


Migranti DOP 
e Confini della Certificazione  

Esposizioni, degustazioni enogastronomiche  e incontri di approfondimento  

Palermo, Orto Botanico, 9-10-11 Novembre 2018



La Fiera della Biodiversità Alimentare, ideata e organizzata, per le 

prime tre edizioni (2015, 2016, 2017), da IDIMED e dal Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di 

Palermo, giunge alla sua IV Edizione e sceglie di affrontare un tema 

fondamentale per l’agricoltura siciliana:  

la promozione e lo sviluppo delle filiere certificate IGP, DOP, IGT, 

DOC, DOCG e Bio, come elemento centrale dell’economia agricola 

siciliana e come garanzia di qualità per il consumatore.  

 

La Fiera della Biodiversità anno IV



Organizzata da Adv Maiora in collaborazione con Unipa, Idimed, 

dipartimenti della Regione, consorzi di ricerca, slow food e altri, 

l’edizione 2018 ha l’obiettivo di  

promuovere e valorizzare le eccellenze agro-alimentari che -

rispettando i canoni della Dieta mediterranea - mettono in primo 

piano il benessere dei consumatori. 

Sono previsti:  

focus tematici, laboratori, resoconti di esperienze, 

confronti tra esperti 

 

La Fiera della Biodiversità come volano di sviluppo del territorio



oltre 20,000 visitatori in tre edizioni 

oltre 100 aziende siciliane del food siciliano: ortofrutta, zootecnia, 

pesca, prodotti da forno, leguminose da granella e prodotti 

trasformati (olio, vino, birra).  

 
Prima edizione: 

tematizzazione dell’Expo per la promozione della Dieta mediterranea;  
Seconda edizione: 

focus sulla qualità alimentare nella sua declinazione nutraceutica 

Terza edizione: 

tema centrale l’integrazione alimentare, gastronomica e culturale del 

Mediterraneo.

La Fiera della Biodiversità: una storia di successi



Nei tre anni trascorsi, pur mantenendo la totale autonomia 

finanziaria, la Fiera ha ricevuto il supporto istituzionale di prestigiosi  

contributi scientifici da un partnenariato pubblico e privato 

particolarmente ampio. 

Comune di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato 

Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Parchi 

Regionali, Ministero della Salute, CNR, Arpa Sicilia, Istituto 

Zooprofilattico di Sicilia, IRVO, CIME, Area Metropolitana di Palermo, 

Ordine dei Medici di Palermo, Federazione Regionale dei dottori 

Agronomi e Forestali, GAL Siciliani, Istituti Alberghieri Statali, Unione 

delle Associazioni non profit, Federazione Italiana Cuochi - sez. 

Palermo, nonché imprese, consorzi e associazioni di imprese 

agroalimentari siciliane. 

La Fiera della Biodiversità: un partenariato di prestigio



• coinvolgere tutti gli attori economici e sociali 
del sistema delle produzioni agroalimentari certificate, dall’impresa, ai 

soggetti della certificazione, al modo della ricerca, al decisore politico 

•  favorire  l’aumento della professionalità degli imprenditori    
 sviluppando alcune competenze fondamentali per recepire  
 l’innovazione, sviluppare la commercializzazione; coniugare  
 competitività e sostenibilità, pensare in termini di mercato globale o  
 glocale, aprirsi alla collaborazione e all’associazionismo 

•  favorire riflessioni critiche 
 sul marketing, la commercializzazione e l’integrazione delle attività    
 produttive con quelle turistiche.  

•  dare ampia copertura mediatica 

 sviluppare sinergie di promozione e commercializzazione 
 con operatori turistici del territorio

La quarta edizione: obiettivi, strategie e metodo



•  realizzare un sistema di offerta turistico-enogastronomica  

•  informare utilizzando le leve congressuali previste su metodi,   
 processi di produzione e caratteristiche scientifiche di prodotti  
 agroalimentari di qualità oltre che sul sistema di controllo dei  
 prodotti con particolare riferimento alla Dieta mediterranea 

•  favorire le attività di valorizzazione 
 promosse dalle associazioni di produttori 

• coinvolgere visitatori e turisti presenti sul territorio 

• destagionalizzare l’incoming turistico 

•  dare visibilità alle aziende e ai prodotti tipici attraverso il contatto  

diretto con buyer e consumatori e operazioni B2B 

• promuovere le attività di imprese e associazioni che favoriscono lo 

sviluppo del territorio

La quarta edizione: obiettivi, strategie e metodo





La fiera e l’Orto botanico: un binomio indissolubile

L’origine dell’Orto Botanico di Palermo risale agli ultimi decenni del 

XVIII secolo, epoca in cui ha inizio, nel regno di Napoli e di Sicilia, una 

fase storica connotata da numerose riforme e da grandi aperture nel 

segno della cultura europea di marca illuministica. 

Da quattro anni l’Orto botanico è il contenitore culturale di elezione 

della Fiera della Biodiversità alimentare: tra i suoi viali e le sue serre 

relatori scientifici e divulgatori, rappresentanti delle istituzioni, 

imprenditori e consumatori sono stati protagonisti di uno storytelling 

avvincente, di un’esperienza unica.



La fiera e l’Orto botanico: un binomio indissolubile



FESTIVAL 
DELLLA 

BIODIVERSIT
A’



ll corso di studio in Scienze e Tecnologie AgroAlimentari 

dell’Università degli Studi di Palermo si pone l’obiettivo di formare 

una figura fornita di una visione completa “from field to fork”, 

capace di integrare le competenze più specifiche del tecnologo 

alimentare con elementi di conoscenza fondamentali del sistema 

della produzione primaria – vegetale, animale e ittica e con gli 

aspetti legati al consumo e alla qualità - nutraceutica, funzionale e 

gastronomica - degli alimenti.  

Il Corso si propone di fornire una solida preparazione di base per 

fornire capacità e competenze professionali proprie del sistema 

agroalimentare  con attenzione particolare alla trasformazione, alla 

conservazione e alla promozione del consumo dei prodotti 

alimentari.

I Partner: l’Università di Palermo



FESTIVAL 
DELLLA 
BIODIVERSITA’



L’Idimed nasce nel 2011 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la 

Dieta Mediterranea, 

La sua mission: 

creare una sinergia tra i diversi aspetti legati alla salute, all’identità 

territoriale e culturale ed allo sviluppo sostenibile 

attraverso 

un modello di integrazione tra enti pubblici, privati e comparti 

produttivi / commerciali per a dare voce al territorio in una modalità 

bottom-up che fornisca ai suoi attori economici gli strumenti operativi 

per la gestione di attività ed interventi di prevenzione, formazione e 

informazione non solo in Italia ma anche, in prima battuta, in tutti Paesi 

dell’Euromediterraneo

I Partner: l’Idimed



FESTIVAL 
DELLLA 
BIODIVERSITA’



Nata per sostenere lo sviluppo delle produzioni agroalimentari 

mediante la certificazione di qualità dei prodotti e dei sistemi, 

Agroqualità ha esteso il proprio raggio d’azione anche ai settori: 

ambiente, turismo, artigianato artistico/tradizionale e valorizzazione 

del Made in Italy. 

Le sue principali finalità sono:  

• realizzare servizi di audit e certificazione volontaria o 

regolamentata da leggi nazionali e internazionali; 

• rendere i prodotti competitivi sul mercato interno e su quello 

internazionale 

• creare una rete con Istituti omologhi operanti all’estero allo scopo 

di ottenere la reciprocità del riconoscimento; 

• favorire rapporti tra produttori, trasformatori, distributori ed 

utilizzatori, basati su specifiche e definite modalità di garanzia ed 

affidabilità.  

I Partner: Agroqualità





I Partner: la Rete Gustoso Sicilian Food Exellence 

Una rete che abbraccia il  meglio dell’agro-alimentare siciliano per: 

• sostenere la cultura agroalimentare  

• sostenere la produzione di qualità e la consapevolezza 

alimentare attraverso la ricerca di prodotti siciliani genuini e 

autentici; di aziende che  operano secondo i valori della tradizione 

accogliendo le istanze dell’innovazione 

• sviluppare una nuova consapevolezza alimentare, per creare un 

luogo dove mettere in contatto i valori di chi produce e di chi 

sceglie 

• valorizzare le contaminazioni culturali e l’unicità della cultura 

agroalimentare siciliana sulle orme del Liber de coquina, il più 

antico dei testi medioevali sulla cucina, attribuito a Federico II di 

Svevia.  

• sviluppare gli scambi con le altre culture mediterranee



I Media partner: Agrifoodtoday



I Media partner: Agrisole

Agrisole
Quotidiano del settore agroalimentare



I Media partner: Biomagazine



I Media partner: Blogsicilia



I Media partner: Freshpoint



I Media partner: Gustosano



I Media partner: IlSicilia.it



I Media partner: In viaggio con gusto



I Media partner: Mark up



I Media partner: Siciliarurale



Programma

Sono previsti: 

• esposizione di produzioni agroalimentari certificate 

• focus tematici 

• laboratori 

• resoconti di esperienze 

• confronti tra esperti  

• degustazioni enogastronomiche  

• incontri di approfondimento  

• laboratori di degustazione 

• convegni 

• talk show 



Programma

Convegno nazionale 

• La Certificazione comunitaria: 
ragioni e limiti di un progetto  

 
Forum 

• Agricoltura, Alimentazione e Turismo: 
la cultura della sostenibilità 

• Sistema agroalimentare siciliano:  
prodotto, certificazione volontaria 
e mercato 
 
 
 
 
 
 
 



Programma

Talk show 

• Carni di Sicilia 

Laboratori di degustazione 

• Carni di Sicilia 

• Progetto  Canestrum Casei 

• Pane di Sicilia: farine, lieviti e sfornati  

• Eccellenze di latte 

• Cioccolato di Modica e dintorni 

• Dolci di Sicilia:  
mandorle, pistacchi, canditi 
 
 



La Fiera della Biodiversità è un progetto integrato che impegna 

imprenditori, istituzioni, enti di certificazione, mondo dei media ed 

esempi virtuosi nel mondo italiano delle produzioni certificate. 

I tre giorni di Fiera saranno l’occasione di incontri e seminari, di 

promozione e di eventi gastronomici collegati alle principali DOP 
e IGP siciliane.  

L’obiettivo è quello di costruire un evento capace di: 

• valorizzare i prodotti certificati siciliani 

• favorirne lo sviluppo commerciale  

• offrire una “vetrina” 
per la produzione agroalimentare di qualità capace di conferire 
nuovo appeal a un’inedita strategia di destagionalizzazione 
dei flussi turistici

L’Idea



I numeri dell’evento 2017

40 aziende  

152 etichette 

18 aziende specializzate in prodotti agroalimentari 

3.500 flyer promozionali distribuiti presso hotel, ristoranti, 

enoteche, bar… 

2.500 opuscoli distribuiti durante 3 giorni di manifestazione 

1.500 locandine 

4 Laboratori di degustazione  

Oltre 2.000 ingressi 

Più di 100 professionalità 
impiegate nell’organizzazione e realizzazione dell’evento



Il piano di comunicazione 2018

Per l’attività di comunicazione dell’evento è in definizione il seguente piano:  

• Materiali a stampa  

✓ brochure e programma dell’evento 

✓ locandine promozionali 

✓ mappe del percorso di degustazione 

• Campagna stampa 

✓ n. 2 avvisi su La Repubblica 

✓ n. 2 avvisi sul Giornale di Sicilia 

✓ n. 1 pubbliredazionale su Bio Magazine 

✓ n. 1 pubbliredazionale su Gusto Sano 

• Campagna Web 

✓ Banner su Bio Magazine 

✓ Banner su Gusto Sano 

✓ Banner su IlSicilia.it 

✓ Banner su Economysicilia 

✓ Banner su Mark Up 

✓ Banner su Fresh Point Magazine 

✓ Banner su Blog Sicilia 

✓ Banner su Agrifood 

✓ Pubbliredazionali su Agrisole 

✓ Banner su Siciliarurale



Il piano di comunicazione 2018

• Ufficio stampa dedicato 

✓ verrà attivato un Ufficio Stampa che promuoverà la 

manifestazione coinvolgendo riviste specializzate, 

quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche 

tramite comunicati, interviste, foto e filmati relativi alla 

manifestazione e ai loro protagonisti 

• Web marketing 

✓ le notizie e gli aggiornamenti saranno diffusi via 

internet tramite il sito ufficiale dell’evento 

✓ pagina facebook e profilo twitter per interagire con il 

pubblico e gli appassionati di enogastronomia 

✓Newsletter 

• Sponsor 

✓Con il fine di dare il massimo spazio alle aziende, vere 

protagoniste dell’evento, l’organizzazione di “biodì” ha 

previsto numerosi momenti di visibilità e di contatto 

con il pubblico, facendo della manifestazione una 

vetrina di immagine e di comunicazione. 
Divenendo a propria volta emittente di informazioni 

sul Biodì, ogni sponsor darà un piccolo ma autorevole 

contributo al raggiungimento di nuovi pubblici 



Sponsorship

Ecco in sintesi la proposta commerciale: 

GOLD SPONSOR 
• Spazio espositivo dell’azienda dimensioni 4x4 mq. 

• N. 1 hostess per distribuzione di materiali informativi e 

prodotti 

• Inserimento del marchio logo, con visibilità principale, 

sui veicoli di comunicazione. 

• Attività promozionale sui social network e sul sito 

ufficiale della manifestazione 

• Partecipazione in qualità di relatore di un delegato 

dell’azienda alla conferenza stampa di presentazione e 

alle produzioni video legate all’evento. 

• Partecipazione di un delegato dell’azienda, in qualità di 

relatore, a una tavola rotonda. 

• N. 20 ingressi gratuiti . 

• Le aziende avranno la possibilità di predisporre 

materiale a stampa, totem, gadget e cadeaux per 

autorità e giornalisti in modo da veicolare al meglio la 

loro immagine e/o il prodotto in promozione. 

Fee 

La proposta Gold Sponsor  

è pari a euro 2.000,00 più IVA 



Adv Maiora s.r.l. 
Via Pignatelli Aragona 13 – 90141 Palermo  tel. 091.6115260  

info@advmaiora.it.  www.advmaiora.it 

Un evento

In collaborazione con

media partner

Agrisole
Quotidiano del settore agroalimentare


