
 

 

DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD EST SICILIA - ETNA VAL DI NOTO 
 

 

L'Assessorato dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca della Regione Sicilia, con Decreto n. 12 del 

04/02/2019, ha promosso l'individuazione dei Distretti del Cibo, al fine di incentivare lo sviluppo 

territoriale e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità. E’ stato, di conseguenza, emanato, in 

data 10/05/2019, il Bando pubblico per il loro riconoscimento, stabilendo il termine di 45 gg. per la 

presentazione delle istanze; termine ora prorogato di 30 giorni. 

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con propria deliberazione n. 39 del 3 giugno u.s., 

ritenendo i suindicati obiettivi coerenti con i propri compiti istituzionali, ha deliberato di avviare l’iter 

procedurale per il riconoscimento del DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD EST SICILIA - ETNA VAL DI NOTO: il 

riconoscimento in questione è condizione per l'inserimento del Distretto nel Registro Nazionale dei 

Distretti del Cibo, tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, e consente l'accesso alle misure 

nazionali di sostegno finanziario, con la concessione di contributi per i Distretti riconosciuti. 

Hanno la possibilità di costituirsi in Distretto gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, imprenditori 

agricoli professionali, imprese che operano nel settore agricolo ed agroalimentare organizzate in rete di 

imprese, società cooperative e loro consorzi, organizzazioni di produttori, società costituite tra soggetti 

che esercitano attività agricola ed imprese addette alla trasformazione, distribuzione e/o 

commercializzazione, distretti produttivi che operano nell'ambito del settore agroalimentare, imprese del 

settore ittico e della pesca, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, enti locali, 

associazioni di categoria, distretti ittici, organizzazioni che operano nel settore della promozione del 

territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico del Distretto, 

i Gruppi di Azione Locale e loro Consorzi, gli enti pubblici. 

Denominatore comune è fare sistema per valorizzare non soltanto le produzioni agricole legate ad un 

territorio, ma l’intero indotto che ruota intorno ad esso: ricettività turistica, percorsi enogastronomici, 

storia, arte e cultura. Valorizzare insomma il made in Sicily, salvaguardando l’autonomia, le peculiarità 

e le prerogative di tutti i prodotti e le filiere coinvolte. 

Un Distretto del cibo siciliano inteso quale strumento nuovo ed aggregativo, volto a promuovere lo 

sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da 

prossimità territoriale, garantendo la sicurezza alimentare, la riduzione dell’impatto ambientale delle 

produzioni e dello spreco alimentare, nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale. 

A tal fine, si rappresenta che la modulistica necessaria per manifestare la volontà di adesione 

all'Accordo di Distretto promosso dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, e da inoltrare, 

debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità del legale rappresentante dell'azienda, all’indirizzo mail: distrettoetnavaldinoto@gmail.com, entro 

e non oltre il 20 luglio p.v., è reperibile al seguente link: https://ctrgsr.camcom.gov.it/it/blog/distretto-

del-cibo-del-sud-est-sicilia-etna-val-di-noto. 

Per scrupolo, si evidenzia che non potrà aderire al DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD EST SICILIA - ETNA VAL DI 

NOTO chi ha già formalizzato la partecipazione ad altro costituendo distretto del cibo. 
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