RICHIESTA DELLA CONCESSIONE
D’USO DEL MARCHIO
SETTORE
AGROALIMENTARE

Trota d’oro

Trota d’argento

Richiedente: …………………………………………………………………….

REQUISITI PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
Prodotti agroalimentari ammessi
Nel rispetto della normativa italiana e comunitaria vigente l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
potrà concedere l’uso del proprio Marchio alle aziende agricole e ai produttori agroalimentari che
operino nell’ambito territorio incluso nel Parco Fluviale dell’Alcantara così come delimitato dal
Decreto istitutivo dello stesso.”
Il marchio dell’Ente Parco potrà essere associato solo ai prodotti agroalimentari che rispettino
almeno una delle seguenti condizioni:
•

siano in possesso di una denominazione registrata dalla Commissione a norma dei
Regolamenti CEE 510/2006: protezione delle indicazioni geografiche protette e delle
denominazioni d'origine protetta dei prodotti agricoli (DOP o IGP) ed alimentari.
o 509/2009: relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.;

•

siano ottenuti con metodo di produzione biologico secondo il Regolamento CEE 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni;

•

siano ottenuti nell’ambito di un programma di graduale riduzione degli impatti ambientali e
di conversione verso tecniche di agricoltura biologica e/o biodinamica attuato secondo un
piano di azione concordato con l’Ente Parco.

Le aziende agricole e i trasformatori devono essere in regola con la normativa di settore vigente.
Prodotti trasformati
Per tutti i prodotti trasformati la lavorazione deve essere realizzata nel territorio del Parco Fluviale
dell’Alcantara. Sono ammesse deroghe solo per la trasformazione di prodotti agricoli da agricoltura
biologica.
La deroga deve essere richiesta dal produttore agricolo che intende trasformare la propria materia
prima di origine biologica all’esterno dell’area del Parco. La richiesta di deroga va adeguatamente
motivata, poiché i produttori agricoli devono rivolgersi in via preferenziale ai trasformatori (in
possesso di certificazione biologica) presenti nell’area del Parco, in accordo con la filosofia dei
“chilometri zero” che sta alla base del sistema “Carta Qualità”.
Per le produzioni lattiero-casearie, vitivinicole e per i trasformati di frutta (succhi, nettari,
confetture) la materia prima utilizzata deve provenire, per il 100 %, dall’area del Parco. Per queste
produzioni è ammessa una deroga alla provenienza delle materie prime, pari ad un massimo del
50% in peso, solo se la materia prima non prodotta all’interno del Parco è ottenuta con metodo di
produzione biologico ed è di provenienza siciliana.

Per i salumi la materia prima utilizzata deve provenire, per il 100 % in peso, dal territorio del
Parco.
Per la produzione di miele la bottinatura dovrà avvenire esclusivamente sul territorio del Parco e le
arnie dovranno trovarsi ad una distanza sufficiente da fonti di potenziale contaminazione, quali

centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, fonti di inquinamento
elettromagnetico.
Per prodotti da forno e da pasticceria ottenuti da ricette tradizionali e/o la lavorazione deve essere
realizzata nel territorio del Parco e il produttore deve fornire all’Ente Parco l’elenco degli
ingredienti con l’indicazione della provenienza delle materie prime. Se gli ingredienti utilizzati sono
ottenuti da agricoltura biologica o rientrano nell’elenco dei prodotti tradizionali devono essere
acquistati preferibilmente da produttori aderenti al circuito “Carta Qualità ”. La frutta utilizzata e il
latte impiegati per la produzione di gelati devono provenire dal territorio del Parco dell’Alcantare e
per la frutta non disponibile esclusivamente dal territorio della regione Sicilia.
Gestione degli aspetti ambientali
La gestione degli aspetti relativi alla tutela ambientale per quanto riguarda le aziende agricole deve
essere garantita da:
•
•

adozione dei metodi di produzione biologica ai sensi del Reg.to CEE 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
nel caso di aziende non certificate ai sensi del Reg.to Cee 2092/91 la gestione degli aspetti
ambientali è garantita dall’adozione del codice di Buona Pratica Agricola.

La gestione degli aspetti relativi alla tutela ambientale per quanto riguarda le aziende di
trasformazione deve rispettare quanto previsto nel protocollo per la concessione d’uso del marchio
delle aziende artigianali, che va compilato e allegato al presente documento.
Documentazione e Controlli
Nel caso di produzione con metodo biologico l’azienda agricola deve fornire all’ENTE PARCO
copia dei certificati, in corso di validità, rilasciati dagli organismi di controllo ufficialmente
riconosciuti dal MIPAF.(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).
Nel caso di prodotti trasformati l’azienda deve fornire l’esatta composizione ponderale del
trasformato. La provenienza delle materie prime deve essere documentata con le modalità previste
dalla normativa sulla rintracciabilità delle materie prime. Per i prodotti trasformati deve essere
fornita la relazione descrittiva con l’elenco degli ingredienti e l’indicazione della provenienza.
L’azienda si impegna a rispettare i requisiti della Carta Qualità, accettando visite ispettive eseguite
da valutatori del “PROGETTO QUALITÀ PARCO” e a sottoscrivere la dichiarazione di
condivisione delle finalità “PROGETTO QUALITÀ PARCO”, che fa parte integrante del presente
documento.
Obblighi dell’azienda
Una volta ottenuta la concessione all’uso del marchio l’azienda si impegna a firmare il disciplinare
d’uso dello stesso. L’azienda dovrà obbligatoriamente apporre il marchio “QUALITÀ PARCO” su
tutti i prodotti per i quali è stato concesso l’uso. Nel caso di partecipazione a fiere, sagre, mercatini
e altri eventi promozionali l’azienda dovrà obbligatoriamente esporre il marchio del “QUALITÀ
PARCO”che sarà fornita dall’Ente in due copie. La seconda copia dovrà essere permanentemente
esposta presso la sede aziendale.

TIPI DI MARCHIO
E’ prevista l’assegnazione di due loghi differenti.
Prodotti del “PROGETTO QUALITÀ PARCO”- Trota d’oro identificati da una Trota color oro e
dalla dicitura “Fornitore di qualità ambientale – BIO”. Questo logo può essere concesso a prodotti
agroalimentari che siano ottenuti con metodo di produzione da agricoltura biologica ai sensi del
Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Prodotti “PROGETTO QUALITÀ PARCO”– Trota d’argento, identificati da una Trota di colore
argento e dalla dicitura “Fornitore di qualità ambientale”. Questo logo può essere concesso ai
prodotti agroalimentari che rispettano i requisiti indicati al capitolo 1 ma non sono ottenuti con
metodo di produzione da agricoltura biologica ufficialmente riconosciuta.
Il titolare dell’azienda presenterà una relazione nella quale vengano evidenziate: le procedure
relative al ciclo di vita del prodotto e le iniziative gestionali, adottate per ridurre l’impatto
ambientale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a____________________________________________nato/a il_________________
a________________________________CF____________________________________________
residente/domiciliato a___________________in via_________________________________n.___
in qualità di _________________________________.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Relazione illustrativa nella quale vengono evidenziate le procedure relative al ciclo di vita del
prodotto e le iniziative gestionali adottate dall’azienda per ridurre l’impatto ambientale
nell’ambito della propria attività.

Firma
______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. DEL
30.06.2003 N.196 ( CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 recante disposizioni per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’ENTE PARCO ALCANTARA, con
sede legale in Francavilla di Sicilia in via _______________, nell’ambito del Progetto speciale
“Qualità Parco”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le
seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati stessi.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’ ENTE PARCO ALCANTARA
e secondo le seguenti finalità:
- finalità funzionali alle attività dell’ENTE PARCO ALCANTARA (es. raccolta dati per
statistiche);
- promozione delle iniziative promosse dall’ENTE PARCO ALCANTARA Sicilia nell’ambito del
Progetto “Qualità Parco”;
- svolgimento di pubbliche relazioni.
Modalità di trattamentio dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nell’ambito di tale trattamento, i dati personali dei partecipanti al Progetto “Qualità Parco”
potranmno essere comunicati a :
- Istituto di Ricerca, Università e Scuole
- Ministeri, Regioni e Comuni
- Giornali, televisioni ed altri mezzi di comunicazione.
Diritti di cui all’art. 7
L’art.7 del Decreto conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato
può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelleggibile. L’interessato può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasfomazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamneto, la rettificazione, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi leggittimi, al trattamento stesso.
L’ENTE PARCO ALCANTARA, in qualità di Ente pubblico, non è tenuto a richiedere il consenso
dell’interessato: l’eventuale richiesta di cancellazione dei dati deve essere formalizzata per iscritto
e comporta l’immediata esclusione dal circuito Carta Qualità.

DICHIARAZIONE FINALITÀ - ENTE PARCO ALCANTARA SICILIA - PROGETTO
“QUALITÀ PARCO”
Il sottoscritto/a____________________________________________nato/a il_________________
a________________________CF___________________________P.IVA____________________
residente/domiciliato a___________________in via_________________________________n.___
titolare ( legale rappresentante della ditta)______________________________________________
Vista la L.R. Sicilia n. 10/2005, _________________;
Atteso che il sottoscritto intende aderire al Progetto “Qualità Parco” promosso dall’ENTE PARCO
FLUVIALE DELL’ALCANTARA, contribuendo efficacemente alle politiche di conservazione,
gestione e valorizzazione del territorio;
Con la presente
Dichiara
-

-

di condividere le finalità dell’ENTE PARCO ALCANTARA nell’ambito del Progetto
“QUALITA’ PARCO”;
di impegnarsi in ogni propria attività individuale e/o imprenditoriale e/o culturale per la
realizzazione degli obiettivi suesposti;
di impegnarsi al rispetto di ogni legge e/o normativa per il conseguimento di tali finalità;
di non essere in nessuna delle condizioni ostative al rapporto con la Pubblica
Amministrazione;
di non essere mai incorso in condanne penali o civili (ovvero di essere in corso nelle
seguenti condanne o di avere procedimenti pendenti ______________________________);
di impegnarsi a non realizzare attività contrarie alle finalità istitutive dell’ ENTE PARCO
ALCANTARA;
di accettare che ogni azione difforme da quanto dichiarato con la presente scrittura potrà, ad
insindacabile giudizio della Direzione dell’ENTE PARCO ALCANTARA, determinare la
rescissione degli accordi di collaborazione, fatta salva ogni azione risarcitoria per i danni
subiti dall’ ENTE PARCO ALCANTARA;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni false o mendaci a
pubblico ufficiale.

In fede
Il Rappresentante Legale
(timbro e firma)
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Certificazione rilasciata da organismo
pubblico o privato esterno
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ambientale
Il sottoscritto richiede l'uso del Marchio dell'ENTE PARCO ALCANTARA “Qualità Parco” e dichiara che:
i prodotti/servizi per i quali viene richiesto l'uso del marchio, sono ottenuti nel rispetto dei requisiti
sopra definiti;
le informazioni contenute nelle schede allegate sono complete e corrispondono a verità;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni false o mendaci a
pubblico ufficiale.

Il Rappresentante
Legale
(timbro e firma)

