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RICHIESTA
di manifestazione di interesse rivolta
agli agricoltori del territorio del Carso
per la partecipazione ad un mercatino
a Opicina ad aprile 2015
(Delibera Cda del GAL Carso – LAS Kras del 16 febbraio 2015)
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1. OGGETTO
Nell’ambito del progetto di cooperazione “OPEN MARKET - CITTA’ STORICHE,
MERCATI RIONALI E CONTADINI TRA PIAZZE CORTI E BARCHESSE”, finanziato dal
PSL del GAL Carso e dai PSR delle Regioni FVG e VENETO, il GAL Carso – LAS Kras,
invita gli agricoltori del territorio del Carso a manifestare il loro interesse alla
partecipazione a un mercatino a Opicina nell’ultimo week-end di aprile.
2. MERCATINO “FESTA DI PRIMAVERA A OPICINA”, 24 – 26 APRILE 2015
Dalle ore 17 di venerdì 24 fino alle ore 17 di domenica 26, il GAL intende organizzare un
mercatino ‘a chilometro zero’ destinato ad ospitare in una serie di casette 16 aziende
agricole dal Carso e alcune aziende dei territori veneti partner dell’iniziativa.
Il progetto si inserisce nel solco delle manifestazioni paesane di Opicina, organizzate in
primavera e in estate dal 2010, e prevede, oltre all’organizzazione degli stand, le seguenti
iniziative:
- degustazioni “a chilometro zero” nei bar del paese
- laboratori didattici
- un evento dedicato alla vendita diretta in collaborazione con una serie di associazioni
cittadine e degli agricoltori che lo animino e pubblicizzino
- una serie di intrattenimenti musicali con bande folkloristiche locali e con ospiti musicali di
rilievo
Il progetto destina un budget specifico per pubblicità su quotidiani locali, banner e
messaggi promozionali su Facebook, cartoline da appendere nelle due settimane
precedenti nei bus della città, pubbliche relazioni sulla stampa.
Sono inoltre in fase di definizione:
- il patrocinio del Comune di Trieste
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- una serie di iniziative promozionali speciali congiunte dedicate al cibo del territorio
3. MODALITA’ ORGANIZZATIVE E COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il mercatino avrà i seguenti orari: venerdì dalle 17 alle 22; sabato dalle 10 alle 14 e dalle
17 alle 22; domenica dalle 10 alle 17.
Gli stand allestiti per la “Festa di Primavera a Opicina” sono messi a disposizione e il
costo è a carico del GAL.

4. RICHIESTA PER GLI AGRICOLTORI
A tale fine si chiede agli agricoltori del territorio del Carso
- di manifestare il loro interesse a partecipare all’evento di Opicina e segnalando le
attività che si intendono svolgere tra le seguenti:
X somministrazione di prodotti
X degustazioni
X vendita di prodotti
X organizzazione di laboratori didattici
X altro da specificare
- di impegnarsi a sostenere direttamente eventuali spese relative all’organizzazione di
attività che non siano previste e coperte esplicitamente dal progetto del GAL.
- di impegnarsi ad essere presenti nell’orario di apertura del mercatino.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli agricoltori interessati a partecipare al mercatino di Opicina, devono inviare entro
mercoledì 25 ore 9.00 una email all’indirizzo info@galcarso.eu precisando:
- nome dell’azienda, telefono di un referente e indirizzo operativo;
- attività che si intende organizzare (somministrazioni, degustazioni, vendita, laboratori
didattici e/o altro).
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Il GAL si riserva di non organizzare il suddetto mercatino 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 al Mercatino di Opicina sono limitati, se e solo se ci sarà un
numero di domande superiore a 16, si procederà a selezionare le domande di
partecipazione; allo scopo verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi
alle aziende agricole che:
- offrono somministrazione,

5 punti

- offrono degustazioni nel mercatino

3 punti

- 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

A parità di punteggio, hanno precedenza gli agricoltori che hanno presentato prima la
domanda.

6. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e approfondimenti , la persona responsabile presso il GAL Carso
– LAS Kras è Enrico Maria Milič, contattabile via email ad info@galcarso.eu nei giorni di
lavoro.
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