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di manifestazione di interesse rivolta 
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per la partecipazione alla Fiera 
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1. OGGETTO 

Nell’ambito del progetto di cooperazione “OPEN MARKET”, finanziato dal PSL del GAL 

Carso e dai PSR delle Regioni FVG e VENETO, il GAL Carso – LAS Kras invita gli 

agricoltori del Carso a manifestare l’interesse alla partecipazione alla Fiera ‘Tipicità’ nelle 

Marche, il 7, 8 e 9 marzo 2015 come parte di un team di esperti delle piccole produzioni 

agricole di qualità e del turismo rurale. 

 

2. DETTAGLIO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI ALLA FIERA 

Tra il 7 e il 9 marzo a Fermo nelle Marche, presso la Fiera Tipicità’ specializzata nella di 

promozione del prodotto tipico e del turismo rurale, il GAL Carso organizza la 

partecipazione di un team di esperti del Carso e di altri territori rurali.  

La Fiera ha una portata di rilevanza nazionale ed è giunta alla sua 23esima edizione. Nel 

corso delle varie edizioni ha visto la partecipazione di gruppi di produttori provenienti da 

vari ‘piccoli’ territori d’Italia e dalla Croazia, dalla Serbia, dal Sud Africa. Fa parte di quella 

tipologia di Fiere individuate dal GAL nel suo ‘Progetto di marketing per il Carso’ utili alla 

promozione del nostro territorio. Il GAL Carso intende partecipare a questa importante 

rassegna promuovendo non solo il Carso ma, concordemente alle politiche PSL – PSR, 

anche due mercatini che si terranno sul territorio a Opicina e Savogna nella primavera 

2015, altri territori rurali in Veneto e un calendario di eventi di territori partner.  

 

3. COSTI DI PARTECIPAZIONE  

I costi di trasporto del team di esperti fino a Fermo e dell’alloggio nelle Marche saranno a 

carico del GAL Carso. Ogni azienda agricola può richiedere di partecipare con un numero 

massimo di 2 persone rappresentanti, concordando col GAL le loro modalità di trasporto 

fino a Fermo e il luogo dell’alloggio in un’ottica di risparmio di denaro pubblico e in ogni 

caso con dei limiti di spesa indicati dal GAL. L’azienda agricola, sottoscrivendo una 

richiesta di partecipazione, si impegna a sostenere  altre spese organizzative non previste 
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da questo documento.    

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli agricoltori interessati a partecipare alla Fiera ‘Tipicità’ con il GAL Carso devono  

inviare entro lunedì 2 marzo ore 9.00 una email a info@galcarso.eu precisando nome 

dell’azienda, telefono di un referente e indirizzo operativo, numero di partecipanti. Il GAL si 

riserva  di non organizzare l’iniziativa suddetta a fronte di un numero insufficiente di 

manifestazioni di interesse  da parte degli agricoltori del territorio. 

 

5. EVENTUALE SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Considerato che gli spazi nel team per la Fiera ‘Tipicità’ nelle Marche sono limitati, se 

necessario, si procederà a selezionare le domande di partecipazione; allo scopo verrà 

stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi  alle aziende agricole che 

possiedono una certificazione ecologica / disciplinare / marchio di qualità, ovvero  

    x  produzione biodinamica o biologica,                                                                 5 punti 

    x  PPL (piccole produzioni locali Fvg),                                                                  3 punti 

    x  Produzione integrata,                                                                                        3 punti 

    x Doc,                                                                                                                    3 punti 

    x Dop,                                                                                                                    3 punti 

In caso di più domande con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a chi ha fatto 

domanda per primo.  

 

6. INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, la persona responsabile presso il GAL Carso 

– LAS Kras è Enrico Maria Milič,  contattabile  all’email del GAL: info@galcarso.eu 
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