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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO “Terra Madre Salone del Gusto 
2018 ” – TORINO 20-24 Settembre 2018 

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”, ha valutato 
l’opportunità di partecipare all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2018 ♦, 
che si svolgerà dal 20 al 24 settembre a Torino. 
 
Food for Change è il fil rouge che accompagna la dodicesima edizione del Salone 
del Gusto,  la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo 
buono, pulito e giusto, dal programma di Conferenze e Laboratori del Gusto al 
grande Mercato e ai Forum di Terra Madre con la presenza di contadini, 
allevatori e artigiani da tutto il mondo. 
 
L’edizione 2018 vedrà quindi sempre più protagonisti espositori e delegati nelle 
iniziative in programma. La volontà è quella di creare un evento sempre più 
coinvolgente e partecipativo, dove l'educazione sia al centro in tutte le attività 
che la manifestazione implementerà. 
Nell’edizione 2018 Terra Madre Salone del Gusto dialogherà sempre di più con 
i visitatori, partendo dalla più ampia condivisione della conoscenza possibile e 

                                                 
♦ Dal 2012 Il Salone del Gusto si unisce a Terra Madre dando origine a un nuovo evento che 
racconta la straordinaria diversità del cibo di ogni continente, conferendo pari dignità a tutti i 
piccoli produttori che si ispirano al principio di un cibo buono, pulito e giusto.  
Nel 2016 Terra Madre Salone del Gusto raccoglie l’eredità di questo straordinario percorso e, 
per la prima volta, si sposta nel centro di Torino raggiungendo centinaia di migliaia di 
visitatori. 

 



cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle 
persone. 
 
I numeri dell’edizione 2016  
 
Spazi allestiti  
12.000 metri quadri al Parco del Valentino e 3000 nel centro di Torino  
Hanno partecipato all’evento  
7000 delegati della rete di Terra Madre provenienti da 143 Paesi  
1000 Comunità del cibo  
1000 volontari in città  
Ospitalità  
150 famiglie ospitanti in Torino  
850 posti letto messi a disposizione dalle famiglie nelle oltre 40 Città di Terra 
Madre che coinvolgono 5 province piemontesi  
per un totale di 1200 delegati accolti dalle comunità torinesi e piemontesi per 
tutto il periodo dell’evento  
Il Mercato  
900 espositori da 100 Paesi  
170 Presìdi Slow Food italiani di cui 28 Presìdi nuovi  
140 Presìdi Slow Food internazionali provenienti da 57 Paesi di cui 29 Presìdi 
nuovi  
Cibi di strada  
10 Cucine di strada  
15 Food Truck  
40 birrifici artigianali presso BirraMurazzi  
Terra Madre Salone del Gusto 2016 è anche stato...  
più di 900 eventi in programma  
100 Laboratori del Gusto di cui 30 dedicati al vino, 15 dedicati alla birra, 11 al 
caffè, 8 alla pasta, 15 ai prodotti del territorio, 6 agli abbinamenti con il Sigaro 
Toscano, 15 appuntamenti di Mixology  
26 lezioni di Scuola di Cucina  
13 Appuntamenti a Tavola  
18 appuntamenti alla Cucina dell’Alleanza  
43 appuntamenti alla Via del Gelato e nella Caffetteria dei Presìdi  
6 Master of Food dedicati al caffè  
Educazione  
180 attività dedicate a scuole e famiglie  
Incontri e conferenze  
11 Conferenze al Teatro Carignano  
40 Forum di Terra Madre  
60 Incontri regionali per la rete di Terra Madre  
26 Incontri dedicati alle attività di Slow Food  
19 appuntamenti nello spazio Slow Fish alla Terrazza Armida, Parco del 
Valentino  
10 appuntamenti nello spazio Let it Bee nel cortile del Rettorato di via Po  
12 appuntamenti nello spazio Indigeni al Parco del Valentino 
 



Per l’attuazione del suddetto progetto il G.A.L. Ternano ha la necessità di 
reperire imprese di produzione che operano nel settore artigianale, agricolo ed 
agroalimentare disposte a partecipare all’evento suddetto, attraverso la 
promozione e la vendita dei propri prodotti e del proprio territorio ed inviando 
almeno un rappresentante dell’impresa.  
Le imprese devono avere la sede legale ed operativa in uno dei 15 comuni del 
GAL (Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, 
Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, 
Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, 
Stroncone, Terni). 
Con il presente avviso, il GAL Ternano 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 Ternano, 
utilizzando la modulistica allegata. 
Le imprese selezionate saranno ammesse 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 partecipante avrà a propria disposizione una bancarella da 9 mq. 
comprensiva di bancone in pallet per l’esposizione dei prodotti, due sedie, uno 
scaffale, la grafica di intestazione stand, polizza assicurativa contro incendio, 
furto e responsabilità civile, perizie antincendio, e inserimento a catalogo. Il 
costo complessivo della bancarella - pari ad €. 2.500,00 + IVA – sarà coperto per 
il 50% ( €. 1.250,00 +IVA) dal GAL. 
Inoltre, AssoGAL organizzerà attività di degustazione e presentazione dei 
prodotti e dei produttori, coinvolgendo le imprese presenti, all’interno del 
proprio stand istituzionale. 
 
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 interessate 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. Ternano 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.  
 
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi: 

- Bancarella da 9 mq. comprensiva di bancone in pallet per l’esposizione 
dei prodotti, due sedie, uno scaffale, la grafica di intestazione stand, 
polizza assicurativa contro incendio, furto e responsabilità civile, perizie 
antincendio, e inserimento a catalogo. Il costo complessivo della 
bancarella - pari ad €. 2.500,00 + IVA – sarà coperto per il 50% ( €. 
1.250,00 +IVA) dal GAL.; 

- Attività di animazione; 
- Supporto tecnico-organizzativo. 

 
Sono a carico delle imprese i seguenti costi: 
 
50% del costo della bancarella da 9 mq. 
Acquisto di eventuali spazi aggiuntivi.  
Viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio. 
 
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 Ternano. 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Ternano entro e non 
oltre il 31 luglio 2018 alle ore 13.00, a mezzo e.mail: info@galternano.it o posta 
certificata: galternano@jcert.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 Ternano – Dott. Paolo 
Pennazzi. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione dei 
candidati sul sito INTERNET www.galternano.it. Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al Direttore del GAL Ternano al n.ro 0744/432683. 
 
 
     Il Direttore del G.A.L. Ternano 
                       Dott. Paolo Pennazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galternano.it/


SCHEDA  DI  ADESIONE 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ____________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’azienda 

_________________________________________________________________ con 

sede in _______________________________ Cap___________ Via 

______________________________________ C.f. ___________________________, 

p.iva ______________________________________ 

 
chiede di poter aderire all’iniziativa di AssoGal Umbria, per la partecipazione 
all’evento “Terra Madre - Salone del Gusto”, che si svolgerà dal 20 al 24 
settembre 2018 con il/i seguente/i prodotto/i: 
 

1. ________________________________________________________________
____________ 

2. ________________________________________________________________
____________ 

3. ________________________________________________________________
____________ 

4. ________________________________________________________________
____________ 

5. ________________________________________________________________
____________ 

 
 
 
Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare/rappresentante legale. 
 
 
 
 
 
Data e luogo, _____________________________ 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante 
legale 

 


