GAL ALTA UMBRIA
PROGETTO DI COOPERAZIONE
“UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO on line “Terra Madre Salone del
Gusto 2020 ” – Ottobre 2020 – Aprile 2021
Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
AssoGal Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano,
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini) nell’ambito della misura 19.3
“Cooperazione progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, intendono partecipare
all’evento on line “Terra Madre Salone del Gusto 2020, che si svolgerà da
Ottobre 2020 ad Aprile 2021.
Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al
cibo buono, pulito e giusto, all’ambiente e alle politiche alimentari.
Il difficile periodo e i conseguenti cambiamenti a livello sociale, economico e
ambientale che il Covid-19 ha portato con sé, hanno rafforzato la convinzione di
quanto il cibo sia centrale nella vita di ognuno di noi.
Per questo Terra Madre Salone del Gusto si evolve e porta avanti un progetto
del tutto nuovo, un’opportunità per ripartire dalla terra e ridisegnare il futuro
del cibo.
Terra Madre 2020 sarà quindi un evento diffuso e, grazie ad un’innovativa
piattaforma digitale, consentirà di coinvolgere milioni di persone rilanciando il
settore produttivo e l’agricoltura italiana in tutto il mondo.
Un’edizione più inclusiva e sempre più globale, che consentirà di conoscere
quelle che sono le realtà della rete Slow Food.
L’obiettivo sarà trasformare la crisi alimentare in un’opportunità per ripartire
dalla terra e collegare in modo virtuoso il mondo della produzione con quello
del consumo consapevole. La nuova dimensione digitale diventa quindi lo

sbocco naturale di un evento fisico che vuole raggiungere tutti, senza
distinzioni e senza limiti.
A partire da ottobre sarà lanciata la piattaforma di Terra Madre che rimarrà
online per sei mesi, costantemente animata da convegni, forum, formazioni,
laboratori del gusto e dalle tante iniziative che avranno luogo in tutto il mondo.
La piattaforma comprenderà, inoltre, una sezione market place e e-commerce
per dare l’opportunità alle aziende della rete di promuoversi e vendere i propri
prodotti ad un pubblico di appassionati.
Per l’attuazione del suddetto progetto il GAL Alta Umbria ha la necessità di
individuare imprese/consorzi di produzione che operano nel settore
artigianale, agricolo ed agroalimentare, presidi slow food, disposti a partecipare
all’evento on line, attraverso la promozione e la vendita dei propri prodotti
nello spazio e-commerce e, contestualmente, la promozione del territorio.
Le imprese, consorzi e presidi devono avere la sede legale ed operativa in uno
dei 15 comuni del GAL (Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di
Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo,
Valfabbrica e Umbertide).
Con il presente avviso, il GAL Alta Umbria chiede pertanto a tutte le aziende
interessate, in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare interesse
alla partecipazione dell’evento on line, presentando istanza al GAL Alta
Umbria s.r.l. attraverso la modulistica allegata.
Le imprese, consorzi e presidi selezionati saranno ammessi a partecipare per
un numero massimo di 5.
In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare quelle utilmente
selezionate in ordine decrescente.
Ogni azienda, consorzio, presidio partecipante avrà a propria disposizione:
 piattaforma e-commerce di Terra Madre Salone del Gusto dove sarà
possibile vendere una selezione di prodotti aziendali (fino ad un massimo di
5 referenze per azienda);
 la possibilità di promuovere la propria realtà all'interno della vetrina
virtuale di Terra Madre Salone del Gusto tramite testi, foto e video che
consentano al pubblico di conoscere l’azienda;
 la possibilità di partecipare alle attività di B2B e organizzare appuntamenti
con i buyers internazionali che coinvolgeremo in collaborazione con la
Camera di Commercio di Torino sulla piattaforma dedicata;
 a possibilità di accedere alle pillole video formative che predisporremo per i
produttori sui temi dell’internazionalizzazione, della digitalizzazione, della
circular economy.
CONDIZIONI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse gli espositori dei seguenti
prodotti:
1. Formaggi

2. Salumi e Trasformati di carne
3. Ortofrutta
4. Conserve ortofrutticole
5. Pesci e prodotti ittici
6. Farine
7. Pani
8. Prodotti da Forno e Dolci
9. Pasta secca
10. Pasta fresca e Ripiena
11. Risi
12. Miele
13. Cioccolato
14. Trasformati a base di cacao
15. Caffè
16. Te e Tisane
17. Olio extravergine di oliva
18. Altri Oli
19. Aceto di Vino
20. Aceto di Frutta
21. Aceto Balsamico
22. Sale
23 Vino
24 Birra
25 Bevande spiritose
che rispettano i requisiti presenti nel regolamento “Criteri di Selezione per
gli Espositori”, allegato alla presente manifestazione”.
Le imprese partecipanti non devono essere in stato di fallimento concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.
Le imprese, consorzi, presidi partecipanti dovranno fornire foto, video e ogni
altro materiale utile alla presenza nella piattaforma di e.commerce.
Sul prezzo di vendita all’utente finale, concordato con il produttore, il 55% resta
al produttore stesso, mentre il 45% è ad appannaggio del gestore dell’ecommerce. Si allega al presente avviso la documentazione con le FAQ inerenti
la gestione dell’ e-commerce.
L’accertamento da parte del GAL Alta Umbria s.r.l. e di Slow Food della
assenza dei requisiti richiesti comporterà l’immediata esclusione dalla
partecipazione all’evento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei
requisiti richiesti, e le imprese verranno selezionate in base alla data di arrivo
al GAL Alta Umbria s.r.l. del modello di partecipazione.

MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Alta Umbria s.r.l.
entro e non oltre lunedì 9 novembre 2020, a mezzo e.mail:
info@galaltaumbria.it o posta certificata: galaltaumbria@pec.it.
PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Alta Umbria – Dott.
Matteo Montanari. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione
dei candidati sul sito INTERNET www.galaltaumbria.it. Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi al Direttore del GAL al n.ro 0759220034.

Gubbio, 23 ottobre 2020

Il Direttore del GAL Alta Umbria
Dott. Matteo Montanari

