animali con prevalenza di prodotti regionali del territorio e di principi di biosicurezza
impiegando anche additivi naturali per ridurre l’uso di antibiotici a carattere terapeutico.
Inoltre, nell’ambito dei foraggi si intende mettere a punto un piano di monitoraggio della
qualità dei foraggi e delle materie prime in funzione dei periodi di stoccaggio e di
valorizzazione quindi verso la filiera produttiva zootecnica con riferimento in particolare
agli alimenti di produzione regionale.
I Progetti di promozione dei prodotti agroalimentari del distretto sono tre: uno
riguarda la filiera degli Agrumi, uno riguarda il Consorzio SEEDCILY e uno è presentato
a nome della Rete CIBO, a beneficio di tutte le produzioni, produttori e stakeholder
presenti sul territorio del Distretto stesso.
Ogni Progetto, con diverse specificità a seconda dei territori di riferimento, mira a
costruire campagne di promozione incentrate sul prodotto agroalimentare di qualità
siciliano, volte ad incoraggiare gli operatori economici ed i consumatori a conoscere,
apprezzare e scegliere sulla base della sua qualità ed unicità il prodotto agricolo in
questione. Essi faciliteranno l’interazione tra realtà aziendali e reti di consumatori delle
diverse parti della Sicilia; sensibilizzeranno la popolazione a sani stili di vita;
individueranno e valorizzeranno nuovi segmenti di mercato locale, nazionale ed
internazionale, potenziando l’incontro tra domanda ed offerta. La campagna si svolgerà
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attraverso l’uso di diversi strumenti che spaziano dalla definizione di loghi e immagini
coordinate, alla realizzazione di siti web con mappe di geolocalizzazione delle aziende;
dalla diffusione di materiali cartacei alla produzione di contenuti video da diffondere sui
social network e su canali di informazione online nazionali ed esteri; da azioni di
marketing strategico a marketing operativo.
Progetti di investimento materiale
Per quanto riguarda gli interventi ricadenti negli altri ambiti (tab. 1A, 2A), essi
riguardano il potenziamento delle dotazioni delle imprese necessario a raggiungere
l’obiettivo generale nei diversi ambiti di produzione e distribuzione delle filiere
coinvolte. Tutti questi interventi perseguono il miglioramento delle prestazioni globali
dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione
(anche attraverso il ricorso a sistemi di approvvigionamento energetico sostenibile) o il
miglioramento e l’ammodernamento dei mezzi di produzione; ove pertinente, vi è un
focus specifico sulle condizioni di igiene e di benessere animale.
Tutti gli interventi sono volti a migliorare le performance ambientali ed economiche e
quindi la competitività delle aziende stesse.

- miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di
distretto;
I progetti di ricerca e di promozione, come accennato, sono quelli che in maniera
particolare contribuiscono a migliorare il coordinamento e l’integrazione della
collaborazione tra i soggetti del Distretto. I progetti di ricerca mirano a trovare soluzioni
a problemi / criticità diffuse, anche attraverso lo scambio di conoscenze tra produttori e
ricercatori e la messa a punto di strumenti aderenti ai bisogni dei soggetti interessati. Il
progetto di promozione proposto dalla Rete C.I.B.O., ha tra i suoi obiettivi, oltre a
costruire un’immagine unitaria del Distretto, anche quello di aumentare le connessioni
con i soggetti pubblici e privati locali per realizzare esperienze concrete di economia
circolare. Questi interventi contribuiranno a rafforzare la coerenza interna e,
indirettamente, a migliorare i rapporti tra i diversi soci del Distretto.

- evidenza della natura complementare degli interventi e della capacità di contribuire
ad una stabile integrazione tra i soggetti del distretto;
Il Distretto si è dotato, nel momento della sua costituzione, di un Accordo nel quale
vengono esplicitati gli obiettivi verso cui muovere a medio-lungo termine, che fanno
riferimento a cinque dimensioni principali: adozione di un metodo di lavoro collaborativo
e integrato; innovazione e tradizione nei processi produttivi/trasformativi; rafforzamento
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delle filiere e ampliamento dei canali di distribuzione; promozione della conoscenza e
della formazione presso i consumatori; promozione di lavoro regolato e dignitoso.
All’interno del presente Programma, tutte le aree vengono coperte, conformemente coi
limiti imposti dai costi ammissibili previsti.
Infatti vi sono 10 Progetti relativi all’ambito della produzione/trasformazione, sia dal
punto di vista delle dotazioni e delle attrezzature (filiera carni, filiera cereali, filiera
pesca, aziende del Biodistretto Terre degli Elimi) che degli strumenti scientifici (ricerca
malsecco, ricerche filiera pesca, ricerca fitofagi olive).
Vi sono poi 4 Progetti che includono il tema della distribuzione, sia dal punto di vista
della ricerca di mercato (filiera cereali), sia da quello della promozione (filiera agrumi,
Rete C.I.B.O., Seedcily) entrambi vettori fondamentali per migliorare la diffusione dei
prodotti di qualità.
Sul tema della conoscenza e formazione per i consumatori si concentrano principalmente
i progetti di promozione poiché esplorano modalità innovative per coinvolgere le persone
non come meri consumatori ma come cittadini informati sulle proprie scelte alimentari.
La promozione della qualità del lavoro nell’agroalimentare, seppure non sia il tema
centrale degli interventi previsti in questo Avviso, è comunque una priorità per il
Distretto, che le aziende socie perseguono quindi in maniera trasversale.
La varietà degli interventi proposti permetterà quindi al Distretto di cominciare ad
avanzare su diversi fronti verso la transizione per la sostenibilità, e i risultati ottenuti dai
vari soggetti beneficiari potranno in futuro servire da benchmark per nuovi progetti.

- illustrazione delle interconnessioni tra i vari soggetti del distretto a regime
evidenziando le principali differenze con la situazione “senza programma”;
La costituzione del Distretto è un importante traguardo rispetto al panorama
“polverizzato” e poco cooperante delle realtà dell’agroalimentare siciliano, non solo
perché riunisce allo stesso tavolo le imprese agricole, ma anche perché allarga la platea
dei soggetti anche ad attori “complementari” ai produttori primari. Tra di essi, come già
accennato, ci sono le agenzie di sviluppo, che attraverso il distretto possono espletare al
meglio il loro ruolo di raccordo tra le politiche comunitarie e il territorio; le associazioni
e gli enti di formazione che possono coadiuvare i produttori verso la transizione. In
particolare, attraverso questo Programma, entrano in stretta connessione col distretto
anche le Università e i centri di ricerca, soggetti fondamentali per permettere
l’avanzamento scientifico, tecnologico e culturale in campo agricolo.
Inoltre, la costituzione del Distretto permetterà di implementare, all’interno del presente
Programma, buone pratiche che investono l’intera filiera (ad es. progetti
pesca/trasformato sul packaging e sugli scarti). I progetti proposti permetteranno ai
beneficiari di dare avvio a collaborazioni fertili con altri soggetti e slancio a interventi e
sperimentazioni innovative che difficilmente troverebbero spazio fuori da questa cornice
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e che potranno in futuro condurre a progetti di interconnessione tra filiere diverse;
permettono, inoltre, di iniziare un ragionamento condiviso sulle strategie collettive di
transizione verso un sistema agroalimentare completamente rispondente agli obiettivi
globali di sviluppo sostenibile.
- evidenza delle caratteristiche e delle prestazioni del prodotto, del processo o del
servizio da sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnicoscientifiche e tecnologiche per conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni
tecnologiche previste;
Anche in questo caso i diversi Progetti hanno caratteristiche diverse e affrontano
problematiche e sfide molto differenziate, a seconda dei settori di riferimento.
Nel caso degli AGRUMI ad esempio, l’azione sul malsecco riguarda il limone. Il lungo
periodo di incubazione del patogeno non consente l’adozione di modelli previsionali e
non rende possibile l’adozione di interventi programmati con strumenti di supporto alle
decisioni. La lotta alla malattia si attua con potature di risanamento e facendo ricorso ad
interventi chimici, con composti del rame, che tuttavia, nonostante l’elevato numero di
interventi, non è risolutiva. Al contempo non è nota l’efficacia di nuovi formulati
alternativi o complementari al rame con funzione di corroboranti o induttori di resistenza
e di prodotti a base di microrganismi antagonisti. Il limone è una specie derivata
dall’ibridazione tra l’arancio amaro ed il cedro, e la quasi totalità delle varietà di limone
sono selezioni clonali originatesi a seguito di mutazioni somatiche di un unico
capostipite, e presentano quindi un basso livello di diversità genetica. Le analisi
fenotipiche condotte per decenni presso la collezione di germoplasma presente presso le
aziende del CREA (partner sottoscrittore del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia e attuatore del progetto di ricerca), sia in pieno campo che in green
house, hanno di fatto permesso di identificare differenze significative tra i cloni in termini
di suscettibilità alla malattia. Analisi dell’intero genoma delle numerose selezioni clonali
potrebbero quindi portare all’identificazione dei geni coinvolti nel meccanismo di
suscettibilità al P. tracheiphilus, e porre le basi per nuove strategie di miglioramento
genetico finalizzate all’ottenimento di varietà resistenti, sia attraverso il miglioramento
genetico classico, che con nuove tecniche di breeding quali cisgenesi e genome editing.
In sintesi, il progetto proposto si pone l’ambizioso obiettivo di contrastare il mal secco
attraverso approcci di lotta e contenimento del patogeno, e attraverso l’ottenimento di
nuove selezioni di limone tolleranti o resistenti al patogeno.
Per quanto riguarda le CARNI, le sfide principali riguardano l’assicurare la qualità delle
carni. In questo senso esistono numerosi punti critici che, se adeguatamente controllati,
possono garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi, primo fra tutti il
controllo del processo produttivo primario, con un effetto sia diretto sia indiretto sulle
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caratteristiche qualitative intrinseche: composizione chimico-nutrizionale, aspetti
organolettici aspetti igienico-sanitari. Per garantire che questo avvenga è utile predisporre
di protocolli di produzione che prevedano, oltre alle garanzie di legge in merito alla
tracciabilità e rintracciabilità lungo tutta la filiera e ai controlli sul rispetto delle norme
igienico-sanitarie, anche alcune indicazioni specifiche sui regimi alimentari, sulle
tecniche di allevamento, sull’origine delle materie prime utilizzate nell’alimentazione
animale e sui controlli periodici in allevamento per identificare eventuali criticità da
correggere, come ad esempio ridurre al minimo gli interventi di carattere farmacologico e
quindi l’impiego di antibiotici. Questi aspetti sono oggetto di innovazione di processo e
di prodotto oltrechè organizzativa tenuto conto che vede applicare nuovi protocolli sul
benessere e sulla biosicurezza (classy farm) con specifici sistemi di certificazione.
Il Progetto dell’Az Crescimanno (Biodistretto Terre degli Elimi) riguarda la
razionalizzazione dei fitogeni nelle olive. In tutte le aziende olivicole si effettueranno
monitoraggi degli adulti e campionamenti sulle piante per i sei fitofagi dell’olivo.
All’inizio della primavera di ognuno dei quattro anni del progetto si delimiteranno le
parcelle omogenee da sottoporre ai differenti trattamenti per il controllo della mosca
delle olive, sorteggiandole per l’abbinamento al trattamento tra cui è incluso il
controllo (non trattato); i trattamenti saranno aspersioni a tutta chioma con
antiovideponenti-repellenti e controllo adulticida negli oliveti biologici, e saranno
confrontati con i trattamenti larvicidi oggi consentiti nell’azienda convenzionale. Per il
rodilegno giallo le parcelle saranno delimitate solo dopo il campionamento del primo
anno sulla presenza del fitofago e, considerato il ciclo pluriennale del fitofago, saranno
sottoposte alle diverse intensità di trattamento (differente numero di trappole a
feromone sessuale) per tutta la durata del progetto. Per i rimanenti quattro fitofagi gli
interventi di controllo saranno effettuati soltanto quando da monitoraggi e
campionamenti risulterà il superamento delle note soglie d’intervento a seguito di
campionamento. Per tutti i fitofagi studiati nel progetto, alla fine di ogni annata agraria,
si valuterà l’effettiva dannosità riscontrata, ricalcolando le soglie d’intervento da
adottare nell’annata successiva.
Il settore della PESCA/TRASFORMATO si propone di attivare delle azioni che si
basano su risultati di progetti di ricerca già acquisiti e validati a livello di laboratorio, al
fine di contribuire alla crescita delle proprie aziende del settore food mediante il
trasferimento di tecnologie per il miglioramento dei processi di conservazione e
trasformazione, per la produzione di prodotti ittici trasformati di elevato valore aggiunto
e per la valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione. Per queste attività, il Distretto
della Pesca ha individuato come partner scientifico, che sarà il titolare dell’attività di
ricerca, il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) dell’Università di
Palermo, che nel corso degli anni ha accumulato una notevole esperienza nel campo della
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trasformazione e conservazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e nel
trattamento dei sottoprodotti di lavorazione. Queste esperienze si sono sostanziate in
numerose pubblicazioni scientifiche e brevetti, ma, cosa più importante, nella
collaborazione attiva e proficua con aziende del settore per il trasferimento delle
tecnologie e dei processi definiti in laboratorio. La filiera, inoltre, prevede la
realizzazione di quattro disciplinari relativi alle filiere ittiche del congelato (gamberone di
Mazara del Vallo), degli affumicati (salmone, tonno e pesce spada), delle conserve
(tonno, sgombro) e delle semi-conserve (acciuga, sarda, alaccia), per poter aderire al
Marchio Collettivo “QS garantito dalla Regione Siciliana”, mediante il coinvolgimento di
Visi-on s.r.l. (spin-off accademico dell’Università degli Studi di Palermo e start up
innovativa), dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF) dell’Università di Palermo, nonché di quelli del Consorzio di Ricerca Filiera
Carni e Agroalimentare (CoRFilCarni).
Per quanto riguarda la filiera ortofrutticola e, in particolare, il Pomodoro di Pachino
IGP, ci si confronta con la delicata questione dell’uso a scopi produttivi di superfici
ricadenti all’interno di aree protette. nelle quali, alla luce della sentenza del CGA 11/2020
del 09/12/2019 che ha portato al ripristino delle aree SIC e ZPS, viene confermata la
possibilità di prosecuzione dell’attività agricola. Ciò viene fatto quindi attraverso la
progettazione di serre eco-compatibili altamente tecnologiche che avranno caratteristiche
strutturali compatibili con il regolamento delle zone SIC – ZPS – ZSC, esaminate
attraverso una valutazione di incidenza che verrà rilasciata dal Comune dove ricade
l’azienda, previo parere richiesto all’ARTA (Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente).
La serra mediterranea sostenibile da realizzare punta su una riduzione degli input
energetici tramite l’esclusione di energia per riscaldamento, sulla riduzione dell’uso di
acqua attraverso l’impiego di irrigazione e fertirrigazione automatizzata, sull’uso di
ventilazione naturale e/o forzata per l’abbassamento dell’U.R. all’interno dell’ecosistema
serra, sull’uso di insetti pronubi per l’impollinazione. Inoltre, verranno messi in atto la
tecnica dell’innesto e la solarizzazione per prevenire attacchi di nematodi e
tracheomicosi.

- evidenza del miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della
qualità dei processi e dei prodotti lungo il distretto;
Come già accennato, l’intero Distretto ha abbracciato la visione sistemica degli Obiettivi
globali dell’Agenda 2030 dell’ONU, e ha inoltre fatto sua la Strategia Agroalimentare
Sostenibile per la Sicilia messa a punto da Università di Catania insieme a Laboratorio
Sicilia 2030 e Gaia Education. Per questa ragione, ogni progetto costituisce un punto di
partenza verso la transizione verso un modello agroecologico più rispettoso della natura e
delle sue componenti.
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In particolare, uno dei caratteri che meglio costituiscono evidenza di ciò è l’attenzione in
tutti i progetti alla valorizzazione, alla tutela, e al potenziamento nell’uso delle materie
prime o delle produzioni agricole autoctone. Ciò favorisce in tutti i campi la protezione o
l’arricchimento della biodiversità siciliana, che è un importantissimo vettore per
mantenere gli equilibri naturali e contrastare le dinamiche di desertificazione.
Secondariamente, diversi progetti puntano alla riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici
nelle produzioni agricole: questo va nella direzione di un miglioramento delle qualità
organolettiche degli alimenti, che si riflette in maniera chiara nella salute dei
consumatori. Molti interventi hanno tra i loro obiettivi la tracciabilità dei prodotti o la
messa a punto di disciplinari di qualità come strumento di tutela dei cittadini e di
riconoscimento dei produttori virtuosi.
Inoltre, vi sono diversi interventi per il miglioramento delle performance di consumo
energetico, che prevedono l’installazione di nuovi sistemi di approvvigionamento
dell’energia da fonti rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici) o il rinnovamento degli
impianti per contenere gli sprechi o minimizzare i consumi, fino alla progettazione della
serra eco-sostenibile altamente tecnologica orientata al risparmio di energia elettrica e
acqua.
Si segnalano inoltre alcuni interventi del Progetto presentato dalla filiera della
Pesca/Trasformato, orientati a mettere a punto un sistema di packaging compostabile,
anche tramite il riutilizzo degli scarti della trasformazione del pescato.
Altro tema presente, trasversale a tutti i Progetti, è quello del potenziamento dei prodotti
siciliani nel mercato locale: se realizzato, ciò ha un riflesso nella diminuzione
dell’importazione, con importanti impatti sul sistema dei trasporti su gomma e sulla
qualità dell’aria, ma anche sulle opportunità di lavoro per i residenti.
- miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi
Il Distretto ha tra i punti focali della propria strategia il rafforzamento della competitività
del siste-ma agroindustriale attraverso il principio della concentrazione, sia settoriale che
territoriale di specializzazione produttiva, intendendo per essa la capacità di entrare, di
permanere e consolidarsi, adattandosi ai mercati di riferimento, con prodotti e servizi
apprezzati dai consumatori, ottenendo un ragionevole ritorno sia in termini di reddito che
di occupazione e fungendo da volano di sviluppo per economie, comunità e territori rurali
e non.
Lo strumento principale all’interno di questo Programma per migliorare il
posizionamento dei prodotti del Distretto nel mercato sia interno che estero, è certamente
il progetto trasversale di promozione presentato dalla rete C.I.B.O. che ha la missione
principale di far conoscere, promuovere e posizionare sui mercati le filiere del Distretto
delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, operando in armonia con la base associativa
e senza sovrapposizioni, in coerenza con il compito affidato alla Rete C.I.B.O. in Sicilia
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di posizionare il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete nel settore delle
grandi organizzazioni di commercializzazione della produzione agroalimentare e turistica
e di rafforzarne la competitività attraverso l’integrazione delle strategie e delle tecniche di
comunicazione delle filiere, dei territori e dei singoli produttori. Il tema conduttore del
valore delle produzioni di qualità territoriali, rimarrà al centro della narrativa di tutto il
progetto complessivo di promozione.
Al tempo stesso, la promozione si pone anche tra i suoi obiettivi l’ampliamento del
bacino di consumo locale (coinvolgendo scuole, aziende, amministrazioni, etc),
l’educazione ad un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente e la riscoperta dei valori
e delle potenzialità produttive della Sicilia, in modo da generare consapevolezza e nuove
opportunità di lavoro per chi su questa terra è nato ma spesso non ne conosce le enormi
risorse ed unicità.

5.4 Obiettivi del Programma
Presentazione di dettaglio degli obiettivi (di realizzazione e di risultato) del Programma,
corredata da indicazioni qualitative e quantitative relative alle realizzazioni e ai
risultati attesi (es. in termini territoriali, occupazionali, operativi, di mercato, di area
geografica di sbocco, ecc) e ai relativi termini temporali per il raggiungimento.
Descrivere la finalità del Progetto Programma rispetto allo scenario di riferimento del
settore di appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.
In linea con l’obiettivo generale del Programma di Distretto, è possibile presentare più
obiettivi di realizzazione e di risultato a seconda delle specifiche esigenze dei soggetti
beneficiari in termini di produzione, trasformazione, commercializzazione, promozione e
ricerca. Tali obiettivi sono allineati con la strategia di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari siciliane e sostenibili adottata dal Distretto stesso.

Il Distretto Agrumi ha come obiettivi di realizzazione, entro 36 mesi:
 una importante azione di comunicazione rivolta al consumo e agli operatori di
settore per la promozione degli agrumi siciliani di qualità a marchio DOP, IGP e
Biologico e la promozione del territorio, in una logica che abbina marketing
territoriale e comunicazione di prodotto sulla scorta di quanto avviene nel mondo
del vino;
 l’azione si svolgerà attraverso campagne di comunicazione multimediali su
diversi media (cartacei, elettronici, radiofonici o televisivi) con forte connotazione
sui canali social media capaci di raggiungere il consumatore al dettaglio;
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 l’organizzazione e l’attuazione di una specifica azione di “marketing” sui punti
vendita e nei mercati del contadino per la promozione diretta del prodotto
siciliano e l’engagement del consumatore;
 l’organizzazione e la partecipazione a fiere di settore ed eventi in Italia e
all’estero, per la promozione e valorizzazione delle caratteristiche qualitative
uniche degli agrumi siciliani verso il pubblico e gli operatori specializzati;
 il rilascio di un genoma de novo del limone e di nuove selezioni clonali virusesenti maggiormente tolleranti il mal secco e loro inserimento nel sistema di
certificazione volontaria;
 l’identificazione dei geni associati a caratteri qualitativi di pregio ed alla
suscettibilità/tolleranza al mal secco;
 la costituzione di un impianto pilota che possa essere un punto di riferimento per
la filiera del limone per quel che riguarda le scelte varietali ed il management dei
limoneti;
 manuali di buone pratiche agronomiche e colturali;
 la realizzazione di una campagna di comunicazione relativa alla divulgazione dei
risultati del progetto di ricerca
I risultati attesi sono molteplici: la fidelizzazione del consumatore verso il brand agrumi
di Sicilia; la sensibilizzazione all’acquisto e al consumo delle produzioni agrumicole di
qualità sia allo stato fresco sia sotto forma di trasformati; supporto al Turismo
Relazionale Integrato attraverso la conoscenza del terroir in cui le produzioni agrumicole
di qualità si trovano. Inoltre, la diffusione delle informazioni e dei risultati scientifici del
progetto Va.Limo.S. potrà avere importanti ricadute su tutto il comparto contribuendo a
ridurre l’impiego di chimici nel trattamento delle piante e e a incrementare così la
redditività degli impianti.
L’azienda AGRICOLA BOVINPEC si prefigge come obiettivi di realizzazione di
effettuare entro 24 mesi:
 la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture di allevamento già
esistenti;
 nuove strutture di allevamento;
 nuovo impianto elettrico;
 acquisto di diverse attrezzature per la raccolta del fieno, la miscelazione della
razione alimentare, sistemi di alimentazione meccanica dei bovini;
 un piano di applicazione del sistema di valutazione “Classyfarm”;
 consulenza specialistica e trasferimento tecnologie a mezzo azioni di
miglioramento della filiera produttiva.
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Con il perseguimento di tali obiettivi si prevede di aumentare la capacità di allevamento,
aumentare il fatturato e migliorare le condizioni di igiene, benessere e sicurezza degli
animali.
La GRASSO CARNI S.R.L, dal punto di vista degli obiettivi di realizzazione, propone
di effettuare entro 24 mesi:
 ampliamento dello stabilimento complessivo dedicato alla lavorazione e
produzione carni, con nuovi macchinari altamente tecnologici,
 nuovo impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento energetico
 consulenze scientifiche e ricerca per la mangimistica, l’alimentazione, il
benessere e la gestione nutrizionale dei vitelli oltre che il miglioramento e la
valorizzazione delle carni;
Gli obiettivi di risultato saranno l’aumento della capacità di lavorazione; l’aumento della
capacità di stoccaggio refrigerata; il risparmio energetico e l’autoproduzione di energia; il
miglioramento della logistica interna ed esterna; il miglioramento della produzione e
della qualità delle carni a mezzo interventi di innovazione trasferimento tecnologico la
migliore gestione informatica del magazzino; l’aumento del fatturato.
La TENUTA CASTAGNA ha come obiettivi da realizzare entro 24 mesi:
 nuova struttura di allevamento per vitelli da carne da avviare con piani alimentari
dedicati alla fase dell’ingrasso e del finissaggio
 disciplinari di prodotto e di certificazione e preparazione domande di
riconoscimento regimi di qualità
 campagne promozionali specialistiche delle carni per la GDO ed il consumatore
finale
 consulenza specialistica e ricerca contrattuale per la mangimistica,
l’alimentazione la gestione nutrizionale dei vitelli ed il miglioramento e la
valorizzazione delle carni
Gli obiettivi di risultato riguardano principalmente l’aumento della produzione e il
miglioramento delle performance economiche; oltre al porre le basi per consentire la
rintracciabilità della materia prima e del processo produttivo; rafforzare la sicurezza
alimentare della filiera delle carni.
Gli obiettivi di realizzazione entro 24 mesi per EUROAGRICOLA S.r.l sono:
 nuovi silos di stoccaggio, di sistemi di sicurezza e attrezzatura di analisi del
prodotto per i silos già esistenti;
 strumentazione di stoccaggio ed eliminazione delle polveri per i capannoni;
 rifacimento della pavimentazione industriale e della recinzione;
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 avvio di un piano di monitoraggio della qualità dei foraggi e delle materie prime;
 ricerca contrattuale e consulenza specialistica per la produzione di formaggi e
materie prime destinate all’alimentazione degli animali da carne.
Dal punto di vista degli obiettivi di risultato, l’incremento del numero dei silos permetterà
di incrementare la capacità di stoccaggio necessaria al soddisfacimento del mercato di
riferimento e alla differenziazione delle tipologie di foraggio richieste. Importante, infine,
tra i risultati attesi la chiusura della filiera per la possibilità da parte di Euroagricola di
offrire la tipologia di prodotto necessaria alle aziende di allevamento.
L’azienda Giurdanella Pasquale di Lapira Maria, della Filiera Cerealicola, intende
perseguire entro 48 mesi i seguenti obiettivi di realizzazione:





Installazione di un nuovo sistema di stoccaggio dei cereali
Conversione di un fabbricato adibito a garage in un mulino e pastificio
Nuovo impianto fotovoltaico attraverso il recupero di un fabbricato collabente
Ricerca di mercato finalizzata a migliorare il marketing dei prodotti

Ciò ha come obiettivi di risultato quelli di diversificazione dell’attività aziendale,
incremento della redditività, risparmio energetico, miglioramento del parco macchine dal
punto di vista ambientale ed economico e individuazione di potenziali nuovi clienti.

Il COSVAP (Pesca/Trasformato) ha molteplici obiettivi di realizzazione da
implementare entro 36 mesi, relativi ai diversi interventi quali:

trasferimento tecnologico di metodologie innovative di conservazione e
trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

messa a punto di nuovi prodotti anche di IV e V gamma, alimenti
funzionali e prodotti salutistici

trasferimento tecnologico per l’introduzione di packaging basati su
bioplastiche biodegradabili per i prodotti delle aziende associate

realizzazione di composti bioattivi ad elevato grado di purezza, derivanti
da scarti di trasformazione, testati in vitro ed in vivo, che possono essere
utilizzati per la formulazione di alimenti funzionali.

applicazione di processi e tecniche di trasformazione atti ad aumentare
la shelf-life dei prodotti;

nuove procedure e nuovi prodotti (functional foods, cold smoking);

messa a punto e implementazione di processi di depurazione dei reflui
delle industrie di trasformazione dei prodotti ittici con tecnologie
Environmental friendly;

identificazione di nuovi prodotti ittici salati e del sale marino trapanese;
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4 disciplinari di qualità da fare riconoscere dall’UE per l’adesione al
marchio collettivo “QS garantita dalla Regione Siciliana”

sezione dedicata alle filiere ittiche all’interno del Blue Sea Land di
Mazara del Vallo, dove esporre i prodotti, organizzare dimostrazioni e
degustazioni, organizzare b2b con i buyer.

partecipazione a due fiere internazionali: TUTTOFOOD Milano/CIBUS
Parma, e ANUGA Colonia/SIAL Parigi.

Miglioramento dell'attrezzatura aziendale con acquisto di ispezionatrice
a raggi X, macchinario indispensabile per poter mantenere e garantire un
elevato standard qualitativo dei prodotti.
Concordemente al panorama degli interventi, gli obiettivi di risultato sono molto
differenziati. Oltre alle ricadute economiche dirette per la redditività sia nell’ambito
della cattura che della trasformazione, vi saranno obiettivi di risultato relativi
all’ampliamento del mercato e all’incremento della competitività:
❏
promozione della pesca locale e delle filiere corte (specie eccedentarie e
pescato sotto sale di Trapani IGP);
❏
accesso a nicchie di mercato molto ricche, quelle dei prodotti salutistici,
attraverso la realizzazione di prodotti a basso contenuto di sodio;
❏
aumento della tracciabilità e della diffusione dei prodotti (disciplinari di
qualità);
❏
contatto con buyer nazionali ed esteri, clienti, fornitori per attuare forme
di cooperazione con imprenditori di altri paesi (attraverso le fiere).
Vi saranno poi obiettivi di risultato nel campo della tutela ambientale:
❏
riduzione del costo ambientale derivante dall’avvio a discarica dei
sottoprodotti e dell’uso degli imballaggi in plastica;
❏
riduzione del costo ambientale determinato dal bycatch, e
miglioramento nella conservazione delle risorse naturali, attraverso la
promozione del consumo di specie ittiche eccedentarie della Sicilia;
❏
riduzione inquinamento e consumi energetici (depurazione e trattamento
dei reflui degli impianti di trasformazione)

La Filiera Ortofrutticola, mediante la proposta progettuale che contempla quale soggetto
beneficiario il Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino ha come obiettivi di
realizzazione entro 14 mesi:
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 ristrutturazione e/o nuova costruzione di 12.13.63 ha di serre sostenibili per la
produzione di “Pomodoro di Pachino” IGP
 riadattamento di magazzini di lavorazione e strutture di condizionamento
 acquisto di macchine agricole ed attrezzature di lavorazione ed irrorazione,
 nuovi impianti di irrigazione localizzati tendenti al risparmio idrico.
Con tali realizzazioni, il Consorzio ha la possibilità di valorizzare il prodotto di qualità
IGP Pomodoro Di Pachino producendo in modo eco-sostenibile, attuando le tecniche di
produzione integrata, previa adesione al sistema SQNPI.

Pierluigi Stefano Crescimanno Azienda Agricola, socio del Biodistretto Terre degli
Elimi, ha come obiettivi di realizzazione entro 48 mesi:

piano strategico di controllo della mosca delle olive in olivicoltura biologica da
olio e da mensa, comprendente tempistiche e tipologie di monitoraggio,
campionamenti, soglie d’intervento e trattamenti consigliati;

piano strategico di controllo del rodilegno giallo nelle aree costiere del
trapanese;

determinazione dei livelli di dannosità e soglie d’intervento per tignola
dell’olivo, cocciniglia mezzo grano di pepe, oziorrinco e margaronia negli stessi areali;

pubblicazioni sui risultati ottenuti.
Il principale obiettivo di risultato è incrementare la produttività media di olive da ca. 30
q/ha medi annui, e quindi 1200 q per l’intera compagine, a ca. 2000 q annui con una
produttività specifica e media di 50 q per ha. Vi sono inoltre importanti ricadute sulla
riduzione delle spese per le aziende e sul miglioramento della gestione dei tempi di
raccolta del prodotto. Si sottolinea che i benefici potranno ricadere su tutte le aziende del
comparto.

L’Azienda Baglio Crete ha come obiettivi di realizzazione, entro 48 mesi:
 nuova linea automatizzata di riempimento e confezionamento,
 un pastorizzatore, di un essiccatore e di altre attrezzature che consentiranno
all’azienda di raggiungere a regime una capacità produttiva di circa 1000 pcs/ora.
 nuovo impianto FV, dimensionato sui consumi del nuovo assetto produttivo,
 un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
Gli obiettivi di risultato riguardano diverse aree, tra cui: aumento della capacità
produttiva aziendale; raggiungimento di elevati standard di sicurezza alimentare; minore
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impatto ambientale nell’intero ciclo produttivo; aumento della flessibilità lavorativa con
la possibilità di utilizzo delle linee produttive in batch per la produzione di semilavorati;
ottimizzazione dell’interazione tra le due tipologie di attività aziendali: produzione
primaria e trasformazione di prodotti agricoli derivata da un accrescimento della capacità
organizzativa e da una minore esposizione agli imprevisti in fase di produzione.

L’Az. Rubino Francesco Paolo, ha tra i suoi obiettivi di realizzazione entro 36 mesi:

per l’ambito ambito vitivinicolo:

una vendemmiatrice trainata da utilizzare nei vigneti,

trattori per le operazioni colturali ed una serie di attrezzature utili alla riduzione
dei costi di produzione.

realizzazione di un sistema automatico per la realizzazione dei nuovi impianti
arborei.

per l’ambito oleario: confezionatrice di olio per migliorare il valore aggiunto
del confezionamento della produzione dell’olio;

per l’ambito produzione e confezionamento grano e leguminose: nuova linea di
lavorazione all’interno di un fabbricato di proprietà della particella;

impianto FV 20 kw;

impianto solare termico circolazione forzata 600 litri;

magazzino per gli attrezzi agricoli con struttura metallica;

punto vendita aziendale e di una sala di degustazione dei prodotti agricoli,
trasformati.

Gli obiettivi di risultato, oltre all’aumento della redditività e alla riduzione dei costi
dell’azienda, riguardano l’aumento sul mercato di prodotti confezionati biologici; la
diversificazione delle attività aziendali, con la vendita diretta dei prodotti attraverso il
sito internet, i mercati del contadino, i percorsi del cibo del Distretto e del Biodistretto
Terre degli Elimi; l’aumento delle giornate lavorative complessive in quanto aumenta
l’attività di commercializzazione e il confezionamento. Infine, l’azienda punta a una
parziale conversione alle energie rinnovabili, con il nuovo impianto fotovoltaico.
L’Az. Di Lorenzo, ha tra i suoi obiettivi di realizzazione entro 24 mesi:
impianto per la produzione dell’olio attraverso il recupero di fabbricato
esistente (con locale per la trasformazione, locale per ufficio e locale per la
degustazione e vendita)
locale per il personale comprensivo di magazzino
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WP)

nuovo impianto di mandorleto su Ha 3.00.00 (attualmente seminativo)
macchinari per filiera olivicola e raccolta mandorle
impianto fotovoltaico (potenza max 8,0 KWP, n.° 32 moduli fotovoltaici da 250

Gli obiettivi di risultato riguardano primariamente la chiusura della filiera olivicola
all’interno dell’azienda; inoltre, si prevede un aumento della produttività ma anche una
diversificazione della produzione e della vendita, cui si aggiunge l’olio biologico e le
mandorle. In termini energetici si mira a una riduzione dei consumi e dei costi, che
permetteranno all’azienda di ottimizzare le spese e diventare parzialmente autonoma
nella produzione di energia.

Il Progetto di Comunicazione presentato dalla Rete C.I.B.O., invece, mira a
valorizzare i prodotti di qualità siciliani, aumentandone la visibilità e la conoscenza, e
quindi il consumo. Gli obiettivi del progetto, da realizzare in 36 mesi, sono:
Ob. 1 (mese 1 > mese 12)
Comunicazione
(Elaborazione della Identità, dell’Immagine, Formulazione della scheda tipo di
geolocalizzazione ipertestuale con QRCODE stampato e digitale, Pianificazione
Mezzi, Formato, Studio di fattibilità del progetto di implementazione delle Tecnologie
di abilitazione della comunicazione interna ed esterna alla rete, selezione dei Temi,
individuazione dei Destinatari della comunicazione)
Ob Realizzazione 1
- Logo, grafica, carta intestata, implementazione del sito web istituzionale
(retedelcibo.it), brochure e materiali informativi, database di immagini foto/video, web
design, Posizione geografica su QRCODE stampato e digitale,
- testi e narrativa, comunicati, articoli, pubblicazioni, foto e video, interviste
- Piano mezzi e piano canali
- Produzione dei contenuti (nei formati adatti al supporto) per i destinatari
(istituzionali, imprenditoriali, sociali) dei temi della comunicazione
- Studio di fattibilità del progetto di una soluzione informatica di abilitazione della
comunicazione interna ed esterna della Rete c.i.b.o. in Sicilia
- Studio di fattibilità del progetto di una soluzione di automazione delle vendite per la
base associativa
Ob.1/Risultato 1
Report:
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Verbali e documenti di produzione, supervisione e rilascio dei contenuti e dei verbali
di progetto delle soluzioni indicati in Ob.1 a vantaggio dei soci e dei partners del
Soggetto beneficiario.

Ob. 2 (mese 13 > mese 24)
MKT strategico
(Formulazione del piano di mkt strategico della Rete; Progetto di implementazione
delle tecnologie di abilitazione della comunicazione interna e della automazione delle
vendite di 3 cluster di pro-dotti e servizi)
Ob. Realizzazione 2
- Formulazione strategica di 3 combinazioni tra / prodotti e servizi / mercati /
tecnologie / forme di integrazione orizzontale e verticale / politiche dei prezzi / canali
di distribuzione / segmentazione e posizionamento dei prodotti di qualità territoriale.
- Progetto di implementazione delle tecnologie abilitanti (Soluzione di automazione
delle vendite, Soluzione di gestione della relazione con i clienti)
- Pianificazione mezzi e canali
Ob.2/Risultato 2
Report:
- Piano di mkt strategico di 3 combinazioni (per esempio: Agrumi / Pane di grani
antichi siciliani / Canale Strutture ricettive / Segmento del Turismo Relazionale
Integrato / Posizionamento (in termini di qualità e caratteristiche del prodotto, prezzi,
canale, promozione)
- Progetto pilota di implementazione delle tecnologie informatiche abilitanti
(Soluzione di automazione delle vendite, Soluzione di gestione della relazione con i
clienti)
- Indicatori di penetrazione del mercato dei cluster di prodotti / servizi: 1 accordo di
collaborazione su canale (HO.RE.CA, Mense, GDO, Autogrill)

Ob. 3 (mese 25 > mese 36)
MKT operativo: la campagna di promozione della Dieta mediterranea
Ob. Realizzazione 3
- Implementazione delle tecnologie informatiche abilitanti a vantaggio della base
(Soluzione di automazione delle vendite, Soluzione di gestione della relazione con i
clienti)
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- Campagna di informazione dei pazienti cronici e dei “Millenials” del valore e dei
benefici salutistici dei prodotti di qualità territoriali, con riferimento alla prevenzione e
alla cura delle patologie con maggiore diffusione: Diabete Mellito II, Ipertensione,
Scompenso cardiaco, Scompensi metabolici, Disfunzioni alimentari, Patologie
respiratorie
Ob.3/Risultato 3
Report:
- 1 caso d’uso del MKT strategico in OR.2 (per esempio: 1 piano di mkt esecutivo
della combinazione Agrumi / Pane di grani antichi siciliani / Canale Strutture ricettive
/ Segmento Turismo relazionale Integrato / Posizionamento in termini di qualità,
Fascia di prezzo alta)
- 1 Report georeferenziazione dei soci e dei partners del Soggetto beneficiario
(abilitazione informatica delle vendite di 3 combinazioni di prodotti e servizi che
mostrano connessioni orizzontali e verticali nel territorio di appartenenza, corredate di
informazioni e divulgazione su produttori, produzioni di qualità e generiche, territori e
itinerari, conoscenze scientifiche sui benefici nutrizionali)
- Implementazione delle tecnologie informatiche abilitanti a vantaggio della base
(Soluzione di automazione delle vendite, Soluzione di gestione della relazione con i
clienti).

Il Consorzio SEEDCILY ha tra i suoi obiettivi di realizzazione entro 48 mesi:

nuovo Hub di snodo tra le imprese e i consumatori

itinerari promozionali Strade del BIO/CIBO

mercati biologici e partecipazione a fiere

educational tour

visite aziendali

sviluppo sito web e app del consorzio
Gli obiettivi di risultato si collocano principalmente in due ambiti: quello del
miglioramento dei rapporti e di scambio tra le imprese e i consumatori, e quello della
sensibilizzazione del vasto pubblico sui temi del biologico. In particolare, l’HUB sarà
punto di interconnessione tra tutti i potenziali consumatori e/o potenziali
acquirenti provenienti dal mondo delle aziende, associazioni del privato sociale, P.A.,
mondo della scuola, per creare comunità con stili di vita eco-sostenibili. Le azioni
relative ad una promozione didattica ed educativa forniranno gli strumenti per costruire
comunità altamente consapevoli dell’impatto ambientale delle scelte di consumo
rispetto alle realtà agro-economiche. I mercati e il sito web contribuiranno a veicolare e
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massimizzare la conoscenza delle produzioni di qualità e quindi anche aumentare la
produzione e il fatturato delle aziende.

5.5 Il sistema dei “prodotti/servizi”
Specifica dei prodotti/servizi coinvolti che indichi:
 le aree geografiche presso cui è previsto l’approvvigionamento delle principali
materie prime e ricadute sui produttori agricoli di base;
In generale, tutti i soggetti beneficiari ottengono il proprio approvvigionamento di
materie prime nel territorio siciliano. In particolare, le produzioni di agrumi coprono
almeno sei province (Catania, Enna, Siracusa, Palermo, Messina, Agrigento) e le
eventuali piante da innesto vengono acquistate da vivai sul territorio regionale. L’azienda
della filiera cerealicola produce su terreni propri, in provincia di Siracusa, e si
approvvigiona di sementi e grano presso aziende siciliane. Il territorio del pomodoro di
Pachino IGP è quello della provincia di Siracusa, e in generale una significativa
percentuale degli acquisti e delle forniture sono infatti realizzati presso altre imprese del
Distretto stesso. Le imprese di allevamento della filiera delle carni puntano anche alla
valorizzazione delle razze autoctone, mentre l’unica impresa che produce foraggi,
Euroagricola srl, acquista le sementi di prima riproduzione dall’azienda costitutrice (PSB,
Bologna) e affida agli agricoltori la moltiplicazione del seme per poi acquisirne dagli
stessi la merce di seconda riproduzione che seleziona e rivende. Per quanto riguarda la
filiera della pesca, l’approvvigionamento è effettuato nel mare Mediterraneo. Le aziende
del Biodistretto Terre degli Elimi producono in provincia di Trapani e si approvvigionano
in territorio siciliano.

·

le aree geografiche presso cui è prevista la trasformazione delle principali
materie prime;

Anche la trasformazione, ove pertinente rispetto ai Progetti, è realizzata nel territorio
siciliano, e in particolare: per i cereali nel territorio di Palazzolo Acreide; per la pesca
nelle province di Agrigento, Siracusa e Trapani; gli stabilimenti di allevamento e
trasformazione delle carni sono collocati nelle province di Catania, Ragusa, Palermo e la
macellazione è realizzata nei mattatoi locali più vicini. Le aziende che si occupano di
trasformazione del Biodistretto Terre degli Elimi operano nel territorio della provincia di
Trapani. Le mandorle dell’Az. Di Lorenzo saranno vendute a primarie industrie
alimentari presenti sul territorio, particolarmente interessate alle produzioni biologiche.
·

mercati di sbocco raggiungibili attraverso le differenti modalità distributive
individuate;
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In linea generale si può affermare che il Distretto ha un duplice obiettivo commerciale: da
una parte infatti si vuole rafforzare e incrementare la distribuzione locale nel territorio
siciliano e dall’altra si vuole migliorare la possibilità delle aziende di raggiungere mercati
altri (nazionali e internazionali), dove molti prodotti siciliani di qualità sono assenti.
Per quanto riguarda il livello locale, l’obiettivo principale è fare in modo che i cittadini
siciliani possano più facilmente basare la propria dieta su prodotti locali e essere in
grado di ricostruirne e conoscerne le filiere. Una maggiore diffusione dei prodotti
siciliani sullo stesso territorio regionale potrà anche riflettersi in un aumento dei prezzi
di acquisto dai fornitori primari e quindi andare a beneficio dei produttori.
Sono centrali, per la messa a punto di strategie commerciali, i progetti di promozione,
sia quelli di filiera che quello trasversale di Distretto. Attraverso di essi si potranno
veicolare in maniera più decisa il valore e le caratteristiche dei prodotti non solo verso i
consumatori ma anche verso gli (eventuali) intermediari, i canali Horeca e altri grandi
settori di distribuzione e consumo.
I diversi Progetti declinano poi il raggiungimento dei diversi mercati di riferimento in
maniera differenziata a seconda delle caratteristiche filiere e dei soggetti beneficiari.
Dal punto di vista dei mercati altri (nazionali ed esteri), il panorama è variegato, in
quanto vi sono soggetti beneficiari che hanno già diverse relazioni commerciali avviate,
mentre altri che attraverso il presente Programma potranno cominciare ad avvicinarsi a
nuovi mercati. L’attenzione si rivolge in particolare alle filiere di qualità siciliane
presenti nel Distretto che permetteranno l’eccellente diffusione dei prodotti di qualità
siciliani attraverso le azioni di comunicazione e promozione nei Paesi esteri, sia UE che
terzi. Gli interventi di promozione sono un importante vettore per aprire o consolidare
reti commerciali, sia attraverso il sito web, che tramite le altre azioni di marketing
strategico e operativo. In tale contesto, alcuni interventi mirano ad un miglioramento
delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi, attraverso la
partecipazione a fiere, la realizzazione di eventi che valorizzino non soltanto le
produzioni agroalimentari del Distretto, ma anche i territori rurali, favorendo forme di
turismo enogastronomico, culturale, relazionale ed esperienziale.

·

gli elementi di innovatività di processo/prodotto cui il programma intende
mirare ed effetti sul distretto;
L’intero Programma, come già dichiarato, ha come obiettivo principale quello di
rafforzare la competitività e la produttività delle aziende, e al contempo avviare la
transizione del Distretto nel suo complesso verso modelli agroalimentari sostenibili
nella logica dell’Agenda 2030. Per questa ragione, la dimensione di processo è
sicuramente quella maggiormente coinvolta, anche perché investe sia le imprese che i
consumatori nell’intraprendere nuovi stili di produzione e di alimentazione.
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Dal punto di vista della produzione primaria, si introducono principalmente
innovazioni di processo, volte a migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità
dell'azienda, ridurre gli sprechi, incrementare la produzione o la distribuzione di
prodotti di qualità, a diversi livelli: con l’ammodernamento di attrezzature o immobili
necessari; con la riconversione di alcune produzioni; attraverso strumenti e modalità
innovative di promozione e del marketing.
Dal punto di vista di ricerca e sviluppo (ad es. malsecco del limone; ricerca sui fitofagi;
ricerche sulla sicurezza alimentare e le diete relative alle carni) tutti gli interventi si
confrontano con importanti sfide tecnologiche (precedentemente illustrate) al servizio
del miglioramento dei processi produttivi e trasformativi, e mirano a rafforzare e
rendere stabili i legami tra il mondo agricolo e della pesca, e quello della ricerca e
innovazione.
Nello specifico, per quanto riguarda i soggetti che si occupano di trasformazione, vi
sono alcuni progetti che includono anche più specifiche innovazioni di prodotto,
segnatamente quelli relativi al distretto della pesca che include l’offerta di nuovi
prodotti anche di IV e V gamma, la valorizzazione dei sottoprodotti delle industrie di
trasformazione (composti per la formulazione di alimenti funzionali) e la
valorizzazione delle specie eccedentarie (per realizzare prodotti sfilettati o porzioni).
·

l’impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo.

Dal punto di vista dell’impatto sul mercato locale, si prevede che il Programma
permetterà alle aziende beneficiarie di acquisire una fetta di mercato maggiore
dell’attuale, al momento dominata da prodotti importati, specialmente nella GDO. Si
ritiene che questo sia un momento storicamente favorevole al ritorno della centralità dei
mercati locali dove è crescente l'attenzione dei consumatori alla qualità e origine, quanto
più di prossimità, dei prodotti da loro acquistati. Attraverso le diverse azioni
implementate si prevede quindi di poter soddisfare maggiormente questa domanda, non
soltanto introducendo più prodotti ma anche dando la possibilità ai consumatori di poter
riconoscere e tracciare la provenienza dei prodotti e di poter formarsi un parere informato
sulla qualità.
Sempre nel perseguimento dell’obiettivo generale, si ritiene inoltre che la Sicilia abbia
tutte le carte in regola - per varietà di produzioni, condizioni climatiche, abitudini dei
consumatori e cultura della dieta mediterranea - per poter avviare un processo che vada
nella direzione di una dipendenza sempre minore dai prodotti importati e verso una
sostenibilità interna complessiva dei suoi sistemi agroalimentari.
Dal punto di vista invece dei mercati nazionali o esteri, si punta a rafforzare la posizione
sul mercato di prodotti che sono già universalmente riconosciuti, ma che spesso in
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passato non hanno trovato i canali distributivi giusti e/o sono stati penalizzati dalla
mancanza di una immagine unitaria e riconoscibile.
Inoltre, è da sottolineare che sono inserite nel Programma anche opportune ricerche di
mercato atte a definire maggiormente le ipotesi e le previsioni che è possibile effettuare
preliminarmente alla messa a regime delle produzioni.
·

Produzione agricola coinvolta dal Programma in quantità e valore dei Soggetti
beneficiari e di eventuali beneficiari indiretti inclusi nell’Accordo di distretto
come da Decreto, nell’anno precedente la presentazione della domanda e
previsioni per l’anno a regime.

La produzione coinvolta nel Programma è fortemente differenziata a seconda delle
diverse filiere, di cui si riportano i dati singolarmente.
AGRUMI - La produzione agricola coinvolta dai due interventi (ricerca sul mal secco e
comunicazione) sarà corrispondente alla produzione agrumicola siciliana nel suo
complesso. Per quanto riguarda produzione e fatturato, si fa riferimento ai dati ISMEA
2018: l’agrumicoltura siciliana conta 42.000 aziende e ricopre una superficie complessiva
di circa 88.000 Ha (di cui arance Ha 58.000, limoni Ha 21.500, mandarini Ha 5.000,
clementine ed altri agrumi Ha 3.500). Gli addetti alla produzione sono 21.636, mentre
quelli alla commercializzazione e trasformazione sono 9.900. La produzione degli agrumi
certificati DOP e IGP risulta così suddivisa (ISMEA 2017): Arancia Rossa di Sicilia Igp
17.158t, Arancia di Ribera Dop 4.577t, Limone di Siracusa Igp 6.781t, Limone
Interdonato di Messina Igp 210t. La produzione lorda vendibile (PLV) degli agrumeti in
Sicilia ammonta a un totale di € 532.000.000,00.
I beneficiari indiretti di entrambi gli interventi proposti saranno tutte le altre aziende
agrumicole che potranno avere ricadute positive sia dal punto di vista del miglioramento
delle produzioni grazie ai risultati della ricerca sul malsecco; che dal punto di vista
dell’immagine veicolata dalla campagna di comunicazione del Distretto Agrumi.
CARNI
Bovinpec - La capacità produttiva subirà, grazie all’intervento oggetto del presente
progetto, un incremento considerevole, del quale potranno beneficiare indirettamente
sia gli allevatori esterni che i produttori di foraggi. Si pensi infatti che il numero di
suini presenti in aziende verranno più che raddoppiati (da 200 passeranno a 500) e il
numero totale di bovini potenzialmente ospitabili con il presente intervento
diventeranno 3.000, rispetto agli attuali 600 oggi presenti in azienda.
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Grasso Carni - La capacità produttiva subirà, grazie all’intervento, un incremento del
35% del quale potranno beneficiare indirettamente sia gli allevatori esterni che i
produttori di foraggi.
Tenuta Castagna – Si prevede che la produzione di carni in questo anno di
presentazione della domanda sia pari a circa 1000 capi bovini per un totale di circa
295.000 kg di carne a marchio e che con gli interventi realizzati raggiunga a regime la
produzione di 1200 capi bovini per un totale di 350.000 kg/anno a marchio.
Euroagricola - Possiede una capacità di stoccaggio in silos di 70.000 quintali, mentre
ad anno a regime verrà incrementata di ulteriori 67.000 quintali, ottenendo una capacità
di stoccaggio pari a 137.000 quintali e in tipologia diversificata.
I beneficiari indiretti dei Progetti della filiera delle carni sono sia gli allevatori esterni
che i produttori di foraggi.

CEREALI - L’azienda Giurdanella dichiara un fatturato totale nel 2019 di 77400€ a
fronte di una produzione così suddivisa: 2500 Q.li di grano duro (50000€), 560 Q.li di
veccia sativa (16800€), 400 Q.li. Orzo (7600€), 100 Q.li di Triticale (3000€). Per
l’anno a regime si può prevedere una produzione similare a quella considerata per
l’anno 2019, fermo restando che la produzione dipende dalle piogge che si avranno
nell’anno a regime.
PESCA/TRASFORMATO - Tra le 112 aziende della filiera ittica che aderiscono al
Distretto della Pesca e della Crescita Blu, 43 appartengono all’area no food, e contano
300 addetti, e un fatturato annuo di poco inferiore ai 100.000.000 di Euro. All’area food
appartengono invece 69 imprese, con 800 addetti e un fatturato annuo di poco superiore
ai 200.000.000 di Euro. L’area food è rappresentata da aziende dedite alla cattura e
all’allevamento e da aziende impegnate nella trasformazione e conservazione dei
prodotti, che occupano un ruolo significativo nello scenario regionale di questo settore
produttivo, che rappresenta circa l’1,5% dell’industria agroalimentare siciliana.
Per quanto riguarda i benefici attesi dagli interventi proposti, si stima che il COSVAP
(soggetto attuatore del Distretto della Pesca e della Crescita Blu) possa incrementare il
proprio fatturato del 10%. Ciò sarà possibile grazie alle numerose innovazioni di prodotto
e processo che permetteranno un miglioramento in termini logistico-organizzativi,
ambientali, igienico-qualitativi, nonché commerciali, delle aziende coinvolte direttamente
dagli interventi, ma che fungeranno da volano per lo sviluppo economico dell’intero
Distretto della Pesca.
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I beneficiari indiretti sono molteplici: tutte le aziende della filiera e dell’indotto per
quanto riguarda le azioni relative al confezionamento e al packaging (che ha inoltre delle
rilevanti ricadute positive sulla riduzione degli scarti da inviare a discarica); tutte le
aziende di trasformazione per quanto riguarda la valorizzazione delle specie eccedentarie;
le imprese dell’ambito della produzione di sistemi per la depurazione industriale.
ORTOFRUTTICOLA - IGP Pachino – Le aziende inserite nel progetto in esame
hanno già una dotazione di serre dove viene praticata la produzione di pomodoro di
qualità (IGP) convenzionale; il valore della produzione di cui già dispongono le
aziende beneficiarie è di € 12.188.000.
Con la realizzazione delle serre in progetto, si avrà un incremento di produzione
complessiva, di q.li 9.104,47. Il valore della produzione sarà quindi di € 2.002.983,40.
Pertanto, la produzione a regime delle aziende beneficiarie, calcolata sia in termini di
quantità che di valore, sarà data dalla seguente somma: € 12.188,000,00 + € 2.002.983,40
= € 14.190.983,40

BIODISTRETTO TERRE DEGLI ELIMI
Crescimanno - Obiettivo del progetto è incrementare la produttività media di olive da
ca. 30 q/ha medi annui,e quindi 1200 q per l’intera compagine, a ca. 2000 q annui con
una produttività specifica e media di 50 qper ha. Il tutto per effetto del controllo dei
fitofagi, ma anche delle migliori condizioni vegeto-produttive delle piante in assenza di
rischio entomologico.
Dal punto di vista del valore, considerando un prezzo medio di 1,00 euro/kg si ottengono
oggi ca. 120.000euro, mentre a regime considerando un incremento del valore unitario
del prodotto del 30% si può ipotizzare una PLV annua di ca. 260.000 euro.
È evidente che tale valutazione è prudenziale e riferibile alle aree oggetto di ricerca.
Baglio Crete - La produzione agricola aziendale, relativamente all’anno 2019, è stata
caratterizzata dalla produzione di circa 1000 litri di olio evo, circa 4500 kg di
pomodori, circa 2000 kg di melanzane, circa 1500 kg di cipolle, circa 300 kg di
peperoncino e circa 1500 kg di carciofi. Per l’anno colturale in corso si prevede una
riconferma dei quantitativi produttivi di olio evo mentre si prevede un aumento del
25% dei quantitativi produttivi relativi alle altre colture.
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Rubino Francesco Paolo - La produzione precedente all’investimento rispetto all’anno
2019 è così registrata: uva q. 1920, olio EVO q. 35; Frumento duro q. 110, Legumi q. 35.
La produzione post investimento prevista è: uva q. 2220, olio EVO q. 45, Frumento duro
q. 150; Legumi q. 50.
Az. Agricola Di Lorenzo - L'ordinamento colturale attuale è il seguente: oliveto per
ettari 4,51, fico d'india ettari 1,25, susino ettari 1,04, altre coltivazioni arboree 0,12,
seminativo in rotazione per ettari 25,25 (grano d. - melone - cece - orti familiari) mentre
la restante parte della superficie aziendale è interessata da pascoli per ettari 5,35. I
manufatti occupano una superficie di ettari 0,11, le acque, le tare e altre superfici non
agricole una superficie di 1,3.
La produzione agricola relativa all’anno 2019 è così distribuita: olio kg 1.800 –
ficodindia non produzione – susino non produzione – grano duro kg 25.000 – ceci kg
1.500 - lenticchie kg 1500La stessa produzione a regime dopo la realizzazione degli investimenti di cui al presente
progetto è prevista in: olio kg 2160 – grano duro kg 30.000 – ceci kg 1800 – lenticchie kg
1800.
L'olio di oliva biologico, derivante dalla molitura delle olive del preesistente uliveto, sarà
venduto, presso la sede aziendale e on line; l'incidenza dei volumi di vendita sui ricavi
totali è stimata in € 23.200,00 pari a lt. 2.000 per un prezzo medio di vendita di €
11,60*lt.
L'impianto di mandorleto a regime si prevede possa produrre ql.115,00 di mandorle
(smallate) e che il valore medio ottenibile stimato sia € 32.200,00 pari a € 280,00 per ql.
Le mandorle saranno vendute a primarie industrie alimentari presenti sul territorio,
particolarmente, interessate alle produzioni biologiche. La commercializzazione e la
promozione dei prodotti saranno realizzati anche attraverso le politiche del Biodistretto
Terre degli Elimi e del Distretto del cibo.

In senso più generale, con riferimento a tutti i Progetti del Programma si possono
annoverare come beneficiari indiretti, ma fondamentali nella logica sistemica
dell’agroalimentare, i cittadini siciliani e non che scelgono di nutrirsi con prodotti
siciliani di qualità. Infatti, essi non sono intesi solo come consumatori rispetto ai quali
conformare l’offerta alimentare, ma anche come co-attori protagonisti della transizione
verso stili di vita e di produzione sostenibili. Tutti gli interventi di promozione proposti
infatti mirano non solo a “comunicare” le qualità dei prodotti ma anche a formare i
cittadini (dai bambini agli adulti) rispetto ai valori della dieta sana mediterranea e ad
educarli a scelte di consumo etico.
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6. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA

Presentazione dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel Programma di
distretto evidenziando per ogni Soggetto beneficiario i seguenti elementi: anno di
costituzione; composizione societaria; principali produzioni; fatturato; numero di
addetti; risultato operativo; capitale investito; competenze specifiche coerenti con i
ruoli e i compiti assegnati nel distretto.
Per ogni Soggetto beneficiario, descrivere la struttura organizzativa e fornire
indicazioni sul management aziendale.
Fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e di eventuali
strutture dedicate ad attività di ricerca e sviluppo.
Infine, fornire elementi validi per la valutazione dell’adeguatezza delle unità locali
nelle quali verrà realizzato il Progetto.
Per le società cooperative agricole e le O.P. evidenziare anche il numero di soci per
regione, il totale delle produzioni associate e la percentuale delle produzioni associate
commercializzate effettivamente dalla cooperativa o dalla O.P.
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è sorto nel 2011 (D.A. n. 614/GAB del
27/12/2011) su 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). Esso è costituito in Società
consortile a responsabilità limitata, con codice ATECO 82.99.99 - servizi di sviluppo e
sostegno per le imprese della filiera agroalimentare, alla quale sono associate imprese
della filiera agrumicola siciliana e gestisce, nel complesso, l’intero distretto produttivo
riconosciuto sulla base del Patto di Sviluppo distrettuale sottoscritto oltre che dalle
imprese da numerosi enti. Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia riunisce nella qualità
di Soci 53 aziende singole ed associate della filiera agrumicola siciliana e annovera 31
Partner tra Enti di ricerca, Comuni ed Istituzioni. Il Consiglio di Amministrazione del
Distretto Produttivo degli Agrumi di Sicilia, sulla base dello Statuto è composto da
rappresentanti di Consorzi di Tutela, imprese della filiera e rappresentanti delle
organizzazioni di categoria sottoscrittrici del Patto di sviluppo con l’obiettivo di
realizzare gli obiettivi dello stesso approvato dalla Regione siciliana.
Si descrive di seguito la compagine sociale.
%
Denominazione
Partita IVA/Cod.
Fiscale
1. A. & Co. S.a.s.

03787900871

3,90

2. Agrisì di Vitellino Concetto Emanuele

05096400873

0,40

3. Agri Cultura e Turismo di Rigat Adele & C. s.a.s.

04039980877

0,40
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4. Azienda Agricola Akiana s.s.

04740860871

0,40

5. Azienda Agricola Badiula S.S.

01320490897

0,40

6. Azienda Agricola Crisafulli Giuseppe

03875430872

0,40

7. Azienda Agricola Diana Gerardo

03523280877

0,80

8. Azienda Agricola Di Bella Carmela

01039560873

0,40

9. Azienda Agricola Eredi Stancanelli Ernesto

04277190874

0,40

10 Azienda Agricola F.lli Arena S.S.

05084620870

0,40

11. Azienda Agricola Fondo Aranci di Cutuli Enrico

05096040877

0,40

12. Azienda Agricola Girgenti Calogero Andrea

02017870847

0,40

13. Azienda Agricola Interdonato Attilio

02157890837

0,40

14. Azienda La Zagara S.S. Agricola

04705580878

0,40

15. Azienda Agricola Magliocco Salvatore

01905520894

0,40

16. Azienda Agricola Marino Riccardo

03028790875

0,40

17. Azienda Agricola Pulvirenti Lucia

04609660875

0,40

18. Azienda Agricola Rizzo Paola Maria

04095540870

0,40

19. Azienda Agricola Russo Giuseppe

04331400871

0,40

20. Azienda Agricola Sisinna Vincenzo

01418470876

0,40

21. Riberfrutta Società Semplice Agricola

02749840845

0,40

22. O.P. Agrisicilia Soc. Cons. a.r.l.

04074040876

3,90

23. O.P. Agrinova Bio 2000 Soc. Coop.

03640970871

3,90

24. O.P. Esperidio Soc. Coop.

05289270877

1,90

25. O.P. La Deliziosa Soc. Coop. Agr. **

02501480871

1,90

26. Le Buone Terre Soc. Coop. Agr. a.r.l.

01499910899

3,90

27. O.P. Rosaria s.c.a.r.l.

04614490870

3,90
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28. O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agr.

03407800873

1,90

29. O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia s.c.a.r.l.

02836270849

1,90

30. Alba Lemon Bio Soc. Coop. Agricola

01866000894

1,00

31. Bellarossa Soc. Coop. Agr. a.r.l.

01764010896

3,90

32. Calabretta Soc. Coop. Agricola

00603380874

1,00

33. GEA Soc. Coop. Agricola

05381110872

0,40

34. Il Girasole

03411320876

1,00

35. Consorzio Limone Interdonato di Sicilia IGP

02663680839

3,90

36. La Normanna Soc. Coop. Agricola

03417370875

3,90

37. Paimfrut Soc. Coop. Agricola

04217160870

1,00

38. Soc. Coop. Agricola Tramoncosta a.r.l. **

00187020839

1,90

39. Soc. Coop. Agricola Limone Interdonato Messina
Jonica

03325530834

1,00

40. Barbera International s.r.l

04280420870

1,90

41. COA s.r.l.

03106560877

1,90

42. Ditta G. Russo & C. s.n.c.

00040220899

1,90

43. Agrumi-Gel s.r.l.

01549800835

3,90

44. A.A.T. Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.

03537920872

3,90

45. Eurofood s.r.l.

00524000833

1,90

46. SIBAT Tomarchio s.r.l.

03766050870

1,90

47. F.I. Fabbrica Imballaggi del Rag. Cirino Fortunato
Messina S.a.s.

01601040890

1,90

48. Impresa Turrisi Antonino

00725820872

1,00

49. Geotrans s.r.l.

02999570878

1,90

50. Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP

03510280872

3,90

51. Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP

01901340842

3,90

Soc. Coop.
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52. Consorzio di tutela Limone di Siracusa IGP

01320770892

3,90

53. Consorzio di tutela Limone Interdonato di Messina IGP

03436350833

1,90

05242680873

1,90

04758790820

3,90

. Asso iazio e Li o e dell’Et a
55. Il Tardivo di Ciaculli s.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione del Distretto Produttivo degli Agrumi di Sicilia, sulla base dello
Statuto è composto da rappresentanti di Consorzi di Tutela, imprese della filiera e
rappresentanti delle organizzazioni di categoria sottoscrittrici del Patto di sviluppo con
l’o iettivo di realizzare gli o iettivi dello stesso approvato dalla Regione siciliana:















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)
Consiglieri:
Francesco Ancona, agro o o dell’O.P. Agri ova Bio 2000;
Vincenzo Castiglione, agronomo e responsabile acquisti ortofrutta, progetti e
promozione della AAT;
Giuseppe Di Silvestro, CIA Sicilia;
Pasquale Giuliano, imprenditore agrumicolo del commercio e presidente di
Bellarossa Soc. Coop. Agr. a.r.l.;
Ivan Mazzamuto, imprenditore agrumicolo del commercio e presidente de La
Normanna Soc. Coop. Agricola;
Salvatore Corrado Marino, agronomo e vice presidente regionale FedAgriPesca di
Confcooperative;
Re ato Maugeri, avvo ato e preside te dell’Asso iazio e Li o e dell’Et a;
Giovanni Selvaggi, imprenditore agricolo e presidente del Consorzio di Tutela
dell’Ara ia Rossa di Si ilia IGP;
Vincenzo Sisinna, imprenditore agricolo.
Michele Lonzi, agronomo ex presidente del Consorzio del Limone di Siracusa IGP
(in fase di sostituzione formale con la nuova presidente dello stesso Consorzio,
Alessandra Campisi)

Consiglieri uditori:



Francesco Batticane (Barbera International s.r.l.);
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Cosimo Messina (F.I. Fabbrica Imballaggi s.a.s.).

Inoltre, il Distretto Agrumi si avvale di uno staff di collaboratori a progetto e consulenti
esterni coordinato dalla Presidente dott.ssa Federica Argentati la quale svolge, oltre che
compiti di rappresentanza ed orientamento strategico del Distretto Agrumi di Sicilia,
ruolo tecnico di proposizione e coordinamento delle diverse azioni e dei diversi progetti
realizzati negli anni sulla base delle proprie competenze tecniche ed esperienze
professionali.
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia non si occupa di produzione e di
commercializzazione pertanto non ha un fatturato e un numero di addetti impiegati
ma all’interno del “Distretto del Cibo delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” mira
alla realizzazione di interventi che sono diretti a dare una risposta alle problematiche che
interessano in modo trasversale la filiera agrumicola siciliana. Dalla sua costituzione, il
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ha promosso, sostenuto e favorito l’aggregazione,
la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore
occupazione e la crescita delle imprese che operano nel settore agrumicolo, la
valorizzazione territoriale e l’affermazione del brand Sicilia quale attività di
coordinamento delle singole realtà territoriali nell’ambito delle attività condivise. In
particolare, mira alla valorizzazione delle produzioni DOP, IGP e biologiche quale
volano di tutte le produzioni agrumicole fresche e trasformate siciliane.
L’Azienda Agricola Bovinpec Di Murabito Girolamo e C. è una società in nome
collettivo costituita il 30/12/1991. La sua compagine sociale è composta dai coniugi,
esperti operatori nel settore dell’allevamento e commercializzazione di carne: Murabito
Girolamo, MRBGLM50M24C351J, con quota del 50%; Gullotta Rosaria,
GLLRSR51P70C351L, con quota del 50%. La principale attività dell’impresa riguarda
l’allevamento di animali del genere bovino, ovino e suino. L’impresa ha un fatturato di
1.691.774 euro e il capitale investito ammonta a 1.229.828 euro. Il numero degli addetti
nell’esercizio corrente è pari a 7.
L’Azienda Agricola Bovinpec all’interno della filiera si pone come l’anello di unione tra
i partner aderenti. Essa, infatti, essendo a contatto sia con i fornitori di foraggio che con il
consumatore finale avrà sempre le informazioni necessarie per valutare quali sono le
tendenze di mercato e quali sono i quantitativi di carne preparata richiesti. La società
opera con l’ausilio di personale specializzato sotto il diretto controllo del socio
amministratore, esperto nel settore zootecnico e già titolare di una avviata macelleria a
Catania, privilegiando colture agricole necessarie ad una sana alimentazione degli
animali allevati.
L’organizzazione aziendale si basa su un organigramma funzionale che individua le
responsabilità e mansioni di ogni soggetto coinvolto nell’ambito aziendale. Il vertice
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aziendale, per l’espletamento della propria attività, si avvale dell’ausilio di personale
altamente qualificato e specializzato nelle funzioni assegnate.
La società sin dalla sua costituzione è proprietaria del complesso agro-zootecnico sito in
Catania, Strada Provinciale per Passo Martino – Fondo 6 formato da:
-

terreno seminativo irriguo esteso per circa Ha 70;

-

stalle per allevamenti animali, destinati all’alimentazione umana, per complessivi
mq. 6.000;

-

locali per la commercializzazione in loco dei propri prodotti agricoli-zootecnici;

-

immobili per abitazione salariati ed uffici;

- piccolo mangimificio.
L’intero complesso agricolo è riportato al catasto terreni al foglio 60 particelle 11-134190-192- 193-24-34-66-73 per quanto attiene ai terreni, e particelle 195 e 196 per quanto
attiene ai fabbricati estesi complessivamente per Ha 71.91.53.
Le stalle sono ben tenute, come anche l’abitazione dei salariati. Le stalle in particolare
sono ben strutturate per il mantenimento, la cura ed il benessere degli animali allevati.
L’intero complesso agricolo a indirizzo zootecnico è riportato al Catasto Terreni al foglio
60 particelle 11-134-190- 192-193-24-34-66-73, quanto ai terreni, e particelle 195 e 196,
quanto ai fabbricati estesi complessivamente per Ha 71.91.53, è ubicato in un'ottima
posizione, facilmente raggiungibile con mezzi leggeri e pesanti, vicinissimo alla zona
industriale di Catania ed alla tangenziale, nonché a pochi chilometri dal centro urbano.
Ad oggi la capacità produttiva delle strutture è dimensionata per poter accogliere n. 600
bovini e n. 200 suini. L’azienda è certificata per la ISO 22005 per la filiera “Tagli di
Sole” dal Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare.

La Grasso Carni è una società a responsabilità limitata costituita il 30/01/2002. La sua
compagine sociale è composta dall’unico socio e amministratore Grasso Carmelo. La
principale attività dell’impresa riguarda il commercio all’ingrosso di animali vivi. La
Grasso Carni S.r.l. ha un fatturato di 8.430.516 euro e un risultato operativo di 457.542
euro. Il capitale investito ammonta a 4.324.024 euro. Il numero degli addetti
nell’esercizio corrente è pari a 8. La Grasso Carni, azienda leader per la filiera delle
carni e nel mercato della lavorazione carni, è certificata per ISO 22005 filiera tagli di
Sole e per Etichettatura Facoltativa delle Carni dal Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare e dunque applica disciplinari di produzione. Inoltre, è in fase di
registrazione del marchio Fattorie di Sicilia e possiede diversi accordi commerciali sia
con i più qualificati allevatori che GDO e macellerie di Sicilia. In tal senso risulta in
possesso di competenze specifiche con i ruoli assegnati nel distretto. Il socio e
amministratore Carmelo Grasso, che ricopre la funzione del management aziendale,
vanta un’ampia esperienza in campo imprenditoriale e una forte capacità patrimoniale
grazie ai diversi anni di attività pregressa nel settore che gli hanno permesso
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l’acquisizione del know-how specifico. In particolare, Carmelo Grasso si occupa della
pianificazione e organizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere gli
obiettivi aziendali, gestisce il personale mediante la designazione dei compiti e delle
responsabilità, coordina le attività aziendali e attua il controllo dell’applicazione degli
standard di qualità. Ulteriore fattore che incide sull’efficienza complessiva dell’impresa è
da imputare alla presenza di un management giovane e più attento e dinamico ai
cambiamenti in atto legati in particolare al mercato, alle politiche comunitarie ed alla
normativa sulla sicurezza alimentare e sulla protezione ambientale. Infatti, con
riferimento alla Grasso Carni, si parla di una delle poche realtà aziendali siciliane che ha
scelto di integrare l’attività di macellazione con le altre fasi della filiera, rendendo più
efficiente l’organizzazione dei cicli produttivi e la identificabilità del prodotto nelle
diverse fasi di lavorazione, anche grazie agli accordi con gli allevatori. Le strutture
produttive sono ubicate presso il Comune di Giarre in contrada Cerza-Spirdu, presso
un’immobile di proprietà della società. La dotazione strutturale oggi è formata da:
fabbricato adibito a stalla dove avviene la fase di ingrasso dei bovini delle
dimensioni di 60,20x15,20 per un totale di 915,04 mq, attrezzati con rastrelliere,
recinzioni a quattro tubi e
bacinelle per abbeveraggio. L’ambiente sarà dotato di impianto automatico asportaletame ed è prevista l'installazione di silos per mangimi e una pesa bestiame;
- fabbricato adibito a fienile e pagliaio delle dimensioni di 30,20x15,20 per un totale
di 459,04
mq. il locale sarà costituito da un unico ambiente accessibile da mezzi meccanici per lo
stoccaggio ed il prelievo del foraggio;
- fabbricato adibito alla lavorazione e conservazione delle carni delle dimensioni di
20,00x24,00 per un totale di 480,00 mq;
- fabbricato adibito a spogliatoio e deposito attrezzature varie delle dimensioni di
7,00x4,00 per un totale di 28,00 mq.
I locali della Grasso Carni sono idonei e adeguati alla realizzazione del progetto poiché
sono stati realizzati nel rispetto delle norme specifiche esistenti per la realizzazione delle
carni nonché il rispetto dei requisiti igienico sanitari. La Grasso Carni è inoltre in
possesso di un fabbricato adibito alla lavorazione e conservazione delle carni delle
dimensioni di 20,00x24,00 per un totale di 480,00 mq. sono previsti diversi ambienti da
adibire a reparti per la lavorazione, asciugatura, confezionamento, stagionatura, oltre alle
celle refrigerate per la conservazione delle carni, agli uffici e servizi per il personale. In
tale locale sono presenti diversi ambienti oltre alle celle che devono essere mantenuti a
temperatura controllata, pertanto in tali ambienti sarà garantito il ricircolo dell’aria
tramite opportuni aeratori anche se non sono presenti aperture verso l’esterno. Anche nei
servizi ove non sono presenti aperture verso l’esterno sarà garantita la presenza di
aeratori.
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La società Azienda Agricola Tenuta Castagna è stata costituita nel 2019 con forma
giuridica di società semplice. Essa è iscritta nella sezione speciale del Registro delle
Imprese e ha per oggetto la gestione e la conduzione di aziende agricole, la coltivazione
dei campi e l’allevamento del bestiame in generale. Si descrive di seguito la compagine
sociale.
Denominazione

Cod. Fiscale

%

1. MOCCIARO GIUSEPPINA

MCCGPP79S58G511B

16,66

2. MOCCIARO SALVATORE

MCCSVT88H10F89A

16,66

3. MOCCIARO MARCO

MCCMRC77S03G511G

16,66

4. MOCCIARO EMANUELE

MCCMNL85M31G511D

16,66

5. MOCCIARO CARMELO

MCCCML76A12G511C

16,66

6. MOCCIARO MARIA

MCCMRA77H46G511V

16,66

I conferimenti dei soci ammontano a 12.000 euro.
In forza delle sue competenze specifiche nell’allevamento, l’impresa sarà collegata sia
con i fornitori di foraggio che con le aziende di trasformazione degli animali allevati.
La società nel 2019 ha prodotto un fatturato di 26.348 euro. Il numero di addetti della
società è di 2.
L’attuale compagine societaria è composta dalla famiglia Mocciaro che vanta diversi
anni di esperienza nel settore dell’allevamento degli animali.
Attualmente la società è amministrata da Mocciaro Giuseppina e Salvatore, che insieme
organizzano e coordinano le attività aziendali avvalendosi di personale specializzato
nell’allevamento degli animali.
La Euroagricola è una società a responsabilità limitata costituita nel 2006.
La sua compagine sociale è composta dall’unico socio e amministratore Calanni
Fraccono Giusi, nata a Catania (CT) il 05/08/1993, C.F. CLNGSI93M45C351F, residente
in Catania (CT) in via Tamburo n. 6 CAP 95121.
La principale attività dell’impresa riguarda il commercio all’ingrosso di prodotti
agricoli e per l’agricoltura. La Euroagricola S.r.l. ha un fatturato di 15.721.149 euro e
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un risultato operativo di 378.598 euro. Il capitale investito ammonta a 8.640.937 euro. Il
numero degli addetti nell’esercizio corrente è pari a 7.
Il ruolo della Euroagricola all’interno del distretto sarà quello di realizzare le produzioni
alimentari del foraggio necessari all’alimentazione degli animali. La tipologia di foraggio
seminata, acquistata, stoccata e differenziata sarà determinata dalle specifiche
richieste di mercato. Saranno le richieste degli allevatori, della scienza e del mercato
che determineranno il prodotto alimentare da immettere nel mercato. In tal senso, la
società possiede competenze specifiche coerenti con il ruolo all’interno del distretto.
Infatti, la Euroagricola essendo azienda leader nel mercato dei cereali e dei foraggi da
diversi anni, nonché ubicata all’interno di una zona vocata a tale produzione, possiede un
fatturato rilevante grazie non solo alle capacità imprenditoriali della famiglia ma anche ai
numerosi contratti di vendita con i più prestigiosi mangimifici, allevamenti, mulini e
pastifici regionali, nazionali ed internazionali. Essa è un punto di riferimento e confronto
con i maggiori mangimifici e produttori di pasta e farine. Allo stato attuale, e già da due
anni, l’Euroagricola possiede una partnership con l’azienda Syngenta Italia S.p.A,
multinazionale operante nel settore florovivaistico, degli agrofarmaci e delle sementi. Nel
2014 Syngenta investe in Italia con l’acquisizione di Società Produttori Sementi (PSB),
storica azienda foraggera e sementiera leader nella selezione e miglioramento delle
sementi cerealicole e foraggere.
Nello specifico, l’Euroagricola acquista le sementi di prima riproduzione dall’azienda
costitutrice (PSB) e tramite dei contratti affida agli agricoltori la moltiplicazione del seme
per poi acquisirne dagli stessi la merce di seconda riproduzione che seleziona e rivende.

Struttura organizzativa
L’azienda sin dalle origini ha cercato di individuare e definire le diverse aree
gestionali/organizzative seppur semplici ed essenziali così da raggiungere elevati fattori
di efficienza, ovvero ottenere una elevata specializzazione nei ruoli e pertanto una
maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione.
L’amministratore unico, Calanni Fraccono Giusi, possiede pluriennale esperienza nel
settore cerealicolo grazie alla trentennale esperienza della famiglia nel settore. Essa
contestualmente alla collaborazione familiare ha conseguito laura triennale in materie
aziendalistiche presso la facoltà Bocconi di Milano e ad oggi svolge attività a tempo
pieno nella sua azienda.
Il reparto amministrativo è formato da dipendenti impiegati con adeguata formazione del
campo con studi quindi di ragioneria e contabilità.
Il reparto commerciale vanta al proprio interno dipendenti con spiccate conoscenze
commerciali e si avvale, anche, di collaboratori esterni esperti nel mercato di riferimento
a seconda dell’operazione del momento.
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Il reparto produttivo è composto da personale formato e qualificato alla produzione di
sementi. Lo stesso personale, quando il reparto produttivo è fermo, si occupa dello
stoccaggio dei cereali e della movimentazione degli stessi.
L’azienda, si avvale, anche, di mezzi di trasporto propri e quindi di personale con la
qualifica di autisti così da poter movimentare il prodotto con più facilità.
L'azienda della Euroagricola si trova nel comune di Castel di Iudica e dista circa 50 km
dal porto di Catania. Lo stabilimento di Castel di Iudica posto nella Strada Statale 288,
individuato al catasto urbano, particella 88 del foglio di mappa 50 del comune, cat. D/10
si inquadra come opificio adibito allo stoccaggio differenziato dei foraggi, del grano duro
ed allo stoccaggio, lavorazione e confezionamento. L’azienda è così costituita:
 palazzina uffici, con struttura portante in c.a., a due elevazioni fuori terra;


capannone prefabbricato con struttura portante in acciaio, con annessi vano per
locale uffici e servizi e vano alloggi quadro elettrico;
 tettoia con struttura portante in acciaio per la ricezione esterna dei cereali;
 n. 8 silos per lo stoccaggio dei cereali a cono rovescio;
 n. 2 silos per la raccolta degli scarti della lavorazione dei cereali;
 varie infrastrutture (riserve idriche per alimentazione rete idrica e rete
antincendio, rete elettrica, rete fognarie, piazzali, strade di collegamento,
recinzione.
L’unità locale nella quale verrà realizzato il Progetto è adeguata poiché in possesso di
tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie a svolgere l’attivit̀. Inoltre, ogni area
dell’azienda è stata studiata, organizzata e resa funzionale per lo specifico svolgimento di
ogni fase del ciclo produttivo realizzando un efficiente layout aziendale:
 gli uffici presentano a piano terra: un corpo centrale di ingresso, un ambiente
servizi igienici, un ambiente ristoro, un'area dedicata all'alloggio del custode.
 al piano primo si trovano: una sala di attesa con annessa segreteria, una sala
riunione, n. 2 uffici, un archivio e un servizio igienico.
 il capannone a pianta rettangolare è suddiviso in due reparti con dimensioni in
pianta di circa metri 22 x 25 cadauno ed un'altezza libera di 7 metri sotto capriata.
Il primo reparto è dedicato a zona di stoccaggio temporaneo e magazzino
materiali, mentre il secondo è dedicato alla lavorazione cereali;
 la zona silos è dedicata a ricevere i cereali consegnati all'azienda per mezzo di
autotreni. I cereali pesati presso il bilico posto all'ingresso dello stabilimento nel
piazzale antistante la palazzina uffici, una volta accettati vengono immessi al
reparto ricezione che si trova ubicato sotto la tettoia. In essa sono state costruite
due fosse (tramogge) di ricezione, da dove per mezzo di trasportatori ed elevatori
vengono trasferiti e stoccati nei silos di acciaio ondulato. Questi, nel numero di
otto, sono disposti su due file ed hanno un diametro di 5,70 metri ed altezza totale
di 14,56 metri con capacità unitaria di mc 237, pari a 201 T di cereale stoccato;
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intorno all'opificio si sviluppa su diversi livelli tra loro raccordati un'area per la
movimentazione degli automezzi dotata di impianto di illuminazione stradale. I
serbatoi idrici sono interrati ed hanno un volume cadauno di 50 mc. Infine, la
raccolta dei reflui avviene attraverso una vasca Imhoff.
L'impianto di selezione e confezionamento cereali posto nell'area interna del
capannone è costituito da due sezioni: pulizia/selezione e confezionamento.

L’azienda agricola Giurdanella Pasquale di Lapira Maria nasce nel febbraio 2016
dall’azienda agricola Giurdanella Pasquale (deceduto alla fine del 2015). È un’impresa
individuale quindi la titolare possiede tutte le quote della medesima azienda.
Le principali produzioni sono: grano duro da seme, leguminose (vecia sativa), orzo ed
olive da olio (IGP Sicilia). Il fatturato annuo complessivo è di circa 80.000 € annuo.
L’azienda impiega una persona come trattorista per circa 7 mesi all’anno.
L’attuale sede operativa consta di un capannone (40mt x15mt) in cui sono collocati i
mezzi agricoli utilizzati per ogni singola fase di lavorazione. In aggiunta è presente
un’unità collabente, che nel progetto verrà recuperata al fine di installare un impianto
fotovoltaico, un’unità abitativa con annessi garage. In uno di questi garage verranno
situati il mulino a pietra ed il pastificio.
All’attuale struttura mancano i silos che verranno realizzati accanto al capannone, sul lato
lungo, occupando uno superficie di lunghezza 20 mt e di larghezza 12mt.
L’utilizzo di alcune strutture esistenti ha alcuni vantaggi che vengono di seguito elencati:
1)
Si evita lo spreco di altra superficie aziendale per realizzare le strutture elencate
precedentemente;
2)
Si ottimizzano le strutture esistenti recuperandole, cambiando le loro destinazioni
d’uso e rendendole funzionali al progetto proposto.
3)
Si ha un risparmio in termini di costi di progettazione e realizzazione.

Il Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P.), è stato istituito
nel 1984 e, ad oggi, possiede un fatturato pari a 171.192,33 euro (31/12/2019) e 79
aziende socie, di cui 45 sono annoverabili al settore primario e di trasformazione, mentre
le restanti sono enti territoriali, istituti scientifici e associazioni di categorie. Tutti i soci di
seguito riportati hanno quote di partecipazione egualitarie.
Denominazione

Partita IVA / Cod. Fiscale

1.Acqua Azzurra

01337860892

2.Alfa Cold srl

02052720816

3.Algozino Salvatore

01083090868

4.Altamarea S.r.l.

01989120843
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5.Antico Borgo Marinaro

02436780817

6.Armamento Li Causi S.n.c.

01361960816

7. Asaro Fish S.a.s.

01390870812

8.Asaro Pasquale

01847500814

9.Ass.Armatori e Prod.

00335290813

10.Aurora Group S.p.a

00132980814

11.Azzurra Pesca Srl

01122750852

12.Az.Agricola Ittica San Gorgio

01600950842

13.Blumar Sciacca di Rizzo MariaRosa & C. s.a.s.

01792060848

14.Blumar Sud S.n.c. di Asaro Matteo & C.

01297700815

15. Campo d’Oro srl.

02046440844

16.Carlino S.r.l.

01437280843

17.Cavi Sud S.r.l.

00369890819

18.Celere Salvatore

02541320814

19.Coldiretti Sicilia

05644310822

20.Comune di Marsala

00139550818

21. Comune di Mazara del Vallo

82001410818

22.Comune di Petrosino

82007940818

23.Conav S.r.l.

01494700816

24.Conav Trapani

02296370816

25.Confcooperative-Federcoopesca

97029830581

26.CNM SRL

02533340846

27.Da. Ro. Mar.ci Naval Ferro S.n.c.

01436540817

28.Ditta Drago Sebastiano

00653600890

29.Eco.ener.sol S.a.s.

02551060821

30.Europesca di Macaddino N. & C. S.a.s

01900540814

31.F.lli Dell'Arno S.n.c.

00341600815

32.Ferro Lorenzo

0233580510

33.Flott S.p.a.

02430630828
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34.Funimed S.r.l.

02195770819

35.Gagimar S.r.l.

02251710816

36.Itaga S.n.c.

01380710812

37.Ital Pesca S.n.c. di Costantino Giacalone & C.

02266820816

38.Ittica Mondonuovo S.a.s.

02161600818

39.Giacalone Maurizio

02447720810

40.Giacalone G.ppe e Pietro S.n.c

01711890812

41.Giacalone S.a.s. di Giacalone Vito & C.

02207590817

42.GM Petroli srl

02598100812

43.Istituto Zooprofilatt. Sperim. della Sicilia

00112740824

44.Friomed S.r.l.

01865710816

45.Sering Ingegneria S.r.l.

03649740820

46.Sicindustria

80022810826

47.Sirrato Pesca S.n.c.

01284880810

48.System Service Refrigerazioni

03855830828
03554600829

49.Società Tecnica del Freddo
02878630876
50.Testa Giuseppe & C. S.n.c.
01276640818
51.Valfrigo di Giacalone V.zo & C. S.n.c.
02282950811
52.Vallomar S.r.l.
53.Ciaramitaro Salvatore
54.ENVISEP

04415030875

55.Ittigel di Nuzzi Giuseppe Davide

01666430853
02703860813

56. 4 Lab Engineerins Srl
02716930819
57.C.M.Mare Srl
01658490899
58.Campisi Salvatore Srl
02415890843
59.Benedetto Scalia Srl
01870890819
60.Ittica Trappeto srl
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02582470817
61.L'Avannotteria Soc.Agricola
80005810819
62.Lega Cooperative
01735130815
63.Lonigromar Snc di Lo Nigro Cosimo & C.
02258890843
64.koonè Fish Trading S.r.l.
00365760818
65.Margiotta Filippo & Pipitone Pietro
02225930813
66.ME.CA.NAV.S.r.l
01797190814
67.M.C.V PESCA SRL
02131240844
68.Medi.Mar srl
01702450816
69.Medipesca S.r.l
01857400814
70.Mediterranea Sea Sponge S.a.s.
01710970813
71.Na.vi.mec.S.r.l. (Ind. Nav. Mecc.)
01992100816
72.Nino Castiglione S.r.l.
01636700815
73.Lanza Sea Food S.r.l.
02328230814
74.O.P. della Pesca della Sicilia Occidentale
01938500814
75.Oro di Sicilia
03958290821
76.Parco Scientifico e Tecn.della Sicilia S.c.p.a.
00795840826
77.Pesce Azzurro Cefalù S.r:l.
00290230812
78.Pietro Giacalone & C. S.a.s.
02265330817
79.S.t.n. Group Soc. Coop.

Il Consorzio non ha un capitale sociale ma un fondo consortile costituito dalle quote
una tantum che versano i soci al momento dell'adesione e dagli avanzi di gestione Il
COSVAP è il soggetto attuatore del Distretto della Pesca e Crescita blu, recentemente
rinnovato per il triennio 2020-2022 (D.A. n. 164/GAB del 20/02/2020) ed al cui interno
annovera 124 partner, di cui 12 Enti e/o Associazioni. Tra le 112 aziende che
aderiscono al Distretto, all’area no food appartengono 43 imprese, che contano 300
addetti, e un fatturato annuo di poco inferiore ai 100.000.000 di Euro. All’area food
appartengono 69 imprese, con 800 addetti e un fatturato annuo di poco superiore ai
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200.000.000 di Euro. Il Consorzio svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica
delle produzioni ittiche. Esso, inoltre, promuove, favorisce ed attua iniziative volte al
sostegno e tutela dello sviluppo socioeconomico e territoriale ed alla valorizzazione
delle realtà economiche locali e dei prodotti tipici agroalimentari, artigianali ed
industriali, mediante la partecipazione a fiere e mercati anche attraverso l’attuazione di
accordi internazionali.
La struttura organizzativa del COSVAP è la seguente:
- Consiglio di Amministrazione
CARLINO ANTONINO VINCENZO, Presidente Cda e Legale rappresentante;
ASARO GASPARE, Vice Presidente Cda;
CULCASI PIERO, Consigliere Cda;
BASCIANO GIOVANNI, Consigliere Cda;
TUMBIOLO BARTOLOMEO, Consigliere Cda;
SALERNO ANTONINO, Consigliere Cda;
PARLANTE GASPARE, Consigliere Cda.
-

Organo di Controllo
MARCONI LUIGI AUGUSTO, Presidente del Collegio Sindacale;
VALENZA ANTONIO, Sindaco;
SALVATO MARTINO, Sindaco.

- Due addetti
Il Consorzio si è avvalso negli anni di numerose collaborazioni tecnico-scientifiche
con diversi Enti di Ricerca, nonché con consulenti dall’elevato profilo professionale,
che hanno consentito la partecipazione a svariati Progetti di ricerca a livello regionale,
nazionale ed estero. Il Progetto presentato avrà una durata di 36 mesi e le aziende
direttamente coinvolte dalle attività progettuali saranno le seguenti: Acqua Azzurra
(Pachino - SR); Algozino Salvatore (Leonforte -EN); Altamarea S.r.l. (Agrigento);
M.C.V PESCA SRL (Mazara del Vallo – TP); Az. Agricola Ittica San Giorgio (LicataAG); Campo d’Oro srl (Sciacca - AG); Carlino S.r.l. (Sciacca - AG); Drago Sebastiano
(Siracusa); L'Avannotteria Soc.Agricola (Petrosino - TP); Medi.Mar srl (Agrigento);
Medipesca S.r.l (Mazara del Vallo - TP); Nino Castiglione S.r.l. (Casa Santa Erice TP); Lanza Sea Food S.r.l. (Mazara del Vallo - TP). Tuttavia, appare opportuno
evidenziare che tutti gli interventi previsti dalle attività progettuali, avranno una
ricaduta su tutte le aziende del Distretto della Pesca e della Crescita blu.
Le attività progettuali dei primi sei interventi verranno condotte dai ricercatori del
Dipartimento DISTEM dell’Universit̀ di Palermo. Il settimo intervento, volto alla
realizzazione di quattro disciplinari per poter aderire al Marchio Collettivo “QS
garantito dalla Regione Siciliana”, prevedrà il coinvolgimento dei ricercatori dei
Dipartimenti di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) e di Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Universit̀ di Palermo, nonché di quelli
del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare (CoRFilCarni). Per quanto
54

riguarda l’ottavo intervento, il Distretto della Pesca conferirà al Centro di Competenza
Distrettuale il compito di poter organizzare all’interno del Blue Sea Land di Mazara del
Vallo una apposita sezione dedicata alle filiere ittiche e di partecipare alle fiere
internazionali di TUTTOFOOD (Milano)/CIBUS (Parma) e ANUGA (Colonia)/SIAL
(Parigi). Il nono intervento, infine, verrà realizzato dall’azienda Campo d’Oro srl e
prevedrà l’acquisizione di un ispezionatrice a raggi X.
L’Az. Crescimanno è stata costituita nel 1996 (iscriz. Camera di Commercio 6/12/1996
sez agricoltura), è una ditta individuale. Le principali produzioni sono costituite da olio
ed olive da mensa e uva da vino. Ha un fatturato annuo di 110.000,00, e 15 addetti
(unità max impiegate – valore medio annuo < 3). Per quanto riguarda risultato operativo
e capitale investito si sottolinea che non è soggetta a bilancio.
Il Titolare dell’Az è Dott. Agronomo, ha un Master in Economia dei sistemi agroalimentari, è Accademico Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, e Accademico dei
Georgofili.
La Ditta è individuale con governo del Titolare e condotta in economia con salariati
avventizi.
Le attività di ricerca previste nel Progetto saranno da svolgere nei campi olivicoli
dell’azienda ed altre da individuare nel territorio Trapanese. La validità degli spazi
adibiti a tali attività è intrinseca alla natura delle ricerche entomologiche che vanno
fatte necessariamente in campo.
L’Az. Baglio Crete è stata costituita nel 2006 ed è composta da 2 soci: Bendici
Rossella (nata a Salemi il 07/01/1992) che svolge il ruolo di socio accomandatario e
quindi di rappresentante legale e Bendici Antonino (nato a Salemi il 30/07/1984) che
svolge il ruolo di socio accomandante.
Le principali produzioni sono olivo, ortaggi e seminativo, per un fatturato nel 2019 di
€ 34.550,00. Gli addetti sono complessivamente 3.
Attualmente, l’azienda agricola Baglio Crete Sas presenta un organico composto da tre
unità lavorative oltre l’amministratore. Al vertice della struttura organizzativa sono
Bendici Rossella e Bendici Antonino. L’organigramma aziendale è completato da un
addetto alla logistica aziendale e da un responsabile alla produzione agricola.
Frequentemente l’azienda si avvale di consulenze agronomiche e tecniche esterne. La
società prevede nel 2020 di incrementare ulteriormente il personale.
La struttura produttiva consta di un laboratorio di circa 250 mq suddiviso in zona
lavorazione, magazzini, cella frigo, locali stoccaggio materie prime, magazzino
biologico ed uffici. All’interno della struttura è ospitata un’intera linea V gamma, un
pastorizzatore per vasetti ad immersione, taglierina, centrifuga, dosatrice manuale,
serbatoi e tavoli di acciaio. Inoltre, per la conduzione agronomica dei terreni, l’azienda
dispone di alcuni mezzi agricoli tra i quali due cingolati (100 cv e 55cv), un piccolo
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gommato modello PGS ed un furgone. I terreni nella disponibilità dell’azienda agricola
occupano una superficie complessiva di circa 10 ha condotti in regime biologico.
Il progetto di investimento prevede l’acquisto di alcuni macchinari che hanno
l’obbiettivo di efficientare e potenziare la capacità produttiva di trasformazione dei
prodotti agricoli. Nello specifico, la strategia aziendale prevede la dismissione
dell’intera linea V gamma e della dosatrice manuale per far posto alla macchina
confezionatrice sottovuoto automatica, all’essiccatore, all’abbattitore, al forno ed alla
linea automatica di confezionamento. La friggitrice verrà collocata nella zona cottura
sotto la cappa di aspirazione in prossimità dell’impianto di pastorizzazione dove troverà
posto anche la cucina 4 fuochi che sostituirà l’attuale fornellone a gas. Per quanto
concerne la parte di investimento relativo al miglioramento ed al potenziamento della
capacità produttiva relativa alla conduzione agronomica dei terreni, l’acquisto del nuovo
mezzo agricolo e delle attrezzature consentiranno di dismettere parte delle attrezzature
che risultano usurate e quindi poco affidabili.
L’Az. Agricola Rubino Francesco Paolo è stata costituita nel 1996, ed è una Ditta
individuale. Le principali produzioni sono vite, olivo, seminativi, frutteti, per un
fatturato complessivo annuo di circa 100.000 euro. Vi sono 2 addetti stagionali oltre al
proprietario.
La struttura organizzativa prevede la dirigenza al titolare, che si avvale di un agronomo,
di un commercialista, di un informatico, di una responsabile alle vendite.
La struttura produttiva ha centro aziendale in contrada Pusillesi nel Comune di Salemi.
L’azienda ha diversi corpi aziendali, di cui il maggiore a Marsala in contrada Cava
Di Lupo. Li è concentrata la produzione viticola e una piccola superficie a seminativo.
L’azienda ha terreni anche nel comune di Valderice in contrada Tangi, e Bonagia,
Acquazorbe. Li sono presenti gli oliveti e la maggior parte dei seminativi. A Salemi vi
è, come detto, il corpo centrale dei fabbricati, con magazzini e la casa del titolare.
Inoltre sono ubicati alcuni terreni coltivati a seminativo, ad oliveto e a vigneto. In
questo corpo vuole fare l’investimento principale. Attualmente non ci sono unità di
ricerca.
L’azienda agricola, già da qualche anno produce olio, farine, pasta, legumi e cereali.
Tutte le operazioni di trasformazione dei prodotti vengono realizzati presso terzi, ciò
significa un aumento dei costi notevole. Pertanto l’investimento prevede la
realizzazione di un magazzino per ricovero attrezzi e mezzi agricoli, la ristrutturazione
di un edificio per il confezionamento delle farine, dei legumi, e dell’olio. Sarà anche
ristrutturato un locale che servirà come centro visite aziendale.

L’Az. Agricola Di Lorenzo è stata costituita nel 1996, è una Ditta individuale. Le
principali produzioni sono Olio-grano duro-grano tenero-lenticchie ceci- meloni
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gialli-susine- fichi d’india. Il fatturato annuo è di circa € 30.000. Il numero degli
addetti ammonta a 2 (Capo azienda – operaio a tempo determinato).
A capo dell’azienda si trova l'imprenditore Francesco di Lorenzo che opera nel settore
agricolo da più di 40 anni, da un ventennio la sua azienda e condotta in biologico nel
rispetto della natura e di tutto ciò a lei annesso. Nella gestione aziendale si avvale
dell’aiuto di un agronomo che lo guida nel migliorare le produzioni agricole i processi
di trasformazione agroalimentare, gestisce i piani di semina, sceglie le tecniche
di irrigazione e pianifica la raccolta. Valuta gli aspetti economici e l'impatto ambientale
delle coltivazioni, fornisce consulenza nel settore delle trasformazioni alimentari e della
commercializzazione dei relativi prodotti. Per la parte economica e commerciale si
avvale della consulenza di un commercialista.
I terreni dell’azienda si trovano ubicati nell’agro di Castelvetrano in contrada Dimina
Cavallaro. L'orientamento colturale attuale è il seguente: oliveto, fico d’india, susino,
seminativo in rotazione.
All’interno dell’azienda sono ubicati fabbricati rurali che necessitano di una
importante ristrutturazione. Il progetto è volto al recupero del patrimonio edilizio, a
diretto servizio delle attività agricole svolte in azienda, alla realizzazione di un impianto
di mandorleto su ettari 3 circa di superficie, attualmente coltivata a seminativi, alla
trasformazione, conservazione, confezionamento e vendita diretta e on-line della
produzione di olio di qualità ottenuto dall’impianto di oliveto esistente ed
all’ammodernamento del parco macchine agricole . Sono previsti interventi strutturali
di consolidamento e restauro ai fabbricati più antichi che saranno destinati alla vendita e
alla degustazione.

La Rete C.I.B.O. in Sicilia è stata costituita nel 2019 nella forma di contratto di rete,
con gli obiettivo principali di rappresentare legalmente il Distretto delle Filiere e dei
Territori della Sicilia in rete e svolgere attività di coesione e animazione dei soggetti del
Distretto, e di promozione ed internazionalizzazione delle imprese aderenti ad esso.
Assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote
di partecipazione:

Denominazione

Partita IVA /
Cod. Fiscale

%

1.CONSORZIO DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI DI SICILIA - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

4784140875

11,1111%

2"CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO (CO.S.VA.P
) DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU"

1284640818

11,1111%
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3.CONSORZIO TUTELA DELLA I.G.P. POMODORO DI PACHINO

1401800899

11,1111%

4.ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO VALLE DEL SIMETO

93212670876

11,1111%

5.ASSOCIAZIONE FILIERA FRUTTA IN GUSCIO DI SICILIA

93081010840

11,1111%

6.CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

97066880838

11,1111%

7. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI

761700871

11,1111%

8. DISTRETTO TURISTICO DEA DI MORGANTINA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

1178450860

11,1111%

9. ASSOCIAZIONE GUSTO DI CAMPAGNA

93182010871

11,1111%

Pertanto le produzioni principali coinvolte nella Rete C.I.B.O. sono tutte le produzioni
afferenti ai soggetti soci, che fanno parte di diverse filiere, e segnatamente: Agrumi,
Pesca, Ortofrutta, Biologico, Frutta in guscio, Carni, Olio, Turismo.
La Rete si è dotata di un Organo Comune di cui fanno parte un rappresentante per ogni
filiera:
-

Agrumi: Federica Maria Grazia Argentati

-

Pesca: Antonino Vincenzo Carlino

-

Biologico: Francesco Ancona

-

Frutta in guscio: Ignazio Vassallo

-

Ortofrutta: Salvatore Lentinello

-

Carni: Vincenzo Chiofalo

-

Olio: Giosuè Catania

- Turismo: Giuseppa Rita Anna Attaguile
L’Organo è presieduto dal Presidente (soggetto terzo) Angelo Barone. L’attuazione delle
azioni della Rete è demandata al Comitato di Gestione, scelto tra i soggetti partecipanti a
mezzo dei loro rappresentanti legali.
Per le ragioni appena illustrate la Rete non possiede un fatturato proprio.

Il Consorzio SEEDCILY è stato costituito nel 2019. Il consorzio è costituito da 20 soci
e rappresentato dal Presidente Rubino Francesco Paolo, dal vicepres. Giuseppe Fontana,
dal Consigliere Cancemi Michele. Le principali produzioni coinvolte dai soci del
consorzio sono: vino, olio EVO, grani antichi, legumi, farine e loro trasformati,
conserve, frutta.
La struttura organizzativa prevede la dirigenza del Presidente, l’Agronomo, il
commercialista e il responsabile Marketing.
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Attualmente il Consorzio non ha una struttura produttiva. Le produzioni dei singoli
consorziati vengono lavorate presso terzi. Il Consorzio ha il solo compito della
promozione e commercializzazione. Per questo esso ha fatturato pari a 0, come anche 0
sono attualmente gli addetti.
Il progetto prevede soltanto la Tab. 3 A. Pertanto tramite questo progetto il Consorzio
potrà migliorare e potenziare l’attività promozionale dei prodotti agricoli trasformati o
non trasformati.

7. ANALISI DEL MERCATO
Descrivere lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend),
fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato),
target e posizionamento dei prodotti del distretto, principali fornitori.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di
posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da
utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie. Dare indicazione dei principali
accordi tecnici e/o commerciali, delle licenze e brevetti detenuti, dei marchi di qualità.
Il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete (riconosciuto con Decreto
4257/2019 del 12.12.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia), coinvolge al suo interno tutte le
province del territorio siciliano e otto filiere produttive regionali complete (agrumicola,
ortofrutticola, frutta secca a guscio, cerealicola, pesca, olivicola ed olearia, carni,
officinali) oltre alla presenza di alcune aziende che, seppur afferenti ad ulteriori tre
comparti (lattiero-caseario, mielicolo e vitivinicolo), non rappresentano filiere complete.
Di seguito viene riportato lo scenario competitivo di riferimento, le strategie commerciali
ed i marchi di qualità presenti per ogni filiera produttiva coinvolta.

Filiera AGRUMI
Secondo gli ultimi dati disponibili (Istat, 2019), la Sicilia è la prima regione italiana in
termini di superfici coltivate e di produzione con, rispettivamente, 85.256 ettari (59,5%
del dato nazionale) e 14.395.269 q.li (51,0%).
Nel complesso la superficie agrumicola siciliana si ripartisce tra le colture dell’arancio
(64,5%), seguita dal limone (26,6%), dal mandarino (5,9%) e dalle clementine (3,0%).
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
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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.
Un fattore importante, perché 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.
Dall’ultimo censimento ISTAT 2010 le aziende agrumicole in Sicilia risultano essere
36.981, di cui il 58,9% ha evidenziato una dimensione inferiore a 2 ettari, denotando
un’elevata polverizzazione della filiera.
In Sicilia, secondo i dati forniti dall’ISMEA, il valore della produzione di agrumi, ai
prezzi di base, è stato nell'anno 2018 di € 561.211.000 e rappresenta il 13,1% del valore
di tutta la produzione agricola siciliana.
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 commercianti 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.
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.
Per quanto riguarda il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, con un fatturato globale di
circa 200 milioni di euro (fresco+trasformato+commercializzato), esso annovera al suo
interno 53 aziende singole ed associate della filiera agrumicola siciliana e 31 Partner tra
Enti di ricerca, Comuni ed Istituzioni, e:
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 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;
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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.
Con rifermento alle produzioni agrumicole di qualità, esse rappresentano un importante
segmento delle produzioni del Distretto, con un fatturato di poco superiore a 60 milioni di
euro.
Nello specifico, fanno parte del Distretto Agrumi:
 Arancia Rossa di Sicilia IGP;
 Limone di Siracusa IGP;
 Limone Interdonato di Messina IGP;
 Arancia di Ribera DOP;
 Tardivo di Ciaculli (presidio Slow food);
Fanno parte del Distretto anche il Limone dell’Etna (in attesa del riconoscimento Igp)
nonché le produzioni biologiche.
Poiché le imprese agricole del Distretto degli Agrumi sono dislocate su tutti i territori
agrumetati della Sicilia, si stima che esse intercettino quasi tutte le tipologie di prodotto,
anche certificato ed in attesa di riconoscimento.
Pertanto, al fine di poter definire al meglio l’analisi di contesto, è stata effettuata
un’analisi SWOT dell’intera filiera agrumicola siciliana, evidenziandone i punti di forza e
debolezza, nonché le opportunità e le minacce.
Punti di forza/opportunità
 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 di prodotti biologici
 Disponibilità di prodotto non trattato
 Penetrazione di nuovi mercati
 Grado di specializzazione delle aziende e delle imprese di trasformazione
 Presenza di varietà pigmentate ad elevato pregio e tipicità
 Grandi quantità di prodotto disponibile per l’industria di trasformazione (succhi
ed essenze)
 Localizzazione delle imprese nei principali bacini di approvvigionamento del
prodotto
 Dialogo e collaborazione con il mondo della ricerca
 Aumentata consapevolezza della necessità di fare sistema e di riorganizzazione la
filiera
 Numero crescente di OP
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Punti di debolezza/minacce
 Polverizzazione dell’offerta, mancanza di effettivo ricambio generazionale e
scarsa propensione ad investire in innovazioni tecnologiche e varietali
 Scarsa propensione all’aggregazione e all’associazionismo
 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 nonché difficoltà di
reclutamento della manodopera
 Problema Citrus Tristeza Virus ed altre fitopatie (es.: malsecco)
 Erosione del patrimonio genetico a causa della scomparsa di varietà locali ed
ecotipi
 Elevata età media degli impianti
 Forte competizione internazionale
 Calendario di commercializzazione troppo breve e discontinuo
 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 e poco adatto
 Squilibrio tra produzione di semilavorati e prodotto finito
 Eccessiva presenza di imprese che producono semilavorati a basso valore
aggiunto;
 Eccessivo potere contrattuale della GDO (che per altro non valorizza
adeguatamente il prodotto agrumicolo soprattutto 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
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Da tale analisi si desume che, nel contesto di un’aumentata competitività dei paesi del
bacino del Mediterraneo -soprattutto della Spagna-, la scarsa aggregazione dell’offerta
sul mercato è sicuramente uno dei punti più critici che, traducendosi in una insufficiente
redditività dell’attività di produzione, sta di fatto portando ad un progressivo abbandono
degli agrumeti siciliani.
L’introduzione di nuove varietà, al fine di ampliare il calendario di produzione, sarebbe
particolarmente strategica per anticipare e posticipare l’attuale periodo di raccolta e
commercializzazione in modo da presidiare i mercati sin dall’inizio della campagna.
Inoltre, dal lato della redditività, gli operatori sottolineano una distribuzione squilibrata
della catena del valore a scapito della fase agricola, caratterizzata da un’elevata
polverizzazione aziendale che ostacola l’introduzione di innovazioni di processo e
prodotto.
Il Distretto, pertanto, 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.
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 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.
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Filiera PESCA e TRASFORMAZIONE PRODOTTI DEL PESCATO
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 la flotta siciliana è rappresentata da 2.775
natanti che sviluppano una potenza pari a 233.472 kW, rappresentando, rispettivamente,
il 22,6% ed il 23,8% del dato nazionale (Rapporto Annuale sulla Pesca e
sull'acquacoltura in Sicilia – 2017). Tuttavia, nonostante la Sicilia rivesta un ruolo di
prim’ordine nel contesto nazionale, negli ultimi dieci anni si è assistito ad un costante
ridimensionamento del settore, portando ad una riduzione sia in termini di natanti (-450
unità), che di potenza dei motori (-45.668 kW).
Tale riduzione (che ha influito negativamente anche su altre attività dell’indotto quali la
cantieristica, l’industria meccanica e del freddo), è stata dettata dai sempre maggiori costi
di gestione, ai quali è corrisposta una stagnazione dei ricavi, che spesso ha portato gli
operatori del settore ad abbandonare l’attività.
Altro fattore che ha spinto gli operatori ad abbandonare l’attività è l’elevato stato di
vetustà della flotta peschereccia siciliana, in quanto il maggior numero di natanti risulta
costruito negli anni 1965-1990; ciò non consente a molti operatori di rimanere
competitivi sul mercato.
Inoltre, tale processo è stato incentivato anche dalle politiche europee dettate dal
FEAMP, che hanno spinto gli operatori alla demolizione delle proprie imbarcazioni al
fine di ridurre lo sforzo di pesca e la ricostituzione degli stock ittici. Tuttavia, le aree di
pesca della flotta peschereccia siciliana sono spesso in comune con le flotte dei paesi
nord africani, che in questi anni hanno aumentato notevolmente la loro consistenza.
Basterebbe ricordare che la sola flotta egiziana è cresciuta del 40% nel periodo 19972015, raggiungendo la consistenza numerica di quasi 5.000 natanti, dei quali oltre il 62%
pesca nel Mediterraneo, spesso nelle stesse aree della pesca a strascico delle barche
siciliane.
Pertanto, nell’ambito della filiera ittica siciliana, vi sono certamente delle criticità di
grado eterogeneo che di seguito si riportano:
 Difficile contesto economico e legislativo in cui operano le imprese aderenti al
Distretto della Pesca di Mazara del Vallo.
 Tentativi di interventi di semplificazione delle normative e legislazioni a favore
del settore ittico, resi complicati dall'attuale struttura amministrativa e legislativa
Regionale e Nazionale di settore, anche in relazione con quella Europea.
 Difficoltà di accesso al credito per le imprese e mancata riforma del sistema dei
confidi.
 Politiche di sospensione delle attività di Pesca (cattura ed ammodernamento delle
strumentazioni) non a favore delle imprese.
 Scarsa diffusione di una vera e propria cultura d'impresa.
 Scarso livello di cooperazione e integrazione produttiva
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 Carente l'organizzazione delle infrastrutture portuali, commerciali e di servizi
finalizzate alle imprese di pesca
 Scollamento tra Università, Enti Pubblici della Ricerca ed operatori del settore.
 Scarsa efficienza energetica delle imprese e scarsa sostenibilità dei processi (uso
dei materiali, produzione rifiuti, scarti di produzione, ecc.).
 Elevata consistenza delle attività di pesca non regolamentata o illegale e di
bracconaggio da parte degli operatori di altri stati.
Tuttavia, sono presenti contestualmente delle eccellenze assolutamente di pregio che
rappresentano un patrimonio del Territorio, pregno delle storiche tradizioni della pesca e
della marineria:
 Interlocuzione aperta con le Amministrazioni Pubbliche che interessano il Settore
Ittico, sia a livello Regionale, Nazionale che Europeo
 Interlocuzione aperta con le Realtà Pubblico/Private operanti nei settori della
Ricerca e della Formazione, sia a livello Nazionale che internazionale
 Interlocuzione aperta con le imprese operanti nel settore Ittico sia a livello
Nazionale che internazionale. Compartecipazione a Progetti di Innovazione
tecnologica, gestionale e normativa, di interesse per la Filiera, sia di natura
nazionale che transfrontaliera
 Ottime relazioni con le realtà produttive operative nel settore a livello Regionale,
Nazionale ed Internazionale, consolidate da legami e stipule di collaborazione con
i Paesi dotati di indotti della Pesca che si affacciano sul Mediterraneo
 l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, un organo scientifico volto al
supporto delle attività istituzionali del Distretto della Pesca attraverso studi,
ricerche e analisi di carattere tecnico, scientifico, socio-economico e giuridicoamministrativo
 "Blue Sea Land" - Expo dei cluster agroalimentari del mediterraneo, giunto alla
ottava edizione. Organizzato insieme alla Regione Siciliana e patrocinato dal
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Comune di Mazara del Vallo, è
un grande evento che unisce in un unico luogo i Distretti Produttivi e le filiere
agro-ittico alimentari di Italia e dei Paesi del Mediterraneo, e promuove al mondo
le eccellenze gastronomiche del gusto e le peculiarità culturali tipiche di ogni
area.
Per quanto riguarda il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, la filiera dei
prodotti ittici è rappresenta dal Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato
(CO.S.VA.P.), soggetto attuatore del Distretto della Pesca e della Crescita Blu,
recentemente rinnovato per il triennio 2020-2022 (D.A. n. 164/GAB del 20/02/2020).
Il COSVAP, al 31/12/2019 ha registrato un fatturato pari a 171.192,33 euro e, ad oggi,
conta 78 aziende socie, di cui 44 sono annoverabili al settore primario e di
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trasformazione, mentre le restanti sono enti territoriali, istituti scientifici e associazioni di
categorie.
Per quanto riguarda il Distretto della Pesca e della Crescita Blu, esso rappresenta l’intero
territorio regionale e tra le 112 aziende che aderiscono al Distretto, 43 imprese
appartengono all’area no food, contando 300 addetti e un fatturato annuo di poco
inferiore ai 100.000.000 di Euro. All’area food appartengono 69 imprese, con 800 addetti
e un fatturato annuo di poco superiore ai 200.000.000 di Euro. L’area food è
rappresentata da aziende dedite alla cattura e all’allevamento e da aziende impegnate
nella trasformazione e conservazione dei prodotti, che occupano un ruolo significativo
nello scenario regionale di questo settore produttivo, che rappresenta circa l’1,5%
dell’industria agroalimentare siciliana. Con riferimento al volume d’affari delle
produzioni di qualità, esso ammonta a poco meno di 105 milioni di euro, derivante da
sistema di certificazione BRC ed IFS.
Pertanto, in un contesto come quello del sistema ittico-produttivo siciliano che, pur
caratterizzato da noti fattori di debolezza, ha manifestato nel corso degli ultimi anni
interessanti segnali di risveglio, e dato che i piccoli operatori del settore solitamente non
dispongono – singolarmente – delle risorse necessarie per adeguarsi ai frequenti
cambiamenti che contraddistinguono i mercati, le tecnologie e le dinamiche competitive,
incorrendo così in notevoli difficoltà per far fronte all’esigenza di sviluppare al loro
interno nuove funzioni e competenze, il Distretto si propone come strumento di
promozione e coordinamento nonché come rappresentante delle esigenze di un intero
settore, per definire una politica strategica che permetta di realizzare in cooperazione
interventi finalizzati a specializzare e sostenere il settore stesso. Le azioni istituzionali del
Distretto sono volte a favorire la crescita della competitività delle aziende afferenti il
Sistema Pesca, attraverso azioni che innalzino e valorizzino la qualità dei prodotti e dei
servizi e che permettano di sviluppare progettualità strategiche orientate all’aggregazione
sistemica di filiera, permettendo in tal modo l’accesso a livelli superiori di Marketing,
Finanza, I.T.C. Formazione, Ricerca, Internazionalizzazione e innovazione, anche alle
piccole realtà aziendali che altrimenti sarebbero tagliate fuori da tali processi di crescita.
Il Distretto della Pesca e della Crescita Blu, inoltre, è da decenni impegnato nella
risoluzione delle problematiche del settore della pesca e nel supporto delle aziende
riguardanti la filiera, occupandosi di tutelare e valorizzare lo sviluppo di sistemi locali di
imprese, sostenendone ed orientandone i processi di crescita economica e sociale,
secondo i principi della Blue Economy, uno dei principali cardini delle attività per le
quali il Distretto si è costituito. Esso mira a ricercare, costruire ed implementare azioni
utili a tutta la filiera ittica a livello locale, nazionale e transnazionale agendo in sinergica
cooperazione con associazioni di categoria, sindacati, Enti di ricerca, Istituzioni
pubbliche e private, Istituti di credito e imprese.
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Le finalità per le quali il Distretto si è costituito sono:
 Innalzare la competitività del Sistema Pesca, attraverso azioni che favoriscano la
qualità del prodotto e dei servizi.
 Sviluppare una progettualità strategica, orientata all’aggregazione sistemica in
ottica di filiera.
 Pianificare le leve del Marketing, della Finanza, della Formazione, della Ricerca,
dell’Internazionalizzazione.
 Introdurre un sistema di concertazione in tutte le fasi di analisi, di studio e di
ricerca, di programmazione, di progettazione e di attuazione.
Nel perseguire tali finalità il Distretto si prefigge i seguenti obiettivi:

Favorire l’erogazione di servizi alle imprese.

Promuovere e sostenere l’aggregazione in ottica di Filiera integrata sia
food che no-food.

Sviluppare fra le imprese il Marketing di Distretto, la
Commercializzazione e l’Internazionalizzazione.

Promuovere la politica della Qualità.

Conseguire marchi DOP (gamberi, sardine e triglie).

Migliorare l’efficienza energetica della filiera.

Valorizzare le risorse umane e la cultura della pesca, attraverso la
formazione e le politiche sociali del lavoro.

Favorire la ricerca pre-competitiva, l’innovazione, il trasferimento
tecnologico e la tutela dell’ambiente.

Potenziare la dotazione infrastrutturale del territorio distrettuale.
Pertanto, gli interventi previsti dal COSVAP nell’ambito del Distretto delle Filiere e dei
Territori di Sicilia in rete permetteranno di incrementare il valore aggiunto delle
produzioni ittiche trasformate e, di conseguenza, la competitività delle imprese del
Distretto in un mercato sempre più globalizzato.
Nello specifico, gli interventi volti all’introduzione, trasferimento e adozione di
innovazioni di processo e prodotto (interventi 1-6), consentiranno di migliorare i processi
di conservazione e trasformazione, introducendo sul mercato prodotti ittici trasformati di
elevato valore aggiunto e valorizzando i sottoprodotti di lavorazione. Al fine di
promuovere al meglio tali prodotti innovativi derivanti dall’introduzione, trasferimento e
adozione di innovazioni di processo e prodotto, sarà assicurata l’accessibilità agli attori
della filiera ittica (pescatori, cooperative, commercianti, trasformatori, consumatori)
attraverso workshop, giornate di campo, strumenti tecnico-scientifici, divulgativi e
pubblicistici (pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali; opuscoli e brochure
informativi; newsletter; divulgazione sul web nei siti delle unità operative coinvolte; siti
di divulgazione tecnico-scientifica specializzata).
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Per quanto riguarda l’intervento volto alla predisposizione di quattro Disciplinari Tecnici
per poter aderire al Marchio Collettivo “QS garantito dalla Regione Siciliana”, esso
assume un ruolo chiave nel piano di sviluppo commerciale, produttivo ed organizzativo
del Distretto, in quanto attraverso specifiche analisi di mercato, sarà possibile identificare
al meglio i target di consumatori ai quali posizionare i prodotti ittici che otterranno la
certificazione.
L’ultimo intervento, infine, attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a
fiere, consentirà alle aziende del Distretto di poter incontrare buyer nazionali ed esteri,
clienti, fornitori ed attuare forme di cooperazione con imprenditori di altri paesi, al fine di
poter commercializzare i loro prodotti, sia a livello nazionale che internazionale,
attraverso canali di commercializzazione quali la GD, GDO e l’Ho.re.ca.
Il nono intervento, infine, verrà realizzato dall’azienda Campo d’Oro srl e prevederà
l’acquisizione di un’ispezionatrice a raggi X, innovazione nel processo di lavorazione che
consentirà di aumentare la competitività sia in termini organizzativi che commerciali, con
ricadute positive sui ricavi annuali.
Tutti i risultati progettuali saranno messi a disposizione su Internet per un periodo di
almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno disponibili gratuitamente.

Filiera CEREALI
Per quanto riguarda la filiera cerealicola siciliana, questa interessa prevalentemente la
coltivazione del grano duro con 280.000 ettari e una produzione media annua che
nell’ultimo quinquennio è stata di circa 8.000.000 di quintali. Ciò fa della Sicilia la
seconda regione a livello italiano (dopo la Puglia) per superfici investite e produzioni
raccolte di grano duro.
Il grano duro è l’attore protagonista della Dieta Mediterranea; questo cereale è la materia
prima utilizzata per la produzione di pasta, cous cous e pane di semola rimacinata, che
sono gli alimenti indicati dai nutrizionisti per sostenere un regime dietetico corretto, con
apporti di carboidrati complessi a basso indice glicemico. Da questa tipologia di alimenti
dovrebbe provenire, come indicato dalle “Linee guida per una sana e corretta
alimentazione” (ex-INRAN), il 45% del fabbisogno giornaliero di calorie.
Il comparto grano duro vede in Sicilia un valore alla produzione a prezzi di base che si
aggira intorno ai 160.000.000 di euro; di questi circa 34.000.000 (euro) riguardano il
grano duro certificato BIO.
L’orientamento generale del consumatore è quindi sempre più attento a premiare i
prodotti ad elevato valore salutistico (integrale significa più fibra alimentare) e garantito
in termini di assenza di contaminazioni (BIO).
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Con riferimento alle produzioni DOP della filiera cerealicola, al momento in Sicilia è
possibile ascrivere a questa categoria solo la Pagnotta del Dittaino DOP, la cui
produzione interessa l’area ennese e della valle del Dittaino.
In Sicilia operano nella filiera cerealicola circa 44.000 aziende (ISTAT – 2010); il 45,6%
di queste coltiva meno di 5 ettari e solo il 5,0% supera i 50 ettari, a dimostrazione di una
forte polverizzazione del sistema produttivo. I suddetti agricoltori devono confrontarsi
con un mercato in cui il grano duro fa registrare prezzi non sempre remunerativi.
La filiera in Sicilia è integralmente rappresentata in ogni passaggio con 44 ditte
sementiere, 114 centri di ammasso, 103 molini (che prevalentemente producono semola
rimacinata per la panificazione; solo qualche molino invece produce semola da destinare
alla pastificazione), 6 pastifici industriali e una dozzina di pastifici artigianali (con
produttività annue inferiori a 5.000 q). Una parte di questi impianti dispone di sistemi
qualità certificati (circa il 15% - fonte Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore).
La presenza di una filiera integralmente rappresentata che alimenta un sistema produttivo
locale fortemente orientato alle produzioni ad elevato valore commerciale (bio, grani
antichi, prodotti integrali, basso rischio contaminazione da micotossine, ecc.) è uno dei
punti di forza della filiera.
Tuttavia, una delle grandi criticità dei nostri cerealicoltori è la scarsa capacità di
organizzazione e il ridotto potere di contrattazione. In Sicilia è ancora poco diffuso
l’associazionismo ed i contratti di coltivazione, che permetterebbero di definire accordi
tra agricoltori e trasformatori in maniera puntuale e trasparente, dal punto di vista
economico e dal punto di vista tecnico. Ancora inesistente è un sistema che sappia
generare valore dalla elevata qualità sanitaria (assenza di micotossine) dei cereali
siciliani, per mezzo di un sistema di garanzia della tracciabilità.
Inoltre, la riduzione che negli ultimi anni ha interessato gli impianti di molitura e
soprattutto i pastifici, indebolisce la filiera regionale nel suo insieme, con forti
ripercussioni sulla produzione agricola che è costretta sempre di più a guardare ai mercati
extraregionali per posizionare le eccedenze di produzione di grano duro rispetto alle
esigenze delle aziende di trasformazione regionali; infatti il grano duro molito
mediamente nel quinquennio 2009-2013 è risultato pari a circa 380.000 t a fronte di una
produzione media regionale dello stesso periodo pari a circa 780.000 t (Fonte: Consorzio
Ballatore su elaborazione dati propri e dati ISTAT).
I cerealicoltori siciliani, pertanto, necessitano quindi di soluzioni innovative per
conquistare nuovi spazi di mercato. La coltivazione dei cosiddetti “grani antichi” (varietà
locali da conservazione), percepiti dal consumatore come prodotti di elevata qualità,
risponde a questa esigenza in quanto sposta la dinamica commerciale del prodotto dal
concetto di “commodity” a quello di “prodotto tipico” e “di nicchia”. Interessante anche
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trovare colture alternative ed innovative alla coltivazione del grano, come per esempio la
quinoa, pseudocereale ad elevato valore commerciale e nutrizionale, già sperimentato
sulle Madonie, che aspira ad un “high level market positioning”, come quello del gluten
free, in costante crescita nel nostro paese.

Filiera CARNI
Nell’ambito del panorama zootecnico da carne europeo, l’Italia rappresenta il 4° paese
europeo per produzione di carne bovina e solo l’8° per patrimonio vacche nutrici (Dati
Ismea). In Italia il patrimonio di capi bovini da carne è pari a 2.173.000 capi su un totale
complessivo di 5.900.000 capi, di questi 544.000 capi risultano vitelloni, 315.000 vacche
nutrici e 469.000 vitelli (dati Ismea).
L’Italia ha importato nel 2018, 802.000 vitelli da destinare alle stalle italiane all’ingrasso,
in prevalenza dalla Francia (82%) (dati Ismea). L’Italia genera un saldo negativo tra
animali vivi e carni fresche e congelate pari a 2615 milioni di euro con un import pari a
3300 ml di euro di cui 1000 ml di euro di bovini vivi e 2300 milioni di euro di carni
bovine che arrivano dalla Polonia (21%), dalla Francia (21%) e dall’Olanda (16%) (dati
Ismea).
Il comparto bovino siciliano, negli ultimi cinque anni, ha subito un decremento sia nel
numero di allevamenti che nel numero di capi allevati. Nel gennaio 2008 gli allevamenti
bovini erano 11.648, passati nel marzo 2013 a 10.415 ed al 31.12.2019 sono cresciuti a
11.317. Il numero di bovini, è passato da 373.701 capi del gennaio 2008 a 340.781 del
marzo 2013 ed a 337.764 del 2019 (Dati BDN Nazionale) di questi capi oltre 240.000
sono registrati bovini da carne. La consistenza media risulta di 30 capi per azienda. Da
segnalare dei 240.000 capi registrati da carne, oltre 188.000 capi risultano iscritti in BDN
come meticci/incroci mentre delle 2 razze autoctone siciliane Cinisara e Modicana
risultano iscritti rispettivamente 4150 capi e 3240 capi in BDN il resto è rappresentato da
razze selezionate da carne francesi per 44.320 capi. In Sicilia, l’andamento delle
macellazioni, negli ultimi 7 anni, ha segnato una lieve contrazione, passando nell’anno
2012 da 96.910 capi macellati al dato registrato nel periodo settembre 2018/settembre
2019 risultato pari a 89.156, rappresentando il 3,26% del dato nazionale (Dati Ismea). In
termini di consistenza allevamenti sul totale nazionale la Sicilia rappresenta l’8% di cui il
5 % allevamenti di bovini da carne e, per consistenza capi bovini, il 6 % di cui il 4 %
bovini da carne (Dati Ismea). In Sicilia per i soli allevamenti ad orientamento carne, il
peso della consistenza dei capi bovini è pari al 9% per le aziende e all’8% per i capi (dati
Ismea). L’attività di macellazione in Sicilia è decisamente indirizzata verso i vitelloni ed i
manzi (80%) con età alla macellazione pari a 15 -17 mesi circa, il resto è rappresentato
dalle vacche a fine carriera macellate in Sicilia ma per buona parte anche macellate al
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Nord per la produzione di preparati e per le pelli. La macellazione si concentra per il 75%
nelle province di Messina, Palermo, Ragusa e Caltanissetta. In Sicilia, nel periodo 20002013 è proseguita la tendenza, iniziata già negli anni Novanta, di riduzione del numero
dei macelli pubblici.
Il panorama zootecnico siciliano comprende la filiera delle carni, del latte e loro derivati,
rivestendo un ruolo importante non solo per il valore economico delle produzioni
animali, ma anche per la funzione di presidio del territorio, soprattutto in quelle aree
interne più marginali dove un’agricoltura da reddito tipica di altre zone non sarebbe
possibile.
Infatti, accanto ad una ricchissima biodiversità animale e vegetale, si affianca una
diversità paesaggistica e territoriale tale da non poter prevedere, ad esempio, un solo
modello di sviluppo per la zootecnia siciliana. In questo senso la programmazione
regionale tiene conto che i modelli di sviluppo da prevedere devono essere almeno due in
quanto la Sicilia possiede delle aree a forte vocazionalità zootecnica nelle quali è
possibile sviluppare modelli di gestione per una zootecnia estensiva (Nebrodi, alte
Madonie, Erei, Sicani) ed intensiva (Piana di Catania, Altopiano Ragusano, basse
Madonie). In tali aree intensive è possibile puntare allo sviluppo di una zootecnia
competitiva, anche dal punto di vista economico, puntando su innovazione e
trasferimento tecnologico per strutturare filiere evolute, ad elevato livello tecnologico in
termini di genetica, alimentazione e gestione dell’allevamento in genere e delle
successive fasi di lavorazione, trasformazione e distribuzione, massimizzando pertanto le
performance zootecniche. Di contro nelle aree rurali più marginali, ove non è possibile
prevedere sistemi di allevamento intensivi, occorre incentivare modelli estensivi e semiestensivi altrettanto importanti rispetto ai primi, in linea con la Rete Natura 2000 che è
stata creata dall'UE per la salvaguardia della biodiversità.
Tutto questo evidenzia l’importanza di mantenere e incentivare anche questo modello
allevatoriale per diversi motivi, riconducibili a:
 valorizzare il ruolo dell’allevatore custode del territorio;
 evitare l’abbandono delle campagne, il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di
desertificazione;
 conservare la biodiversità mediante l’utilizzo di razze autoctone in aziende
zootecniche;
 valorizzare i prodotti tipici, di elevata qualità, tramite sistemi di certificazione di
prodotto volontari e regolamentati, e di filiera.
Pertanto la filiera delle carni si muove nell’ambito di una zootecnia di montagna, con
modelli di gestione che fanno riferimento al sistema brado, alla linea vacca-vitello, alla
ruralità, alle razze allevate anche autoctone ed alla difesa della biodiversità, al presidio
del territorio (allevatore custode), all’utilizzo dei pascoli, alle produzioni di qualità
71

certificate, con la configurazione che riguarda la LINEA VACCA-VITELLO dove nelle
aree sopramenzionate insistono allevamenti con un patrimonio di vacche nutrici pari a
oltre 120.000 capi, costituito da vacche prevalentemente di razze locali incrociate da
diversi anni con animali specializzati da carne, di origine soprattutto francese (limousine
e charolais). I vitelli prodotti annualmente in queste strutture sono destinati alla vendita,
al momento dello svezzamento, ad ingrassatori locali o fuori regione. Esistono casi in cui
i vitelli svezzati rimangono in azienda per la fase successiva d’ingrasso, che però è
condotta con metodi tradizionali e strutture non sempre adeguate, che possono
compromettere la qualità della carne e determinare un aggravio dei costi di produzione.
Lo sbocco commerciale di questa produzione è inevitabilmente la vendita al
commerciante locale o alla macelleria tradizionale.
Una tipologia più evoluta ed altrettanto importante è la zootecnia di collina, con modelli
di gestione che fanno riferimento al sistema estensivo e semi estensivo. Quest’ultimo
mantiene buona parte delle caratteristiche e vantaggi della zootecnia di montagna, ma è
maggiormente rivolto rispetto a questa verso un approccio imprenditoriale da reddito.
Afferiscono a questo modello buona parte del territorio rurale siciliano, con particolare
riferimento ad una parte dei Nebrodi, Madonie, Sicani, della provincia di Trapani,
Siracusa (Iblei), e delle aree interne della Sicilia tra le provincie di Enna e Caltanissetta.
Infine a supportare e completare tale patrimonio interviene la zootecnia intensiva, tipica
dell’altopiano ragusano, della piana di Catania, in parte della provincia di Enna e di
Palermo. Si tratta di un approccio orientato al mercato locale, alla piccola, media e
grande distribuzione, che raccoglie i vitelli delle differenti aree attraverso l’impiego di
razze specializzate e sistemi di allevamento più evoluti rispetto ai primi due modelli.
In particolare per i modelli brado, estensivo e semi estensivo, con le attività dei partner
della filiera carni viene rafforzata la relazione con l’allevatore per incentivarlo a
proseguire nella sua opera di conservazione della biodiversità, nella tutela del territorio e
nell’attenzione alla qualità e sicurezza alimentare dei prodotti locali.
L’approvvigionamento regionale di carne bovina si attesta su circa il 25% del fabbisogno
siciliano; questo significa che oltre il 75% della carne bovina consumata dai siciliani ha
origine extra regionale, generando margini significativamente importanti per gli
interventi previsti nel presente progetto del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia
in rete.
Il progetto per la filiera delle carni del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in
rete rappresenta aspetti di notevole interesse per incrementare la carne siciliana derivante
dalla linea vacca-vitello che promuove quindi il territorio e l’ambiente svolgendosi per
buona parte della vita dell’animale sui territori dove la vacca nutrice alleva per oltre 6
mesi il proprio vitello.
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Le aree maggiormente interessate sono quelle dei Nebrodi, area serbatoio in termini di
sistema brado per la produzione di vitelli inseriti in tale contesto, delle Madonie quale
area di allevamento e di produzione di vitelli per ingrasso con tipologia semiestensiva
ove insiste il Consorzio Carni di Sicilia e l’OP Carni Madonite che applica sistemi di
certificazione delle carni per etichettatura facoltativa riconosciuta dal MIPAAF;
dell’altopiano Ibleo con vitelli di derivazione da razze da latte e che rappresenta per
l’ANACLI (Associazione Nazionale Allevatori Charolaise e Limousine) la prima
provincia a livello nazionale per manze allevate di razze Charolaise e Limousine; e le
aree collinari e montane dei Sicani, a cavallo delle provincie di Agrigento, Palermo e
delle provincie di Enna e Catania, dove insistono allevamenti di tipo semiestensivo con
propensione alla produzione di carne di tipo “Bio”. Altro elemento caratterizzante la
realtà zootecnica siciliana è rappresentato da una polverizzazione degli allevamenti.
Questo quadro conferma quanto detto in merito alla tendenza alla razionalizzazione
dell’attività di macellazione che si sposta dagli impianti pubblici a quelli privati e da
quelli a capacità limitata a quelli dotati di bollo CE. Gli impianti a bollo CE, in
prevalenza a gestione privata, sono dislocati soprattutto nelle province di Palermo,
Catania e Messina (44% del totale impianti a bollo Ce). Si tratta di strutture che, in buona
parte, assicurano adeguati standard igienici ed una gestione razionale dei processi
produttivi. Inoltre, in alcuni casi, il macello risulta strutturalmente e funzionalmente
collegato ad altre linee di lavorazione (sezionamento, laboratorio di preparazione delle
carni e/o carni macinate, linea per la lavorazione di prodotti a base di carne).
Queste strutture lavorano prevalentemente carni provenienti dalle regioni del nord
italiane e dall’estero, e solo in parte intercettano prodotto regionale. Le carni trasformate,
destinate esclusivamente al consumo regionale, vengono esitate prevalentemente
attraverso la GDO ed il canale HORECA. Il sistema di macellazione regionale si
caratterizza per la larga presenza di impianti di macellazione mista e per la scarsa
integrazione con le successive fasi di trasformazione. Il comparto vanta realtà aziendali
ben organizzate, con impianti razionali tecnologicamente avanzati e standard igienici
adeguati nei quali vengono lavorate le carni provenienti dal Nord Italia e dall’estero. La
Sicilia a causa di limiti strutturali ed organizzativi che caratterizzano l’intera filiera delle
carni, non è attualmente in grado di coprire l’intero fabbisogno regionale di carne bovina,
che quindi viene importata sia da altre regioni d’Italia che dall’Estero; in buona parte si
tratta di animali vivi, ma non mancano le importazioni di carne fresca, refrigerata o
congelata. E’ in questo contesto che si inseriscono gli investimenti dei partner della filiera
carni aderenti al Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete che ritengono di
poter aumentare il trend produttivo a favore delle carni siciliane. L’aggregato carni
bovine fresche o refrigerate (70%) rappresenta la principale voce di importazione della
Sicilia, con un valore di gran lunga superiore a quello delle altre categorie merceologiche
di animali vivi (10%) e carni congelate (20%). I Consumi di carne complessivamente in
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Italia ammontano a 77 kg circa pro capite per anno di questi circa 18 kg sono di carne
bovina (Fonte: Consorzio Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare).
I partner della filiera delle carni aderenti al Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia
in rete nell’ambito del bando MIPAAF per i distretti del cibo, a supporto del programma
di investimenti, investono anche nella ricerca dove l’obiettivo è quello di elevare il grado
di biosicurezza. In Italia l’uso degli antibiotici ha avuto nel periodo 2010-2016 un calo
del 30% negli allevamenti zootecnici (Report Direzione Salute e Sicurezza Alimentare
della Commissione UE- Final Overview Report “Measures to tackle Antimicrobial
Resistance through the Prudent Use of Antimicrobials in Animals”). In relazione poi
all’effetto serra indotto dai sistemi zootecnici da carne, l’ultimo report della European
Food Agency dell’EFSA riferisce di una incidenza pari al 7% derivante dall’agricoltura
secondo gli studi effettuati dall’ISPRA, evidenziando che grazie a biodiversità, biologico
e biogas si è ottenuto tale importante risultato. Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare dalla sua istituzione nel 2001 ha sviluppato sul territorio regionale, anche
di concerto con l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della
Regione Siciliana, numerose iniziative di ricerca applicata, di certificazione e di supporto
tecnico alla filiera delle carni bovine, con alcune attività inerenti “Linee guida del bovino
da carne in Sicilia”, “L’informazione nutrizionale”, “La Qualità e tracciabilità delle carni
bovine siciliane” e realizzando la Piattaforma informatica delle “Carni Bovine Siciliane”
che permette di offrire servizi di consulenza tecnica a tutti gli operatori per la tracciabilità
e la rintracciabilità delle carni siciliane, costituendo 10 Consorzi di produttori in ambito
regionale riuniti nel Consorzio di secondo livello “Carni di Sicilia”, con marchio unico
“Carni di Sicilia”, realizzando il laboratorio di analisi alimenti zootecnici, carni e
derivati, accreditato sin dal 2006 ACCREDIA e tuttora accreditato con 37 prove,
costituendo dal 2006 il CoRFilCarni – GCC (Gruppo di Controllo e Certificazione),
Organismo di Controllo riconosciuto dal MIPAAF per i marchi di qualità (DOP, IGP,
STG, ecc), e per Etichettatura Facoltativa (reg UE 1760/00), dal 2007 accreditato
ACCREDIA per le certificazioni volontarie e regolamentate, realizzando la piattaforma
“Carni Siciliane” sostenuta e certificata con la realizzazione del primo Disciplinare di
Etichettatura Facoltativa delle Carni Bovine Siciliane in conformità al Reg CE 1760/2000
che è stato approvato dal MIPAAF (rif. IT107ET), applicato, controllato e certificato dal
2008 dal CoRFilCarni – GCC, a cui oggi se ne sono aggiunti altri 4 approvati dal Mipaaf
e certificati dal CoRFilCarni.
Inoltre è già stato approvato dall’UE il Marchio di Qualità “QS” Qualità Sicura della
regione Siciliana per la filiera delle carni locali e quindi pronto anche questo a raccogliere
tutti gli allevatori per qualificare la filiera delle carni locali con il supporto dell’ente
certificatore CoRFilCarni.
A fronte dello scenario illustrato e delle risultanze ottenute sul territorio, diventa
importante che il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete di Sicilia, con i
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partner Azienda Agricola Tenuta Castagna, Grasso Carni, Azienda Bovinpec, Azienda
Euroagricola, di concerto e con la collaborazione del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare, investano per sostenere le attività di produzione, lavorazione,
trasformazione e qualificazione delle carni bovine anche a mezzo innovazione, ricerca e
divulgazione, per:
A. Proseguire nel lavoro di qualificazione della filiera delle carni bovine in Sicilia
favorendo il rafforzamento della piattaforma Carni Bovine Siciliane con il
coinvolgimento di produttori di materie prime (alimenti zootecnici) e
mangimifici, allevatori, macellatori, trasformatori, distribuzione organizzata, con
il trasferimento della ricerca, e con l’adozione di un sistema qualità carni
regionale; a tal proposito è già approvato dall’UE il Qualità Sicura della Regione
Siciliana;
B. Promozione delle Carni Bovine Siciliane, per valorizzare il consumo dei prodotti
a marchio QS “Carni di Sicilia” già approvato dall’UE ed anche con sistemi di
certificazione anche volontari;
C. Sviluppo a mezzo software, di sistemi di tracciabilità/rintracciabilità che
consentano la gestione carni per la sicurezza alimentare e l’identificazione
genetica delle carni;
D. Incentivazione dei sistemi di allevamento attuale, ovvero linea vacca-vitello e fase
di ingrasso per il miglioramento delle caratteristiche quanti-qualitative delle carni
degli allevamenti siciliani;
E. Ricerca e innovazione da applicare in particolare nell’ambito della filiera delle
carni nel campo della sicurezza alimentare per i consumatori.
Pertanto, con la partecipazione al Bando emanato dal Mipaaf, il Distretto delle Filiere e
dei Territori di Sicilia in rete con la filiera delle carni intende:
1. Favorire l’incremento della carne siciliana sostenendo gli allevatori delle aree
interne ritirando i vitelli prodotti dalla linea Vacca-Vitello per la sostenibilità
della zootecnia delle aree interne;
2. Sviluppare accordi di filiera e/o partenariato pubblico-privato per razionalizzare la
filiera produttiva con una organizzazione dei servizi (allevamenti per l’ingrasso,
stabilimenti di macellazione centri sezionamento, celle di frollatura, centri di
distribuzione, punti vendita GDO, ricerca, comunicazione e divulgazione) nelle
aree vocate alla zootecnia da carne.
3. Mettere a punto dei sistemi di qualità carni e tracciabilità di filiera con
protocolli/disciplinari quali requisiti di prodotto per il mercato Siciliano.
4. Attivare interventi strutturali (centri di ingrasso, stabilimenti di lavorazione carni
e piattaforma per la refrigerazione/conservazione).
È allo scopo di ridurre la polverizzazione aziendale che, come riportato nel dossier
“Qualità e Tracciabilità delle Carni Bovine Siciliane” del Consorzio Ricerca Filiera Carni
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(CoRFilCarni), genera eccessiva variabilità della qualità delle carni, che i partner della
filiera intervengono con iniziative volte a favorire azioni integrate a supporto del sistema
zootecnico, per l’implementazione del Sistema Qualità Carne Regionale, con
applicazione di disciplinari di filiera, Qualità Sicura Sicilia (QSS).
Il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, agisce su un bacino geografico
che interessa tutto il territorio regionale. Storicamente la nostra regione, almeno stante ai
dati acquisiti ed alle indagini condotte che hanno preso in rassegna le evoluzioni negli
ultimi dieci anni, non è mai stata in grado di soddisfare le proprie necessità di consumo
ed è dovuta ricorrere sempre più ad importazioni crescenti. Il livello di importazioni della
zootecnia da carne, negli ultimi tre anni, si è quasi stabilizzato su una soglia pari al 7080% circa di carne e prodotti carnei provenienti dai mercati, in parte nazionali e
internazionali. Aspetto, quanto mai fondamentale, che forse in assoluto, rappresenta il
dato più rilevante sotto il profilo della volontà e dell’esistenza di un “ricambio
generazionale” è testimoniato dalla presenza di imprese dirette da giovani, infatti circa il
60% dei partner sono al di sotto dei 40 anni. Questo elemento dimostra
inequivocabilmente la grande carica motivazionale e l’ampia capacità di attrazione che le
azioni programmate dal Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete riesce ad
avere, incidendo verso le realtà produttive più dinamiche presenti nell’ambito territoriale
di rispettiva influenza. Il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, inoltre,
assicura una adeguata capacità di poter prolungare nel tempo, con un’azione che va oltre
l’arco temporale di attuazione delle misure previste dal patto, la “durata” e l’efficacia
delle politiche programmatorie e degli impegni da esse scaturenti. Per quanto attiene al
dato relativo alle lavorazioni delle carni, significativa importanza assume la presenza
delle piattaforme logistiche rappresentate dagli stabilimenti di macellazione, di
lavorazione e di trasformazione delle carni. Nelle azioni previste dal Distretto delle
Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, la presenza di questi importanti partner della filiera
delle carni spinge a ricercare e creare una ulteriore strutturazione della filiera che,
partendo dalla linea Vacca-Vitello, avvii la costruzione di una rete integrata con strutture
idonee, in grado di potere creare un sistema di produzione ad elevata tracciabilità, con la
collaborazione del CoRFilCarni quale centro di ricerca applicata e di filiera controllata e
certificata per la sicurezza alimentare.

Filiera ORTOFRUTTICOLA
La filiera ortofrutticola siciliana è caratterizzata da una elevata specializzazione delle
produzioni sia fresche che trasformate; infatti, grazie al clima favorevole di cui beneficia
generalmente il territorio regionale, è possibile ottenere produzioni di ottima qualità,
concorrenziali rispetto alle altre produzioni nazionali ed estere, con un calendario di
offerta reso molto ampio dalla possibilità di effettuare le coltivazioni tanto in pieno
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campo che in ambiente protetto. L’insieme di queste condizioni determina un vantaggio
competitivo, che consente un forte orientamento all’export del prodotto fresco.
Ciò comporta che nell’ambito del comparto orticolo, la Sicilia occupi un posto di assoluto
rilievo a livello nazionale, con una superficie investita pari a 57.924 ettari (16,8% del
dato nazionale) ed una produzione raccolta di 11.221.519 quintali (9,8%) (ISTAT, 2019).
Nonostante i canali distributivi siano diversi, la maggior parte della produzione viene
collocata a livello regionale, sui mercati ortofrutticoli all’ingrosso di Palermo, Catania,
Vittoria e Gela. Ciò a causa di una carenza di imprenditorialità che, oltre ad un modesto
orientamento al mercato e ad una riluttanza all’introduzione di innovazioni di prodotto e
processo, determina una differenziazione relativamente bassa del prodotto finito e una
scarsa integrazione con le attività di trasformazione.
Ciò ha portato, secondo l’ultimo Censimento generale dell’Agricoltura (2010), il numero
complessivo delle aziende orticole a 14.130 unità, valore pressoché dimezzato rispetto al
Censimento precedente e, tra queste, circa la metà (48,4%) ha una dimensione inferiore a
2 ettari.
L’analisi strutturale restituisce, pertanto, complessivamente una situazione simile a quella
delle altre filiere, caratterizzate da dimensioni aziendali ancora troppo modeste e da una
inadeguata
capacità
di
chiudere
la
filiera
con
la
fase
della
lavorazione/commercializzazione o della trasformazione. In tal modo, molte imprese
hanno visto ridurre la propria competitività sul mercato, anche grazie agli elevati costi di
produzione ed alla mancanza di innovazioni di prodotto e di processo, arrivando a cessare
la loro attività.
Di seguito viene riportata l’analisi SWOT della filiera orticola.
Punti di forza ed opportunità:
 Vocazione produttiva del territorio
 Elevato grado di diversificazione della produzione (specie e varietà)
 Ampi calendari di raccolta e commercializzazione
 Buona propensione all’export di alcune produzioni orticole fresche
 Produzioni peculiari e con grande riconoscibilità
 Alta propensione all’innovazione per alcuni prodotti freschi e trasformati (IV,V
gamma, nuove varietà di pomodori, come il datterino giallo, ecc.)
 Forte legame tra territorio e produzioni tipiche(Dop/Igp)
 Diffusione di strumenti di gestione del rischio agevolati dal supporto del PSRN
 Risorse PSR e OCM a sostegno degli investimenti aziendali
 Diffusione di regimi alimentari che favoriscono il consumo di prodotti vegetali e
derivati
 Maggiore richiesta di innovazione e dei valori di sostenibilità da parte dei
consumatori
 Forte richiesta di prodotti ad alto contenuto di servizio da parte dei consumatori
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 Crescente affermazione dei prodotti made in Italy sui mercati esteri di sbocco
tradizionali
 Etichettatura e indicazione origine materia prima per i trasformati del pomodoro

Punti di debolezza e minacce:
 Bassa capacità aggregativa, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si concentra
l’offerta
 Diffusione di fenomeni di caporalato più di ogni altra filiera
 Dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime (soprattutto
patate e legumi)
 Basso grado di diversificazione degli sbocchi commerciali esteri
 Per alcuni prodotti e aree, filiere frammentate caratterizzate dalla presenza di un
elevato numero di grossisti ed intermediari
 Squilibri di filiera, con un eccessivo potere di mercato della GDO
 Rete infrastrutturale e organizzazione logistica inadeguata, soprattutto perché
buona parte della produzione è nel Mezzogiorno
 Settore fortemente esposto alle anomalie meteorologiche
 Forte competizione di prezzo soprattutto da parte dei Paesi del Mediterraneo
(Spagna, Marocco, Egitto)
 Calo strutturale dei consumi interni di prodotti freschi
Tuttavia, nell’ambito delle produzioni orticole, dalla metà degli anni ottanta ad oggi,
alcune specie hanno assunto un crescente peso in termini di valore rispetto ad altre. Tale
processo ha interessato in particolar modo il pomodoro coltivato sotto serra, coltivazione
della quale la Sicilia detiene il primato sia in termini di superfici investite (40,4%) che di
produzioni raccolte (34,9%).
In tale contesto, il Consorzio Pomodoro Pachino IGP ha assunto, sin dalla sua
costituzione, un punto di assoluto riferimento a livello regionale.
Il Consorzio Pomodoro di Pachino IGP, infatti, è basato sulle peculiarità di un prodotto
riconosciuto da parte dell’UE, caratterizzato da caratteristiche organolettiche strettamente
legate alle condizioni pedo-climatiche del territorio di coltivazione, con un forte legame
storico con il territorio, con tecniche di produzione e di confezionamento legate anch’esse
al territorio ed alla esperienza e professionalità degli agricoltori.
Pertanto, intorno al prodotto “pomodoro di Pachino” è maturato un sistema di
competenze e di imprese di riferimento che rappresentano un sicuro punto di riferimento;
si configura, in sostanza, all’interno del distretto ortofrutticolo siciliano una sub filiera,
dell’IGP pomodoro di Pachino, che può sinteticamente essere così descritta:
o Imprese costruttrici di serre
o Imprese specializzate nella produzione di impianti di irrigazione
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o Vivai specializzati nella produzione di piantine orticole
o Laboratori di analisi e sperimentazione
Ciò, oltre ad una presenza di rilevanti investimenti di capitali ed una grande capacità di
innovazione tecnologica, evidenzia un discreto grado di integrazione produttiva e di
servizio, individuando sia forme di cooperazione verticali (raggruppando imprenditori di
diversi segmenti della filiera) con un buon indotto (produttori specializzati di serre e altre
attrezzature per l’agricoltura, enti di certificazione), sia filiere produttive orizzontali.
Tuttavia, nonostante i produttori del comparto siano ormai da tempo in grado di
commercializzare, anche in forma associata, i propri prodotti all’estero, appare chiara la
mancanza di adeguate strategie di marketing territoriale volte a valorizzare sia il prodotto
che l’intero territorio.
Soltanto le imprese di grandi dimensioni, infatti, denotano una rilevante propensione
all’esportazione, a fronte di una polarizzazione verso i mercati nazionali da parte di
quelle di minore ampiezza.
Inoltre, nell’ambito del consorzio si riscontrano anche le criticità legate al momento di
grande difficoltà per il settore agricolo in generale e serricolo in particolare, crisi che non
è più possibile qualificare come transitoria, ma come crisi strutturale del settore stesso,
che interessa le aziende agricole fortemente indebitate con le banche, a causa delle
disaggregazioni dell’offerta, della concorrenza dei produttori di altri stati europei e non
solo.
Pertanto, l’introduzione di nuove forme organizzative nelle fasi di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti orticoli, unitamente ad una politica di valorizzazione e
certificazione della qualità, possono determinare un miglioramento complessivo del
valore aggiunto della filiera e dei singoli elementi che la caratterizzano.
Il progetto presentato dal Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP, nell’ambito del
Programma di Distretto, interviene nella sperimentazione di un nuovo sistema produttivo
delle colture in ambiente protetto, che possa coniugare la duplice esigenza produttiva e di
miglioramento dell’impatto ambientale delle serre.
La “Serra mediterranea eco-sostenibile” sarà realizzata con caratteristiche strutturati
compatibili con il regolamento delle zone SIC – ZPS – ZSC attraverso una valutazione di
incidenza che verrà rilasciata dal Comune dove ricade l’azienda, previo parere richiesto
all’ARTA.
La serra mediterranea sostenibile da realizzare presenta le seguenti caratteristiche:
1) Riduzione input energetici tramite l’esclusione di energia per riscaldamento (avviene
solo tramite l’effetto serra determinato dal materiale di copertura; nei casi eccezionali,
e solo come interventi di soccorso, si interviene con il sistema di irrigazione
antibrina)
2) Uso di insetti pronubi per l’impollinazione
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3) Ventilazione naturale e/o forzata per l’abbassamento dell’U.R. all’interno
dell’ecosistema serra
4) Lancio di insetti utili
5) Difesa integrata
6) Tecnica dell’innesto per prevenire attacchi di nematodi e tracheomicosi:
7) Solarizzazione per prevenire attacchi di nematodi e tracheomicosi
8) Irrigazione e fertirrigazione automatizzata per riduzione di acqua di irrigazione
9) Irrigazione antibrina sulla copertura delle serre per ridurre l’impatto degli
abbassamenti occasionali di temperatura
10) Tinteggiatura della copertura delle serre nel periodo estivo per evitare l’eccesso di
insolazione
11) Adesione al sistema SQNPI.

Filiera BIO
Il comparto dell’agricoltura biologica in Italia nel 2018 ha evidenziato una superficie di
quasi 2 milioni di ettari, con un numero di operatori che arriva a sfiorare le 80.000 unità,
registrando a partire dal 2010 degli incrementi di oltre 800 mila ettari e 27 mila aziende
agricole, che hanno portato il nostro Paese a rappresentare la seconda area di produzione
a livello europeo (dopo la Spagna) (SINAB, 2019).
Secondo gli ultimi dati disponibili (SINAB, 2019), nel 2018 la Sicilia, con 385.356 ettari,
ha rappresentato la principale regione a livello nazionale per superfici biologiche (19,1%
del totale), seguita dalla Puglia (13,5%) e dalla Calabria (10,2%).
La Sicilia, con 11.626 operatori che gravitano intorno al comparto del biologico, si
conferma regione leader anche in termini occupazionali, collocandosi appena dietro alla
Calabria ed intercettando il 13,6% del dato nazionale.
L’importanza che tale settore riveste per l’agricoltura siciliana, è evidenziata dalla sua
incidenza rispetto alla SAU regionale, pari al 26,8%, mentre le aziende biologiche
rappresentano il 6,4% delle unità produttive regionali. Ciò comporta che le aziende
biologiche siciliane hanno una dimensione media pari a poco meno di 44 ettari, a fronte
del dato regionale di circa 13 ettari.
Volendo analizzare la distribuzione della SAU biologica a livello regionale, si osserva
come le colture foraggere rappresentino il 16,6%, seguite dal pascolo magro (16,1%),
altri prati e pascoli (15,1%), cereali (13,9%), olivo (10,2%), vite (7,9%) ed agrumi
(5,6%).
Se prendiamo in considerazione la totalità dei prodotti biologici, nel 2019 in Italia è stato
stimato un fatturato di oltre 3,2 Mld di euro (+4,1% rispetto all’anno precedente), di cui
l’ortofrutta rappresenta il 47% dell’intera spesa per alimenti biologici, seguita da latte e
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derivati (20,5%) (ISMEA, 2019). Ciò fa dell’Italia il terzo mercato a livello europeo per
volumi di prodotti biologici ed il quinto a livello mondiale.
Analizzando i consumi per fascia d’età si evince come la maggior parte delle vendite sia
sviluppata dagli over 64, mentre gli under 34 anni fanno registrare il maggior incremento
di spesa con un +4,1%.
Le stime confermano la leadership del Nord del Paese dove si concentrano oltre il 60%
dei consumi mentre il 12% è localizzato nel Sud e Sicilia che, tuttavia, rispetto all’anno
precedente hanno fanno registrare un balzo del +4,9%. Ciò evidenzia come nel
Meridione, nonostante un potere di acquisto del consumatore più basso della media
italiana, si intuisce un’attenzione maggiore da parte della distribuzione nel veicolare una
vasta gamma di prodotti biologici, in risposta alla rivoluzione in atto negli stili di
consumo.
Nel 2019 il principale canale di vendita è stato rappresentato dalla GDO che ha veicolato
il 67,5% del totale venduto, seguita dai negozi tradizionali (23,7%) e dai discount (8,9%),
denotando come i prodotti biologici ormai siano diffusi in tutte le tipologie di punti
vendita.
Al fine di poter fornire un quadro più esaustivo del comparto biologico a livello
nazionale, di seguito viene riportata l’analisi SWOT.

Punti di forza/opportunità:













Elevato numero di operatori che danno maggiore flessibilità al sistema biologico
Dimensione media aziendale piuttosto ampia
Presenza di imprese e cooperative leader abbastanza diffusa sul territorio
Offerta diversificata
Continua crescita della domanda interna nonostante la lunga crisi economica e
finanziaria ancora attuale
Maggiore redditività dell’agricoltura biologica rispetto a quella convenzionale
Aumento delle esportazioni
Crescita numerica e del fatturato dei canali alternativi
Maggiore importanza attribuita al settore biologico nelle politiche comunitarie,
incluse quelle della ricerca
Presenza di un articolato sistema statistico informativo, di rilevazione ed analisi
dei dati
Stretto collegamento della produzione biologica con forme di diversificazione del
reddito e in particolare dell’agricoltura sociale.
Crescente sensibilità dei consumatori alle tematiche alimentari e alla sostenibilità
ambientale
81































Ruolo sociale e dignità dei piccoli produttori
Presenza di un’elevata biodiversità vegetale e animale
Divieto di utilizzo di input chimici di sintesi
Riduzione di input energetici e minori emissioni di gas serra
Immobilizzazione del carbonio nel suolo
Tutela del paesaggio rurale
Mantenimento della fertilità del terreno attraverso l’apporto di sostanza organica
Protezione del terreno dal dissesto idrogeologico, dai fenomeni erosivi e dal
rischio di desertificazione
Affluenza relativamente elevata dei giovani e delle donne nel settore biologico
Multifunzionalità dell’azienda biologica (agricoltura sociale, fattorie didattiche,
artigianato locale, agriturismo, ristorazione, ecc.)
Clima di fiducia nel settore biologico migliore di quello che caratterizza il settore
agro-alimentare nel suo complesso
Valorizzazione congiunta dei prodotti tipici (DOP e IGP) o legati a specifiche
tipologie di aree (es. prodotti di montagna) e di quelli biologici
Diffusione della filiera corta
Promozione dei prodotti biologici
Educazione nelle scuole
Costituzione di bio-distretti o similari
Normativa europea o nazionale sulla ristorazione, collettiva e non, biologica
Adozione di un piano nazionale per la diffusione dell’approccio agro ecologico
Costituzione di gruppi operativi in materia di agricoltura biologica e loro
coordinamento a livello nazionale e/o interregionale
Costituzione di Tavoli per il settore biologico in tutte le regioni italiane in
coordinamento con quello nazionale
Accordi interprofessionali per il settore biologico
Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) a livello
nazionale e/o interregionale
Studio dei benefici ambientali e per la salute (o del minor danno) determinati
dall’agricoltura biologica e loro monetizzazione per premiare i produttori
Semplificazione normativa
Semplificazione dei sistemi dei controlli
Adozione di un piano per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica
Valorizzazione della dieta mediterranea
Crescente ricerca di sicurezza alimentare
Sviluppo dell’etica dei consumi
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Punti di debolezza/minacce:
 Incidenza della SAU biologica insufficiente a garantire un livello di offerta di
prodotti biologici adeguato alla domanda interna
 Scarso sviluppo della zootecnia biologica
 Limitata produzione interna di mangimi biologici a uso zootecnico e di sementi e
materiale vegetale adeguati al metodo di produzione biologico
 Andamento della SAU biologica legata al sostegno pubblico
 Difficoltà di accesso al mercato biologico da parte di numerosi agricoltori
 Produzione di base concentrata al Centro e soprattutto al Sud
 Scarso sviluppo dei mercati a livello locale
 Approccio di filiera poco diffuso
 Scarsa trasparenza del mercato soprattutto in merito alla formazione dei prezzi
 Carenze infrastrutturali e logistiche
 Difficoltà di comunicazione lungo la filiera
 Assistenza tecnica insufficiente o assente
 Debole legame tra mondo della ricerca e mondo operativo
 Difficoltà di trasferimento delle innovazioni
 Facilità di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche con sostanze
non ammesse
 Eccessiva burocrazia connessa all’adesione al regime biologico
 Inadeguatezza del sistema di certificazione alla complessità del sistema produttivo
e del contesto diversificato in cui opera
 Risorse ancora insufficienti alla ricerca per il settore biologico
 Strategie a favore del settore biologico generalmente centrate soprattutto sulla
sola Misura 11 nell’ambito dei PSR regionali e, pertanto, poco strutturate e
articolate
 Debole sistema di comunicazione istituzionale a favore del biologico
 Carenza di un sistema formativo per l’agricoltura biologica a livello sia di scuole
secondarie di II livello sia universitario
 Pluralità di fonti informative che spesso non dialogano tra loro
 Scarsa consapevolezza dei consumatori circa le peculiarità dei prodotti biologici
rispetto a quelle dei prodotti convenzionali e i relativi effetti
 Insufficiente diffusione dell’approccio agro-ecologico
 Stagnazione economica
 Concorrenza dei paesi esteri, soprattutto di quelli mediterranei
 Occorrenza di frodi commerciali
 Rischio di perdita di potere contrattuale degli agricoltori nelle filiere troppo
lunghe con sbocchi presso i negozi specializzati e soprattutto la GDO
 Erosione genetica
 Cambiamenti climatici
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 Diffusione dell’agricoltura biologica di sostituzione
In tale contesto, il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, è rappresentato
dagli interventi proposti dai cinque soggetti aderenti al Biodistretto Terre degli Elimi (Di
Lorenzo Francesco, Rubino Francesco Paolo, Pierluigi Crescimanno, Baglio Crete,
Consorzio Seedcily).
Del Bio-Distretto degli Elimi, costituito nel 2019, fanno parte 13 comuni della provincia
di Trapani e 22 aziende e/o associazioni e svolge ogni attività direttamente connessa a
quella di tutela e valorizzazione dell'agricoltura biologica, dell'ambiente, del paesaggio e
della natura, nonché della formazione e della ricerca attraverso:
a. istituzione e/o acquisizione marchi d'area, di qualità, ecc, per tutelare la salute dei
consumatori e la professionalità dei produttori locali;
b. promozione e coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed associative
per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile,
dell'eco-turismo, e la tutela dei propri membri;
c. partecipazione agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per
oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia
dell'ambiente;
d. realizzazione, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o
privati, di attività di progettazione, formazione, informazione e ricerca per
agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori
locali e istituzioni scolastiche;
e. promozione e diffusione del consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura
biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale;
f. verifica e monitoraggio della conformità delle produzioni ottenute con metodo
biologico ai sensi della normativa interazionale e nazionale vigenti, anche
volontaria, in forma diretta o delegata;
g. gestire, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati,
attività editoriale anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le
proprie attività;
h. promuovere e gestire progetti culturali e di educazione ambientale in particolare
nelle aree rurali;
i. sostenere ed incentivare la produzione biologica locale, anche diversificando le
produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, di
semplificazione amministrativa e di certificazione.
Nell’ambito del presente Programma di Distretto, gli investimenti sono orientati
principalmente a:
 Efficientare sia il processo aziendale di produzione primaria che quello di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
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Ricerca finalizzata alla Razionalizzazione e stabilizzazione di monitoraggi,
campionamenti e controllo degli insetti fitofagi potenzialmente dannosi in
olivicoltura biologica
Migliorare il raccordo tra i vari anelli della filiera.

8. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE
8.1 Presentazione del Programma degli interventi corredata da indicazioni utili a
comprendere le scelte effettuate e i legami con gli obiettivi dichiarati e descrizione di
dettaglio delle principali aree di intervento.
Il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete, così come descritto all’art. 3
dell’Accordo di Distretto, si propone principalmente di:
 svolgere un ruolo strategico per promuovere e valorizzare le filiere agroalimentari
nell’ambito dello sviluppo territoriale sostenibile e salvaguardare il paesaggio rurale,
per favorire l’integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di
promozione e salvaguardia complessiva del territorio, nella prospettiva di realizzare
gli Obiettivi “dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” delle Nazioni Unite;
 promuovere la Dieta Mediterranea come riconosciuta dall’UNESCO, impegnando
tutti gli associati, le reti, i partner del Distretto, affinché si adoperino per la
programmazione a breve e medio termine delle produzioni varietali e quantitative
necessarie per potere soddisfare l'adozione della dieta mediterranea, con prodotti
siciliani, da parte del sempre più ampio numero di consumatori siciliani, nazionali ed
esteri. La programmazione deve prevedere chiari ed evidenti obiettivi territoriali,
ruoli da svolgere e bisogni alimentari da soddisfare e su questi obiettivi devono essere
allineati i piani di finanziamento che prevedano indicatori idonei a misurare lo stato
di avanzamento, verso la costruzione della Comunità Siciliana del Cibo;
 aumentare la connettività tra i diversi operatori, per moltiplicare le opportunità di
collaborazione e per rendere possibile la crescita di competenze specifiche e di
sistema per accrescere la capacità, la resilienza, per il benessere di tutti;
 dedicarsi alla continua ricerca delle migliori pratiche per tutti gli operatori, lungo
l'intero sistema delle filiere e della catena del valore. Il miglioramento continuo copre
tutte le dimensioni della sostenibilità e poggia sulla responsabilità di ogni suo
membro componente per la sua sopravvivenza e per la realizzazione dei suoi
obiettivi;
 sviluppare l’integrità e la trasparenza che sviluppano l'accettazione, la partecipazione,
il sostegno e il coinvolgimento di tutti gli attori necessari al cambiamento culturale
auspicato;
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costruire alleanze con movimenti e organizzazioni che hanno approcci complementari
alla transizione verso una cultura sostenibile e rigenerativa in tutti i suoi aspetti, per
sostenere un’agricoltura sana per l’essere umano e per l’ambiente ed assicurare una
sana alimentazione per tutti, la tutela della salute, la rielaborazione di una educazione,
locale e bioregionale, la tutela delle risorse naturali e dell’ambiente, dell’acqua, del
suolo, della biodiversità, del paesaggio, degli ecosistemi, della resilienza ai
cambiamenti climatici, la tutela e rigenerazione degli ecosistemi marini, la creazione
del lavoro come diritto e identità culturale e la ricostruzione delle nostre comunità
con il loro nuovo senso di appartenenza alla regione, all’Isola e al Mediterraneo;
sostenere la formazione dell’agricoltore alle migliori pratiche che sono il fondamento
della resilienza dell’azienda agricola, promuovere la sensibilizzazione, la
consapevolezza, l’educazione e il supporto del consumatore finale, al fine di far
riconoscere l'interdipendenza e le partnership reali lungo la catena del valore e
riconoscere in particolare il ruolo dei piccoli agricoltori a conduzione familiare, la
parità di genere, le comunità sostenibili ed in transizione ed il commercio equo, locale
e solidale;
realizzare una rete di filiere, fatta di individui e organizzazioni, altamente motivata a
trasformare le sfide croniche e recenti della Sicilia, partendo dalla sfida
dell’approvvigionamento locale di cereali, legumi, olii, ortaggi, frutta, semi oleosi,
formaggi, carni e pesce di qualità, sviluppando l’economia della biodiversità siciliana
e rendendo la dieta mediterranea una realtà sostenibile per tutti i residenti in Sicilia;
promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile, la coesione e l'inclusione sociale;
favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
garantire la sicurezza e la sovranità alimentare dei siciliani e dei turisti, secondo
l’approccio del bio-regionalismo, cioè della necessità di fornire un cibo sano, gustoso,
locale, in linea con i principi della Food Safety Security and Sovereignty;
diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
ridurre lo spreco alimentare;
aumentare il livello di autoapprovvigionamento alimentare siciliano;
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e
agroalimentari
valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità anche favorendo l’aggregazione, le
sinergie e le integrazioni delle filiere agroalimentari con imprese di altri comparti
produttivi;
interconnettere le attività di produzione, trasformazione e valorizzazione
dell’agroalimentare e della pesca siciliana con le attività turistiche e di ricezione,
secondo formule di turismo relazionale integrato ed educazione alimentare.
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In tale contesto, gli interventi proposti dai 14 soggetti beneficiari/coinvolti che hanno
aderito al Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete, prevederanno le seguenti
attività:
- costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili destinati alle attività
produttive e/o alla trasformazione dei prodotti agroalimentari;
- ampliamento della capacità produttiva e dell’efficienza aziendale grazie alla
dotazione di nuovi macchinari ed impianti altamente tecnologici progettati per
rispondere con precisione alle richieste dell’azienda e del suo mercato di sbocco.
- introduzione di modelli ecosostenibili, volti all’efficientamento energetico, al
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e degli input nel
processo di produzione e/o lavorazione;
- miglioramento della logistica interna ed esterna, della gestione informatica e della
sicurezza aziendale;
- miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché della
loro alimentazione.
- miglioramento del processo aziendale di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli freschi e trasformati.
- trasferimento ed introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto nei processi
aziendali;
- realizzazione di campagne promozionali, volte a costruire una maggiore
consapevolezza e sensibilizzazione nei confronti dei consumatori
- attivazione di processi volti alla certificazione aziendale di prodotto e/o processo;
- creazione di forme di cooperazione verticale ed orizzontale tra le aziende del
settore primario e quelle della trasformazione, nonché di commercializzazione;
- organizzazione di eventi e partecipazione a fiere.
Pertanto, appare chiara la coerenza tra tali investimenti proposti e l’Accordo di Distretto,
evidenziando una forte specificità con gli obiettivi del Distretto delle Filiere e dei
Territori di Sicilia in Rete.
Gli interventi coinvolgeranno in maniera diretta e/o indiretta una eterogeneità di soggetti
(ditte individuali, società di capitali, consorzi, enti di Ricerca pubblici e privati), operanti
in numerose filiere agroalimentari (Agrumicola, Ittica della trasformazione, Cerealicola,
Zootecnica (Carni), Biologica) in diverse fasi della filiera (produzione, trasformazione e
commercializzazione) e ubicati sull’intero territorio regionale.
Ciò evidenzia in primo luogo come tali interventi possano avere una ricaduta positiva in
termini socio-economici non soltanto per le imprese direttamente coinvolte da tali attività
progettuali (produttori agricoli di base, imprese di trasformazione e commercializzazione)
ma potranno fungere da volano per lo sviluppo del Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete e, in ultima analisi, dell’intero comparto agroalimentare siciliano.
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D’altronde l’ammontare ammissibile di tali investimenti, di poco inferiore ai 15 milioni
di euro, denota come essi oltre ad incrementare la competitività nel medio-lungo termine
dei soggetti coinvolti, possano avere un significativo impatto sui rispettivi mercati di
riferimento, nonché nello scenario competitivo nazionale ed internazionale.
La gran parte degli investimenti (circa 10 milioni di euro) avrà ricadute dirette sui
produttori agricoli di base. Tuttavia, appare chiaro che la restante parte, sebbene
coinvolga in primo luogo le imprese di trasformazione e commercializzazione, possa
fungere da traino anche per le aziende agricole del settore primario aderenti al Distretto,
le quali potranno conferire i loro prodotti mediante forme di integrazione di filiera.
Volendo analizzare la tipologia degli interventi proposti, si osserva come essi mirino ad:
- un miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei
processi e dei prodotti lungo le filiere del Distretto, attraverso l’introduzione di
innumerevoli innovazioni di prodotto e di processo, grazie alla collaborazione con
numerosi enti di ricerca ed all’acquisizione di macchinari ed attrezzature
innovativi.
Altri investimenti prevedono:
- il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione informatica, logistica e di
coordinamento, attraverso: la creazione di forme di cooperazione (orizzontale e
verticale) tra operatori delle filiere agroalimentari coinvolte, al fine di sostenere
l’economia dei territori rurali, aggregare l’offerta produttiva, realizzare
piattaforme logistiche ed aumentare il potere contrattuale e commerciale;
- la realizzazione di siti web ed app per facilitare la promozione e la
commercializzazione dei prodotti;
- la realizzazione di specifici investimenti e/o la riqualificazione di spazi aziendali,
volti a chiudere o accorciare la filiera ed apportare valore aggiunto alle proprie
produzioni.
Infine, alcuni interventi mirano ad:
- un miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi
terzi, attraverso la partecipazione a fiere, la realizzazione di eventi e l’attuazione
di specifici piani di comunicazione e marketing che valorizzino non soltanto le
produzioni agroalimentari del Distretto, ma anche i territori rurali, favorendo
forme di turismo enogastronomico, culturale ed esperienziale.
Gli interventi proposti dai soggetti aderenti al Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete, pertanto, favoriranno il raggiungimento dei risultati previsti nell’Accordo
di Distretto, di seguito riportati:
- Miglioramento dell’organizzazione di ogni singola filiera agroalimentare, (del
trasformato) della pesca e del turismo e facilitazione delle sinergie tra le stesse;
- Aumento del fatturato consolidato delle filiere agroalimentari siciliane;
- Aumento della quota di fatturato generato dalle esportazioni di prodotti
agroalimentari siciliani;
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-

Aumento del grado di autoapprovvigionamento alimentare siciliano;
Incremento della quota di spesa turistica destinata alle produzioni agroalimentari
siciliane;
Ampliamento del numero di turisti in Sicilia;
Aumento della permanenza dei turisti sul territorio siciliano;
Migliore allocazione di risorse pubbliche derivanti dai Fondi SIE, valorizzando le
produzioni agroalimentari siciliane di qualità;
Aumento del valore dell’economia della biodiversità siciliana e del Brand “Born
in Sicily” percepito dai consumatori e della “Dieta mediterranea”.

8.2 Localizzazione unità produttive coinvolte dal Programma (per tutti i beneficiari):
1. Beneficiario Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Soc. Cons. ar.l. - Regione
SICILIA
Comune di: San Giovanni la Punta (CT)
2. Beneficiario AZIENDA AGRICOLA BOVINPEC DI MURABITO GIROLAMO
E C. S.N.C. - Regione SICILIA
Comune di: Catania (CT)
3. Beneficiario GRASSO CARNI S.R.L.- Regione SICILIA
Comune di: Giarre (CT)
4. Beneficiario AZIENDA AGRICOLA TENUTA CASTAGNA S.S.- Regione
SICILIA
Comune di: Gangi (PA)
5. Beneficiario EUROAGRICOLA S.R.L. - Regione SICILIA
Comune di: Castel di Iudica (CT)
6. Beneficiario Az. Agr. Giurdanella Pasquale di Lapira Maria - Regione SICILIA
Comune di: Noto (SR)
7. Beneficiario Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P.) –
Regione SICILIA
Comuni di: Pachino (SR); Leonforte (EN); Agrigento (AG); Mazara del Vallo (TP);
Licata (AG); Sciacca (AG); Siracusa (SR); Petrosino (TP); Erice (TP)
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8. Beneficiario Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino - Regione SICILIA
Comuni di: Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Noto (SR)
9. Beneficiario Pierluigi Stefano CRESCIMANNO Azienda agricola - Regione
SICILIA
Comuni di: Castelvetrano, Marsala, Trapani, Santa Ninfa (TP)
10. Beneficiario BAGLIO CRETE s.a.s. - Regione SICILIA
Comune di: Salemi (TP)
11. Beneficiario Rubino Francesco Paolo - Regione SICILIA
Comune di: Salemi (TP)
12. Beneficiario Azienda agricola Di Lorenzo Francesco - Regione SICILIA
Comune di: Castelvetrano (TP)
13. Beneficiario RETE C.I.B.O IN SICILIA - Regione SICILIA
Comune di: Tremestieri Etneo (CT)
14.Beneficiario Consorzio SEEDCILY – Regione SICILIA
Comune di: Trapani (TP)
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8.3 Interventi espressi in euro al netto di IVA per tipologia di aiuto1 e area di riferimento
SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TAB. 1 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

1.

Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili.

3.687.139,98 €

2.

Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro
valore di mercato.
Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
Costi generali,
collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità.
Acquisto di animali da riproduzione

2.114.881,29 €

3.
4.

5.

Altre Regioni

8.500,00 €

479.274,28 €

30%
TOTALE TAB. 1 A

6.289.795,55 €

1
Fare riferimento all’elenco delle spese ammissibili riportato nell’Allegato A al D.M. n. 1192
dell’8.1.2016
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SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TAB. 2 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

1. Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili

1.794.759,14 €

2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di
mercato
3.
Costi generali
collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)

2.476.614,00 €

4.

Altre Regioni

344.491,67 €

Acquisizione o
sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d'autore e marchi commerciali.

TOTALE TAB. 2 A

4.615.864,81 €
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SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TABELLA 3 A: AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI
PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ E PER LE MISURE
PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Prodotti delle regioni
Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata,
Sicilia, Sardegna,
Abruzzo, Molise

Prodotti di altre
regioni

A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI
REGIMI DI QUALITÀ

a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del
prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei
regimi di qualità
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a
condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili
della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese
di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali;
spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; affitto dei
locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio.
b)
Costi
delle
pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci
pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o
televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di
una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano
neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di
figurare nella pubblicazione.
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali
su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di
paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali,
nonché sugli utilizzi proposti per essi.
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e
organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al
dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito
direttamente ai consumatori
TOTALE TAB. 3 A

260.000,00 €

808.240,00 €

615.776,34 €

185.000,00 €

232.550,00 €

2.101.566,34 €
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TABELLA 4 A: AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE
AGRICOLO, IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.

702/2014

1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le
attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il
progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati
secondo principi contabili generalmente accettati
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli
immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati
secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto
riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni
commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di
mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i
costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente
imputabili al progetto.
TOTALE TAB. 4 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

Altre Regioni

768.455,00 €

10.000,00 €

542.000,00 €

395.218,60 €
1.715.673,60 €
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SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TABELLA 5 A: AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

Regioni Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo, Molise

Altre Regioni

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti
la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non
agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a
7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di
investimento.
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per
installare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di
uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti
condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello
stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono
considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a
condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni
con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio
dell'impresa per almeno tre anni.
TOTALE ARTICOLO 17
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni
di euro per impresa e per anno
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la
locazione, l'installazione e la gestione dello stand in
occasione della partecipazione di un'impresa ad una
determinata fiera o mostra.
TOTALE ARTICOLO 19
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli
investimenti per la produzione di biocarburanti sono
ammessi esclusivamente per la produzione di
biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da
colture alimentari Non sono ammissibili i costi non
direttamente connessi al conseguimento di un livello più
elevato di tutela dell'ambiente.
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I costi ammissibili sono i costi degli investimenti
supplementari necessari per promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati
come segue:
a)
s
e il costo dell'investimento per la produzione di
energia da fonti rinnovabili è individuabile come
investimento distinto all'interno del costo complessivo
dell'investimento, ad esempio come una componente
aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto
preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo
connesso all'energia rinnovabile;
b)
s
e il costo dell'investimento per la produzione di
energia da fonti rinnovabili è individuabile in
riferimento a un investimento analogo meno rispettoso
dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato
realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di
entrambi gli investimenti corrisponde al costo
connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo
ammissibile;
c)
n
el caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali
non è individuabile un investimento meno rispettoso
dell'ambiente in quanto non esistono impianti di
dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per
conseguire un livello più elevato di tutela
dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili
TOTALE ARTICOLO 41
TOTALE TAB. 5 A

TOTALE INTERVENTI
TOTALE INTERVENTI Regioni Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise

TOTALE INTERVENTI Altre Regioni

14.722.900,30 €
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9. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE E PIANO ORGANIZZATIVO DI
DISTRETTO
9.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire per i prodotti del
distretto: canali/reti di vendita (mercato interno, mercato dei paesi terzi), accordi tra
soggetti interni al distretto (Soggetti beneficiari e beneficiari indiretti) e con soggetti
esterni finalizzati alla commercializzazione, modalità di coinvolgimento delle
organizzazioni di settore, eventuali innovazioni di processo e di prodotto.
L’obiettivo generale del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete è quello di
attivare il processo organico e strutturato di valorizzazione dell’agroalimentare siciliano
e dei comparti produttivi collegati, attraverso nuove forme di sviluppo integrato,
territoriale e/o di filiere, anche complesse, che utilizzano in forma integrata e coordinata i
complessivi fondi SIE (FEASR, FEAMP, FESR, FSE, FC), operando nella logica di
Cluster, cioè di “Rete Strutturata di Partenariato Pubblico Privato Agroalimentare
Regionale”, coinvolgendo nel Procedimento Plurifondo CLLD (Community Led Local
Development – ovvero Sviluppo Locale Partecipativo) in maniera pro-attiva e nel
rispetto delle generali prerogative dei Soggetti costituenti il Distretto del Cibo, tutti gli
Attori, istituzionali ed economico-sociali, a vario titolo funzionali alla valorizzazione del
prodotto agroalimentare di Sicilia.
In tal modo si potrà concretamente sperimentare il CLLD, per affrontare con
determinazione ed immediatezza la definizione di “politiche di sviluppo
dell’agroalimentare regionale” (e delle realtà collegate), preventivamente validate dal
complessivo sistema Istituzionale competente, anche con la emanazione di apposite
norme e strumenti di attuazione.
Ciò mette in evidenza l’elevato valore aggiunto del Distretto, il quale consentirà di
ottenere benefici e/o opportunità non soltanto alle imprese coinvolte nel partenariato, ma
anche all’intero territorio regionale. Tali ricadute positive saranno garantite
dall’esperienza nella creazione di reti territoriali e di impresa di alcuni soggetti del
partenariato (es. FLAG/GAL) e dalle forme di cooperazione orizzontale e verticale già
esistenti nell’ambito di alcuni partner (es. organizzazioni di produttori, distretti
produttivi).
Ciò appare evidente, se vengono presi in esame gli obiettivi operativi del Distretto delle
Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete:
1. Mettere al centro le filiere produttive strutturate nei distretti produttivi, le imprese
che ne fanno parte, le produzioni di qualità e i loro consorzi di tutela, nel rispetto
dell’ambiente, del territorio e dei consumatori;
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2. Valorizzare i prodotti e le filiere agroalimentari regionali secondo principi di
inclusione territoriale, sociale ed ambientale e sulla base di strategie della green e
blue economy;
3. Valorizzare le produzioni di qualità riconosciute (Dop, Igp, Bio, Doc, Igt, Pat,
etc.) fresche e trasformate;
4. Valorizzare le risorse turistiche collegate ai territori di produzione, attraverso
l’applicazione dei principi del Turismo Relazionale Integrato;
5. Promuovere la tracciabilità e la sicurezza alimentare, mirate alla più chiara
trasparente e ampia informazione a tutela e protezione della salute dei
consumatori, a partire dalla refezione pubblica, anche collegandola a “progetti
pilota” concertati con gli Assessorati e Ministeri di riferimento quali Salute e
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
6. Fornire supporto alle forme aggregate (Distretti, OP, Cooperative, Consorzi, reti,
ecc) assicurando l’impegno di ogni filiera al confronto con la propria base;
7. Fornire supporto alla commercializzazione attraverso strategie di filiera corta ed
internazionalizzazione;
8. Promuovere il rispetto della legalità e dell’etica nelle attività imprenditoriali e
professionali;
9. Promuovere una politica di sviluppo del comparto agroalimentare attraverso una
condivisione dal basso, coordinando le proprie attività con un ampio partenariato
costituito dalle rappresentanze agricole, dai GAL/FLAG di riferimento territoriale
delle filiere rappresentate, dagli Enti e dai Consorzi di Ricerca, dagli Enti locali e
dalle Agenzie di sviluppo;
10. Attivare il processo di formazione e/o implementazione del paniere
agroalimentare di Sicilia, suddiviso per autonome filiere di settore, collegate in
senso proattivo in un unico “Brand Sicilia”, ancorché unitariamente governate e
garantite nel rispetto dei relativi diversi livelli qualitativi;
11. Orientare l’impiego delle risorse economiche, già disponibili in questa
programmazione o che si renderanno tali nella prossima, verso la valorizzazione
del prodotto agroalimentare regionale di qualità, nell’ottica dello sviluppo della
diffusione del Brand “Born in Sicily” e della “Dieta mediterranea”;
12. Potenziare l’economia della biodiversità siciliana, per progettare un futuro
sostenibile recuperando la cultura contadina ed i saperi della civiltà rurale
siciliana che, oltre ad avere una storia millenaria, rappresenta il risultato di una
stratificazione e integrazione di culture e civiltà diverse che si sono susseguite
nella nostra regione, determinando un’incredibile biodiversità, sia sul piano del
paesaggio, sia su quello delle varietà e razze locali, sia sulla cucina tradizionale
siciliana;
13. Coinvolgere in maniera pro-attiva, in forma di “Rete Strutturata di Partenariato
Pubblico Privato Agroalimentare Regionale” e nel rispetto delle generali
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prerogative dei Soggetti cooperanti in rete, gli Attori delle diverse filiere
agroalimentari siciliane, nel Procedimento Plurifondo CLLD (Community Led
Local Development – ovvero Sviluppo Locale Partecipativo), per attivare nuove
forme di sviluppo territoriale che utilizzano in forma integrata e coordinata i fondi
SIE (FEASR, FEAMP, FESR, FSE, FC);
14. Ampliare il grado di attivazione turistica economica del turismo regionale sul
comparto agricolo e agroalimentare;
15. Promuovere il segmento del turismo eno-gastronomico, migliorando/rafforzando
il sistema di offerta e l’efficacia della comunicazione turistica;
16. Avviare interventi di innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa di
trasferimento tecnologico a mezzo ricerca nell’ambito delle filiere produttive;
17. Sostenere il sistema QS Qualità Sicura garantito dalla Regione Siciliana.
Pertanto, il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete, attraverso gli interventi
proposti dai soggetti attuatori, non coinvolgerà soltanto i partner coinvolti dalla proposta
progettuale, ma fungerà da volano per lo sviluppo socio-economico dell’intero settore
agroalimentare siciliano, in quanto consente di:
A. Favorire l’integrazione delle diverse attività agricole e produttive attraverso la
realizzazione di un accordo di filiera unica regionale che punta alla produzione di
prodotti primari, derivati e trasformati certificati.
B. Implementare itinerari di integrazione tra operatori delle filiere produttive
coinvolte, orientati all’implementazione di un programma di valorizzazione e
promozione dell’agroalimentare siciliano e della cultura relativa alla dieta
mediterranea, attraverso specifiche azioni di marketing territoriale.
C. Introdurre innovazioni di prodotto, processo e organizzative nelle filiere
agroalimentari coinvolte, al fine di incrementare la competitività delle imprese e
favorire lo sviluppo socio-economico dei territori rurali.
In tale contesto, di seguito si riportano i dettagli dei piani di sviluppo commerciale per
ogni soggetto beneficiario delle filiere agroalimentari coinvolte.
Filiera AGRUMI
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, in quanto struttura aggregata non preposta alla
commercializzazione, non propone direttamente strategie commerciali di vendita alle
imprese ma delle azioni di comunicazione dei prodotti agrumicoli di qualità Dop, IGP e
BIO. Indirettamente, pertanto, con gli interventi della campagna di comunicazione si
prefigge di ottenere un maggiore e migliore posizionamento del prodotto in aree nazionali
dove la presenza è più debole e un consolidamento in aree dove il prodotto è già presente.
Inoltre, sollecitando l’interesse del consumatore a richiedere ed acquistare prodotti
agrumicoli di qualità è ipotizzabile che ci sia un aumento del prezzo di acquisto del
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prodotto in campagna in grado di aumentare il reddito della fase agricola ed in particolar
modo quelle che producono e certificano prodotti agrumicoli di eccellenza a marchio
DOP. IGP e BIO. Si ritiene che tale azione, che porterebbe ad una migliore conoscenza
da parte del consumatore e presumibilmente all’acquisto dello stesso prodotto certificato
a prezzi superiori rispetto al convenzionale, possa anche, in aggiunta a tutti i vantaggi già
descritti, aumentare le quantità certificate a marchio DOP, IGP e Biologico e migliorare il
posizionamento e l’organizzazione dei Consorzi di Tutela. In tale direzione il Distretto
Agrumi di Sicilia, intende anche continuare l’attività già intrapresa danni quale
promotore di accordi di filiera tra la fase di produzione e quella di trasformazione al fine
di garantire un più evidente e reale ritorno, alla produzione, del valore aggiunto, ottenuto
sul mercato.
Infine, ma non certamente in ordine di importanza, la strategia di comunicazione,
imperniata sulla valorizzazione delle produzioni e dei territori secondo formule di
Turismo Relazionale Integrato (vedi progetto Le Vie della Zagara) consentirà un ritorno
sul territorio anche in termini turistici ed in particolar modo di valorizzazione delle
strutture ricettive delle aziende agrumicole che hanno adottato strategie di
multifunzionalità (turismi rurali, agriturismi ) ed indotto turistico collegato.
Per quanto riguarda il progetto di ricerca invece, la finalità è quella di mettere a
disposizione delle imprese limonicole siciliane tecniche finalizzate al superamento di
specifiche problematiche di tipo fitopatologico migliorando le condizioni di produzione
sia da un punto di vista qualitativo sia economico. La diffusione dei risultati e le evidenze
della ricerca sarà garantita attraverso un piano di comunicazione specifico che verso tutte
le realtà della filiera agrumicola associate al Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ed in
generale verso tutti gli agrumicoltori e gli operatori di settore.
Ovviamente i due progetti sono strettamente collegati secondo una strategia
perfettamente in linea anche con l’accordo di Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete.
Filiera PESCA (TRASFORMATO)
Gli interventi previsti permetteranno di incrementare il valore aggiunto delle produzioni
ittiche e, di conseguenza, la competitività delle imprese del Distretto in un mercato
sempre più globalizzato.
Nello specifico, gli interventi volti all’introduzione, trasferimento e adozione di
innovazioni di processo e prodotto (interventi 1-6), consentiranno di migliorare i processi
di conservazione e trasformazione, introducendo sul mercato prodotti ittici trasformati di
elevato valore aggiunto e valorizzando i sottoprodotti di lavorazione. Al fine di
promuovere al meglio tali prodotti innovativi derivanti dall’introduzione, trasferimento e
adozione di innovazioni di processo e prodotto, sarà assicurata l’accessibilità agli attori
della filiera ittica (pescatori, cooperative, commercianti, trasformatori, consumatori)
attraverso workshop, giornate di campo, strumenti tecnico-scientifici, divulgativi e
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pubblicistici (pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali; opuscoli e brochure
informativi; newsletter; divulgazione sul web nei siti delle unità operative coinvolte; siti
di divulgazione tecnico-scientifica specializzata).
Per quanto riguarda l’intervento volto alla predisposizione di quattro Disciplinari Tecnici
per poter aderire al Marchio Collettivo “QS garantito dalla Regione Siciliana”, esso
assume un ruolo chiave nel piano di sviluppo commerciale, produttivo ed organizzativo
del Distretto, in quanto attraverso specifiche analisi di mercato, sarà possibile identificare
al meglio i target di consumatori ai quali posizionare i prodotti ittici che otterranno la
certificazione.
L’ultimo intervento, infine, attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a
fiere, consentirà alle aziende del Distretto poter di incontrare buyer nazionali ed esteri,
clienti, fornitori ed attuare forme di cooperazione con imprenditori di altri paesi, al fine di
poter commercializzare i loro prodotti sia a livello nazionale che internazionale,
attraverso canali di commercializzazione quali la GD, GDO e l’Ho.re.ca.
Il nono intervento, infine, verrà realizzato dall’azienda Campo d’Oro srl e prevedrà
l’acquisizione di un’ispezionatrice a raggi X, innovazione nel processo di lavorazione che
consentirà di aumentare la competitività si in termini organizzativi che commerciali, con
ricadute positive sui ricavi annuali.
Tutti i risultati progettuali saranno messi a disposizione su Internet per un periodo di
almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno disponibili gratuitamente.
Pertanto, gli interventi proposti dal COSVAP, permetteranno:
 un miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e
coordinamento;
 un miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei
processi e dei prodotti;
 la creazione di forme di cooperazione verticale ed orizzontale tra le aziende del
settore primario e quelle della trasformazione, nonché di commercializzazione;
 un miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi
terzi.
È bene evidenziare, tuttavia, che tutti gli interventi proposti in un primo momento
avranno una ricaduta diretta sulle aziende coinvolte dalle attività progettuali, mentre in un
secondo momento consentiranno uno sviluppo socio-economico dell’intero Distretto
della Pesca e della Crescita blu.

Filiera CEREALI
L’azienda agricola Giurdanella Pasquale di La Pira Maria intende attuare, come strategia
commerciale finalizzata a consolidare il proprio posizionamento sul mercato, le seguenti
azioni:
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 Aderire all’accordo di filiera in corso di implementazione nell’area Iblea (noto
come progetto Grani Iblei, coordinato dal Consorzio di Ricerca Gian Pietro
Ballatore);
 Monitorare costantemente l’andamento del mercato seguendo l’andamento delle
Borse merci di Bologna e di Foggia.
 Partecipare attivamente ad iniziative formative programmate sul territorio da enti
e associazioni dio categoria.
 Sostenere interventi di comunicazione e relazioni professionali con il Sistema di
Esperti presenti sul territorio regionale e nazionale.
 Eseguire ricerche di mercato specifiche.
Queste iniziative, realizzate in sinergia e condivisione con il management del Distretto,
produrranno effetti favorevoli per il proprio percorso commerciale, consolidando ed
implementando il proprio mercato di riferimento.
L’azienda mira ad aumentare la propria competitività grazie alle numerose innovazioni di
processo ed organizzative che intende introdurre tramite l’adesione al Distretto delle
Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, quali:
 Progettazione, realizzazione ed installazione di un sistema di stoccaggio dei
cereali, al fine di avere la propria produzione in loco per poi trasformarla,
evitando di ammassarla in un capannone con il rischio di contaminazioni di varia
natura e diversificando le produzioni aziendali;
 Conversione di un fabbricato adibito a garage in un mulino e pastificio, al fine di
chiudere la filiera ed apportare valore aggiunto alle proprie produzioni;
 Installazione di un impianto fotovoltaico, volto a ridurre i consumi energetici e ad
ottenere un processo di produzione ecosostenibile;
 Acquisto di macchinari ed attrezzature innovative, al fine di rendere l’azienda più
efficiente sia dal punto di vista del rispetto ambientale (che si traduce in un
risparmio sui consumi di gasolio) sia in termini di competitività (risparmio in ore
uomo ed ore macchina e risparmio sulla manutenzione dei mezzi già in possesso).

Filiera CARNI
BOVINPEC
L’azienda BOVINPEC sfrutterà i canali corti di commercializzazione che consistono
nell’annullamento delle intermediazioni attraverso una duplice azione: da un alto
consegnerà i suoi prodotti agli impianti di macellazione presenti nel territorio, dall’altro
realizzerà anche la vendita diretta mediante il punto vendita presente in azienda nonché la
macelleria già avviata da tempo nella città catanese.
L’azienda vuole puntare sulla qualità del prodotto offerto, in linea con gli obiettivi di
competitività, razionalizzazione dei processi e trasparenza che le aziende del settore sono
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chiamate a raggiungere, a garanzia di un mercato più sicuro per il consumatore.
L'obiettivo è quello di consolidare e riaffermare il rapporto con il consumatore,
ripartendo dalla fiducia, la certezza e la qualità del prodotto acquistato, attraverso uno
strumento sicuro, rapido e trasparente di tracciabilità della carne bovina basato sull'analisi
del Dna e a disposizione di tutti gli operatori della filiera. Proprio la tracciabilità di
filiera, attiva da anni nel comparto produttivo della carne, è un'esigenza fortemente
avvertita dai consumatori che sempre più vogliono conoscere la storia di ciò che
acquistano ed esigono un'adeguata informazione sull'origine dei prodotti. Si vogliono
offrire garanzie sulla provenienza degli animali fornendo informazioni circa l’età, il
sesso, la razza e l’origine. In questo caso l’adesione a sistemi di certificazione tra cui il
QS Qualità Sicura garantito dalla regione Siciliana e approvato dall’UE già operativo
permette di incrementare il valore della carne prodotta dall’azienda.
Il carattere innovativo riscontrabile sui capi trattati dall’azienda ricade nella garanzia
fornita circa la tracciabilità (a partire dal tipo di alimentazione attuata in allevamento).
Per la comunicazione e l’informazione ai potenziali clienti, si intende avvalersi dei
seguenti strumenti:
- inserimento della struttura all’interno di guide realizzate dalle associazioni di
categoria;
- presentazioni agli Enti di agricoltura e zootecnia del commercio;
- pagine pubblicitarie da realizzare su riviste specializzate e su giornali a tiratura
regionale, nazionale ed europea, in funzione delle esigenze di mercato.
L’immagine aziendale, infine, dovrà essere gradevole, chiara e facilmente riproducibile
perché sarà utilizzata in modo coordinato su tutta la linea di comunicazione (biglietti da
visita, brochure, materiale promozionale, ecc.). Proprio per questo è intenzione rivolgersi
ad una Società di pubblicità a livello internazionale, dandole incarico affinché si occupi
di realizzare un logo con le caratteristiche suindicate. All’avvio dell’attività si fornirà a
riviste del settore, a quotidiani locali, nazionali ed europei, una cartella stampa di
presentazione dell’attività da utilizzare per articoli redazionali.
Quale partner del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, infine, l’azienda
parteciperà alle future iniziative, attuando politiche di sostenibilità, di salvaguardia del
territorio, di ricerca ed innovazione e contribuendo alla crescita dello stesso Distretto
attraverso la promozione dei prodotti. In termini di ricerca ed innovazione l’azienda
investe per qualificare la fase produttiva e di trasformazione delle carni, avvalendosi del
rapporto di collaborazione con il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare.

GRASSO carni
Sarà possibile sfruttare i canali corti di commercializzazione che consistono
nell’annullamento delle intermediazioni. Infatti, come si evince dai contratti di
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conferimento, la Grasso carni verrà rifornita direttamente dagli allevatori e consegnerà i
suoi prodotti alle piattaforme della GDO.
La carne è un alimento che nell'immaginario collettivo ha una valenza forte e profonda.
Ne consegue che tutto ciò che la interessa, nel bene e nel male, è importante per i
consumatori e per l'intero comparto produttivo. Ecco perché quando si parla di alimenti
ed in particolare di carne l'argomento principe, oggetto di discussioni e dissapori, è la
qualità. L’azienda vuole puntare proprio sulla qualità del prodotto offerto, in linea con gli
obiettivi di competitività, razionalizzazione dei processi e trasparenza che le aziende del
settore sono chiamate a raggiungere, a garanzia di un mercato più sicuro per il
consumatore. L’obiettivo è quello di consolidare e riaffermare il rapporto con il
consumatore, ripartendo dalla fiducia, la certezza e la qualità del prodotto acquistato,
attraverso uno strumento sicuro, rapido e trasparente di tracciabilità della carne bovina
basato sull'analisi del Dna e a disposizione di tutti gli operatori della filiera. Proprio la
tracciabilità di filiera, attiva da anni nel comparto produttivo della carne, è un'esigenza
fortemente avvertita dai consumatori che sempre più vogliono conoscere la storia di ciò
che acquistano ed esigono un'adeguata informazione sull'origine dei prodotti. Si vogliono
offrire garanzie sulla provenienza degli animali fornendo informazioni circa l’età, il
sesso, la razza e l’origine. I prodotti che l’azienda offre corrispondono a carni lavorate e
successivamente confezionate in vassoi in polistirolo in atmosfera protettiva.
Nello specifico, le carni commercializzate sono:
- insaccati di vario genere
- fette di carne porzionate
- polpette di diverso spessore
- salsicce
- hamburger
Il carattere innovativo riscontrabile sui prodotti trattati dall’azienda ricade nell’utilizzare
moderne tecnologie di packaging che servono a valorizzare il prodotto. Il
confezionamento in atmosfera protettiva conferisce al prodotto un’immagine fresca e
vincente oltre a garantire una migliore conservazione della carne. Il prodotto, infatti, si
mantiene presentabile e appetibile dal punto di vista visivo e le caratteristiche
organolettiche e nutritive della carne non vengono in alcun modo alterate grazie
all’atmosfera modificata che si ottiene attraverso una miscela di gas inerti iniettata dai
macchinari durante la fase di confezionamento. L’atmosfera protettiva o modificata
(chiamata anche “Modified Atmosphere Packaging” – “MAP”) è una tecnica di
conservazione della qualità degli alimenti che si basa sul controllo dell’atmosfera
presente all’interno della confezione del prodotto alimentare.
Il confezionamento in atmosfera protettiva è un sistema che prevede l'eliminazione o la
drastica riduzione dell'ossigeno presente nelle confezioni alimentari, in grado di allungare
notevolmente la durata nel tempo (shelf-life) dei prodotti. Nel confezionamento in
atmosfera protettiva l'ossigeno ambiente (20,95%), viene sostituito con un gas inerte
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all'interno della confezione: azoto, ossigeno, anidride carbonica o loro miscele. In questo
modo si vogliono limitare:
- variazione o degradazioni del colore
- ossidazione lipidica
- irrancidimento
- proliferazione microbica
Nel caso della carne, invece, l’ossigeno risulta essere necessario per mantenere vivo il
caratteristico colore rosso e vitali alcuni microrganismi presenti. Le carni confezionate
sottovuoto o MAP vengono considerate “carni fresche”.
Per la comunicazione e l’informazione ai potenziali clienti, l’azienda si intende avvalersi
dei seguenti strumenti:
- inserimento della struttura all’interno di guide realizzate dalle associazioni di
categoria;
- presentazioni agli Enti di agricoltura e zootecnia del commercio;
- pagine pubblicitarie da realizzare su riviste specializzate e su giornali a tiratura
regionale, azionale ed europea, in funzione delle esigenze di mercato.
L’immagine è fondamentale per trasmettere la filosofia aziendale. Così come proposto da
Bovinpec, l’azienda si rivolgerà ad una Società di pubblicità a livello internazionale,
dandole incarico affinché si occupi di realizzare un logo con le caratteristiche suindicate.
All’avvio dell’attività si fornirà a riviste del settore, a quotidiani locali, nazionali ed
europei, una cartella stampa di presentazione dell’attività da utilizzare per articoli
redazionali. In termini di ricerca ed innovazione l’azienda investe per qualificare la fase
produttiva e di trasformazione delle carni, avvalendosi del rapporto di collaborazione con
il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare.

Azienda Agricola TENUTA CASTAGNA
La strategia commerciale è indirizzata al miglioramento della qualità delle carni al
rafforzamento della Etichettatura Facoltativa delle carni e di altri sistemi di certificazione
riconosciuti in ambito UE, nazionale regionale che aumentino la tracciabilità e la
fidelizzazione del prodotto carne con la presenza stabile nel mercato regionale e con il
supporto di informazioni nutrizionali di interesse a mezzo disciplinari anche di
produzione e di certificazione delle carni, utilizzando anche lo strumento della ricerca
contrattuale per applicare evidenze tecniche e attuando una politica di vendita indirizzata
al mercato legato alla borsa merci nazionale intervenendo verso i canali horeca, GDO e
dettaglio (macellerie) con azioni promozionali e di comunicazione del prodotto di filiera
certificata delle carni.
Quale partner del Distretto, l’azienda è soggetto attuatore del piano di sviluppo del
Distretto, partecipa alle iniziative e promuove gli obiettivi del Distretto attuando politiche
di sostenibilità, di salvaguardia del territorio, di ricerca ed innovazione contribuendo alla
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crescita dello stesso Distretto ampliando le iniziative che il Distretto esegue sul territorio
siciliano per la promozione dei prodotti.
Inoltre la rete costituita dai partner rappresenta un elemento di sviluppo territoriale che
nel promuovere iniziative di crescita locale implementa le azioni di sistema che il
Distretto ha quale obiettivo quindi valore alle imprese, alla qualità dei prodotti ed alla
loro certificazione. In termini di ricerca ed innovazione l’azienda investe per qualificare
la fase produttiva e di trasformazione delle carni, avvalendosi del rapporto di
collaborazione con il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare.

EUROAGRICOLA
Mediante gli investimenti previsti, l’azienda si pone come obiettivo quello di ampliare la
quantità di commercializzazione di foraggi e precisamente permetterà di soddisfare quote
di mercato di gran lunga più ampie, soddisfare le richieste del distretto del cibo nonché i
mercati esteri. La grande capacità di immagazzinamento deve assicurare anzitutto una
maggiore competitività e riduzione dei costi. Con la realizzazione dell’investimento è
possibile ipotizzare una nuova politica di marketing, in un settore che riveste una
notevole importanza per le Province interessate.
Il mercato dei foraggi biologici e convenzionali, nella fattispecie, è un mercato in
continua evoluzione che richiede un aggiornamento continuo e costante non solo delle
tecniche di produzione ma anche e soprattutto degli assortimenti e delle caratteristiche del
prodotto.
Il vantaggio competitivo per l’azienda è dato da un elemento che viene considerato
indispensabile ed importantissimo per un’azienda in crescita, ovvero il mercato già
acquisito, che le permette di poter avere un ciclo di vita che accorcia notevolmente la fase
di start up.
La strategia, con riferimento alla leva del prezzo, sarà quella di una penetrazione lenta del
mercato, basata sulla necessità di offrire i prodotti a condizioni vantaggiose sia per
l’azienda che per le imprese che fanno parte del distretto del cibo. Il dato che emerge è
quindi quello di una politica di prezzo coerente con la situazione congiunturale attuale
segnata da una dinamica dei prezzi estremamente moderata, dove le possibilità di
inserimento sul mercato saranno possibili solo attraverso politiche promozionali
estremamente attive e da un prodotto fortemente qualitativo. Il tutto sarà comunque
favorito dal poter presentare un prodotto estremamente vantaggioso in termini di costi. In
particolare, il prezzo sarà fissato per ciascun anno di attività in quantità diversa in
relazione all’aumento della domanda che si avrà ed all’inflazione che subirà la nostra
moneta nel corso degli anni.
Per quanto riguarda la distribuzione, la Euroagricola possiede un ottimo mercato sul
quale distribuire i prodotti, facendo affidamento a mezzi distributivi propri.
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Da una attenta analisi dei dati derivanti dalle ricerche di mercato si è deciso che l’azienda
deve anche estende la rete di vendita ricoprendo gran parte del mercato locale, e
sviluppando la sua presenza sul mercato nazionale ed estero dove, come l’export dei
nostri prodotti risulta pressoché nullo.
Quindi in parte la politica di distribuzione sarà incentrata sull’organizzazione di una rete
articolata su tutto il territorio regionale attraverso mezzi propri e di terzi. L’attività
commerciale seguirà, principalmente, una linea guida che vede come protagonista
l’Ufficio commerciale della azienda. Questo rappresenta il principale venditore
dell’azienda, il quale dovrà individuare operatori economici di medie e grandi dimensioni
già inseriti nel settore della distribuzione alimentare e promuovere accordi di fornitura dei
prodotti.
Per la comunicazione e l’informazione ai potenziali clienti, infine, si intende avvalerci dei
seguenti strumenti:
- inserimento della struttura all’interno di guide realizzate dalle associazioni di
categoria;
- presentazioni agli Enti di agricoltura del commercio;
- pagine pubblicitarie da realizzare su riviste specializzate e su giornali a tiratura
regionale, nazionale ed europea, in funzione delle esigenze di mercato.
L’immagine è fondamentale per trasmettere la filosofia aziendale. Essa dovrà essere
gradevole, chiara e facilmente riproducibile perché sarà utilizzata in modo coordinato su
tutta la linea di comunicazione (biglietti da visita, brochure, materiale promozionale,
ecc.). Proprio per questo è intenzione rivolgersi ad una Società di pubblicità a livello
internazionale, dandole incarico affinché si occupi di realizzare un logo con le
caratteristiche suindicate. All’avvio dell’attività si fornirà a riviste del settore, a
quotidiani locali, nazionali ed europei, una cartella stampa di presentazione dell’attività
da utilizzare per articoli redazionali.
In questo caso l’adesione a sistemi di certificazione tra cui il QS Qualità Sicura garantito
dalla regione Siciliana e approvato dall’UE, permetterà di inserirsi nelle filiere certificate
dal Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare. La ricerca contrattuale servirà
all’azienda di migliorare ed indirizzare le produzioni di alimenti per la filiera
dell’alimentazione degli animali da carne.
Filiera ORTOFRUTTICOLA
La principale strategia commerciale che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino
intende perseguire in termini di posizionamento del prodotto è rappresentata dalla sua
collocazione presso la GDO, un segmento di mercato particolarmente selettivo a causa
degli accurati controlli sanitari (analisi multiresiduali) che prevedono alla base il rispetto
della sicurezza alimentare a tutela del consumatore ed accurati controlli di qualità. Le
insegne individuate sono i principali canali distributivi della GDO nazionale con cui
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esistono già rapporti di lavoro consolidati (le principali insegne presenti in Italia: COOP
ITALIA, CONAD, CARREFOUR, ESSELUNGA, LIDL).
L’obiettivo da raggiungere con la produzione di un prodotto ancora poco presente nei
canali della GDO è di assicurare al produttore un prezzo di vendita di circa il 10% in più
rispetto al prezzo del pomodoro convenzionale di qualità.
Pertanto, atteso che il prezzo di vendita del pomodoro ciliegino, datterino e costoluto
convenzionale, arricchito di tutto il packaging e la logistica sopra descritti, è di circa 2,00
€/Kg, per il pomodoro eco-sostenibile e di qualità sarà di 2,20 €/kg.
Le azioni promozionali e pubblicitarie previste saranno attivate nei principali canali
distributivi della GDO nazionale sopracitate attivando delle promozioni di circa una
settimana al mese, nei mesi più favorevoli per la commercializzazione del pomodoro da
mensa: da Febbraio a Giugno (mesi 5); da Novembre a Dicembre (mesi 2).
Si prevede a tal fine l’esecuzione di un numero molto significativo di analisi
multiresiduali atte a dimostrare l’assoluta sicurezza alimentare del pomodoro immesso in
questo segmento di mercato.

BIODISTRETTO TERRE DEGLI ELIMI
Baglio Crete
La Baglio Crete Sas produce e commercializza conserve vegetali con il marchio Miratus
(www.miratus.it) che si suddividono nelle seguenti categorie: a) antipasti e contorni b)
patè c) sott’olii d) marmellate. La partecipazione dell’azienda a molte fiere internazionali
ed eventi gastronomici hanno evidenziato il forte aumento della domanda di sughi pronti
e pesti da parte del mercato agroalimentare. I mercati in forte espansione sono quelli
legati ai prodotti biologici ed anche quelli che aderiscono ai circuiti vegani. In
quest’ottica si muove la strategia commerciale della Baglio Crete sas che prevenderà
l’arricchimento del paniere di prodotti aziendali con un nuovo marchio che rappresenterà
la linea dei sughi pronti e dei pesti. Inoltre, è nella volontà dell’azienda lo sviluppo di un
condimento per pasta che rientri nella categoria dei superfood (alimenti di origine
vegetale con un alto contenuto di antiossidanti, proteine, omega-3, minerali, fibre o altri
nutrienti essenziali dai provati effetti benefici per la salute). Per posizionarsi in questi due
mercati l’azienda intende:
- partecipare in maniera periodica a due fiere di risalto internazionale per
l’agricoltura biologia (come ad esempio il Sana di Bologna e la Biofach di
Norimberga)
- pianificare una campagna di webmarketing che tenga conto del mercato e dei
competior e che consenta di comunicare in modo efficace le caratteristiche
qualitative dei prodotti;
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-

avviare iniziative di co-marketing anche insieme alle aziende aderenti al
Biodistretto Terre degli Elimi;
- assoggettarsi ai sistemi di certificazione degli standard produttivi (ISO 9001) e di
sicurezza alimentare (ISO 22000).
L’insieme di queste iniziative consentiranno il posizionamento nei mercati sopra
individuati. La politica dei prezzi seguirà il principio della specializzazione, ovvero
verranno definite nicchie di mercato attente alla qualità del prodotto e facilmente
raggiungibile online con dimensioni tali da garantire un volume di vendite soddisfacente.
Una volta individuate, l’azienda si attiverà nel servirle con estrema specializzazione in
modo da rispondere anche ai più piccoli bisogni dei consumatori che la compongono in
modo da giustificare il prezzo ed ottenere feedback sempre positivi che consentiranno a
definire un’ottima reputazione e affidabilità aziendale.

Azienda agricola Crescimanno
L’azienda agricola Crescimanno ha lo scopo di rafforzare la qualità delle produzioni in
biologico di prodotti olivicoli minimizzando gli effetti di deperimento qualitativo delle
produzione.
È evidente che si punterà non soltanto a un prodotto biologico, ma anche di grande
qualità, minimizzando il rischio entomologico, da offrire sul canali della ristorazione e
dettaglio specializzato in Italia ed Estero, non trascurando un’offerta sul territorio
Siciliano legata ai canali dell’alta ristorazione e dei Gourmet Food Shop presenti nelle
principali mete turistiche Isolane e dei Siti Storici.
Il progetto in esame ha costi tecnici e riferibili alle attività specifiche, potrà tuttavia
beneficiare di eventuali sinergie da definire del Biodistretto e potrà fruire della
promozione della produzione effettuata dal Biodistretto Terre degli Elimi.

Az. Agricola Rubino
Gli sbocchi di mercato saranno inizialmente rivolti in Italia ed in particolare verso
l’Horeca, e i negozi specializzati di delicatessen. Successivamente si punterà anche alla
grande distribuzione con un marchio diverso e magari associandosi a nuove strutture che
possono nascere nell’ambito del Biodistretto o del Distretto del cibo, al fine di aumentare
la produzione e quindi il reddito. Successivamente, i prodotti biologici saranno
commercializzati nei paesi esteri come Germania, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna e
i paesi emergenti come la Cina. Gli sbocchi di mercato verranno creati con un piano di
marketing che prevederà la partecipazione alle fiere a campagne di pubblicità, sia locale
che nei negozi in Italia che all’estero. I clienti saranno individuati tramite il piano di
marketing e con il passa parola e con l’e-commerce.
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Az. Agricola Di Lorenzo
Il piano di sviluppo mira a migliorare la redditività dell’azienda attraverso il
completamento della filiera dell'olio e attraverso un processo di innovazione tecnologica
finalizzata all'aumento del target qualitativo e quantitativo dei prodotti agricoli. Il nuovo
impianto di mandorlo contribuirà, in fase post, a incrementare il valore della produzione
aziendale globale.
L'innovazione tecnologica dovrebbe limare i costi di produzione, attraverso l’utilizzo di
un parco macchine e attrezzature innovato ed efficiente che garantisca una riduzione dei
costi energetici e di manutenzione e, al contempo, permetta una migliore coltivazione dei
fondi a frutteto (susino e ficodindia), di quelli olivetati, del mandorlo e delle colture
erbacee aziendali. Si presume che, grazie all'introduzione delle nuove macchine e
attrezzature e razionalizzando i processi produttivi, le produzioni aziendali ottenute
saranno di migliore qualità aumentandone, di conseguenza, il valore di mercato.
L’impianto fotovoltaico da realizzare permetterà di ridurre i costi energetici che,
altrimenti, lieviterebbero ulteriormente in relazione all'accresciuto e articolato fabbisogno
aziendale.
Il miglioramento del rendimento globale dell’azienda viene raggiunto in fase post
attraverso l’aumento del valore aggiunto per effetto della trasformazione delle olive in
prodotto finito (olio bio), il quale produce una variazione positiva della produzione lorda
vendibile e, di riflesso, del suddetto valore aggiunto.
L’olio d'oliva, differentemente dagli altri prodotti aziendali, verrà confezionato,
etichettato e venduto direttamente in azienda e online al consumatore finale e l'incidenza
dei volumi di vendita sui ricavi totali è stimata in € 23.200,00 pari a lt. 2.000 per un
prezzo medio di vendita di 11,60 €/litro.
Per quanto riguarda la produzione che si otterrà dal mandorleto, essa orienterà gli
imprenditori a monitorare, costantemente, il mercato alla ricerca delle migliori
opportunità che garantiscano maggiori ricavi.
L'impianto di mandorleto a regime si prevede possa produrre 115,00 q di mandorle
(smallate) e che il valore medio ottenibile sia stimato in € 32.200,00 pari a 280,00 €/q. Le
mandorle saranno vendute ad industrie alimentari presenti sul territorio, particolarmente
interessate alle produzioni biologiche.
La commercializzazione e la promozione dei prodotti saranno realizzati anche attraverso
le politiche del Biodistretto Terre degli Elimi e del Distretto del cibo.
Consorzio SEEDCILY
Il piano di sviluppo commerciale del progetto presentato dal Consorzio Seedcily prevede
una serie di misure promozionali proposte a livello regionale che mirano a costituire un
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modello organizzativo e gestionale che favorisca lo scambio di esperienze e conoscenze
nonché di buone pratiche tra gli attori del Consorzio stesso.
Gli interventi previsti dal Consorzio avranno il fine ultimo di costruire un paniere di beni
e servizi locali di filiera corta biologica con la grande distribuzione, stringendo accordi
con HORECA e con le realtà che si occupano di varie forme di turismo e le strutture
legate ai tour operator che valorizzano l’enogastronomia siciliano all’interno del loro
sistema di incoming turistico.
Una delle azioni previste prevedrà la creazione di strade del BIO/CIBO, ovvero itinerari
volti alla scoperta delle realtà aziendali del Consorzio e delle aziende associate al
Biodistretto Terre degli Elimi, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del
territorio e dei prodotti.
Tale Piano di sviluppo, comprenderà anche la realizzazione di mercatini, fiere o altre
attività ed eventi di carattere educativo e di sensibilizzazione dei consumatori verso il
mondo del biologico, nonché della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale ed
economica.
Altra attività promozionale, prevedrà l’organizzazione e realizzazione di visite aziendali e
di educational tour volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali attraverso
attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di
lavorazione dei prodotti, attraverso la loro degustazione.
Al fine di promuovere tutte le attività progettuali verrà realizzato un sito web in cui sarà
possibile accedere con i seguenti profili:
 PROFILO CONSUMATORE: ogni utente, con un profilo personale, potrà gestire
gli ordini scegliendo il metodo di pagamento e le modalità di spedizione e potrà
interagire con i profili altrui, scrivere recensioni e chattare in tempo reale.
 PROFILO PRODUTTORI: l’iscrizione avverrà previo il rispetto di requisiti
(dimensioni dell’azienda, metodi di coltivazione), conterrà informazioni
sull’azienda e sui prodotti;
 PROFILO GAS: sarà possibile prenotarsi per i laboratori di cucina, conoscere la
storia e le tradizioni del territorio.
Contestualmente al sito web, verrà sviluppata un’App che, attraverso un apposito sistema
QR-CODE, permetterà di:
 coordinare i produttori del Distretto e condividere le informazioni, le buone
pratiche, le soluzioni a problemi comuni tra di loro;
 facilitare la partecipazione delle aziende a fiere regionali, nazionali ed
internazionali (es. BIT, BIOfach, Macfrut);
 creare reti di consumatori facilitandone l’organizzazione in gruppi di acquisto;
 valorizzare le tipicità territoriali di un bio-distretto/ambito territoriale ben
definito;
 comunicare ai consumatori il calendario con lo svolgimento delle attività.
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Inoltre, la comunicazione dei servizi proposti potrà avvenire attraverso sponsorizzazioni
su social network (Facebook, Instagram, Twitter, ecc..), pubblicità su giornali, giornali
radio e telegiornali locali, pubblicità su riviste di settore, cartellonistica, volantinaggio,
interviste radiofoniche-giornalistiche, acquisto spazi pubblicitari.
Durante le attività previste, infine, verrà ideato, realizzato e stampato del materiale
promozionale da distribuire ai consumatori e opinion leader con contenuti sulle
caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti biologici, quali appositi
pieghevoli, brochure specializzate e banner.

Rete C.I.B.O
La missione della Rete del cibo in Sicilia è quella di far conoscere, promuovere e
posizionare sui mercati le filiere del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete,
operando in armonia con la base associativa e senza sovrapposizioni, in coerenza con il
compito affidato alla Rete del C.I.B.O. in Sicilia di posizionare il Distretto delle Filiere e
dei Territori di Sicilia in rete nel settore delle grandi organizzazioni di
commercializzazione della produzione agroalimentare e turistica e di rafforzarne la
competitività attraverso l’integrazione delle strategie e delle tecniche di comunicazione
delle filiere, dei territori e dei singoli produttori.
E’ un compito molto complesso e articolato. Il raggiungimento del quale può essere
supportato operativamente dai sistemi informativi che sono stati illustrati.
Le FASI di lavoro (Comunicazione, MKT strategico, MKT operativo) mirano tra l’altro
alla pianificazione strategica e alla esecuzione operativa di combinazioni coerenti
(cluster) di prodotti e servizi / mercati / tecnologie / forme di integrazione orizzontale e
verticale / politiche dei prezzi / canali di distribuzione / segmentazione e posizionamento
dei cluster di prodotti e servizi. In ciò saranno di ausilio le tecnologie di abilitazione dei
canali di comunicazione interna e della automazione delle vendite che produrranno molti
dati utili all’analisi dell’impatto delle strategie di mkt strategico e operativo. Alla
produzione dei dati prodotti dalla soluzione di gestione della relazioni con i clienti per
cluster di prodotti e servizi potrà affiancarsi un sondaggio di opinione per i destinatari
professionali e non professionali (consumatori finali) così da cogliere l’attrattività del
cluster sulla base di prezzi, delle qualità intrinseche ed estrinseche percepite della
combinazione di prodotti e servizi, della coerenza del canale utilizzato rispetto al target,
della visibilità della promozione sul canale per target prescelto.
Il tema conduttore del valore delle produzioni di qualità territoriali, rimarrà al centro della
narrativa di tutto il progetto.
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9.2 Piano organizzativo
Descrizione delle scelte organizzative di distretto utili a garantire una tenuta generale
dei soggetti beneficiari/coinvolti del contratto oltre i termini temporali del contratto
(accordi, impegni ecc.). Piano occupazionale previsionale (previsioni relative all’anno di
regime): incremento occupazionale previsto.
I soggetti beneficiari/coinvolti, avendo aderito al Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete tramite l’Accordo di Distretto, si sono impegnati a fornire al Soggetto
Proponente tutte le informazioni ed i documenti necessari per il coordinamento
amministrativo finalizzato allo svolgimento delle funzioni di interfaccia con il MIPAAF.
In particolare, ciascun partner si impegna a fornire al Soggetto Proponente la più ampia
collaborazione per la realizzazione delle attività previste nel Programma di Distretto,
garantendo, per il ruolo e le funzioni di pertinenza, il massimo coordinamento con
l’intero partenariato.
Ogni partner, oltre ad essere responsabile per il pagamento di somme relative a sanzioni
amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti, si impegna ad agevolare
eventuali controlli documentali e in loco da parte delle autorità incaricate alla
realizzazione di audit e controlli regionali, nazionali e comunitari, trasmettendo al
Soggetto Proponente i dati, le informazioni e tutta la documentazione necessaria per
rispondere alle esigenze degli organi di controllo. A tal fine, si impegna a custodire e
rendere disponibile, su richiesta degli stessi organi di controllo, la documentazione
relativa alle attività programmate dallo stesso realizzate almeno fino a 5 anni dopo
l’espletamento delle stesse.
I soggetti beneficiari, inoltre, tramite la stipula dell’accordo di Distretto, si sono assunti
l’obbligo di rispettare i loro impegni fino alla realizzazione di tutti gli interventi previsti
ed all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, nel rispetto dei termini stabiliti dalle
norme e dai regolamenti emanati dal MIPAAF, fatti salvi eventuali obblighi relativi a
riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni
necessarie per gli enti eroganti eventuali fondi.
Ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, gli interventi devono essere ultimati entro 4 (quattro)
anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, fatte salve eventuali proroghe;
la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell’ultimo titolo di spesa
ammissibile, se il programma di investimento è stato ultimato con attività affidate a
soggetti esterni o la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma è ultimato con
attività svolte direttamente, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A e 4A.
Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a
disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5
(cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva.
Per quanto riguarda la Governance del Distretto sarà assicurata dai seguenti organi:
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a) Assemblea: Costituita dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Distretto.
L’assemblea avrà il compito di individuare le linee strategiche di programmazione
integrata e le attività comuni a tutte le filiere agroalimentari, finalizzate alla
valorizzazione necessarie alla valorizzazione del comparto agroalimentare e dei
comparti produttivi collegati/collegabili tramite la promozione del “Brand Sicilia”,
inteso quale prodotto identitario di territorio. I voti esprimibili in assemblea sono
così definiti: i 4/7 saranno espressi dai Distretti produttivi già riconosciuti dalla
Regione Siciliana e dalle Filiere di cui all’art. 4, comma 2 del D.A. n. 12/GAB
organizzate e non ancora strutturate/riconosciute su base regionale, aderenti alla rete
soggetto proponente; i 3/7 saranno espressi dal partenariato di cui al comma 2
dell’art. 5 del D.A. n. 12 del 4/2/2019 aderente al Distretto.
b) Consiglio Direttivo: Costituito per i 4/7 dai rappresentanti dei Distretti e delle
Filiere produttive strutturate aderenti alla rete soggetto proponente e per i 3/7 dai
rappresentanti degli enti di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.A. n. 12 del 4/2/2019
individuati come di seguito: una quota espressa dai GAL/FLAG aderenti, una quota
espressa dalla rappresentanza dei comuni siciliani, una quota espressa dai
Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, dei consumatori, della filiera del
turismo e del sociale aderenti. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà
stabilito dall’assemblea dei costitutori firmatari dell’accordo di distretto e inserito nel
Regolamento di Distretto. Spetta al Consiglio Direttivo l’attuazione delle linee
strategiche individuate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di:
 un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da esperti di chiara fama delle diverse
discipline, nominato dall’Assemblea e con funzioni consultive;
 esperti nella divulgazione di temi oggetto del Programma di Distretto.
Ognuno dei soggetti Partner, svolgerà le specifiche funzioni di competenza assegnate in
base alle norme vigenti e, a seconda della tipologia di attività, se ne farà carico
individualmente, esentando gli altri componenti e il soggetto proponente per proprie
inadempienza e responsabilità.
Le attività relative al Programma di Distretto saranno realizzate attraverso l’interazione e
il confronto sistematico fra tutti i soggetti costitutori per l’intera durata del percorso di
attività previsto.
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del Programma sono state
definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun
partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi
previsti.
Le modalità di coordinamento del Soggetto proponente, di cooperazione e interazione tra
partner sono definite nel Regolamento interno del Distretto.
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Nel Regolamento saranno anche individuate le modalità per consentire a nuovi soggetti,
aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti, di entrare a far parte del Distretto anche
successivamente alla sua costituzione, secondo il principio delle “porte aperte”.
Per quanto riguarda il piano occupazionale previsionale, infine, si stima che i soggetti
beneficiari/coinvolti, al termine degli interventi previsti, possano incrementare i loro
valori occupazionali del 5%, grazie alle innumerevoli innovazioni di prodotto, prodotto,
commerciali ed organizzative introdotte.

10. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
10.1 Ipotesi di base
Illustrazione sintetica del piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di
finanziamento di cui al successivo punto.
Il Piano dei flussi finanziari evidenzia un importo totale degli investimenti e spese
ammissibili pari ad € 14.722.900,30, di cui:
€ 6.289.795,55 afferenti alla TAB. 1 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI E ATTIVI IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI
ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA
€ 4.615.864,81 afferenti alla TAB. 2 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
€ 2.101.566,34 afferenti alla TABELLA 3 A: AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI
PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ E PER LE
MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
€ 1.715.673,60 afferenti alla TABELLA 4 A: AIUTI ALLA RICERCA E ALLO
SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO, IN ESENZIONE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014
Non si prevedono investimenti afferenti alla TABELLA 5 A.
Le spese non ammissibili, ma citate nel Programma, ammontano ad € 66.500,00 e sono
afferenti alla Tabella 2 A del progetto presentato dal COSVAP. Le voci interessate sono:
Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature e Costi generali
collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi
studi di fattibilità.
L’IVA sugli investimenti è stata calcolata, per le diverse tipologie di spesa, secondo
quanto previsto dal Testo Unico IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633) aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dalla Legge 27 dicembre
2019, n. 160.
Il totale dei fabbisogni ammonta ad € 17.517.730,25.
Tale fabbisogno è coperto:
-

per € 3.091.643,31 con mezzi propri dei beneficiari

-

per € 6.209.629,48 con finanziamenti bancari

-

per € 5.552.765,80 con il contributo in conto capitale assicurato dai fondi MIPAF
di cui all’Avviso n. 10898 del 17/02/2020

-

per € 2.663.692,16 da altre fonti di copertura, tra le quali si citano: utili portati a
nuovo e apportati a conto futuro aumento di capitale e altre risorse pubbliche
aggiuntive, ai sensi dell’art.8 del D.M. 7775 del 22/07/2019 (Fondi regionali,
Fondi GAL etc).

10.2 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento
Fabbisogni
(Importi in migliaia di
Euro)
Investimenti e spese
ammissibili
Investimenti e spese non
ammissibili
IVA sugli investimenti
Altri fabbisogni
(specificare)

Tab. 1A

Tab. 2A

Tab. 3A

Tab. 4A

Tab. 5A

Totale

6.289,80

4.615,86

2.101,57

1.715,67

0,00

14.722,90

0,00

66,50

0,00

0,00

0,00

66,50

1.217,75

1.028,91

340,30

141,37

0,00

2.728,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FABBISOGNI

7.507,55

5.711,28

2.441,87

1.857,04

0,00

17.517,73

Mezzi propri
Finanziamento bancario

1.474,68
3.264,28

Coperture
963,98
322,65
2.469,47
458,13

330,34
17,75

0,00
0,00

3.091,64
6.209,63

Contributo in conto capitale

2.515,64

1.615,31

735,55

686,27

0,00

5.552,77

Altre fonti di copertura
(utili portati a nuovo e
apportati a conto futuro
aumento di capitale, altre
risorse pubbliche
aggiuntive)

252,94

662,52

925,54

822,68

0,00

2.663,69

TOTALE COPERTURE

7.507,55

5.711,28

2.441,87

1.857,04

0,00

17.517,73

116

Il sottoscritto Angelo Barone in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del
soggetto proponente RETE C.I.B.O. in Sicilia, con sede legale in via Diodoro Siculo,6 Tremestieri Etneo (CT) –– CAP 95030, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente Programma del Contratto di distretto e nell’altra
documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.
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XVII Legislatura ARS
RISOLUZIONE N.5 /Commissione Unione Europea
<<Cofinanziamento regionale per l’attuazione del
primo bando nazionale per i contratti dei distretti del cibo>>
Premesso che:
con l’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, <<[…] al fine di promuovere
lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività
caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il
paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo […]>>;
con decreto n. 7775 del 22 luglio 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stati definiti
i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione e il
consolidamento dei distretti del cibo;
con avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020 del Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare ippiche e della pesca del MIPAAF sono definite le caratteristiche, le
modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo,
nonché le modalità di erogazione delle relative agevolazioni;
Rilevato che:
l’allegato A del decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 fissa le spese ammissibili e le
intensità massime di aiuto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in conformità con la
Decisione della Commissione europea C (2015) 9742 final del 6/01/2016 relativa all’aiuto di
Stato SA42821 - contratti di filiera e di distretto - e s.m.i.;
la Commissione europea ha comunicato all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in
relazione a tale regime di aiuti, in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale, secondo le
risorse finanziarie disponibili con il decreto, nonché con ulteriori e successive disponibilità
anche delle regioni e delle province autonome;
le regioni e le province autonome possono disporre il cofinanziamento di specifiche
iniziative dei contratti di distretto nella forma di contributo in conto capitale, fino al
raggiungimento della soglia di intensità massima;
Considerato che:
il settore agroalimentare è stato particolarmente colpito, negli ultimi anni, prima dalla grave
situazione sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal rincaro
dei costi derivanti dall’energia e dell’aumento delle materie prime;
il comparto agroalimentare rappresenta uno dei settori produttivi trainanti dell’economia
siciliana e che la messa in opera dei programmi di investimento costituirebbe un volano
economico ed un effetto moltiplicatore, indispensabili per lo sviluppo occupazionale e
sociale del nostro territorio;

il termine del 21 marzo 2022 per la presentazione della proposta definitiva di contratto di
distretto del cibo, stabilito dall’art. 10.1 dell’avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020, è stato
prorogato fino al 30 aprile 2022;
con l’avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020 le percentuali di contribuzione sono state
considerevolmente ridotte rispetto a quelle previste nelle tabelle dell’allegato A al D.M. n.
7775 del 22 luglio 2019 e specificatamente:
a)
gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle imprese agricole
connessi alla produzione agricola primaria, ricompresi nella tabella 1A dell’allegato A, sono
passati dal 50 al 40 per cento;
b)
gli aiuti gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli, ricompresi nella tabella 2A dell’allegato A, sono
passati dal 50 al 35 per cento;
c)
gli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e
per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli, ricompresi nella tabella 3A
dell’allegato A, sono passati dal 100 al 35 per cento;
d)
gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014, ricompresi nella tabella 4A dell’allegato A, sono passati dal
100 al 40 per cento;
per la Regione siciliana sono stati ammessi a finanziamento quattro programmi di
investimento presentati dai soggetti proponenti - Distretto del cibo bio-mediterraneo Sicania,
Distretto del cibo sud est siciliano, Rete Cibo Sicilia e Distretto Bio Slow Pane e Olio - per
un totale complessivo di 78 soggetti tra imprenditori agricoli, società agricole o consorzi
aderenti;
gli investimenti ammessi a contribuzione dei distretti siciliani ammontano
complessivamente a 54.177.102,48 euro per un contributo in conto capitale ammissibile, a
norma dell’avviso n. 10898, pari a 20.971.462,50 euro;
ai fini del raggiungimento della soglia di intensità massima consentita dal D.M. n. 7775 del
22 luglio 2019, sarebbe necessario un cofinanziamento regionale pari a 8.263.033,71 euro;
Tenuto conto che:
in Italia i progetti cantierabili presentati sono 20, per un totale di 315 milioni di euro, 4 dei
quali - per un valore di circa 54 milioni di euro - afferenti ai distretti del cibo siciliani di
seguito elencati: Distretto del Cibo Bio Slow Pane e Olio; Distretto del Cibo Sud Est
Siciliano, Distretto del Cibo Sikania Bio-Mediterraneo; Distretto delle filiere e dei territori
di Sicilia in Rete;
il MIPAAF ha recentemente approvato il programma di investimento per un importo pari a
120 milioni di euro per i 20 programmi di distretto, grazie alla relativa disposizione
contenuta nella legge di stabilità e bilancio dello Stato;
in relazione alle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti dei distretti siciliani – i
quali questa primavera dovranno inviare al Ministero competente la proposta definitiva di
contratto di distretto – si palesa l’esigenza di intercettare un cofinanziamento da parte della
Regione siciliana per un importo pari a circa 8,7 milioni di euro;
fra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – ed inoltre nel Piano
strategico nazionale della PAC - vi è la realizzazione di “una filiera agroalimentare
sostenibile, migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni
climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche del settore, riducendo le
emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell'agricoltura di precisione e
l’ammodernamento dei macchinari”, e a tal proposito si intendono sfruttare tutte le nuove

opportunità che la transizione ecologica porta con sé in uno dei settori di eccellenza
dell’economia italiana;
le risorse finanziarie necessarie a coprire il cofinanziamento regionale potrebbero essere
attinte da un’attenta riprogrammazione delle risorse comunitarie eventualmente non ancora
impegnate;
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a cofinanziare, per un ammontare complessivo pari a circa 8.300 migliaia di euro, i
programmi ammessi a finanziamento presentati dai quattro distretti del cibo della Regione
siciliana nei tempi previsti dalla comunicazione ministeriale del 23 febbraio 2022 e già
trasmessa dallo stesso MIPAAF all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, unitamente ai documenti all. 1 e all. 2 dei programmi, al
fine di valutarne la disponibilità della stessa a procedere con il cofinanziamento nella forma
del contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 6.7 dell’avviso n. 10898 del 17 febbraio
2020.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione III (Ex Divisione IV) - Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie

ALLA SEGRETERIA TECNICA
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSC
DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO.PROGRAMMAZIONE@REGIONE.SICILIA
.IT

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia - Osservazioni alla procedura scritta
attivata ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento interno del Comitato
In data 24/03/2022 codesta Regione ha avviato la procedura di consultazione scritta per
l’approvazione:
- del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- del verbale della seduta del Comitato del 03 marzo u.s.;
- del Piano Finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con
approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento.
Dall’analisi della documentazione inoltrata, relativa in particolare all’allegato 5 del verbale del
Comitato di Sorveglianza del PSC Sicilia del 03 marzo u.s. sulle risorse a responsabilità MISE/MAP
dell’Intesa Sicilia 2000-2006, monitorate su SGP, si è potuto riscontrare quanto di seguito riportato.
Nell’allegato 5 sono elencati 73 progetti per un importo complessivo di risorse FSC assegnate
pari a euro 66.077.779,88, al netto di euro 101.505,87 attribuiti ad una "differenza cipess 32 vs elenchi
ACT - intesa 2000-2006" che non è possibile ricostruire in quanto Questo Ministero non è in possesso
dei citati elenchi. Di questi 73 progetti, 61 sono Attivi o Ultimati e 12 Revocati (i dettagli nel file
excel allegato).
Per 7 progetti Attivi o Ultimati è intervenuto un decreto di concessione definitiva che ha
rideterminato il contributo spettante successivamente alla data dell’ultima versione verificata dalla
Regione Siciliana su SGP (31/08/2016), comportando uno scostamento di impegnato per un totale di
euro 958.793,84.
Tra i 73 progetti dell’allegato 5 sono presenti 12 progetti già Revocati, per un impegno
complessivo pari ad euro 22.359.882,33.
Si fa presente che la Scrivente Amministrazione provvede bimestralmente ad aggiornare i dati
relativi alla strumentazione APQ della Regione e che gli stessi risultano allineati nel sistema SGP.
Viale America, 201 – 00144 Roma
PEC: dgiai.div04@pec.mise.gov.it
Tel. +39 06 5492 7709 Fax +39 06 5492 7855
www.sviluppoeconomico.gov.it

Pertanto, l’impegno attualizzato in quota FSC a titolarità regionale, al netto delle
rideterminazioni dei contributi e dei progetti revocati, ammonta ad euro 42.860.609,58.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Maria Fontana)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche
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DATI PSC AGENZIA COESIONE TERRITORIALE
Codice locale progetto
SICSL2SIKE033-29
SICSM2CTS-034-04
SICSM2MEDV038-02
SICSM2CTS-034-08
SICSL2TRAP045-23
SICSM2MEDV038-04
SICSL2TRAP045-11
SICSM2MEDV038-03
SICSL2TRAP045-18
SICSL2TRAP045-31
SICSL2TRAP045-05
SICSL2TRAP045-20
SICSM2CONF031-03
SICSL2TRAP045-25
SICSL2TRAP045-19
SICSL2SIKE033-08
SICSL2SIKE033-19
SICSL2TRAP045-34
SICSL2TRAP045-28
SICSL2SIKE033-27
SICSL2TRAP045-10
SICSM2FIAT036-01
SICSM2CONF031-09
SICSL2SIKE033-01
SICSL2SIKE033-02
SICSL2SIKE033-05
SICSL2SIKE033-10
SICSL2SIKE033-12
SICSL2SIKE033-13
SICSL2SIKE033-14
SICSL2SIKE033-15
SICSL2SIKE033-20
SICSL2SIKE033-25
SICSL2SIKE033-38
SICSL2TRAP045-02
SICSL2TRAP045-04
SICSL2TRAP045-07
SICSL2TRAP045-12
SICSL2TRAP045-13
SICSL2TRAP045-14
SICSL2TRAP045-15
SICSL2TRAP045-17
SICSL2TRAP045-22
SICSL2TRAP045-32
SICSL2TRAP045-33
SICSL2TRAP045-35
SICSM2CONF031-02
SICSM2CONF031-04
SICSM2CONF031-05
SICSM2CONF031-06
SICSM2CONF031-07
SICSM2CONF031-08
SICSM2COPR035-03
SICSM2GOLF040-01
SICSM2GOLF040-02
SICSM2GOLF040-03
SICSM2SIT-003-09
SICSL2SIKE033-23
SICSL2TRAP045-30
SICSL2TRAP045-06
SICSL2TRAP045-16
SICSL2TRAP045-26
SICSL2SIKE033-28
SICSM2CTS-034-07
SICSL2TRAP045-29
SICSL2TRAP045-21
SICSL2TRAP045-27
SICSL2TRAP045-03
SICSL2TRAP045-09
SICSL2TRAP045-08
SICSL2TRAP045-24
SICSL2TRAP045-01
SICSM2CTS-034-09
differenza cipess 32 vs elenchi ACT

CUP
B54H06000010001
B81F08000000001
B82G08000020001
B62G08000040001
B32J04000020001
B12G08000040001
B92J03000020001
B22G08000030001
B82J03000090001
B22J03000030001
B32J03000020001
B17F03000010001
B82D07000020001
B82J03000120001
B12G03000000001
B91E05000070001
B42C05000040001
B32J03000090001
B32J03000060001
B22C06000040001
B32J03000030001
B15I06000050001
B82D07000040001
B68C05000020001
B12F05000080001
B82C05000080001
B87B05000060001
B17B05000020001
B31E05000030001
B32F05000180001
B72C07000060001
B37J09000580001
B79D05000020001
B54H06000010001
B82J03000040001
B22J03000010001
B72J03000000001
B62J03000010001
B92J03000030001
B32J03000040001
B92J03000040001
B82J03000080001
B82J03000110001
B32J03000080001
B82J03000150001
B72J03000010001
B82D07000030001
B34D07000090001
B34D07000090001
B32D07000010001
B62D07000040001
B39B07000070001
B81I06000060001
B72J06000210001
B72J06000220001
B72E06000080001
B87J09000280001
B87B05000090001
B32J03000070001
B82J03000060001
B32J03000050001
B92J03000050001
B37J09000560001
B82G08000030001
B82J03000140001
B82J03000100001
B82J03000130001
B82J03000050001
B92J03000010001
B82J03000070001
B22J03000020001
B87F03000000001
B91F08000020001

Titolo progetto
Consorzio Sikelia Ricerca Scientifica
CARMINA MARIO & C. SNC
Complesso Turistico S. Vito lo Capo
SOLEMAR SRL
LE TERRAZZE DI APOLLO SAS
Complesso turistico Tre Fontane
EGADI TURISMO SRL
Complesso Turistico Kamarina
LA NORIA SRL
TEAM TOURIST SNC
AZ. AGRICOLA IL CUORE DI DIONISIO SRL
LA TONNARA SRL (BONAGIA)
Botanica srl- Investimenti agricoli
PAESE VACANZE DI LUCIDO VITO & C. SAS
LA TONNARA SRL (BAGLIONE PLATAMONE)
Vallovin SRL
Azienda Agricola Gulfi di Catania Vito
UNA SPERANZA NEL BELICE SOC. COOP. A RL
SELTUR SRL
Baglio di Pianetto Srl
DESI GROUP SRL
FIAT AUTO SPA (SICILIA)
Piante Faro di Venerando Faro- Trasformazione e commercializzazione
Alletto Sanfilippo Calogero
Baglio Delle Cicale SRL (ex Filiputti)
Barbera Lillo
Azienda Agricola R. Scuderi SocietÃ Semplice
Vinicola di Falcone Francesco SAS
Trapas Srl
Maurigi Francesco
Conti di Modica Vini s.a.s. di Marchese Castrenze & Co (giÃ ABM Sas)
Azienda Agricola Pollara di Giuseppe Pollara & C. sas
Cusumano Srl
Consorzio Sikelia Ricerca Scientifica II parte
AL RITROVO DI BUFFA DI G.& C SAS
ARCA SNC
BD SRL
GERMANA DI MAZZARA A. & C. SAS
GRANITOLA 2000 SRL
GRUPPO CURABA SRL
IL FARO SRL
LA GNA SARA DI BARRACO GIUSEPPE E FRANCESCO SNC
LE PALME DI CONTURRANA
TRINACRIA SRL
TRINACRIA VACANZE SRL
VILLA FATA
Botanica S.r.l.- industria
Botanica srl - Trasformazione
Consorzio Conflaj- Ricerca e sviluppo
Flora Faro di Michele e Mario Faro- Trasformazione e commercializzazione
Flora Faro di Michele e Mario Faro- Investimento agricolo
Piante Faro di Venerando Faro- Investimenti agricoli
Patmos Immobiliare S.r.l.
SICILIA GOLF RESORT SRL
OFF SIDE SRL
CONSORZIO SICILIA GOLF RESORT SCARL
Sciacca Golf Resort (SICILIA)
Cooperativa Agricola Cantina Sociale Valguarnera soc coop. a.r.l.
SEVEN TOURIST SRL
BAGLIO DEI FLORIO DI GALFANO PAOLALETIZIA & C. SAS
Aeroviaggi SpA (GiÃ Costanza S.r.l. GiÃ Immobiliare Isel)
PROMOZIONE TURISTICA MEDITERRANEA SRL
Future Tecnologie agroambientali Srl
HELLENICA SRL
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE SAS
L ANTICO BAGLIO SRL
S. VITO VACANZE DI FAVAROLO GIUSEPPE & C. SAS
ALIMENTARI RIZZO DI RIZZO MATTEO DAVIDE SALVATORE & C. SAS
COOP. JUVENES SOC.
CENTRO VACANZE EGITALLO DI CUSENZA LEONARDO & C. SAS
MARITUR SNC
ACOS SRL
TECHNOINVEST SRL
differenza cipess 32 vs elenchi ACT - intesa 2000-2006

Ambito tematico
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
NA - NA

Ciclo di programmazione
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006

Dati calcolati secondo metodologia
Tipologia di programma d’origine
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD

Programma d’origine
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA
INTESA SICILIA

Macroarea
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno
Mezzogiorno

Stato di attuazione
In corso
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
In corso
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
In corso
Completato
Completato
Completato
Completato
In corso
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
Completato
non applicabile

Risorse FSC assegnate

Costo pubblica complessivo

1.131.436,00
551.539,00
1.427.603,20
3.140.103,00
53.389,66
3.750.075,70
84.079,70
4.236.282,10
116.414,61
341.196,90
193.891,35
145.332,52
229.965,09
231.113,43
177.915,79
292.222,14
575.179,30
324.819,37
617.443,60
1.320.728,01
1.821.664,85
1.431.492,92
2.255.266,70
135.576,00
1.489.947,00
186.492,00
59.609,70
253.477,80
744.333,00
403.998,00
115.712,70
167.949,00
632.861,10
1.202.751,00
114.199,47
355.654,95
215.021,67
74.685,87
350.100,00
155.214,00
1.600.659,00
38.502,00
287.145,00
619.830,00
152.475,00
405.144,00
287.217,00
94.104,00
639.369,00
112.083,00
373.569,00
794.054,91
2.749.401,00
6.802.254,00
5.580.774,00
72.792,00
6.361.623,00
303.854,40
1.201.764,74
495.069,40
1.222.269,57
1.017.680,91
1.214.202,43
756.664,08
395.330,42
224.262,12
100.640,93
99.385,94
234.583,97
92.813,51
388.607,01
187.058,80
167.363,41
-101.505,87

3.771.456,00
1.838.464,00
4.758.678,00
10.467.011,00
177.965,55
12.500.253,00
280.265,68
14.120.941,00
388.048,71
1.137.323,02
646.304,51
484.441,74
766.550,31
770.378,11
593.052,64
974.073,81
1.917.264,35
1.082.731,24
2.058.145,34
4.402.426,71
6.072.216,18
4.771.643,07
7.517.555,67
451.920,00
4.966.490,00
621.640,00
198.699,00
844.926,00
2.481.110,00
1.346.660,00
385.709,00
559.830,00
2.109.537,00
4.009.170,00
380.664,90
1.185.516,50
716.738,90
248.952,90
1.167.000,00
517.380,00
5.335.530,00
128.340,00
957.150,00
2.066.100,00
508.250,00
1.350.480,00
957.390,00
313.680,00
2.131.230,00
373.610,00
1.245.230,00
2.646.849,70
9.164.670,00
22.674.180,00
18.602.580,00
242.640,00
21.205.410,00
1.012.848,00
4.005.882,46
1.650.231,33
4.074.231,89
3.392.269,69
4.047.341,42
2.522.213,59
1.317.768,05
747.540,39
335.469,76
331.286,46
781.946,55
309.378,36
1.295.356,67
623.529,31
557.877,76

66.077.779,88

220.597.625,23

Diparimtento Normalizzato DRP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP (DELTA)

Codice Caronte
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP
MISE/MAP

Stato Caronte
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

Settore Di Intervento (Transcodifica DRP)
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.05 ULTERIORI PROGETTI IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE (DELTA)

Area Tematica (Transcodifica DRP)
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE
03. COMPETITIVITA' IMPRESE (DELTA)

Codice Progetto

Titolo - Progetto

SICSL2SIKE033-01
Alletto Sanfilippo Calogero
SICSL2SIKE033-02
Baglio Delle Cicale SRL (ex Filiputti)
SICSL2SIKE033-05
Barbera Lillo
SICSL2SIKE033-08
Vallovin SRL
SICSL2SIKE033-10
Azienda Agricola R. Scuderi SocietÃ Semplice
SICSL2SIKE033-12
Vinicola di Falcone Francesco SAS
SICSL2SIKE033-13
Trapas Srl
SICSL2SIKE033-14
Maurigi Francesco
SICSL2SIKE033-15
Conti di Modica Vini s.a.s. di Marchese Castrenze & Co (giÃ ABM Sas)
SICSL2SIKE033-19
Azienda Agricola Gulfi di Catania Vito
SICSL2SIKE033-20
Azienda Agricola Pollara di Giuseppe Pollara & C. sas
SICSL2SIKE033-23
Cooperativa Agricola Cantina Sociale Valguarnera soc coop. a.r.l.
SICSL2SIKE033-25
Cusumano Srl
SICSL2SIKE033-27
Baglio di Pianetto Srl
SICSL2SIKE033-28
Future Tecnologie agroambientali Srl
SICSL2SIKE033-29
Consorzio Sikelia Ricerca Scientifica
SICSL2SIKE033-38
Consorzio Sikelia Ricerca Scientifica II parte
SICSL2TRAP045-01
ACOS SRL
SICSL2TRAP045-02
AL RITROVO DI BUFFA DI G.& C SAS
SICSL2TRAP045-03
ALIMENTARI RIZZO DI RIZZO MATTEO DAVIDE SALVATORE & C. SAS
SICSL2TRAP045-04
ARCA SNC
SICSL2TRAP045-05
AZ. AGRICOLA IL CUORE DI DIONISIO SRL
SICSL2TRAP045-06
BAGLIO DEI FLORIO DI GALFANO PAOLALETIZIA & C. SAS
SICSL2TRAP045-07
BD SRL
SICSL2TRAP045-08
CENTRO VACANZE EGITALLO DI CUSENZA LEONARDO & C. SAS
SICSL2TRAP045-09
COOP. JUVENES SOC.
SICSL2TRAP045-10
DESI GROUP SRL
SICSL2TRAP045-11
EGADI TURISMO SRL
SICSL2TRAP045-12
GERMANA DI MAZZARA A. & C. SAS
SICSL2TRAP045-13
GRANITOLA 2000 SRL
SICSL2TRAP045-14
GRUPPO CURABA SRL
SICSL2TRAP045-15
IL FARO SRL
SICSL2TRAP045-16
Aeroviaggi SpA (GiÃ Costanza S.r.l. GiÃ Immobiliare Isel)
SICSL2TRAP045-17
LA GNA SARA DI BARRACO GIUSEPPE E FRANCESCO SNC
SICSL2TRAP045-18
LA NORIA SRL
SICSL2TRAP045-19
LA TONNARA SRL (BAGLIONE PLATAMONE)
SICSL2TRAP045-20
LA TONNARA SRL (BONAGIA)
SICSL2TRAP045-21
L ANTICO BAGLIO SRL
SICSL2TRAP045-22
LE PALME DI CONTURRANA
SICSL2TRAP045-23
LE TERRAZZE DI APOLLO SAS
SICSL2TRAP045-24
MARITUR SNC
SICSL2TRAP045-25
PAESE VACANZE DI LUCIDO VITO & C. SAS
SICSL2TRAP045-26
PROMOZIONE TURISTICA MEDITERRANEA SRL
SICSL2TRAP045-27
S. VITO VACANZE DI FAVAROLO GIUSEPPE & C. SAS
SICSL2TRAP045-28
SELTUR SRL
SICSL2TRAP045-29
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE SAS
SICSL2TRAP045-30
SEVEN TOURIST SRL
SICSL2TRAP045-31
TEAM TOURIST SNC
SICSL2TRAP045-32
TRINACRIA SRL
SICSL2TRAP045-33
TRINACRIA VACANZE SRL
SICSL2TRAP045-34
UNA SPERANZA NEL BELICE SOC. COOP. A RL
SICSL2TRAP045-35
VILLA FATA
SICSM2CONF031-02 Botanica S.r.l.- industria
SICSM2CONF031-03 Botanica srl- Investimenti agricoli
SICSM2CONF031-04 Botanica srl - Trasformazione
SICSM2CONF031-05 Consorzio Conflaj- Ricerca e sviluppo
SICSM2CONF031-06 Flora Faro di Michele e Mario Faro- Trasformazione e commercializzazione
SICSM2CONF031-07 Flora Faro di Michele e Mario Faro- Investimento agricolo
SICSM2CONF031-08 Piante Faro di Venerando Faro- Investimenti agricoli
SICSM2CONF031-09 Piante Faro di Venerando Faro- Trasformazione e commercializzazione
SICSM2COPR035-03 Patmos Immobiliare S.r.l.
SICSM2CTS-034-04 CARMINA MARIO & C. SNC
SICSM2CTS-034-07 HELLENICA SRL
SICSM2CTS-034-08 SOLEMAR SRL
SICSM2CTS-034-09 TECHNOINVEST SRL
SICSM2FIAT036-01 FIAT AUTO SPA (SICILIA)
SICSM2GOLF040-01 SICILIA GOLF RESORT SRL
SICSM2GOLF040-02 OFF SIDE SRL
SICSM2GOLF040-03 CONSORZIO SICILIA GOLF RESORT SCARL
SICSM2MEDV038-02 Complesso Turistico S. Vito lo Capo
SICSM2MEDV038-03 Complesso Turistico Kamarina
SICSM2MEDV038-04 Complesso turistico Tre Fontane
SICSM2SIT-003-09
Sciacca Golf Resort (SICILIA)
differenza cipess 32 vsdifferenza
elenchi ACT
cipess
- intesa
32 vs
2000-2006
elenchi ACT - intesa 2000-2006
TOTALE

Risorse FSC regionali assegnate
Allegato 5
135.576,00
1.489.947,00
186.492,00
292.222,14
59.609,70
253.477,80
744.333,00
403.998,00
115.712,70
575.179,30
167.949,00
303.854,40
632.861,10
1.320.728,01
1.214.202,43
1.131.436,00
1.202.751,00
187.058,80
114.199,47
99.385,94
355.654,95
193.891,35
495.069,40
215.021,67
92.813,51
234.583,97
1.821.664,85
84.079,70
74.685,87
350.100,00
155.214,00
1.600.659,00
1.222.269,57
38.502,00
116.414,61
177.915,79
145.332,52
224.262,12
287.145,00
53.389,66
388.607,01
231.113,43
1.017.680,91
100.640,93
617.443,60
395.330,42
1.201.764,74
341.196,90
619.830,00
152.475,00
324.819,37
405.144,00
287.217,00
229.965,09
94.104,00
639.369,00
112.083,00
373.569,00
794.054,91
2.255.266,70
2.749.401,00
551.539,00
756.664,08
3.140.103,00
167.363,41
1.431.492,92
6.802.254,00
5.580.774,00
72.792,00
1.427.603,20
4.236.282,10
3.750.075,70
6.361.623,00
101.505,87
66.077.779,88

Risorse FSC regionali
Impegni SGP
58.062,79
1.489.947,00
186.492,00
292.222,14
26.616,69
115.160,92
383.127,60
403.998,00
115.712,70
575.179,30
167.949,00
303.854,40
632.861,10
1.320.728,01
1.214.202,43
1.131.436,00
1.202.751,00
187.058,80
114.199,47
99.385,94
355.654,95
193.891,35
495.069,40
215.021,67
92.813,51
234.583,97
1.821.664,85
83.323,74
74.685,87
350.100,00
155.214,00
1.600.659,00
1.222.269,57
38.502,00
116.414,61
177.915,79
145.332,52
224.262,12
287.145,00
53.389,66
388.607,01
231.113,43
1.017.680,91
100.640,93
617.443,60
395.330,42
954.508,49
341.196,90
619.830,00
152.475,00
224.066,24
405.144,00
287.217,00
229.965,09
94.104,00
639.369,00
112.083,00
373.569,00
794.054,91
2.255.266,70
2.749.401,00
551.539,00
756.664,08
3.140.103,00
167.363,41
1.431.492,92
6.802.254,00
5.580.774,00
72.792,00
1.427.603,20
4.236.282,10
3.750.075,70
6.361.623,00
65.220.491,91

Data
Scostamenti
scostamento
23/05/2018
Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
31/07/2014
Revocato

Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
23/12/2019
29/12/2017
Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
06/11/2019
Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione

Revocato

28/01/2015

Revocato
Revocato

27/06/2007
22/10/2007

16/07/2009
Revocato
20/12/2016
Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
Revocato

14/06/2005

Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
12/06/2020

Rideterminazione del contributo spettante
a seguito di Decreto di Concessione
14/12/2018

Revocato

15/04/2014

Revocato
Revocato

23/03/2017
23/03/2017

Revocato
Revocato
Revocato

18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016

REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 37129

Palermo, 13/05/2022

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO POLITICHE COMPETITIVE,
QUALITA’ AGROALIMENTARE,
PESCA E IPPICA
Al Responsabile unico del Procedimento
Dr. Fabrizio Velocci
distretticibo@pec.politicheagricole.gov.it
E per conoscenza
Distretto delle filiere e dei territori di
Sicilia in Rete
ciboinsicilia@pec.impresecatania.it
Al Dipartimento Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessore Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it

OGGETTO: Contratto “Rete Cibo Sicilia” - Approvazione del Programma ai sensi dell’art. 9.4
dell’Avviso n. 0010898 del 17.02.2020 - Rif. nota 87066 del 17/02/22.
Richiesta Cofinanziamento Regione Siciliana
In relazione all’oggetto si comunica che questo Assessorato ha richiesto al Dipartimento
Programmazione della Regione Siciliana il cofinanziamento regionale di 8, 7 milioni di euro.
(All.A)

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993

