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IL CIBO SICILIANO FA RETE, ORTOFRUTTA
PROTAGONISTA

SENZA CATEGORIA

Pubblicato il 18 luglio 2019

È stata costituita a Catania la Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità, Biodiversità, Organizzazione) in

Sicilia” che proporrà, forte anche di un ampio partenariato territoriale, l’istanza per il riconoscimento del

“Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” al bando dell’assessorato regionale per

l’Agricoltura sui Distretti del Cibo.

La rete è stata costituita nello studio del notaio Patrizia Pistorio e ne fanno parte le filiere strutturate e

organizzate dell’agroalimentare, della pesca e del turismo siciliani con particolare attenzione alle

produzioni di qualità certificate, in un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-compatibilità, della

tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto

della Pesca e della Crescita Blu, Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto,

Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino Igp, Associazione Gusto di Campagna, Consorzio di

Ricerca Filiera Carni, Soc. Cop. Apo Associazione Produttori Olivicoli, Associazione Filiera Frutta in

Guscio. Nella rete entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto ortofrutticolo Val

Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso successivo di altre realtà rappresentative di filiere strutturate

dell’agroalimentare e del turismo che vorranno entrare nel “Distretto del Cibo delle Filiere e dei territori in

Rete”.

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della filiera carni. Vice presidenti: Nino

Carlino, presidente del Distretto della Pesca e della Crescita Blu e Francesco Ancona (anche tesoriere), in

rappresentanza delle produzioni biologiche.
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Leggi anche altri articoli correlati

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna dunque un nuovo deciso passo

in avanti verso la presentazione dell’istanza di riconoscimento, così come previsto dal bando in scadenza la

prossima settimana.

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato da tutti i soggetti che

fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in qualità di partner, GAL/FLAG, Comuni ed altri enti

pubblici, le organizzazioni di categoria e dei consumatori, le associazioni di rappresentanze e tutela

dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di promozione turistica, le singole imprese non associate a

organismi di filiera già rappresentati nella Rete appena costituita. L’Accordo di Distretto definisce le

modalità di cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di governance del costituendo Distretto,

stabilendo criteri chiari per i tanti che hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e chi vorrà

entrare in futuro.

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base dell’attività distrettuale e

riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà coinvolte e farà parte integrante della

documentazione che verrà presentata al bando regionale

Rete Cibo  Sicilia

NASCE L’ACCORDO QUADRO PER LA
FILIERA DELLA NOCCIOLA SICILIANA

Nasce l’accordo quadro della “Filiera della
Nocciola Siciliana”. A presentarlo l’Assessore
regionale per l’Agricoltura, Edy…

18 luglio 2019

PROGETTO “ACQUA”, MAPPATURA IN
OLTRE CENTO AZIENDE AGRUMICOLE
SICILIANE

Alla fine saranno almeno un centinaio le
aziende agrumicole siciliane coinvolte nella
mappatura sulle pratiche…

15 luglio 2019

OP E AOP, UNA STORIA
TORMENTATA. MA NON C’È
ALTERNATIVA

MERCATO DI MILANO
LANCIA SERVIZIO DI
LOGISTICA URBANA
SOSTENIBILE
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Home / Cultura / Turismo / DISTRETTI CIBO, COSTITUITA LA RETE SOGGETTO “C.I.B.O. IN SICILIA” PROPONENTE DEL
“DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE”; C’E’ ANCHE IL DISTRETTO TURISTICO DEA DI
MORGANTINA

DISTRETTI CIBO, COSTITUITA LA RETE SOGGETTO
“C.I.B.O. IN SICILIA” PROPONENTE DEL “DISTRETTO
DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE”; C’E’
ANCHE IL DISTRETTO TURISTICO DEA DI MORGANTINA
Posted on 19 Luglio 2019 by Ennapress in Turismo

DISTRETTI CIBO, COSTITUITA LA RETE SOGGETTO “C.I.B.O. IN SICILIA” PROPONENTE DEL
“DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE”

È stata costituita questa mattina a Catania la Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità,
Biodiversità, Organizzazione) in Sicilia” che proporrà, forte anche di un ampio partenariato
territoriale, l’istanza per il riconoscimento del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia
in Rete” al bando dell’assessorato regionale per l’Agricoltura sui Distretti del Cibo.
La rete è stata costituita nello studio del notaio Patrizia Pistorio e ne fanno parte le filiere
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strutturate e organizzate dell’agroalimentare, della pesca e del turismo siciliani con
particolare attenzione alle produzioni di qualità certificate, in un’ottica di promozione della
biodiversità, dell’eco-compatibilità, della tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e
del consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca e della Crescita Blu,
Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto, Consorzio di tutela del
Pomodoro di Pachino Igp, Associazione Gusto di Campagna, Consorzio di Ricerca Filiera
Carni, Soc. Cop. Apo Associazione Produttori Olivicoli, Associazione Filiera Frutta in Guscio.
Nella rete entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto
ortofrutticolo Val Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso successivo di altre realtà
rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare e del turismo che vorranno entrare
nel “Distretto del Cibo delle Filiere e dei territori in Rete”.
Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della filiera carni. Vice
presidenti: Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e della Crescita Blu e Francesco
Ancona (anche tesoriere), in rappresentanza delle produzioni biologiche.
Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna dunque un nuovo
deciso passo in avanti verso la presentazione dell’istanza di riconoscimento, così come
previsto dal bando in scadenza la prossima settimana.
Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato da tutti i
soggetti che fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in qualità di partner,
GAL/FLAG, Comuni ed altri enti pubblici, le organizzazioni di categoria e dei consumatori, le
associazioni di rappresentanze e tutela dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di
promozione turistica, le singole imprese non associate a organismi di filiera già
rappresentati nella Rete appena costituita. L’Accordo di Distretto definisce le modalità di
cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di governance del costituendo Distretto,
stabilendo criteri chiari per i tanti che hanno già manifestato la propria intenzione di farne
parte e chi vorrà entrare in futuro.
È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base dell’attività
distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà coinvolte e farà parte
integrante della documentazione che verrà presentata al bando regionale.
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Deutsche Bank pensa a una “Bad
Bank” (video)

Deutsche Bank sta preparando
una profonda riorganizzazione
delle sue attività di trading che
include anche la creazione di una
'bad bank' nella quale far
confluire...

  Leave a Comment

Centro Tau a Palermo aiuta le
periferie con la creazione di
impresa

Da più di 30 anni il Centro Tau di
Palermo, luogo di aggregazione,
convivialità, socialità e
interculturalità, opera in una

DE GUSTO

Naturalmente Sicilia:la
promozione del territorio parte
dai prodotti della terra
BY CARMELO RICCOTTI LA ROCCA ON 18

LUGLIO 2019

Promuovere il territorio
attraverso le eccellenze
gastronomiche, partendo da ciò
che la terra offre per poi
proporre, grazie a chef sempre
più creativi e preparati,...

  Leave a Comment

L’enoturismo spinge anche
l’export. Il caso Vini Gambino
BY GIOVANNI MEGNA ON 18 LUGLIO 2019

L’enoturismo può spingere
l’export delle cantine. E’ la
lezione che arriva dall’Etna, dalla
Cantina Gambino, un’azienda che
può contare su 25 ettari di terreno
coltivato...

  Leave a Comment

La Notte degli Chef illumina le
“Nuove Colonne” di Bagheria
BY ECONOMYSICILIA ON 18 LUGLIO 2019

Si chiama la Notte degli Chef ed è
la prima edizione della
manifestazione che si svolgerà
presso il ristorante e sala eventi 
“Nuove Colonne” a...

  Leave a Comment

Noto, cena a quattro mani degli
chef Marco Baglieri e Tony Lo
Coco
BY ECONOMYSICILIA ON 18 LUGLIO 2019

Un’isola che è un continente: a
navigarla con una cena
d’eccezione saranno gli chef
Marco Baglieri (ristorante
Crocifisso, Noto) e Tony Lo Coco
(I Pupi,...

CIBO in Sicilia » Distretti cibo, costituita la Rete soggetto “C.I.B.O.
in Sicilia”

Distretti cibo, costituita la Rete soggetto “C.I.B.O.
in Sicilia”
BY ECONOMYSICILIA ON 18 LUGLIO 2019

Condividi

Ancora un passo avanti sulla strada della costituzione in Sicilia dei
distretti del cibo. Si chiama C.I.B.O. (Cultura, Identità, Biodiversità,
Organizzazione) in Sicilia ed è la Rete soggetto costituita a Catania
che proporrà, forte anche di un ampio partenariato territoriale,
l’istanza per il riconoscimento del “Distretto delle Filiere e dei
Territori di Sicilia in Rete” al bando dell’Assessorato regionale per
l’Agricoltura sui Distretti del Cibo.

La Rete è stata costituita nello studio del notaio Patrizia Pistorio e
ne fanno parte le filiere strutturate e organizzate
dell’agroalimentare, della pesca e del turismo siciliani con
particolare attenzione alle produzioni di qualità certificate, in
un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-compatibilità,
della tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del
consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca e
Crescita Blu, Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto
Valle del Simeto, Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino Igp,
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“periferia urbana”, cioè nei
quartieri...

  Leave a Comment

Fattore S: Filippo Miracula
racconta la sua impresa a San
Marco d’Alunzio

Ha puntato su un settore che in
Sicilia sembrava destinato a
scomparire e su un territorio che
sembrava non offrire opportunità
di crescere. Invece, Filippo...

  Leave a Comment

Nasce Fattore S, il racconto delle
aziende con un occhio diverso
(video)

Raccontare le aziende, la loro
storia ma anche il loro impegno
sul territorio e per il sociale. Un
modo diverso, insomma, di vedere
le imprese...

  1 Comment

Sicilia in vantaggio contro rischio
cambiamenti climatici

«La collocazione al centro del
Mediterraneo offre alla Sicilia un
vantaggio contro il rischio dei
cambiamenti climatici». Lo ha
detto Luigi Pasotti,
meteorologo...

  Leave a Comment
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OPINIONI

Il caro benzina e le
promesse (non
mantenute) di Salvini
BY ECONOMYSICILIA

E’ da alcune settimane che i
prezzi della benzina alla
pompa sono in salita, ma
proprio in questi giorni si è
superato un livello di...
  Leave a Comment

Toninelli, il ministro
alle Infrastrutture
che non ci sono
inaugura le opere
sbloccate da altri
BY MIRKO SAPIENZA

Il ministro Danilo Toninelli
è un tipo simpatico. Uno di
quelli che, come diceva la
canzone, “due amici, na
chitarra eccetera eccetera”.
Ma tutto sto...
  Leave a Comment

Blutec, la
disoccupazione che
cresce e la Regione
continua a tacere
BY MIRKO SAPIENZA

Quella di ieri è stata una
giornata di assemblee e
proteste a Termini Imerese:
gli operai dell’ex
stabilimento Fiat temono di
rimanere anche senza
Cassa...
  Leave a Comment

  Leave a Comment

Fud Bottega Sicula vince il
Premio Agorà con i il video Un
tuffo in Sicilia
BY ECONOMYSICILIA ON 18 LUGLIO 2019

Fud Bottega Sicula vince il
Premio Agorà, per la migliore
comunicazione web adv con i il
video "Un tuffo in Sicilia". La
giuria, composta da...

  Leave a Comment

Associazione Gusto di Campagna, Consorzio di Ricerca Filiera
Carni, Soc. Cop. Apo Associazione Produttori Olivicoli,
Associazione Filiera Frutta in Guscio. Nella rete entreranno a breve
anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto ortofrutticolo
Val Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso successivo di
altre realtà rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare
e del turismo che vorranno entrare nel “Distretto del Cibo delle
Filiere e dei territori in Rete”.

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone,
imprenditore della filiera carni. Vice presidenti: Nino Carlino,
presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu e Francesco
Ancona (anche tesoriere), in rappresentanza delle produzioni
biologiche.

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in
Rete” segna dunque un nuovo deciso passo in avanti verso la
presentazione dell’istanza di riconoscimento, così come previsto
dal bando in scadenza la prossima settimana.

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già
approvato da tutti i soggetti che fanno parte della Rete e dalle altre
realtà del territorio in qualità di partner, GAL/FLAG, Comuni ed
altri enti pubblici, le organizzazioni di categoria e dei consumatori,
le associazioni di rappresentanze e tutela dell’agricoltura biologica,
le realtà sociali e di promozione turistica, le singole imprese non
associate a organismi di filiera già rappresentati nella Rete appena
costituita. L’Accordo di Distretto definisce le modalità di
cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di governance
del costituendo Distretto, stabilendo criteri chiari per i tanti che
hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e chi
vorrà entrare in futuro.

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla
base dell’attività distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità
di tutte le realtà coinvolte e farà parte integrante della
documentazione che verrà presentata al bando regionale.

(Visited 57 times, 57 visits today)
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DISTRETTI CIBO SICILIANO, NASCE
‘C.I.B.O. IN SICILIA’

 





Distretti Cibo siciliano, costituita la Rete
soggetto ‘C.I.B.O. in Sicilia’ proponente del
‘Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia
in rete’
Mazara del Vallo, 17/7/2019 – È stata costituita questa mattina a Catania la
Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità, Biodiversità, Organizzazione) in
Sicilia” che proporrà, forte anche di un ampio partenariato territoriale,
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 Angelo Barone , C.I.B.O. , Distretto Della Pesca E Crescita Blu , Distretto Delle Filiere E Dei Territori

Di Sicilia In Rete , Francesco Ancona , Francesco Mezzapelle , Nino Carlino

l’istanza per il riconoscimento del “Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete” al bando dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura sui
Distretti del Cibo.

La Rete è stata costituita nello studio del notaio Patrizia Pistorio e ne fanno
parte le filiere strutturate e organizzate dell’agroalimentare, della pesca e del
turismo siciliani con particolare attenzione alle produzioni di qualità
certificate, in un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-
compatibilità, della tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del
consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca e Crescita Blu,
Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto,
Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino Igp, Associazione Gusto di
Campagna, Consorzio di Ricerca Filiera Carni, Soc. Cop. Apo Associazione
Produttori Olivicoli, Associazione Filiera Frutta in Guscio. Nella rete
entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto
ortofrutticolo Val Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso successivo di
altre realtà rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare e del
turismo che vorranno entrare nel “Distretto del Cibo delle Filiere e dei
territori in Rete”.

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della
filiera carni. Vice presidenti: Nino Carlino, presidente del Distretto della
Pesca e Crescita Blu e Francesco Ancona (anche tesoriere), in
rappresentanza delle produzioni biologiche.

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna
dunque un nuovo deciso passo in avanti verso la presentazione dell’istanza di
riconoscimento, così come previsto dal bando in scadenza la prossima
settimana.

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato
da tutti i soggetti che fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in
qualità di partner, GAL/FLAG, Comuni ed altri enti pubblici, le
organizzazioni di categoria e dei consumatori, le associazioni di
rappresentanze e tutela dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di
promozione turistica, le singole imprese non associate a organismi di filiera
già rappresentati nella Rete appena costituita. L’Accordo di Distretto
definisce le modalità di cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di
governance del costituendo Distretto, stabilendo criteri chiari per i tanti che
hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e chi vorrà entrare
in futuro.

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base
dell’attività distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà
coinvolte e farà parte integrante della documentazione che verrà presentata al
bando regionale.

Comunicato a cura di Francesco Mezzapelle – Ufficio Stampa e
Comunicazione Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap,  Via Gian
Giacomo Adria 59, 91026 Mazara Del Vallo (TP) Sicilia, Italia
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giovedì, Luglio 18, 2019

 
Il comune di Mazara del Vallo chiede il canone di concessione del 10% dei ricavi a Italgas Reti
Il comune di Mazara del Vallo chiede il canone di concessione del 10% dei ricavi a Italgas Reti

   

News  Politica  

Distretti Cibo, costituita la Rete soggetto
“C.I.B.O. in Sicilia” proponente del
“Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in rete”
  18 Luglio 2019   Redazione

 

È stata costituita ieri mattina a Catania la Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità,
Biodiversità, Organizzazione) in Sicilia” che proporrà, forte anche di un ampio partenariato
territoriale, l’istanza per il riconoscimento del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in
Rete” al bando dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura sui Distretti del Cibo.

 

Fanno parte della reste le filiere strutturate e organizzate dell’agroalimentare, della pesca e
del turismo siciliani con particolare attenzione alle produzioni di qualità certificate, in
un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-compatibilità, della tutela dell’ambiente,
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della sicurezza alimentare e del consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca
e Crescita Blu, Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto, Consorzio
di tutela del Pomodoro di Pachino Igp, Associazione Gusto di Campagna, Consorzio di Ricerca
Filiera Carni, Soc. Cop. Apo Associazione Produttori Olivicoli, Associazione Filiera Frutta in
Guscio. Nella rete entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto
ortofrutticolo Val Di Noto. La rete è aperta all’ingresso successivo di altre realtà
rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare e del turismo.

 

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della filiera carni. Vice
presidenti: Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu e Francesco
Ancona (anche tesoriere), in rappresentanza delle produzioni biologiche.

 

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna dunque un nuovo
deciso passo in avanti verso la presentazione dell’istanza di riconoscimento, così come
previsto dal bando in scadenza la prossima settimana.

 

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato da tutti i soggetti
che fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in qualità di partner, GAL/FLAG,
Comuni ed altri enti pubblici, le organizzazioni di categoria e dei consumatori, le associazioni
di rappresentanze e tutela dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di promozione turistica,
le singole imprese non associate a organismi di filiera già rappresentati nella Rete appena
costituita. L’Accordo di Distretto definisce le modalità di cooperazione tra i sottoscrittori,
obiettivi e struttura di governance del costituendo Distretto, stabilendo criteri chiari per i tanti
che hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e chi vorrà entrare in futuro.

 

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base dell’attività
distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà coinvolte e farà parte
integrante della documentazione che verrà presentata al bando regionale.
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di Michele Termine

DISTRETTI CIBO, COSTITUITA LA
RETE SOGGETTO “C.I.B.O” IN SICILIA

È stata costituita  a Catania la Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità,
Biodiversità, Organizzazione) in Sicilia” che proporrà, forte anche di un
ampio partenariato territoriale, l’istanza per il riconoscimento del
“Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” al bando
dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura sui Distretti del Cibo.

Alla Rete  fanno parte le filiere strutturate e organizzate dell’agroalimentare, della
pesca e del turismo siciliani con particolare attenzione alle produzioni di qualità
certificate, in un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-compatibilità,
della tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del consumatore: Distretto
Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca e Crescita Blu, Distretto turistico Dea di
Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto, Consorzio di tutela del Pomodoro di
Pachino Igp, Associazione Gusto di Campagna, Consorzio di Ricerca Filiera
Carni, Soc. Cop. Apo Associazione Produttori Olivicoli, Associazione Filiera
Frutta in Guscio. Nella rete entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli
Elimi e il Distretto ortofrutticolo Val Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso
successivo di altre realtà rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare e
del turismo che vorranno entrare nel “Distretto del Cibo delle Filiere e dei territori
in Rete”.

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della filiera
carni. Vice presidenti: Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita
Blu e Francesco Ancona (anche tesoriere), in rappresentanza delle produzioni
biologiche.

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna
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dunque un nuovo deciso passo in avanti verso la presentazione dell’istanza di
riconoscimento, così come previsto dal bando in scadenza la prossima settimana.

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato da
tutti i soggetti che fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in qualità
di partner, GAL/FLAG, Comuni ed altri enti pubblici, le organizzazioni di
categoria e dei consumatori, le associazioni di rappresentanze e tutela
dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di promozione turistica, le singole
imprese non associate a organismi di filiera già rappresentati nella Rete appena
costituita. L’Accordo di Distretto definisce le modalità di cooperazione tra i
sottoscrittori, obiettivi e struttura di governance del costituendo Distretto,
stabilendo criteri chiari per i tanti che hanno già manifestato la propria intenzione
di farne parte e chi vorrà entrare in futuro.

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base
dell’attività distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà
coinvolte e farà parte integrante della documentazione che verrà presentata al
bando regionale.

Tweet Mi piace 2

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE QUESTE NOTIZIE

DUE ARRESTI E RINVENUTO UN 1 KG DI
HASHISH A SCIACCA

SEQUESTRATO DALLA GDF L’HOTEL L’OASI
DI SELINUNTE

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 AGOSTO PER CERAMICS…AND
MORE

CHIUSA LA STRADA SOTTO IL VIADOTTO CANSALAMONE

CRONACA CRONACA

2 / 2

    TELERADIOSCIACCA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-07-2019

1
4
9
0
8
3

Pag. 13







17 LUGLIO 2019 0 COMMENTI

IN : AZIENDE & PRODOTTI , IN EVIDENZA , NOVITÀ IN VETRINA , PRIMA PAGINA ,

REGIONI , SICILIA

0

DISTRETTI CIBO SICILIANO, NASCE
‘C.I.B.O. IN SICILIA’

 





Distretti Cibo siciliano, costituita la Rete
soggetto ‘C.I.B.O. in Sicilia’ proponente del
‘Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia
in rete’
Mazara del Vallo, 17/7/2019 – È stata costituita questa mattina a Catania la
Rete soggetto “C.I.B.O. (Cultura, Identità, Biodiversità, Organizzazione) in
Sicilia” che proporrà, forte anche di un ampio partenariato territoriale,
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 Angelo Barone , C.I.B.O. , Distretto Della Pesca E Crescita Blu , Distretto Delle Filiere E Dei Territori

Di Sicilia In Rete , Francesco Ancona , Francesco Mezzapelle , Nino Carlino

l’istanza per il riconoscimento del “Distretto delle Filiere e dei Territori di
Sicilia in Rete” al bando dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura sui
Distretti del Cibo.

La Rete è stata costituita nello studio del notaio Patrizia Pistorio e ne fanno
parte le filiere strutturate e organizzate dell’agroalimentare, della pesca e del
turismo siciliani con particolare attenzione alle produzioni di qualità
certificate, in un’ottica di promozione della biodiversità, dell’eco-
compatibilità, della tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del
consumatore: Distretto Agrumi di Sicilia, Distretto della Pesca e Crescita Blu,
Distretto turistico Dea di Morgantina, Bio Distretto Valle del Simeto,
Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino Igp, Associazione Gusto di
Campagna, Consorzio di Ricerca Filiera Carni, Soc. Cop. Apo Associazione
Produttori Olivicoli, Associazione Filiera Frutta in Guscio. Nella rete
entreranno a breve anche il Bio Distretto Valle degli Elimi e il Distretto
ortofrutticolo Val Di Noto. La rete soggetto è aperta all’ingresso successivo di
altre realtà rappresentative di filiere strutturate dell’agroalimentare e del
turismo che vorranno entrare nel “Distretto del Cibo delle Filiere e dei
territori in Rete”.

Presidente della Rete è stato designato Angelo Barone, imprenditore della
filiera carni. Vice presidenti: Nino Carlino, presidente del Distretto della
Pesca e Crescita Blu e Francesco Ancona (anche tesoriere), in
rappresentanza delle produzioni biologiche.

Il progetto del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete” segna
dunque un nuovo deciso passo in avanti verso la presentazione dell’istanza di
riconoscimento, così come previsto dal bando in scadenza la prossima
settimana.

Il progetto di distretto del cibo si basa sull’Accordo di Distretto già approvato
da tutti i soggetti che fanno parte della Rete e dalle altre realtà del territorio in
qualità di partner, GAL/FLAG, Comuni ed altri enti pubblici, le
organizzazioni di categoria e dei consumatori, le associazioni di
rappresentanze e tutela dell’agricoltura biologica, le realtà sociali e di
promozione turistica, le singole imprese non associate a organismi di filiera
già rappresentati nella Rete appena costituita. L’Accordo di Distretto
definisce le modalità di cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di
governance del costituendo Distretto, stabilendo criteri chiari per i tanti che
hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e chi vorrà entrare
in futuro.

È in via di definizione anche il programma di Distretto che sarà alla base
dell’attività distrettuale e riassumerà esigenze e progettualità di tutte le realtà
coinvolte e farà parte integrante della documentazione che verrà presentata al
bando regionale.

Comunicato a cura di Francesco Mezzapelle – Ufficio Stampa e
Comunicazione Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap,  Via Gian
Giacomo Adria 59, 91026 Mazara Del Vallo (TP) Sicilia, Italia
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