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ID PRATICA
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Codice intervento e Titolo
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Costo e copertura finanziaria
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Oggetto dell'intervento
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CUP
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Localizzazione intervento
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Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

AIMA21
Elaborazione e stesura di un disciplinare per la tracciabilità genetica dei grani duri
antichi siciliani e dei prodotti da essi derivati
€ 345.000 - Misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 (FEASR) / sm 19.2 GAL ISC
MADONIE
Regime di aiuto
Comuni di: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo,
Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello,
Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa,
Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni.
L’intervento è previsto nell’ambito dell’obiettivo tematico F “Valorizzare il patrimonio
di biodiversità e le filiere agroalimentari locali” della Strategia d’Area. Esso risulta
coerente con le Linee di indirizzo strategico dell’Accordo di partenariato italia 20142020 relative all’Obiettivo Tematico 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, che nella
dimensione della coesione europea considera la politica per la competitività delle
imprese con una forte connotazione territoriale, nel senso che cerca laddove
possibile di adattare le forme ed i contenuti dei suoi interventi a bisogni ed
opportunità proprie di aree delimitate, in cui le specificità settoriali ed ambientali dei
sistemi imprenditoriali richiedono alle istituzioni una risposta evoluta, integrata, e
condivisa fra diversi livelli di governo.
In particolare, l’azione risulta coerente con il PSR Sicilia 2014 – 2020 sostenuto dal
FEASR, che ha previsto di attivare anche la Misura 16.1 - sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
Inoltre, l’intervento risulta coerente con la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo “Comunità Rurali Resilienti” promossa dal GAL ISC Madonie, il cui
territorio di riferimento include anche i 21 comuni dell’Area Interna Madonie.
Nel settore agroalimentare, e nella filiera cerealicola in particolare, i processi di
globalizzazione stanno gradualmente trascinando consumatori e produttori ad
abbandonare le produzioni di qualità, rappresentative di culture e tradizioni locali,
verso produzioni caratterizzate da un miope ed illusorio vantaggio economico. In
tale contesto, sono le multinazionali e la grande distribuzione organizzata a decidere
i prezzi e a pilotare il mercato, con effetti a cascata devastanti quali l’utilizzo sempre
più intensivo di concimi chimici, l’imposizione di colture da varietà brevettate che
comportano l’erosione genetica delle varietà autoctone, il sempre minore margine di
guadagno per i produttori primari e sempre più bassi livelli di qualità e di sicurezza
dei prodotti. La difficoltà per i consumatori di comprendere la qualità di ciò che
acquistano e la disponibilità sempre più ampia di prodotti a basso costo, hanno
aggravato la crisi per i piccoli produttori locali di qualità.
Al fine di contrastare questi processi che determinano pesanti effetti sul territorio
dell’Area Interna, l’intervento si propone di attivare un Gruppo Operativo del
Partenariato Europeo per l’innovazione (PEI) che lavori ad un Piano di Progetto che
preveda la certificazione genetica di appartenenza ad una varietà di grani antichi
siciliani, oltre a garantire l’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica, la coltivazione
all’interno di territori controllati, la molitura non degradativa ed il corretto stoccaggio.
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Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)

Il GO consente la co-creazione di conoscenza e la valorizzazione dei risultati
conseguito nel corso di progetti concreti che coinvolgono una molteplicità di attori
provenienti da settori diversi agricolo e forestale, della ricerca, del settore
agroalimentare, della microelettronica, no food, energie rinnovabili.
Il Piano di progetto prevederà l’uso delle tecnologie di analisi molecolare e la messa
a punto di protocolli per la certificazione genetica, in grado di identificare
inequivocabilmente se il grano appartiene ad alcune specifiche cultivar autoctone
siciliane (tra quelle inserite nel Registro Nazionale), i cui profili genetici di riferimento
verranno catalogati in un apposito database. Per la sperimentazione del disciplinare,
verrà coinvolta almeno un’azienda pilota e verranno acquisiti mulini a pietra per la
produzione di farine che conservano le qualità organolettiche, in maniera tale da
certificare la qualità biologica dell’intera filiera di produzione dei grani antichi siciliani
fino allo stoccaggio e ai prodotti da essi derivati.
Il GO implementerà il Piano del Progetto innovativo, sulla scorta dello statuto
societario (ATS, contratto di rete), del regolamento di gestione e della sovvenzione
globale a copertura sia dei costi della cooperazione che dei costi di realizzazione del
progetto innovativo e di divulgazione dei risultati.
L’attiva e continua collaborazione della rete di partner qualificati consentirà che i
risultati siano direttamente “acquisiti” dalle imprese agricole e agroalimentari, anche
al fine di incrementare il valore aggiunto delle produzioni.
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Risultati attesi

RA 3.3(AP) – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali
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Indicatori di realizzazione e
risultato

Indicatore di risultato:
IRI 21 Dimensione media delle imprese
Definizione: Rapporto tra il numero di addetti e il numero di imprese dell’area per
settore, in relazione alla dimensione media regionale dello stesso settore.
Fonte: ASIA UL
Baseline: 1,62
Obiettivo: 1,70
Indicatori di realizzazione:
IRE 21 Mulini a pietra acquisiti
Obiettivo: n. 3

11

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
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Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento

Sistemi di stoccaggio delle farine prodotte acquistati
Obiettivo: n. 3
Costituzione di uno specifico Gruppo Operativo per l’Innovazione GO PEI, a seguito
del bando/procedura negoziale attivato dal Dipartimento regionale Agricoltura nel
quadro di attuazione del PSR Sicilia 2014-2020 (GAL ISC MADONIE)
Non pertinente - trattasi di procedura ad evidenza pubblica per la concessione di
aiuti.
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Progettazione attualmente
disponibile

Non pertinente - trattasi di procedura ad evidenza pubblica per la concessione di
aiuti.
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Soggetto attuatore

Gruppi di cooperazione, poli e reti
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Responsabile dell'Attuazione/RUP

Non applicabile in quanto regime di aiuto in favore di reti di imprese

