
PER IL RICONOSCIMENTO DI “DISTRETTO DEL CIBO DI SICILIA”

Il GAL Natiblei e l’Agenzia di Sviluppo degli Iblei rendono noto

principali filiere agroalimentari strutturate di Sicilia, già oggetto di procedimento regionale nell’ambito dei 

Distretti Produttivi, molti Gruppi di Azione Locale (GAL) e Gruppi di Azione Costiera (GAC) di Sicilia, 

unitamente all’ANCI – Associazione dei Comuni di Sici

univocamente per il riconoscimento di un “macro

Regionale Agricoltura prot. 18885 

strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire 

l’integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva 

del territorio, per valorizzare le produzioni ag

filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive

L’obiettivo della proposta unitaria perorata da Distretti

Organizzazioni  delle  Filiere attualmente 

al fjne di coinvolgere tutte le componenti del “paniere agroalimentare

organicamente proponenti masse critiche 

I GAL, GAC e Comuni si stanno adoperando per rappresentare nel paniere regionale che si 

per il riconoscimento, anche Soggetti delle filiere meno strutturate, spesso costituite da Imprese piccole e 

micro del territorio rurale e costiero. Ciò al fine di formalmente rappresentare tali filiere 

alta qualità identitaria di Sicilia, 

riconoscimento; ciò entro il breve lasso di tempo 

fissata intorno al 24 giugno 2019. 

Oltre alle Imprese che vorranno presentarsi per irrobustire le organizzazioni di filiera già presenti

continua crescita (agrumicola, frutta fresca, frutta secca, 

campo i Soggetti operanti nelle filiere cerealicola, piante officinali, proteaginose, olivicola olearia

vitivinicola, apistica, lattiero casearia, avicola, el

soggette a disciplina tecnica (biologico, integrato, ecc) e quelle regionali di qualità (DOP, IGP, DOC, IGT, 

ecc). Possono fare parte del Distretto del Cibo 

agroalimentare di qualità identitaria della Sicilia

le organizzazioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, le imprese della ricettività 

turistica, le organizzazioni che  operano utilizzando il prodotto agroalimentare, nonché Soggetti 

promozione del Territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico 

del distretto.  

In questa prima fase, al fine di concorrere 

premessa, sono invitati in particolare Soggetti di tutte le filiere

meglio se associativi e portatori di elevato numero di Imprese

volume di affari complessivo; successivamente potranno aderire alle filiere costituite, tutte le

anche  Micro e di nuova costituzione.

I Soggetti di cui sopra, che vogliono partecipare questa fase 

da proporre unitariamente, sono invit

mail ordinaria ad uno dei seguenti indirizzi 

 

 

            

AVVISO PUBBLICO 

PER IL RICONOSCIMENTO DI “DISTRETTO DEL CIBO DI SICILIA”

 

Il GAL Natiblei e l’Agenzia di Sviluppo degli Iblei rendono noto che, a seguito di diversi incontri con le 

liere agroalimentari strutturate di Sicilia, già oggetto di procedimento regionale nell’ambito dei 

Distretti Produttivi, molti Gruppi di Azione Locale (GAL) e Gruppi di Azione Costiera (GAC) di Sicilia, 

Associazione dei Comuni di Sicilia, stanno tutti coopera

per il riconoscimento di un “macro-Distretto del Cibo di Sicilia”, ex avviso Assessorato 

prot. 18885 del 19/4/2019. L’Assessorato attribuisce ai Distretti del cibo

strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire 

l’integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva 

del territorio, per valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità anche favorendo l’aggregazione delle 

filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive. 

L’obiettivo della proposta unitaria perorata da Distretti produttivi, GAL, GAC e Comuni è di irrobustire le 

attualmente attivate, e di completarle con le Organizzaz

coinvolgere tutte le componenti del “paniere agroalimentare di Sicilia” e 

organicamente proponenti masse critiche consistenti di prodotti agroalimentari di qualità. 

I GAL, GAC e Comuni si stanno adoperando per rappresentare nel paniere regionale che si 

per il riconoscimento, anche Soggetti delle filiere meno strutturate, spesso costituite da Imprese piccole e 

. Ciò al fine di formalmente rappresentare tali filiere 

alta qualità identitaria di Sicilia, nel costituendo paniere agroalimentare oggetto di richiesta di 

entro il breve lasso di tempo disponibile prima della formale presentazione dell’istanza, 

Oltre alle Imprese che vorranno presentarsi per irrobustire le organizzazioni di filiera già presenti

(agrumicola, frutta fresca, frutta secca, pistacchio, orticola, ittica, carni

nelle filiere cerealicola, piante officinali, proteaginose, olivicola olearia

lattiero casearia, avicola, elicicola, oltre le coltivazioni di funghi

soggette a disciplina tecnica (biologico, integrato, ecc) e quelle regionali di qualità (DOP, IGP, DOC, IGT, 

. Possono fare parte del Distretto del Cibo anche altri Soggetti funzionali alla valor

agroalimentare di qualità identitaria della Sicilia, quali Enti Locali e pubblici (tramite i GAL/GAC/ANCI) e 

ioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, le imprese della ricettività 

ioni che  operano utilizzando il prodotto agroalimentare, nonché Soggetti 

del Territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico 

correre al riconoscimento secondo i criteri dell’avviso pubblico indicato in 

premessa, sono invitati in particolare Soggetti di tutte le filiere (di produzione, trasformazione e consumo)

di elevato numero di Imprese, fornitrici di prodotti di qualità e 

o; successivamente potranno aderire alle filiere costituite, tutte le

nuova costituzione. 

che vogliono partecipare questa fase di irrobustimento e completamento delle filiere

sono invitati ad inviare nel più breve tempo possibile ed

ad uno dei seguenti indirizzi mail gal: gal.natiblei@gmail.com

PER IL RICONOSCIMENTO DI “DISTRETTO DEL CIBO DI SICILIA” 

seguito di diversi incontri con le 

liere agroalimentari strutturate di Sicilia, già oggetto di procedimento regionale nell’ambito dei 

Distretti Produttivi, molti Gruppi di Azione Locale (GAL) e Gruppi di Azione Costiera (GAC) di Sicilia, 

cooperando per candidarsi 

Distretto del Cibo di Sicilia”, ex avviso Assessorato 

Distretti del cibo un ruolo 

strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire 

l’integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva 

roalimentari di qualità anche favorendo l’aggregazione delle 

, GAL, GAC e Comuni è di irrobustire le 

zioni di filiera mancanti, 

di Sicilia” e renderle proattive ed 

otti agroalimentari di qualità.  

I GAL, GAC e Comuni si stanno adoperando per rappresentare nel paniere regionale che si andrà a proporre 

per il riconoscimento, anche Soggetti delle filiere meno strutturate, spesso costituite da Imprese piccole e 

. Ciò al fine di formalmente rappresentare tali filiere deboli, ma spesso di 

oggetto di richiesta di 

disponibile prima della formale presentazione dell’istanza, 

Oltre alle Imprese che vorranno presentarsi per irrobustire le organizzazioni di filiera già presenti ed in 

, carni), sono chiamati in 

nelle filiere cerealicola, piante officinali, proteaginose, olivicola olearia, 

icicola, oltre le coltivazioni di funghi e di produzioni 

soggette a disciplina tecnica (biologico, integrato, ecc) e quelle regionali di qualità (DOP, IGP, DOC, IGT, 

anche altri Soggetti funzionali alla valorizzazione del prodotto 

ocali e pubblici (tramite i GAL/GAC/ANCI) e 

ioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, le imprese della ricettività 

ioni che  operano utilizzando il prodotto agroalimentare, nonché Soggetti della 

del Territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico 

secondo i criteri dell’avviso pubblico indicato in 

(di produzione, trasformazione e consumo), 

itrici di prodotti di qualità e con un buon 

o; successivamente potranno aderire alle filiere costituite, tutte le altre Imprese, 

di irrobustimento e completamento delle filiere 

nel più breve tempo possibile ed esclusivamente via 

: gal.natiblei@gmail.com o agenzia: 



agenziasviluppoiblei@gmail.com,  una delle tre “Schede di Rilevazione dei potenziali Partner di 

Filiera”,  allegati al presente avviso.   

Una prima riunione di raccordo per la valutazione del processo di aggregazione attivato sarà fatta venerdi 7 

giugno, alle ore 10,00, presso la sala conferenze del GAL Natiblei ed Agenzia di Sviluppo degli Iblei, in 

Canicattini bagni, via Principessa Iolanda 51.  

Dal successivo lunedì 10 giugno 2019 saranno definite le prima aggregazioni di base dei Soggetti che si 

propongono per irrobustire/completare le diverse filiere agroalimentari di Sicilia, al fine di poi essere 

contattati per la presentazione della documentazione necessaria.   

 

Si allegano: 

• Bando per il riconoscimento di distretto del cibo 

• n° 3 tipologie di scheda di adesione di base, da utilizzare secondo la tipologia di Soggetto giuridico 
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