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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO  
“Terra Madre Salone del Gusto” – Torino – Parco Dora 22/26 settembre 2022 

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”, sta valutando 
l’opportunità di partecipare all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2022, che 
si svolgerà a Torino, Parco Dora dal 22 al 26 settembre 2022. 
 
Il tema di quest’anno sarà la rigenerazione, un rinnovamento radicale 
necessario per una reale transizione agroecologica, che – secondo Slow Food – 
può e deve partire dal cibo migliorando le pratiche agricole, i sistemi di 
produzione e distribuzione, le diete e le abitudini di consumo, nelle città come 
nei piccoli borghi 
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. 
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.  
 
Al fine di valutare una eventuale partecipazione a Terra Madre, il G.A.L. 
Trasimeno orvietano ha la necessità di reperire imprese/consorzi di produzione 
che operano nel settore artigianale, agricolo ed agroalimentare, presidi slow 

 



food, disposti a partecipare all’evento a Torino, attraverso la promozione e la 
vendita dei propri prodotti e del proprio territorio.  
Le imprese, consorzi e presidi devono avere la sede operativa in uno dei 19 
comuni del GAL (Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, 
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Magione, Castiglione del Lago, 
Allerona, Castel Viscardo, Montegabbione, Castel Giorgio, Monteleone 
d’Orvieto, Parrano, Ficulle, Orvieto, San Venanzo, Fabro, Porano ). 
Con il presente avviso, il GAL Trasimeno Orvietano chiede pertanto a tutte le 
aziende interessate, in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare 
interesse alla partecipazione dell’evento, presentando istanza al GAL 
Trasimeno Orvietano, utilizzando la modulistica allegata. 
Ogni azienda, consorzio, presidio partecipante avrà a propria disposizione:  
• Stand con allestimento base di 9 mq. al costo di €. 2.500,00 (oltre IVA) e 
per i presidi slow food €. 1.950 (oltre IVA). 
Il GAL Trasimeno Orvietano contribuirà al pagamento del 50% dello stand. 
Tutti gli altri costi (spazi aggiuntivi, trasporto prodotti, viaggio, vitto ed 
alloggio del personale) sono a totale carico dei partecipanti. 
 
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, consorzi, presidi interessati non devono essere in stato di fallimento 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
L’accertamento da parte del G.A.L. Trasimeno Orvietano e di  Slow Food, 
organizzatore dell’evento, della mancanza dei requisiti richiesti dal presente 
avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne 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 Trasimeno Orvietano. 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Trasimeno Orvietano 
entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 6 giugno 2022 a mezzo e.mail: 
galto@galto.info o posta certificata: galto@legalmail.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 G.A.L. Trasimeno Orvietano 
D.ssa Francesca Caproni. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a 
disposizione dei candidati sul sito INTERNET www.galto.info Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi al GAL Trasimeno Orvietano al n.ro 
0578.297011. 
 
     Il Direttore del G.A.L. Trasimeno Orvietano 
            Dott. Francesca Caproni 

http://www.mediavalletevere.it/

