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GAL Siciliani 

CORERAS - Consorzio regionale per la ricerca 
applicata e la sperimentazione 

Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Economia e Impresa 

MAAS – Mercati Agro Alimentari Siciliani 

Agenzia per il Mediterraneo 

e p.c.  Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento interventi infrastrutturali per 
l’agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo 
rurale e azioni Leader 

 Loro sedi 

Oggetto:  Tavolo tecnico per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e l’organizzazione 
della «Rete aree mercatali e vetrine promozionali».  
Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania, giovedì 
11 luglio 2013, ore 15,30. 

 

Com’è noto, il comune percorso intrapreso nel 2011 ha consentito di definire un quadro di 
azioni per innovare, modernizzare e rendere competitive le filiere agroalimentari, promuovendo, 
tra l’altro, l’organizzazione della filiera corta e della «Rete di aree mercatali e vetrine 
promozionali» operanti in regime di vendita diretta, la relativa organizzazione dell’offerta e una 
strategia integrata di marketing territoriale.  

Sono stati avviati i primi interventi necessari al perseguimento di tali obiettivi, previsti dai 
Piani di Sviluppo Locale dei GAL Siciliani, dal PSR Sicilia, in particolare dalla misura 321/A, 
Azione 1 «Servizi commerciali rurali», e dalla Legge Regionale del 24 novembre 2011, n. 25 
«Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca», in particolare dall’art. 8 «Disposizioni per la 
diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità» e dall’art. 10 
«Attività di vendita diretta e mercatale». 

I beneficiari della Misura 321/A1, a seguito dei bandi emanati dall’Amministrazione 
regionale e dai GAL ISC Madonie, Kalat, Terre del Nisseno, Elimos, Rocca di Cerere, Terre 
dell’Etna e dell’Alcantara, Golfo di Castellammare, Etna, Eloro e Nebrodi, possono attivare la 
«Rete delle aree mercatali» che prevede, in particolare, un layout comune; la gestione operativa di 
soggetti giuridici idonei allo svolgimento delle attività di vendita diretta; un sistema informatico 
gestionale comune; protocolli di tracciabilità, qualità, etico e legali; gestione di governance pubblico-
privata nelle linee di indirizzo sull’utilizzo delle infrastrutture realizzate; norme di 
commercializzazione per l’interscambio tra i punti; un soggetto di governance della rete che curi 
l’attuazione dei disciplinari. 
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Nell’ambito dell’art. 10 della LR 25/2011, a seguito del bando relativo al comma 1 
«Interventi in sostegno all’attività di vendita diretta di prodotti agro-alimentari di qualità, realizzate su aree 
private o pubbliche», è stato pubblicato il Decreto n. 167/2013 riguardante l’approvazione della 
graduatoria provvisoria di cinque domande di aiuto, mentre a cura del CORERAS - Consorzio 
Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione - è stato avviato il «Progetto pilota», di cui 
al comma 5, per promuovere sul territorio nazionale una «Rete di vetrine promozionali e punti 
mercatali» operanti in regime di vendita diretta, per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari 
di qualità, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

I progetti presentati nell’ambito della Misura 421 «Cooperazione interterritoriale, 
interregionale, transnazionale» rafforzeranno il processo avviato di valorizzazione delle risorse 
territoriali e di rilancio dell’economia reale. 

Per un’efficace attuazione degli interventi definiti dalla strategia adottata ed il 
consolidamento dei risultati, si propone di proseguire la proficua collaborazione e di partecipare al 
Tavolo tecnico che si terrà presso la il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università 
degli Studi di Catania, Corso Italia 55, sala riunioni del III piano, il prossimo giovedì 11 luglio, 
alle ore 15,30. 

Cordiali saluti. 
Alessandra Foti 

 


