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                                                                                           A  Tutti gli Imprenditori del settore 

                                                                                                turistico-agroalimentare e artigianale 

                                                                                                del territorio del GAL ETNA 

                                                                                              

                                                                                                SINDACI del GAL 

 

 
OGGETTO: “EXPO 2015” – CLUSTER BIOMEDITERRANEO 

 

Come già sapete l’Assessorato ha pubblicato una manifestazione di interesse per la partecipazione al 

Cluster Biomediterraneo di EXPO 2015. 

 

La Regione Sicilia è il Partner Ufficiale di Expo 2015 per questa manifestazione che è l'occasione per 

presentare a 24.000.000 di visitatori ed a tutto il mondo la cultura, le tradizioni e le produzioni 

dell'agricoltura siciliana sviluppata nel rispetto della natura e della biodiversità. 

 

Il Cluster- Biomediterraneo sarà come la piazza di un grande villaggio mediterraneo con i padiglioni 

di 12 paesi espositori attorno alla piazza e la Sicilia al centro come massima espressione della dieta 

mediterranea nel mondo. 

 

Per la partecipazione al Cluster Biomediterraneo la Regione Sicilia ha pubblicato una manifestazione 

di interesse e prequalificazione per collaborare alla realizzazione del cluster Biomediterraneo in 

attuazione della convenzione tra expo 2015 spa e regione siciliana assessorato agricoltura, sviluppo 

rurale e pesca mediterranea (che si allega), nella quale i soggetti interessati (aziende prodotti agricoli, 

ittici ed agroalimentari di Sicilia, comuni di Sicilia, operatori “destinazione Sicilia” dei visitatori 

expo, scuole di ogni ordine e grado, chef e cuochi, associazioni, fondazioni, persone fisiche e 

giuridiche, banche) che vogliono partecipare all’evento trovano indicazioni. 

 

I GAL afferenti al comprensorio Etna e Alcantara, insieme ad altre realtà istituzionali, socioculturali 

e produttive insistenti nei territori di competenza intende presentarsi con una proposta unitaria e 

globale come “Sistema Etna-Taormina”. I GAL quindi, si occuperanno di  organizzare logisticamente 

ed economicamente la partecipazione del sistema Etna-Taormina al Cluster Biomediterraneo, per le 

settimane che l’Assessorato ci concederà. 

 

Al Cluster sarà possibile, oltre che promuovere i prodotti, anche venderli. La vendita non sarà diretta 

ma sarà effettuata tramite l’assessorato e pertanto sarà necessario accreditarsi al Cluster compilando 

la scheda allegata alla manifestazione di interesse (a seconda della tipologia), entro il 15 Dicembre e 

inviarla all’indirizzo mail indicato e per conoscenza al GAL. 

 

Per l’organizzazione logistica si rimanda ad un successivo incontro con coloro i quali avranno aderito 

all’evento. 
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Per eventuali maggiori informazioni potete contattare il  dott. Placido Laudani al n. 366.6283184 o al 

numero del GAL 095.687567. 

Distinti saluti 
                                                                                                                                        f.to 

                                                                                                                          IL RESPONSABILE DI PIANO 

                                                                                                                        dott. Ernesto del Campo 

 

 


