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VALORE SICILIA 
LE ECCELLENZE SICILIANE SI METTONO IN RETE 

Sabato 10 ottobre - ore 10.30  
 

10.30    Apertura dei lavori: Alessandra Foti - Presidente GAL Kalat 

 
 
11.00    Talk show moderato da Carlo Hausmann 

             Direttore Generale Azienda Romana Mercati – CCIAA di Roma 

 

Interventi: 

11.00   «Il ruolo del GAL – Gruppo di azione locale» 

 Alessandro Monteleone – Coordinatore Rete Rurale Nazionale 

 

 «Il Nodo di Rete Valore Sicilia» 

Ugo Abbagnano Trione – Consigliere Cogea Srl – Consulenti per la gestione aziendale   

Michele Germanà – Presidente Agenzia per il Mediterraneo           

 

 «Offerta territoriale integrata, situazione attuale e prospettive» 
 Massimo Ciarrocca – Presidente Cogea Srl – Consulenti per la gestione aziendale 

 

 «Filiera Sicilia» 

 Maria Chiara Ferrarese  –  CSQA Certificazioni srl 

 

 «Il Passaporto del Gusto» 

 Carlo Hausmann 

  

12.00   Alla scoperta dei sapori del Calatino – Percorso sensoriale e presentazione dei produttori 

            Caterina Melilli: Ricercatrice Tecnologo Alimentare 

  

12.30   Chiusura dei lavori: Enrico Arcuri - Responsabile della Segreteria Tecnica Ministero Politiche 
Agricole e Forestali  

 

12.45   Aperitivo e degustazione dei prodotti “Valore Sicilia” 
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VALORE SICILIA 
LE ECCELLENZE SICILIANE SI METTONO IN RETE 

Sabato 10 ottobre - ore 10.30  
Profilo sintetico dei relatori del dibattito 

 
 
 

ALESSANDRA FOTI 

 
 

 
Presidente del GAL Kalat sin dalla costituzione, dottore commercialista.   
Particolarmente attenta ai temi della pace, dell’ambiente, della nonviolenza e dell’economia sostenibile.  
Ha una trentennale attività e competenze tecniche nel settore aziendale e bancario che coniuga con una lunga esperienza di 
amministrazione locale con riferimento, tra gli altri, al marketing territoriale e al turismo integrato.  
Collabora con numerose realtà sociali. 
Appassionata alla ceramica, che esprime la bellezza della terra “cotta” e soprattutto alla Ceramica solare, vivace, decorata con 
gli stessi colori della terra che viene da sempre artisticamente creata nella sua città natale: Caltagirone. 

CARLO HAUSMANN 

 
 

 
Esperto di sviluppo rurale, produzioni alimentari tipiche ed agriturismo, è nato e vive a Roma. 
Direttore generale di ARM – Azienda Romana Mercati, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma. 
La sua esperienza professionale è legata alla progettazione e alla gestione come capoprogetto di programmi di sviluppo 
agricolo e rurale in diversi territori italiani. Ha sviluppato interventi di assistenza tecnica, qualità, ricerca e formazione per le 
produzioni agricole, l’impresa multifunzionale e per il settore agroalimentare. 

ALESSANDRO MONTELEONE 

 

Responsabile INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, per il progetto di Rete Rurale Nazionale. Il programma punta a 
supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole con il fine di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra gli operatori 
del settore e le istituzioni e di tutti i soggetti che operano e vivono nelle aree rurali. 
 

         MICHELE GERMANÀ 

 

 
 
Architetto, esperto in elaborazione, gestione, attuazione e monitoraggio di programmi di sviluppo integrati e in attività di 
informazione e sensibilizzazione di soggetti pubblici e privati su politiche e strumenti innovativi per lo sviluppo. Si occupa di 
Leader dal 1997, ha fornito assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione di progetti complessi sui territori siciliani. 
Dal 2006, oltre all’impegno nel territorio calatino, si occupa di promuovere e progettare interventi di cooperazione interterritoriale, 
tra i quali la “Rete dei distretti rurali mediterranei” per la realizzazione, l’organizzazione e la promozione di un sistema integrato di 
offerta territoriale. 
È Presidente dell’Agenzia per il Mediterraneo, società partecipata da GAL ed ente gestore del Marchio collettivo Ruralità 
mediterranea, applicato in Sicilia, Campania e Grecia. 
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        MASSIMO CIARROCCA 

 

 
Presidente e socio fondatore di Cogea, si occupa da oltre 36 anni di consulenza e assistenza tecnica ad amministrazioni 
pubbliche ed enti locali. Esperto di sviluppo rurale, si occupa di LEADER sin dal 1992 
Ha affiancato oltre 40 GAL, spaziando dalle fasi di diagnosi del territorio e di assistenza per la costituzione di partenariati alla 
progettazione e assistenza tecnica per la gestione dei progetti sui territori, fino alla loro rendicontazione. Ha coordinato, tra gli 
altri, il progetto di cooperazione transnazionale Riscoperta e valorizzazione della ruralità mediterranea, realizzato da Cogea in 
ATI con altri partner.  
Attualmente è responsabile di diversi gruppi di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di Programmi Comunitari a favore di 
amministrazioni regionali, tra le quali Campania, Calabria, Puglia, Sardegna.  
Gestisce un’azienda agricola e agrituristica di sua proprietà ubicata in Lazio. 

MARIA CHIARA FERRARESE 

 

 
 
 
 
Attualmente R&S Executive Manager - Business Development Executive Manager - presso CSQA 
Certificazioni srl, società di certificazione attiva da 25 anni nei settori dell’agroalimentare, dei beni di 
consumo, della ristorazione, dei servizi tecnici e professionali. Ha seguito il percorso pilota di 
rintracciabilità di filiera del calatino, per il progetto Valore Sicilia, e supervisionato la relativa componente 
informatica del progetto. 

   UGO ABBAGNANO TRIONE 

 

 
Amministratore COGEA. Coordinatore tecnico del progetto Valore Sicilia, opera nel settore dello sviluppo rurale e dei marchi di 
qualità da oltre 25 anni. La sua esperienza in ambito rurale si è sviluppata e consolidata con LEADER I e LEADER II. Nella 
programmazione 2000-2006 è stato responsabile dell’Assistenza tecnica alla Regione Sardegna per l’attuazione di Leader+. 
Attualmente è responsabile del servizio di Assistenza Tecnica alla Regione Calabria per le attività di programmazione, 
attuazione e coordinamento del PSR Calabria 2007-2013.  
 

 

CATERINA MELILLI 

 

 
Collabora da 10 anni, come tecnologo alimentare presso Azienda Romana Mercati, nelle attività di 
valorizzazione e promozione del settore lattiero-caseario della campagna romana e per l’organizzazione 
del Concorso Formaggi “Premio Roma”. È relatrice dal 2011 sui Sistemi di Certificazione di Qualità del 
Settore Agroalimentare durante seminari organizzati dall’Agenzia per Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Ha seguito il progetto di Cooperazione Territoriale Ramses 
all’interno del quale ha elaborato i “Passaporti del Gusto” che ha visto coinvolti quattro Gal della Sicilia 
Orientale: Kalat, Etna, Etna Alcantara e Gal Eloro, capofila del progetto. 

ENRICO ARCURI 

 

 
 
 
 
Responsabile della Segreteria Tecnica Ministero Politiche Agricole e Forestali. Già membro della 
Segreteria Particolare Presidente IX Commissione, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, del Senato 
Della Repubblica  e ricercatore ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile. 


