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Valorizzare le filiere agroalimentari grazie ai marchi di qualità. L’impegno del Gal Eloro a sostenere la crescita delle produzioni agricole e
agroalimentari di qualità del comprensorio parte da lontano, ma adesso si concretizza con un impegno preciso: accompagnare gli operatori nei
percorsi di adesione ai sistemi di certificazione di qualità e rintracciabilità.

Per questo il Gal Eloro, invita tutti gli operatori del settore agricolo e agroalimentare del comprensorio ad aderire ai due sistemi di certificazione
“UNI EN ISO 22005:2008 – Rintracciabilità delle filiere agroalimentari” e “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”. I due sistemi di
certificazione sono stati messi a punto rispettivamente dall’Agenzia per il Mediterraneo (ApM), di cui il Gal Eloro è socio fondatore, e dalla Regione
Siciliana. «Si tratta di un’importante opportunità per le aziende operanti nelle filiere dell’olio extravergine di oliva, grano, formaggi, frutta secca,
ficodindia, ortaggi, legumi, agrumi, frutta esotica, e tutti i loro derivati», afferma il direttore del Gal Eloro, Sergio Campanella.

L’estensione a nuovi operatori e a nuove filiere del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} – n. 40758,
rilasciato all’Agenzia per il Mediterraneo da CSQA Certificazioni, intende rafforzare le filiere agroalimentari siciliane, contribuendo a consolidarne il
valore aggiunto e offrendo al contempo vantaggi competitivi agli operatori dei settori coinvolti.

L’obiettivo di rintracciabilità perseguito dalla certificazione, sviluppato nel quadro del progetto “Valore Sicilia”, è quello di dimostrare l’origine
siciliana dei prodotti dell’allevamento, della coltivazione, trasformazione e confezionamento delle imprese aderenti.

La conformità alla suddetta norma rappresenta, inoltre, il prerequisito per aderire ai disciplinari “Qualità Sicura garantita dalla Regione
Siciliana”, utilizzare il relativo marchio di qualità europeo, integrato con il claim “Origine Sicilia” ed ottenere il sostegno del Feasr, ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento Ue n.1305 del 2013. 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/02/19/marchio-qs-sicilia-ecco-le-norme-tecniche-no-al-glifosato-nel-grano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 3/9

«È dal 1998, anno della sua costituzione – spiega Campanella – che il Gal Eloro punta alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari
di qualità presenti nei territori di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, promuovendo le aggregazioni partenariali e di filiera tra
gli operatori dell’areale in una logica distrettuale e incoraggiando l’adesione delle aziende produttrici ai regimi di qualità. L’esperienza dei “Passaporti
del Gusto” messa in campo dal Gal Eloro come capofila del progetto di cooperazione “Ramses” avevano già segnato una tappa fondamentale in tale
direzione. Le due certificazioni di rintracciabilità e di qualità si inquadrano oggi in un’ottica di rafforzamento del percorso seguito nella visione di
sviluppo rurale sostenibile del Gal, che vede nella promozione delle eccellenze della nostra agricoltura una delle principali direttrici di crescita
del comprensorio. Gli operatori agricoli ed agroalimentari avranno la possibilità di ottenere ben due certificazioni, una di rintracciabilità e una
di qualità riconosciute a livelli europeo ed internazionale, garantendo così alle proprie produzioni l’attribuzione di un ulteriore valore aggiunto
che possa contribuire anche ad avere concreti vantaggi sia nei mercati nazionali, sia in quelli europei e globali».

Il presidente Iano Dell’Albani plaude all’iniziativa, evidenziandone le caratteristiche di opportunità uniche ed imperdibili per le imprese del
comprensorio elorino, e aggiunge: «Il Gal Eloro, in qualità di soggetto capofila del Dpoqs – Distretto Produttivo Ortofrutticolo di Qualità della Sicilia,
nell’invitare gli operatori delle filiere ortofrutticole siciliane ad aderire ai regimi di rintracciabilità certificata, conferma la propria proiezione non
solo sul comprensorio elorino, bensì su tutto il territorio regionale. Abbiamo voluto fortemente scommettere nel creare reti ed aggregazioni pubblico-
private da tredici anni a questa parte: ora è il momento per le nostre imprese di cominciare a raccoglierne i frutti e questa è la prima grande
opportunità offerta loro, propedeutica alle altre occasioni di crescita previste lungo l’arco del settennio di programmazione 2021-2027. Sono certo che
le nostre imprese non si lasceranno sfuggire tali importanti occasioni, davvero fondamentali per il loro futuro».

Gli operatori agricoli ed agroalimentari interessati, potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Gal Eloro inviando una mail all’indirizzo
info@galeloro.it. In alternativa potranno contattare telefonicamente la segreteria del Gal al numero 0931 836108 o la dottoressa Linda Colosa,
animatrice del Gal Eloro, al numero 3385864426.

 Agenzia Per Il Mediterraneo  Certi�cazione  Gal Eloro  Qualità  Qualità Sicura  Rintracciabilità

 Sergio Campanella

 Precedente Successivo 

Correlati

Vino e olio d’oliva demonizzati da Nutriscore e Piano anti-cancro Ue 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/agenzia-per-il-mediterraneo/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/certificazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/gal-eloro/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/qualita/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/qualita-sicura/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/rintracciabilita/
https://www.siciliaverdemagazine.it/tag/sergio-campanella/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/la-macchina-agricola-che-vorrei-concorso-di-idee-di-agia-cia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/agricoltura-4-0-sensori-e-machine-learning-in-una-serra-del-ragusano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/09/vino-e-olio-doliva-demonizzati-da-nutriscore-e-piano-anti-cancro-ue/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/09/vino-e-olio-doliva-demonizzati-da-nutriscore-e-piano-anti-cancro-ue/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 4/9

Consorzio di tutela: nonostante la pandemia, la Doc Sicilia tiene

Salumi e insaccati made in Italy, entra in vigore l’etichetta d’origine



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/01/consorzio-di-tutela-nonostante-la-pandemia-la-doc-sicilia-tiene/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/01/consorzio-di-tutela-nonostante-la-pandemia-la-doc-sicilia-tiene/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/01/31/salumi-e-insaccati-made-in-italy-entra-in-vigore-letichetta-dorigine/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/01/31/salumi-e-insaccati-made-in-italy-entra-in-vigore-letichetta-dorigine/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/01/25/industriali-dei-cereali-contro-il-registro-di-carico-e-scarico-di-granaio-italia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 5/9

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso af�nché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Invia commento

L’industria dei cereali contro il registro di carico e scarico di “Granaio Italia”

Lascia un commento

cerca nel sito

Scrivi qui

Newsletter





Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/01/25/industriali-dei-cereali-contro-il-registro-di-carico-e-scarico-di-granaio-italia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/01/25/industriali-dei-cereali-contro-il-registro-di-carico-e-scarico-di-granaio-italia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 6/9

Nome

Cognome

Indirizzo email:

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

 Mi piace

 Segui

 Segui

 Connetti

Articoli recenti

15/02/2021

Agricoltura 4.0, sensori e machine learning in una serra del Ragusano

15/02/2021

Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certi�cazione

15/02/2021

“La macchina agricola che vorrei!”, concorso di idee di Agia-Cia

13/02/2021

Frutta in guscio, serve una task force per difendere il prodotto siciliano

13/02/2021

Agricoltura&Solidarietà all’Esa, in bene�cenza i prodotti del Campo Carboj

seguici su:



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.facebook.com/SiciliaVerdeMagazine/?modal=admin_todo_tour
http://sicilia_verde/
https://www.instagram.com/sicilia_verde_magazine/
https://www.linkedin.com/company/sicilia-verde-magazine/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/agricoltura-4-0-sensori-e-machine-learning-in-una-serra-del-ragusano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/la-macchina-agricola-che-vorrei-concorso-di-idee-di-agia-cia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/frutta-in-guscio-serve-una-task-force-per-difendere-il-prodotto-siciliano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/agricolturasolidarieta-allesa-in-beneficenza-i-prodotti-del-campo-carboj/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 7/9

 Segui

leggete anche:

Post recenti

Agricoltura 4.0, sensori e machine learning in una serra del Ragusano

 Redazione  15/02/2021

Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certi�cazione

 Redazione  15/02/2021

“La macchina agricola che vorrei!”, concorso di idee di Agia-Cia

 Redazione  15/02/2021

Frutta in guscio, serve una task force per difendere il prodotto siciliano

 Redazione  13/02/2021

Agricoltura&Solidarietà all’Esa, in bene�cenza i prodotti del Campo Carboj


Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.youtube.com/channel/UCjU7QjCqe2jNMijA45sQK9A/
http://saporidisiciliamagazine.it/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/agricoltura-4-0-sensori-e-machine-learning-in-una-serra-del-ragusano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/agricoltura-4-0-sensori-e-machine-learning-in-una-serra-del-ragusano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/agricoltura-4-0-sensori-e-machine-learning-in-una-serra-del-ragusano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/la-macchina-agricola-che-vorrei-concorso-di-idee-di-agia-cia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/la-macchina-agricola-che-vorrei-concorso-di-idee-di-agia-cia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/la-macchina-agricola-che-vorrei-concorso-di-idee-di-agia-cia/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/frutta-in-guscio-serve-una-task-force-per-difendere-il-prodotto-siciliano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/frutta-in-guscio-serve-una-task-force-per-difendere-il-prodotto-siciliano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/frutta-in-guscio-serve-una-task-force-per-difendere-il-prodotto-siciliano/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/agricolturasolidarieta-allesa-in-beneficenza-i-prodotti-del-campo-carboj/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/agricolturasolidarieta-allesa-in-beneficenza-i-prodotti-del-campo-carboj/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 8/9

 Angela Sciortino  13/02/2021

Un ingegnere al Mipaaf: è il 5 Stelle Patuanelli ex ministro dello Sviluppo economico

 Redazione  12/02/2021

Più letti

Decreto Ristori, scadenza prorogata per il bonus ai braccianti agricoli

 Redazione  08/12/2020

Psr Sicilia, durerà �no al 2022 e si arricchisce di 660 milioni

 Angela Sciortino  25/11/2020

Ad Alia si punta sul mandorlo. Piante gratis a chi vuole coltivarlo

 Angela Sciortino  04/01/2020

Cura di orti e frutteti familiari, 5 regioni danno il via libera agli hobbisti

 Gianni De Bono  17/04/2020


Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice

Ok No Privacy policy

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/agricolturasolidarieta-allesa-in-beneficenza-i-prodotti-del-campo-carboj/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/angela-sciortino/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/13/agricolturasolidarieta-allesa-in-beneficenza-i-prodotti-del-campo-carboj/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/12/un-ingegnere-al-mipaaf-e-il-5-stelle-patuanelli-ex-titolare-del-mise/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/12/un-ingegnere-al-mipaaf-e-il-5-stelle-patuanelli-ex-titolare-del-mise/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/12/un-ingegnere-al-mipaaf-e-il-5-stelle-patuanelli-ex-titolare-del-mise/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/12/08/decreto-ristori-scadenza-prorogata-per-il-bonus-ai-braccianti-agricoli/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/12/08/decreto-ristori-scadenza-prorogata-per-il-bonus-ai-braccianti-agricoli/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/redazione/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/12/08/decreto-ristori-scadenza-prorogata-per-il-bonus-ai-braccianti-agricoli/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/11/25/psr-sicilia-durera-fino-al-2022-e-si-arricchisce-di-660-milioni/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/11/25/psr-sicilia-durera-fino-al-2022-e-si-arricchisce-di-660-milioni/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/angela-sciortino/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/11/25/psr-sicilia-durera-fino-al-2022-e-si-arricchisce-di-660-milioni/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/01/04/ad-alia-si-punta-sul-mandorlo-piante-gratis-a-chi-vuole-coltivarlo/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/01/04/ad-alia-si-punta-sul-mandorlo-piante-gratis-a-chi-vuole-coltivarlo/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/angela-sciortino/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/01/04/ad-alia-si-punta-sul-mandorlo-piante-gratis-a-chi-vuole-coltivarlo/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/04/17/cura-di-orti-e-frutteti-familiari-da-5-regioni-via-libera-agli-hobbisti/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/04/17/cura-di-orti-e-frutteti-familiari-da-5-regioni-via-libera-agli-hobbisti/
https://www.siciliaverdemagazine.it/author/gianni-de-bono/
https://www.siciliaverdemagazine.it/2020/04/17/cura-di-orti-e-frutteti-familiari-da-5-regioni-via-libera-agli-hobbisti/
https://www.siciliaverdemagazine.it/privacy-policy-2/
javascript:void(0);


16/2/2021 Rintracciabilità e qualità, dal Gal Eloro supporto alla certificazione

https://www.siciliaverdemagazine.it/2021/02/15/rintracciabilita-e-qualita-dal-gal-eloro-supporto-alla-certificazione/ 9/9

Covid-19, cambia il modulo da compilare anche solo per andare a lavoro
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Giovani agricoltori, dalla Banca della Terra di Sicilia in arrivo il primo bando
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