
 

 

 

Ai Soci Produttori, Intermediari e Confezionatori 

Loro sedi  

Protocollo n. 212 out del 26 Maggio 2020 

Oggetto: Apertura della campagna di adesione per la stagione agrumicola 2020/2021 

Si comunica che dal 3 giugno 2020 è aperta la campagna di adesione 2020/2021 per la conferma dei 

soci già iscritti al Consorzio di Tutela e per le nuove prime iscrizioni per i Produttori, Intermediari e 

Confezionatori di Arancia Rossa di Sicilia (Tarocco, Moro e Sanguinello) dei territori facenti parte 

dell’Indicazione Geografica Protetta “Arancia Rossa di Sicilia IGP”. 

Il Consorzio è un patrimonio del territorio nel quale ricade l’IGP e può divenire lo strumento 

fondamentale per ridare il giusto valore e riconoscimento all’Arancia Rossa di Sicilia, che rappresenta 

l’elemento fondante dell’economia dii questo territorio.  

Le vicende drammatiche della pandemia da COVID 19 vissute recentemente in Italia e in Europa ed 

ancora in corso in molte parti del mondo hanno segnato in modo importante il mercato dell’agroalimentare in 

Italia e del settore ortofrutticolo in particolare. 

Il nostro ringraziamento va alle aziende di confezionamento e di produzione che con abnegazione  

hanno garantito la richiesta di frutta e di arance rosse in particolare agli italiani chiusi nelle proprie 

abitazioni.  

Il prodotto di qualità è stato apprezzato e ricercato, in particolare modo la nostra arancia rossa di 

Sicilia, per la sua bontà e per la garanzia della sua provenienza dai nostri territori, con un valore aggiunto 

riconosciuto alla filiera.  

Questo ci fa comprendere ancora più di prima quanto importante sia rafforzare la filiera dell’Arancia 

Rossa di Sicilia, aumentare gli ettari di agrumeto certificato, rafforzare le capacità di lavorazione dei 

tantissimi centri di confezionamento, offrire alle industrie di trasformazione il prodotto necessario per 

realizzare il succo IGP molto ricercato oggi sul mercato, prodotto però che deve essere remunerato ad un 

giusto prezzo.  

Oggi la GDO, la rete commerciale, le Industrie di trasformazione e di elaborazione del prodotto 

richiedono sempre di più il prodotto certificato a garanzia della tracciabilità e della qualità. 

La scommessa sui mercati italiani ed europei, per contrastare con successo la presenza di prodotti 

provenienti da paesi terzi, trattati per lo più con sostanze in Italia vietate e dannose per la salute, può essere 

vinta solo con la certificazione e con la qualità riconosciute attraverso il marchio IGP. 

Il Consorzio è impegnato oggi più che mai con l’attività di tutela e vigilanza, effettuando controlli 

dalla GDO ai mercati Agroalimentari, dalle botteghe di ortofrutta ai siti Web, in Italia che all’estero, 

diffidando e sanzionando chi usa o evoca la Denominazione protetta senza esserne certificato. 

Inoltre il Consorzio è attivo nell’ambito della promozione e del marketing, per promuovere l’Arancia 

Rossa di Sicilia, credendo fortemente che la nostra produzione possa rilanciare le prospettive di sviluppo del 

nostro territorio. 

Ed infine, ma non per ultimo, si ricorda che l’adesione al sistema delle IGP e DOP dà diritto nei vari 

bandi regionali del PSR per interventi di sistemazione delle proprietà agrumicole e ristrutturazione degli 

agrumeti all’assegnazione di un importante punteggio aggiuntivo. 

Con questo spirito invitiamo i produttori e i confezionatori a fare rete, ad aderire e a fare aderire, 

entro il termine del 31 LUGLIO 2020 (30 Settembre per le prime iscrizioni) al Consorzio di Tutela 

dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP con la consapevolezza che la prossima possa essere una campagna di 

conferma della crescita dei volumi di prodotto certificato sia fresco che trasformato. 

Si allega il nuovo PdC approvato dal MIPAAF il 20 dicembre 2019. 

Catania 26 Maggio 2020                                                       

                                                                                          

                                                                                                       



  La domanda di conferma dell’adesione sia per produttori che per i confezionatori deve essere presentata 

entro il 31 LUGLIO 2020  

La domanda dovrà essere presentata compilando uno dei moduli in allegato che è possibile 

richiedere anche al Consorzio. 

 La domanda di prima iscrizione alla filiera produttiva dell’Arancia Rossa dovrà pervenire entro il 30 

settembre 2020 compilando il modulo allegato e inviando i documenti nello stesso richiesti.  

 Per Intermediari e Confezionatori le domande di accesso di prima iscrizione possono essere inoltrate 

al Consorzio e all’Organismo di Controllo in qualsiasi momento dell’anno ma comunque prima dell’inizio di 

ogni attività riguardante la gestione del prodotto IGP 

 

La domanda potrà essere inviata: 

1. Con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Consorzio di Tutela “Arancia Rossa di Sicilia 

IGP” c/o MAAS Via Passo del Fico S.P. 70/I C.da Jungetto 95121 Catania 

2. Con tramite posta certificata alla mail: consorzioditutelaaranciarossadisiciliaigp@arubapec.it 

mail: aranciarossadisicilia@gmail.com; 

3. Consegnata a mano presso la sede amministrativa del Consorzio sita a Catania c/o MAAS Via 

Passo del Fico S.P. 70/I C.da Jungetto 95121 Catania dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 

16,00 di tutti i giorni.  

Per i nuovi soci le quote sono: 

-          Produttori: € 30,00 + € 3,00/ha iscritto e certificato IGP 

- Confezionatori quota fissa di associazione di € 300,00 + quota proporzionale di € 

30,00/500.000,00 di fatturato aziendale   

Per i soci che rinnovano l’adesione: 

-          Produttori: € 30,00 + € 10,00 /ha; 

 -     Confezionatori: quota annuale di associazione di € 1,00/Ton. di prodotto IGP 

commercializzato durante l’anno precedente, con una quota minima d € 1.000,00. 

Il pagamento potrà avvenire con: 

 

- bonifico bancario al seguente IBAN: IT87M0521616903000007548045 intestato al 

Consorzio di Tutela "Arancia Rossa di Sicilia IGP" 

Causale: iscrizione/rinnovo come produttore Campagna Agricola 2019 – 2020. 

-       Versamento contanti in ufficio, con rilascio di ricevuta. 

-     Assegno bancario intestato a “CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI  

SICILIA IGP”. 

Contatti Consorzio di Tutela: 095/507681, 3479739302, 3703112373 

              

Infine si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione anche all'organismo di controllo Check – Fruit, a cui si 

deve inviare la documentazione entro la stessa data del 31 luglio 2020, come di seguito:  

Vi facciamo presente che, come gli anni precedenti, è prevista una registrazione on line, tramite 

apposito software, dei soggetti inseriti nel sistema, a cui sarà assegnata una Username e che consentirà 

di: 

mailto:consorzioditutelaaranciarossadisiciliaigp@arubapec.it
mailto:aranciarossadisicilia@gmail.com


- avere accesso ai propri dati e documenti, 

- apportare modifiche e caricare i dati della commercializzazione, previa richiesta ed autorizzazione, 

-comunicare con Check Fruit e ricevere comunicazioni. 

Di seguito vengono chiarite i termini per effettuare il rinnovo e l’iscrizione all’Organismo di Controllo 

Per qualsiasi chiarimento tel. 095/2961976, E-Mail: sicilia@checkfruit.it. 

Il Piano dei Controlli prevede che la Conferma di adesione al sistema dei controlli per i soggetti 

registrati/certificati, siano essi produttori che confezionatori, debba avvenire entro il 31 LUGLIO 2020.  

 

E’ prevista la possibilità di derogare al termine del 31 luglio 2020, sopra previsto, al 30 settembre 

2020. La deroga determina il pagamento di una modica somma aggiuntiva a favore all’Organismo di 

Controllo. 

 Le aziende agricole e le aziende agricole con vendita diretta, che intendono aderire per la prima 

volta alla filiera produttiva dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, devono far pervenire all’Organismo di 

Controllo la Domanda di Accesso al Sistema di Controllo redatta e sottoscritta direttamente dal richiedente 

e corredata dalla documentazione prevista entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno. 

In deroga al termine sopra previsto, è consentito presentare le domande di accesso al Sistema dei 

Controlli fino a 30 giorni prima della presunta data di raccolta del prodotto. 

L’operatore in tale caso è tenuto ad indicare, contestualmente alla domanda, la data presunta di 

inizio della raccolta. Tale periodo dovrà infatti permettere all’Organismo di Controllo di poter effettuare la 

valutazione documentale, la pianificazione della verifica ispettiva iniziale e l’esecuzione della stessa prima 

che abbia inizio la raccolta del prodotto. Anche queste aziende saranno assoggettate al pagamento di una 

modica somma aggiuntiva da parte dell’Organismo di Controllo. 

Per Intermediari e Confezionatori le domande di accesso possono essere inoltrate all’Organismo di 

Controllo in qualsiasi momento dell’anno ma comunque prima dell’inizio di ogni attività riguardante la 

gestione del prodotto IGP. Tali soggetti potranno infatti iniziare la gestione del prodotto IGP solamente a 

seguito del rilascio della certificazione di conformità da parte di Check-Fruit. 

 

 Le scadenze indicate per l’adesione all’Organismo di Controllo, siano esse conferme che prime 

iscrizioni, valgono anche per l’adesione al Consorzio di Tutela. 


