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Protocollo n. 98  out del 26/01/2022 
 
Oggetto: Segnalazione furti negli agrumeti 
 
 Sua Eccellenza 
 La situazione nelle aziende agricole della Piana di Catania è allarmante. 
 I nostri associati ci segnalano continui furti e tentativi di furti di agrumi, in particolare 

pregiate arance a polpa rossa, nelle campagne dei territori delle province di Catania, Siracusa e 

Enna, zone vocate alla coltivazione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP che il nostro Consorzio di 

Tutela è chiamato difendere. 

  I furti di agrumi, un fenomeno tristemente noto nelle nostre campagne, sono giunti ad un 

livello molto elevato e questo accade nel periodo più intenso della raccolta, con le aziende 

agrumicole impegnate nella commercializzazione del frutto più pregiato. 

  I nostri associati ci fanno presente che il fenomeno criminale è arrivato a livelli tali da 

porre seriamente in difficoltà il reddito dei produttori agricoli costringendoli anche a costi 

aggiuntivi per garantire l’incolumità, propria e dei propri dipendenti. 



 

 

  Facciamo inoltre presente che il mercato degli agrumi rubati e illegalmente 

commercializzati, a prezzi molto bassi, danneggia tutti gli imprenditori agricoli e ogni snodo 

della filiera, colpendo in particolar modo chi rispetta le regole e chi, come i nostri associati, da 

anni è impegnato in un percorso di valorizzazione e promozione di un frutto unico come l’Arancia 

Rossa di Sicilia IGP. 

  Veniamo da anni difficili caratterizzati dall’emergenza sanitaria globale, con condizioni 

ulteriormente complicate dal maltempo che ha flagellato le nostre zone di produzione 

nell’autunno scorso. Ciononostante, siamo riusciti a garantire un frutto all’altezza delle 

aspettative dei mercati e dei consumatori. Vedere vanificati gli sforzi di centinaia di nostri 

associati, che rispettano con dedizione un rigido disciplinare di produzione e sono impegnati in 

un percorso di valorizzazione della produzione attraverso meccanismi che ne garantiscono la 

trasparenza e la legalità, a causa della criminalità sarebbe per noi una beffa. 

  Per questi motivi chiediamo che nelle campagne siano poste in essere tutte le azioni atte a 

prevenire l’odioso e intollerabile fenomeno dei furti e che siano attuate misure di controllo e 

sequestro di merce rubata o di dubbia provenienza nei mercati all’aperto e nelle bancarelle 

abusive.  

  Facciamo appello alle forze dell’ordine e a chi le coordina per una più stretta azione di 

sorveglianza a tutela delle nostre aziende e a difesa di una parte importantissima del tessuto 

economico della Sicilia Orientale.  

 Rispettosi saluti. 
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                                                                                                            Il Presidente  
                                                                                                           Gerardo Diana 

                                                                   


