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      Onorevoli colleghi, 
 
      la Regione Siciliana, con l'articolo 82 Accordo  delle 
    'filiere  agroalimentari',  della  legge  regionale   12 
    maggio  2010  n.  11,  ha  previsto  che   l'Assessorato 
    Agricoltura, Sviluppo Rurale e  Pesca  mediterranea,  al 
    fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli 
    quali  primi  componenti   delle   filiere   produttive, 
    promuove la sottoscrizione di accordi tra  i  componenti 
    delle filiere  agroalimentari  a  fronte  di  specifiche 
    azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere. 
      Il presente disegno di legge mira a rendere  effettivo 
    il  sostegno  della  Regione  Siciliana  allo   sviluppo 
    economico  e  produttivo   del   territorio   attraverso 
    politiche integrate tra fondi  comunitari,  nazionali  e 
    regionali,    finalizzate    alla    competitività     e 
    all'innovazione delle imprese,  con  priorità  a  quelle 
    organizzate  secondo  logiche  di  reti  e  di  filiere, 
    attraverso anche  la  promozione  di  accordi  specifici 
    finalizzati a renderle operativa sul territorio.  A  tal 
    fine si pone l'obiettivo di salvaguardare  e  rafforzare 
    la filiera agrumicola siciliana  attraverso  un  aumento 
    della  competitività  delle  produzioni  di  succhi,  di 
    valorizzare i sottoprodotti da agrumi e degli scarti  di 
    lavorazione nell'ambito della filiera agroenergetica,  a 
    fronte di una contesto internazionale caratterizzato  da 
    una globalizzazione degli  scambi  commerciali,  da  una 
    forte concorrenza delle produzioni estere, da un'attuale 
    scarsa valorizzazione del prodotto avviato all'industria 
    e dello stesso prodotto  finito,  nonché  di  essere  di 
    supporto all'intera filiera in generale. 
      Attraverso  il  coinvolgimento  degli   organismi   di 
    aggregazione della filiera, riconosciuti e adeguatamente 
    rappresentativi, il disegno di legge intende  introdurre 
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    la valorizzazione delle produzioni agrumicole di qualità 
    fresche   e   trasformate,   nonché    l'utilizzo    dei 
    sottoprodotti  ottenuti  dalla   trasformazione   e   la 
    valorizzazione del pastazzo degli agrumi. 
      Si rende  necessario  infatti  sostenere  il  percorso 
    della   trasformazione   dei   prodotti,   nella   ferma 
    convinzione della necessità di colmare ampi spazi  vuoti 
    nella valorizzazione di un prodotto  con  un  potenziale 
    valore  aggiunto  la  cui  adeguata  commercializzazione 
    potrebbe fare la differenza. Oltre che per tali ragioni, 
    la valorizzazione dei prodotti trasformati può rivestire 
    un ruolo non indifferente quale  veicolo  di  conoscenza 
    degli  stessi  prodotti  legati  alla  loro  migliore  e 
    maggiore fruibilità da  parte  di  un  consumatore,  che 
    agevolmente li può gustare  in  diverse  condizioni.  In 
    tale  direzione   si   sottolinea   che   per   prodotto 
    trasformato si intende in ogni caso il succo  (spremuta) 
    delle diverse varietà e specie di agrumi e di  eventuali 
    mix, ma comunque sempre al 100 %  di  agrumi.  Per  tale 
    ragione un ruolo non  indifferente  dovranno  ricoprirlo 
    sia il succo in brick (fresco  e  freschissimo)  sia  la 
    spremuta  espressa  ottenibile  dalle   ormai   avanzate 
    macchine spremiagrumi. 
      Si  punterà  pertanto  all'introduzione  dei  prodotti 
    trasformati in brick e delle spremiagrumi automatiche in 
    tutti quei luoghi pubblici e nei servizi di ristorazione 
    collettiva pubblica che potranno spingere ed educare  al 
    consumo   (servizi   di   ristorazione    prescolastica, 
    scolastica e universitaria,  aree  snack  ospedaliere  e 
    servizi di ristorazione ospedaliera  e  delle  strutture 
    residenziali e  semiresidenziali  per  anziani  e  altre 
    categorie svantaggiate, gestiti da enti  pubblici  o  da 
    soggetti privati in regime  di  convenzione,  nonché  in 
    tutti gli edifici pubblici). 
      Nell'ottica di  una  crescita  operativa  e  culturale 
    della  produzione  agrumicola,  bisogna   concepire   la 
    trasformazione industriale non come semplice  canale  di 
    sbocco delle produzioni in eccesso, ma quale veicolo  di 
    commercializzazione di una quota di prodotto di qualità. 
    Uno specifico servizio  di  trasformazione  può,  in  un 
    mercato globale, dare al consumatore la  possibilità  di 
    trovare sul  mercato  prodotto  siciliano  in  succhi  e 
    spremute fresche o, da  concentrato,  all'interno  delle 
    bibite e in qualsiasi altra forma gradita al consumatore 
    finale  con  una  chiara  origine  di  provenienza,  con 
    indubbio vantaggio per la produzione e per i consumatori 
    stessi. 
 
                             ---O--- 
 
           DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 
                             Art. 1. 
                      Finalità e obiettivi 
 
      1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo  dei 
    prodotti agrumicoli di qualità freschi e  trasformati  e 
    di salvaguardare  e  rafforzare  la  filiera  agrumicola 
    siciliana, la Regione Siciliana promuove il  consumo  di 
    prodotti   agrumicoli   di   prossimità,   di    qualità 
    riconosciuta  e  certificata,   biologici,   freschi   e 
    trasformati,   nonché   l'utilizzo   dei   sottoprodotti 
    ottenuti dalla trasformazione e  la  valorizzazione  del 
    pastazzo degli agrumi. 
 
      2. La Regione  Siciliana,  nell'ambito  delle  proprie 
    finalità      istituzionali,      intende       favorire 
    l'organizzazione della filiera agrumicola siciliana  per 
    la produzione di succhi di agrumi di qualità prodotti in 



    Sicilia,    sostenendo    gli    operatori     siciliani 
    nell'attivazione di un sistema imprenditoriale in  grado 
    di realizzare: produzioni  agricole  ed  industriali  di 
    qualità certificata, azioni finalizzate  all'innovazione 
    e  sviluppo  del   comparto,   alla   promozione   delle 
    produzioni regionali, alla  valorizzazione  di  tutti  i 
    sottoprodotti   e   degli   scarti   della   lavorazione 
    nell'ambito di  una  filiera  agro  -  energetica,  alla 
    formazione  degli  operatori  e  tecnici,  al  fine   di 
    recuperare e potenziare la competitività  della  filiera 
    siciliana  degli   agrumi,   accrescendola   a   livello 
    nazionale ed internazionale. 
 
      3. In  particolare,  andranno  conseguiti  i  seguenti 
    obiettivi: 
 
      a)  utilizzo   e   valorizzazione   delle   produzioni 
    certificate IGP, DOP e biologiche agrumicole; 
      b) garantire adeguate  remunerazioni  alle  produzioni 
    regionali di agrumi siciliani e derivati; 
      c) organizzazione  di  un  sistema  di  certificazione 
    della qualità merceologica ed  igienico-sanitaria  delle 
    materie prime e dei prodotti trasformati; 
      d) organizzazione di un  sistema  di  tracciabilità  e 
    rintracciabilità    delle     produzioni     certificate 
    nell'ambito della presente legge; 
      e)   formazione   e   qualificazione   delle    figure 
    professionali operanti nell'ambito della presente legge; 
      f)  valorizzazione  dei  derivati  dell'industria   di 
    trasformazione e degli scarti nell'ambito della  filiera 
    agro - energetica; 
      g) valorizzazione delle forme di produzione  aggregate 
    e delle filiere che si dotino di programmi di  sviluppo, 
    internazionalizzazione attraverso formule  di  marketing 
    territoriale. 
 
                             Art. 2. 
                     Strumenti di intervento 
 
      1.  Per  il  conseguimento  delle  finalità   previste 
    dall'articolo 1 la Regione Siciliana interviene per: 
 
      a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi  di 
    ristorazione  collettiva  pubblica   gestiti   da   enti 
    pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, 
    e all'interno di tutte le  strutture  pubbliche  in  cui 
    possono essere individuate  'aree  snack',  di  macchine 
    erogatrici di spremute di arancia, agrumi e altri fruttiaranc  
    freschi di qualità riconosciuta e certificata, biologici 
    e di prossimità; 
      b) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni 
    scolastiche, formative e universitarie della Regione  di 
    prodotti trasformati delle diverse varietà e  specie  di 
    agrumi e di eventuali mix, composti comunque al 100%  di 
    agrumi, sia formato brick  che  attraverso  le  avanzate 
    macchine spremiagrumi; 
      c)  assicurare  la  vendita  in   tutte   le   Aziende 
    Ospedaliere della Regione, nei luoghi  individuati  come 
    'aree snack',  di  prodotti  trasformati  delle  diverse 
    varietà e specie di agrumi e di eventuali mix,  composti 
    comunque al  100%  di  agrumi,  sia  formato  brick  che 
    attraverso le avanzate macchine spremiagrumi; 
      d)  promuovere   percorsi   didattici,   formativi   e 
    informativi di educazione alimentare e  di  orientamento 
    al consumo. 
 
      1. Al fine di dotare le  strutture  pubbliche  di  cui 
    alle lettere a), b) e c) del comma precedente di moderni 
    distributori automatici di succo d'arancia o di avanzatearanc  



    macchine spremiagrumi automatiche attraverso la  formula 
    del  comodato  d'uso  gratuito,  la  Regione,   mediante 
    procedure ad evidenza  pubblica,  individua  le  aziende 
    fornitrici  con  le  quali  stipulare  convenzioni   che 
    garantiscano anche la costante  manutenzione  e  pulizia 
    delle macchine nonché gli interventi di assistenza. 
 
                             Art. 3. 
                Requisiti aziende agroalimentari 
 
      1.  L'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,  dello 
    sviluppo  rurale  e   della   pesca   mediterranea,   in 
    collaborazione con gli organismi di  aggregazione  della 
    filiera riconosciuti  e  adeguatamente  rappresentativi, 
    definisce con apposito decreto i requisiti  che  debbono 
    possedere  i  soggetti  della   filiera   agroalimentare 
    agrumicola che intendono avviare i propri prodotti  alla 
    trasformazione in succhi di agrumi  di  qualità  per  le 
    finalità della presente legge. 
 
      2. I soggetti aderenti devono soddisfare  i  requisiti 
    previsti  dalla  normativa  vigente  nell'ambito   della 
    rintracciabilità  dei  prodotti,  sicurezza  igienico  e 
    sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
                             Art. 4. 
                          Tracciabilità 
 
      1. Ciascun prodotto e  passaggio  della  filiera  deve 
    essere realizzato in Sicilia utilizzando  materie  prime 
    prodotte sul territorio regionale. 
 
      2. Al fine di garantire la tracciabilità della materia 
    prima e la valorizzazione delle produzioni  di  qualità, 
    viene data priorità alle produzioni certificate IGP, DOP 
    e biologiche e a quelle di tracciabilità certificata. 
 
                             Art. 5. 
                     Promozione dei prodotti 
 
      1. I  prodotti  ottenuti  nell'ambito  della  presente 
    legge sono sostenuti dall'Assessorato per l'Agricoltura, 
    lo Sviluppo Rurale  e  la  Pesca  Mediterranea,  con  il 
    coordinamento  degli  organismi  di  aggregazione  della 
    filiera riconosciuti  e  adeguatamente  rappresentativi, 
    attraverso  idonei  strumenti,  tra   i   quali   quelli 
    implementati nell'ambito della promozione dei prodotti e 
    delle  iniziative  a  sostegno  della   promozione   dei 
    prodotti nelle mense pubbliche. 
 
                             Art. 6. 
                        Norma finanziaria 
 
      1. Gli oneri finanziari derivanti dalle finalità della 
    presente legge trovano rispondenza nell'ambito dei  vari 
    Programmi Operativi e  del  Fondo  europeo  agricolo  di 
    sviluppo  rurale  a  valere  sui  fondi   extraregionali 
    gestiti dalla Regione Siciliana coerenti con le finalità 
    che la presente legge intende perseguire, nonché  con  i 
    fondi   regionali   disponibili   presso   l'Assessorato 
    regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e 
    della pesca mediterranea, in particolare quelli iscritti 
    nell'ambito della missione  16  (Agricoltura,  politiche 
    agroalimentari e pesca) programma  16.01  (Sviluppo  del 
    settore agricolo e del sistema agroalimentare), e presso 
    l'Assessorato regionale delle  attività  produttive,  in 
    particolare quelli iscritti nell'ambito  della  missione 
    14 (Sviluppo economico e competitività) programma  14.05 
    (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 



    la competitività). 
 
                             Art. 7. 
                          Norma finale 
 
      1. La presente legge sarà  pubblicata  nella  Gazzetta 
    ufficiale della Regione siciliana. 
 
      2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e 
    di farla osservare come legge della Regione.
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