
L’associazione si propone  inoltre di potenziare e valorizzare le produzioni agricole dei 
soci nel quadro dei generali orientamenti dell’economia agro-alimentare nazionale e degli 
obiettivi della politica agricola comunitaria, nonché di promuovere la concentrazione 
dell’offerta dei prodotti dei soci sul mercato e la regolazione del prezzo relativo a vantag-
gio del produttore socio; a tal fine delibera regolamenti e programmi di produzione e di 
commercializzazione vincolanti per tutti i soci.
L’associazione si propone anche di migliorare la qualità del prodotto e di disciplinare gli 
investimenti colturali in modo da contribuire ad adattare il volume dell’offerta delle pro-
duzioni agricole dei soci alle esigenze del mercato.

Contatti SicilDream Food

Dott. Calogero Luigi Insalaca, 
Presidente Associazione SicilDream Food,
+ 39 338 36 78 740 
e-mail: sicildreamfood@gmail.com

Segui SicilDream Food ance su: 

ASSOCIARIONE 
REGIONALE

DI PRODUTTORI 
AGRICOLI



Cosa offre 
SicilDream Food
ai propri associati?
Servizio di marketing e promozione per 
la valorizzazione dei prodotti dell’agroali-
mentare siciliano con un unico marchio 
collettivo di qualità;

Servizio di assistenza tecnica modulato 
sulla base delle diverse esigenze delle 
aziende agricole associate;

Marchi collettivi di qualità sia per il set-
tore delle produzioni integrate ovvero  
biologiche; 

Corsi di formazione professionale al fine 
di soddisfare la domanda di manodopera 
specializzata nel campo delle produzioni 
agroalimentari;

Nascita di cooperative di produzione e 
lavoro, nonché di “start up” innovative 
nel campo della filiera dell’agroalimenta-
re. 

Quali sono 
gli impegni di 
SicilDream Food?
Programmare, sviluppare ed eseguire cam-
pagne, progetti, studi e ricerche nel campo 
agricolo, zootecnico, ambientale e turistico; 

Raccogliere fondi da destinare al finanziame-
nto delle attività istituzionali da tutte le fonti 
coerenti con i fini statutari, incluse le quote 
di iscrizione all’Associazione, le donazioni 
individuali e di persone giuridiche, i finanzi-
amenti di enti pubblici e privati e di organi-
smi nazionali ed internazionali per i program-
mi, le entrate derivanti da attività connesse a 
quelle istituzionali, i legati e i lasciti testa-
mentari; 

Stabilire o creare collaborazioni e alleanze 
con enti, associazioni, organizzazioni, istitu-
zioni e quanti altri perseguano gli stessi 
scopi; 

Organizzare corsi di formazione per il rag-
giungimento delle finalità statutarie e coordi

na e promuove attività di educazione am-
bientale anche coinvolgendo tecnici, profes-
sionisti,docenti ed educatori. 

Organizzare, sia nelle aziende agrituristiche 
associate che in strutture turistiche conven-
zionate, attività di accoglienza e fruizione 
eno-gastronomica, socio-culturale e sporti-
vo-ricreativa con lo scopo di creare una 
stretta sinergia tra territorio, agricoltura, 
cultura e turismo. 

Chi è  
SicilDream Food?
L’associazione Sicildream Food è 
un’associazione senza scopo di 
lucro che ha come obiettivo princi-
pale la solidarietà sociale mediante 
la diffusione delle conoscenze in 
campo agrario, alimentare e fore-
stale, la promozione della formazio-
ne agricola, zootecnica, forestale, 
ambientale e turistica. 

Quali sono 
gli obiettivi di 
SicilDream Food?

Favorire e promuovere l’export dei 
prodotti delle aziende agroalimen-
tari siciliane in Italia, in Europa e 
nel mondo.

Aiutare le imprese agroalimentari 
associate a migliorare il proprio 
livello di produttività e competiti-
vità, promuovendo tutte le innova-
zioni di prodotto e di processo 
realmente efficaci ad aumentarne 
il reddito.

Ricercare tutte le possibili sinergie 
tra l’agricoltura, l’enogastronomia 
e le bellezze architettoniche e 
naturalistiche della Sicilia al fine di 
sfruttarne al massimo le potenzia-
lità economiche.

Coinvolgimento nel circuito di aziende agri-
turistiche dove coordinare tutte le iniziative 
promozionali atte a dare piena attuazione al 
“bonus turistico Sicildream”;

Monitoraggio della concentrazione dell’offe-
rta, riduzione dei costi di produzione, regola-
rizzazione dei prezzi, ricorso a pratiche coltu-
rali ed a tecniche di produzione e di gestione 
dei residui rispettose dell’ambiente, nonché 
a favorire la biodiversità. 

Programmi di ricerca e sperimentazione 
agraria, di riconversione, razionalizzazione 
agricola e di ammodernamento delle aziende 
dei propri associati nel pieno rispetto delle 
normative dirette alla tutela ambientale.

Sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli 
commercializzati.

Orientare la produzione verso le varietà più 
richieste dai mercati, impegnando, tramite 
regolamenti, i soci a curare con la massima 
diligenza l’aspetto qualitativo del prodotto;



La S.V. è invitta a partecipare all’evento 
SicilDream Food

che si terrà il 25, 26 e 27 ottobre dalle ore 15.00
presso l’Agriturimo Gigliotto 
di San Michele di Ganzaria

AGRITURISMO GIGLIOTTO Strada Statale 117/Bis, km 60, S. MICHELE DI GANZARIA (CT)

 Telefono: + 39 337 889 052

RSVP
Agrorà 

+39 339 64 53 655
SicilDream Food

+ 39 338 36 78 740 

I Responsabili
Rosario Sallemi

Calogero Luigi Insalaca



25 ottobre 2014
Ore 15.00 
Inaugurazione degli spazi espositivi di produttori e sponsor e mostra pomologica delle più 
interessanti varietà di frutta e ortaggi di stagione di produzione Siciliana.

Ore 16.00 
Incontro dal tema: Politiche sull’internazionalizzazione delle produzioni agricole 
siciliane attraverso la cooperazione tra le aziende e azioni di export marketing 

Modera il giornalista Carlo Lo Re
Dott. Gianluca Petta
Sindaco di San Michele di Ganzaria, Provincia di Catania
Sen. Andrea Olivero,
Vice Ministro del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Avv. Ezechia Paolo Reale
Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Prof. Giuseppe Timpanaro 
Docente di Economia Agro-Alimentare, Università degli Studi di Catania
Dott.ssa Rosaria Barresi
Dirigente Generale Dipartimento Interventi Strutturali Regione Sicilia
Dott. Dario Cartabellotta
Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Dott. Nino Di Giacomo 
Commissario Straordinario IRVO 
Dott. Calogero Luigi Insalaca
Presidente Associazione SicilDream Food

Ore 19.00
Degustazione prodotti tipici 
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26 ottobre 2014
Ore 10.00 
Incontro su: Colture tradizionali, innovative ed ecosostenibili, nel futuro della 
frutticoltura siciliana: mandorlo e pistacchio, “kakimela” e melograno

Ore 18.00
Presentazione del progetto Ass. Sicildream Food ad aziende e giornalisti e apertura campa-
gna associativa: "Costruiamo insieme il futuro dell'agroalimentare siciliano".

27 ottobre 2014
Ore 9.30
Apertura stand espositivi

Ore 11.00 
Convegno: Agricoltura e turismo quale futuro lavorativo per i giovani in Sicilia?
Parteciperanno, tra gli altri, studenti degli ultimi anni degli istituti tecnici agrari e alber-
ghieri dell'intero territorio regionale ed operatori del settore agrituristico.

Ore 13.00
Pranzo a buffet

Ore 14.30
Visita guidata alle cantine Tenute Gigliotto

Ore 15.30 
Riapetura stand espositivi

Ore 17.00
Distribuzione gratuita di panieri di ortofrutta Sicildream Food

Ore 18.00
Chiusura dell’area espositiva al pubblico e conclusione della manifestazione.
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