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A V V I S O 

 
OGGETTO: avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione BLUE SEA LAND 2020 – 

(Mazara del Vallo dal 22 al 25 Ottobre 2020). 

 

L'Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

sta programmando la partecipazione alla manifestazione BLUE SEA LAND 2020 che si svolgerà a 

Mazara del Vallo (TP) dal 22 al 25 Ottobre 2020, organizzata dal Distretto della Pesca in 

collaborazione con la Città di Mazara del Vallo, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

La manifestazione avrà come tema centrale la blue economy e la sostenibilità delle produzioni 

agroalimentari e delle risorse ittiche e della pesca. 

La manifestazione, a causa dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del “COVID 

19”, verrà realizzata in modalità virtuale / digitale, con la realizzazione di convegni, seminari e 

meeting. 

Il Distretto della Pesca ha previsto l’organizzazione di convegni e seminari distribuiti su 4 

giornate e diversi incontri con tutti i partecipanti. 

Il presente avviso è rivolto ai Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari siciliani, e la 

partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

La partecipazione dei Consorzi prevede la presenza in una piattaforma collaborativa, un 

applicativo open source finalizzato alla creazione di strumenti collaborativi e di community, pronte 

all'uso e personalizzabili.  

Rispetto all’evento fisico può consentire di stabilire molti più rapporti di contatto (sulla base 

delle diverse aree di interesse, commerciale piuttosto che istituzionale o culturale) in quanto 

l’incontro delle richieste con le rispettive offerte sarà reso molto più facile e gestibile. Applicabile 

sia all’aspetto B to B, nel quale costituisce una eccellente risorsa per ottimizzare tempo e lavoro, sia 

per il consumatore finale/visitatore che può trovare facilmente quello che cerca, ma anche esplorare 

con facilità tutte le potenzialità dell’offerta.  

La smaterializzazione consentirà il raggiungimento in forma più penetrante di alcuni target 

geografici già raggiunti, e l’ulteriore espansione in altri paesi.  
Questa nuova modalità diventa un’opportunità che rievocherà la parte emozionale delle edizioni 

precedenti e organizzerà in maniera funzionale tutti i risultati scaturiti dalle attività dei quattro giorni.  



L’obiettivo dell’Assessorato è di promuovere i consorzi di tutela e le produzioni di qualità che rappre-

sentano un grande patrimonio socio-culturale fortemente legato ai territori che mette in luce le specifici-

tà di questi ultimi. In Sicilia il tessuto produttivo è prevalentemente costituito da medie, piccole e micro 

imprese che rappresentano la spina dorsale del maggiore sistema economico- sociale. Ad oggi le azien-

de si trovano ad operare in un clima incerto che, a causa della pandemia, è aggravato da una crisi eco-

nomica che ha investito globalmente tutti i sistemi.  

Blue Sea Land soddisfa l’esigenza di riunire in un unico contesto i Consorzi di tutela al fine di coopera-

re, promuovere e condividere le eccellenze gastronomiche, le peculiarità culturali e produttive dei rispet-

tivi territori.  

L’adesione all’iniziativa dei Consorzi di Tutela, consentirà agli stessi di poter partecipare a tutti 

gli eventi realizzati in formato digitale. 

Le richieste per la partecipazione alla manifestazione dovranno pervenire all’Area 5 Brand 

Sicilia e marketing territoriale tramite la PEC area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

entro e non oltre il 19 Ottobre 2020, inviando l’apposito modello allegato compilato in tutte le sue 

parti. 

Saranno ammessi a partecipare i Consorzi, in base all’ordine temporale di arrivo delle istanze. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

• Dott. Pietro Miosi, dirigente dell’Area 5 tel. 0917076264 - e-mail: 

agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it; Ciro Fortunato – Antonino Siragusa - e-mail: 

agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it, Tel 0917076293 - 0917076131 
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