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Lo scenario mondiale
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Agrumicoltura italiana nel complesso

Gli agrumi, sono tra le colture più importanti per il nostro Paese sia

in termini agricoli, rappresentando il 9% della PLV e l'11,8% delle

aree investite rispetto al totale ortofrutta, sia in termini di consumo,

con il 9,5% a volume e il 13,4% a valore sull'acquisto domestico di

frutta e verdura.

Le maggiori produzioni agrumicole stanno attraversando una

progressiva dismissione del suolo investito: hanno chiuso l'annata

2014-2015 con 148.157 ettari e una produzione di 3,3 milioni di tons.

L’Italia è l’ottavo produttore di agrumi al mondo e il secondo in

Europa
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• . 
• La superficie in produzione, pari a 143.293 ettari
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Agrumicoltura italiana nel complesso
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Superfici agrumicole biologiche nel mondo, 2014

Country
Citrus 

fruit, total
%/             

total
Area fully 
converted

Area 
under 

conversion 

Citrus 
fruit,          

no details

Grapefruit
/Pomelos

Lemons 
and 

limes
Oranges Tangerine

[ha]  [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

Italy    29.849,2    39,6    20.685,1      9.164,1   16.811,2   13.038,0 

Mexico    12.244,8    16,2    12.244,8          20,0      307,8   11.917,0 

China     7.906,0    10,5     4.242,6      3.663,4     3.524,1      429,6     3.036,7        915,6 

United States of 
America

    7.527,6    10,0     7.527,6 

Spain     7.019,8      9,3     4.930,0      2.089,8     7.019,8 

Ghana     3.568,5      4,7     3.568,5     3.568,5 

South Africa     1.664,8      2,2        814,9         175,9        947,5      263,3        448,5           5,5 

Dominican Republic     1.084,0      1,4     1.084,0    1.064,0          20,0 

Morocco        830,0      1,1        760,0           70,0        830,0 

Argentina        815,3      1,1        133,3      495,1        117,2          69,7 

Australia        480,0      0,6        436,5        10,0          33,5 

Turkey        479,4      0,6        308,2         171,2        187,2          42,7      105,8        143,7 

Greece        338,3      0,4     1.059,3         182,3        194,9          13,5      130,0 

France        330,7      0,4        260,5           70,2        330,7 

Israel        229,9      0,3        224,6             5,3          50,7          94,2        12,5          65,9           6,6 

Cuba        225,8      0,3        117,9        107,9 

Chile        222,8      0,3        222,8            2,4      163,0          39,0          18,4 

Portugal        153,4      0,2        129,6           23,8        153,4 

Altri paesi        490,8      0,7        122,8            1,1        56,2        227,9          82,8 

Total 75.461,0    100,0  34.612,3    3.949,2      3.037,2    32.763,7    1.098,6      
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Regione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

Campania 60,73 74,15 61,57 63,67 60,42

Puglia 1.066,61 1.564,77 1.619,42 1.559,12 1.543,18

Basilicata 1.300,42 1.159,59 1.257,33 1.157,18 994,31

Calabria 8.607,18 10.163,72 9.861,94 9.549,05 10.015,61 11.718,0

32,44 
Sicilia 10.778,09 12.240,76 15.823,58 17.411,29 19.124,12 21.147,0

58,54 90,98 
Sardegna 109,56 118,43 123,15 46,29 48,59

Italia 21.940,14 25.340,70 28.816,07 29.849,21 31.865,99 36.125,0

Superfici agrumicole bio per regione, ettari, 2016
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Distribuzione della superficie regionale sul totale coltura 
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Sicilia 1.859    
Agrigento 140        
Caltanissetta 9           
Catania 365        
Enna 85         
Messina 227        
Palermo 123        
Ragusa 86         
Siracusa 771        
Trapani 53         

Sicilia: Numero di aziende agrumicole biologiche
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Andamento superfici agrumicole biologiche in Italia e Sicilia dal 
2009 al 2015, dati Sinab
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Superfici oggetto d’impegno della misura 214/1B in Sicilia per 
provincia nel 2013, ettari

Provincia arancio limone mandarino altri agrumi TOTALE

TRAPANI 48,57                  162,58              65,03                132,56              408,74                

PALERMO 21,48                  142,45              29,79                214,50              408,23                

MESSINA 247,76                433,12              23,33                149,66              853,87                

AGRIGENTO 403,04                4,80                  84,79                492,63                

CALTANISSETTA 15,23                  -                    16,12                31,35                  

ENNA 484,45                -                    1,30                   24,55                510,30                

CATANIA 2.090,13            333,10              113,03              717,89              3.254,15            

RAGUSA 384,73                102,19              22,74                162,36              672,02                

SIRACUSA 3.449,53            2.522,76          100,68              410,98              6.483,94            

SICILIA 7.144,91        3.701,02      355,90         1.913,39      13.115,22      
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PUNTI DI FORZA AGRUMICOLTURA BIO SICILIANA

Fase agricola

Vocazione produttiva del territorio
Elevato profilo qualitativo del prodotto, in termini
organolettici, nutrizionali, salutistici e di tracciabilità

Alcuni prodotti rappresentano un'espressione tipica del
territorio (arancia rossa, mandarino tardivo di Ciaculli, limone
IGP Femminello SR)

Calendario di raccolta e commercializzazione
sufficientemente ampio (arance e limoni)

Buona diffusione dei marchi a denominazione di origine e del
bio

Industria di 

trasformazione

Buone quantità di materia prima potenzialmente utilizzabili
dall'industria dei succhi e delle essenze

Produzioni caratteristiche sia dei succhi che delle essenza

Prodotto/filiera
Forte legame tra territorio e produzioni biologiche

Offerta di prodotto bio
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PUNTI DI DEBOLEZZA AGRUMICOLTURA BIO SICILIANA

Fase agricola

Polverizzazione del tessuto produttivo e insufficiente
aggregazione dell'offerta
Elevata competizione internazionale
Disordinata offerta e volatilità dei prezzi
Per alcuni prodotti (mandarini, clementine) calendario di
commercializzazione non sufficientemente ampio

Insufficiente aggregazione dell'offerta

Industria di 

trasformazione

Assenza di programmazione dell'approvvigionamento della
materia prima

Sproporzione tra produzione di semilavorati e prodotti finiti

Prodotto/filiera

Scarsa propensione all'associazionismo ed alla cooperazione 
nella fase agricola

Eccessivo potere contrattuale della GDO che non valorizza 
pienamente gli agrumi bio
Inefficiente comunicazione delle caratteristiche qualitative 
tipiche delle produzioni bio
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Confronto della destinazione delle produzioni 
agrumicole convenzionali e biologiche
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Provincia
Numero 

OP
Numero e tipologia di produttori

Valore produzione 
arance prodotte

fisiche giuridiche totale euro

AG 1 24 1 105 1.920.194,00

CT 12 459 56 1.283 98.102.666,97

ME 2 321 11 454 3.135.011,06

PA 2 12 12 694 4.216.162,68

SR 8 202 19 425 20.900.429,28

Totale 25 804 68 1.842 103.157.872,03

Fonte: Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea, 2017

OP Ortofrutticole che commercializzano arance
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Dove deve andare l’agrumicoltura biologica 
siciliana?

Innovazione 

Cooperazione

Diversificazione
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La comunicazione nel biologico
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Comunicazione
•Logo BIO
•Influenza della 
comunicazione
•Stimoli di consumo
•Interventi educativi
•Analisi del gradimento
•Ricette innovative 
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Il contributo 
dell’agricoltura 
biologica alla 
sostenibilità
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L’impresa BIO comunicando al consumatore le

caratteristiche di sostenibilità dei propri prodotti e dei

processi adottati può acquisire i relativi benefici (in

termini di prezzo, immagine, fiducia del consumatore,

ecc.), contribuendo parallelamente a migliorare

l’informazione.

La sostenibilità dell’Agricoltura biologica per il 
potenziamento del mercato
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Agricoltura biologica traino per 
l’agricoltura convenzionale

• con l’introduzione di innovazioni sostenibili nel sistema

produttivo agricolo convenzionale

• la presenza di unità produttive biologiche sul territorio può

innescare un processo di trasferimento di elementi della

sostenibilità dalle “Isole di sostenibilità” biologiche al

contesto esterno a minore contenuto di sostenibilità

(Wallner et al., 1996)



Social Farming 2.0 – Inclusione sociale nella filiera agrumicola siciliana

Principali “OrganicPlus” che interessano i 
consumatori biologiciAmbientali

•Sostenibilità nell’uso delle risorse
•Protezione degli ecosistemi
•Preservazione della biodiversità
•Minimizzare l’inquinamento
Sociali
•Responsabilità civile, agricoltura sociale
•Qualità e sicurezza alimentare, salute umana
•Trasparenza e fiducia
Economici
•Prezzi equi per i produttori
•Prezzi equi per i consumatori, accessibilità dei prodotti bio
Altri
•Filiere locali/regionali
•Benessere animale
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Proposte UE per migliorare la 
comunicazione al consumatore

• Reg. (UE) n. 1169/11 relativo alle informazioni sugli alimenti
ai consumatori, in vigore dal prossimo dicembre, porterà a
una complessa riorganizzazione del settore, semplificando la
commercializzazione dei prodotti alimentari e le regole per la
vendita diretta
• il 7 febbraio 2014 il Parlamento Europeo ha chiesto l’origine
obbligatoria per le etichette di carne suina , ovina , caprina e
di volatili
• nel dicembre 2013 la Commissione europea ha aperto il
dibattito sulla possibilità di introdurre uno strumento di
etichettatura UE del “cibo locale ” per lo sviluppo e la
promozione dell’agricoltura territoriale e della vendita diretta
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Il ruolo della ricerca e dell’innovazione
• Mettere a punto nuovi indicatori e metodologie di
monitoraggio e valutazione della qualità e della sostenibilità
• Studiare differenti modalità di comunicazione al
consumatore
• Definire strategie politiche per favorire la diffusione di
modelli di agricoltura sostenibile
• Favorire l’integrazione tra la politica agricola (rivolta alle
aziende) e la politica ambientale (approccio territoriale) per
migliorare l’efficacia degli interventi in tema di sostenibilità
•Approfondire i fenomeni che determinano i consumi di
prodotti bio e sostenibili
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More labor with
lower yields is a
luxury only rich
populations can
afford.
Henry I. Miller
(founding director of
the FDA's Office of
Biotechnology and
is a research fellow
at Stanford
University's)

15 Maggio 2014
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Obiettivi dell’educazione alimentare
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Obiettivi dell’educazione alimentare
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Bilancia commerciale dei succhi di agrumi in Italia

ANNO Succhi di arancia 
Succhi di 

pompelmo Succhi di altri agrumi 

import export import export import export

2015 29.430.715 57.446.263 10.693.077 834.255 17.006.550 109.967.586 

2016 28.485.185 70.452.829 9.378.843 772.313 24.723.137 111.449.273 

Dal 6 marzo 2018 sale dal 12 al 20% il contenuto di succo

d'arancia nelle aranciate a seguito dell'entrata in vigore delle

disposizioni contenute nella legge 161/2014
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Obiettivi dell’educazione alimentare
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Evoluzione dei consumi.
Il consumatore post moderno

•Crescente interesse dei consumatori per i prodotti artigianali

ottenuti da materia prima di origine locale.

•Si deve garantire la qualità percepita dal consumatore vista la

variegata produzione e la mancanza di un protocollo “distintivo” di

produzione (es. disciplinare etico)

•La reputazione dei prodotti è legata prevalentemente alla fiducia

che si ha nel produttore/nel canale commerciale/nella marca

oppure semplicemente alla fama e alla tradizione del prodotto

•Ruolo dei social network nell’influenzare i consumatori

•Functional foods



Social Farming 2.0 – Inclusione sociale nella filiera agrumicola siciliana

Allarme obesità giovanile in Italia

•In Italia il maggior numero di bambini obesi in Europa.
•Troppo spesso genitori “distratti” e “molto affaccendati” non
prestano adeguata attenzione all'educazione alimentare dei loro
figli.
•La maggior parte dei bambini non viene infatti abituata ai
sapori della frutta e della verdura, con la conseguenza che
anche crescendo rifiuteranno questi alimenti.
•Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in meno di un decennio
la percentuale di obesità infantile in Italia è passata dal 9 al
12,5%, con punte del 24% nell’età tra i 6 e i 13 anni.
•In Campania un bimbo su cinque è obeso, mentre il Veneto ha
il triste primato tra le regioni del nord Italia.
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Obiettivi dell’educazione alimentare

•Avvicinare i bambini, gli insegnanti e i genitori ad una migliore

conoscenza del territorio, degli alimenti, della loro trasformazione e

della loro storia.

•Incidere sulle abitudini alimentari e sugli atteggiamenti di consumo

•Stimolare la curiosità e educare all’assaggio

•Insegnare il piacere riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e

del mondo rurale, valorizzando il ruolo formativo e informativo

dell'agricoltore

•Creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore

finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile

di vita sano
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Obiettivi dell’educazione alimentare
•Incontrare i Protagonisti: la storia delle donne, degli uomini e degli

anziani che, in campagna, a differenza dalla città conservano ancora

un ruolo rilevante.

•Conoscere e preparare gli alimenti: le caratteristiche dei cibi, mangiare

italiano, i prodotti tipici e insieme cucinare, impastare, conservare le

verdure, usare i condimenti.
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Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

agricoltura sociale

Come si progettano iniziative di 

agricoltura sociale…

Strumenti dell’educazione alimentare
•Metodo induttivo dalla pratica alla teoria
•Degustazione consapevole e laboratori del gusto
•Percezione sensoriale
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Ogni anno, i consumatori europei spendono di più
per gli alimenti biologici - in media 36,4 euro in
Europa e 53,7 nell'Unione europea: in testa gli
svizzeri, il paese con la più alta spesa pro capite a
livello mondiale (262 euro), seguiti dai danesi (191
euro) e dagli svedesi (177 euro).
I paesi europei hanno anche le più alte quote
del mercato bio: n. 1 la Danimarca, con 8,4%; In
Svizzera, la quota di mercato biologico è del 7,7%
e in Lussemburgo del 7,5%.
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giovanni.daraguccione@crea.gov.it


