
Una legge per valorizzare Dop, bio
Secondo i produttori
occorre varare
un nuovo Piano di settore
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progetti perla ricerca scientifica
e tecnologica inseriti nella pro-
grammazione comunitaria
2014/20 «a sostegno dell'inno-
vazione di prodotto, per garan-
tire ai consumatori l'autentico
succo di agrumi `made in Sicily'»

«Chiediamo un nuovo Piano
Agrumi, una nuova legge qua-
dro (l'ultima risale al'98) che di-
sciplini il comparto e punti al-
l'interazione con enti pubblici,
università ed enti di ricerca nei
temi dell'innovazione, della co-
municazione e del marketing
delle eccellenze agrumicole si-
ciliane».

Federica Argentati è presi-
dente del Distretto Agrumi di Si-
cilia, una realtà da 2 mila addet-
ti della filiera, oltre 21 mila etta-
ri coltivati che produce un fattu-
rato annuo aggregato di oltre
400 milioni di euro. La Sicilia,
dove le superfici agrumentate
sono 93.771 ettari (circa il 60%
del totale di quelle italiane),
vanta quattro agrumi a marchio
Igp e Dop (altri due sono incorsa
per l'ambito riconoscimento).

A Siracusa si è svolto un semi-
nario organizzato in collabora-
zione con il ministero delle Poli-
tiche agricole dedicato alle virtù
salutari degli agrumi, e dal Di-
stretto arriva una proposta chia-
ra: una legge quadro che disci-
plini il comparto agrumicolo e
valorizzi le eccellenze Dop, Igp
e bio prodotte in Sicilia e nuovi

conclude la Argentati.
Gioca in casa Fabio Moschel-

la,presidente del Consorzio di
tutela del Limone di Siracusa

calcolosi renale che, oltre a se-
guire una dieta specifica, bevo-
no ogni giorno 120 ml di spre-
muta di limone».

«Di fatto è il più importante
studio clinico sul limone mai
fatto in Italia - commenta Mo-
schella - e siamo grati all'Istitu-
to Farmacologico Mario Negri e
all'ospedale di Bergamo per ilri-
gore scientifico con cui lo stan-

Igp. I citrati dei limoni sembra
siano ideali per contrastare la
formazione dei calcoli renali.
«Stiamo monitorando - spiega
Maria Rosa Caruso , nefrologa
dell'Azienda Ospedaliera Gio-
vanni XXIII di Bergamo - i risul-
tati su un campione di pazienti
soggetti a frequenti episodi di

Sono oltre 21m.ìla.
gli ettaricoltivati
che producono
un fatturato annuo
aggregato di 400 mrnIn

Chiede una svolta . I I presidente dei Distretto Agrumi di Sicilia, Federica Argentati

no portando avanti».
Vincenzo Calderone, del Di-

partimento di Farmacia, univer-
sità di Pisa, ha riferito sui più re-
centi esperimenti con la narin-
genina (un potente flavonoide
presente in tutti gli agrumi) sul-
le cavie di laboratorio. «A diffe-
renza di altri integratori - ha
spiegato Calderone -, la narin-
genina parrebbe avere funzioni
cardioprotettive anche in età
avanzata, quando gli individui
sono più a rischio di ischemia».

Di dieta mediterranea e dei
rischi connessi alla globalizza-
zione degli alimenti ha parlato
Francesco Leonardi, medico
nutrizionista e specialista in
Scienza dell'Alimentazione. o
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