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Il Gal Sicani aderisce al  “DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI 

DI SICILIA IN RETE” 

 
 

Il Gal Sicani,  visto il ruolo strategico riconosciuto ai Distretti del Cibo volti a promuovere lo 

sviluppo territoriale, per la salvaguardia del paesaggio rurale, ad assicurare l’integrazione tra le 

diverse attività agricole e agroalimentari, la promozione e la salvaguardia complessiva del territorio, 

la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’aggregazione delle filiere 

agroalimentari con imprese di altre filiere produttive,  ha aderito al “DISTRETTO DELLE 

FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE”, quale macro distretto del cibo 

siciliano costituito tra  gli operatori dell’agroalimentare siciliano, i GAL, i FLAG, i Distretti 

produttivi, i Consorzi di ricerca operanti nel settore agroalimentare, le filiere produttive strutturate, i 

Consorzi di Tutela, le OO. PP, le Associazioni dei Consumatori, gli Enti locali, le Agenzie di 

Sviluppo e  le Organizzazioni professionali e di categoria. 

La decisione di adesione ad un macro distretto del cibo siciliano è stata incoraggiata dalla 

convinzione che in tal modo si possa consentire l’attuazione di strategie comuni di promozione 

dell’intero patrimonio agroalimentare siciliano, in stretta connessione con la valorizzazione delle 

risorse turistiche collegate ai territori di produzione. Il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo si 

rende ormai imprescindibile a causa della dimensione globale assunta dalla competizione interna e 

internazionale. 

Pertanto,  si invitano le imprese agricole ed agroalimentari, gli enti pubblici, i consorzi di tutela e 

valorizzazione,  le imprese che operano nel settore della ricettività turistica e le organizzazioni che 

operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio 

monumentale, naturale e paesaggistico,  ricadenti nel  territorio del Gal Sicani, a presentare 

richiesta di adesione al “Distretto delle  filiere e dei territori di Sicilia in rete”  mediante il 

modello e le relative schede  allegate ed in ogni caso entro e non oltre il  10/07/2019. 
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Si ricorda che posso aderire solo ed esclusivamente i soggetti che non hanno aderito ad altri 

Distretti del cibo. 

Le richieste di adesione e le relative schede potranno essere inviate ai seguenti recapiti di posta 

elettronica: 

info@galsicani.eu 

galsicani@pec.it 

Santo Stefano Quisquina, 03/07/2019 

Il Presidente 

Dott. Salvatore Sanzeri 
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