
REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

 

Avviso agli Operatori della filiera agroalimentare 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI N. 15 AZIENDE AGRICOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PUBBLICO 
“LUCANO E’ … FICO. LE ECCELLENZE DI BASILICATA A EATALY WORLD” CHE SI TERRA’ A 

BOLOGNA PRESSO FICO EATALYWORLD NELLE GIORNATE DI 
 SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 

Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali intende partecipare all’evento “LUCANO E’ … FICO. LE 

ECCELLENZE DI BASILICATA A EATALY WORLD” in programma a Bologna dal 7 all’8 settembre 2019 

all’interno del “Parco FICO EW”, Via Paolo Canali n.8, Bologna. 

L’evento, alla sua prima edizione, sarà interamente dedicato alle produzioni tipiche e agricole della 

Basilicata, per celebrare Matera Capitale Europea della Cultura e consiste in una rassegna-mercato 

delle migliori aziende agricole ed artigianali lucane con i propri diversi generi di produzione: 

ortofrutta fresca e conservata, miele, prodotti da forno, cereali, legumi, salumi, carni, olio, vino, 

birra artigianale. 

Gli operatori della filiera agroalimentare lucana interessati dovranno far pervenire, entro le ore 
13:00 del 2 agosto 2019 "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE", all'indirizzo mail 
agromktg@regione.basilicata.it impegnandosi, qualora selezionati, a effettuare bonifico bancario a 
favore di Eatalyworld s.r.l. di Bologna per un importo pari a euro 100,00 + IVA, per il pagamento 
del solo plateatico (entro il termine successivamente comunicato con lettera di ammissione). Altre 
eventuali forniture autonomamente richieste costituiranno costi aggiuntivi a carico dell’azienda. 

 

Ammissione 

Sono ammesse a partecipare le aziende agroalimentari lucane interessate a produzioni a marchio 
collettivi (DOP, IGP, STG), tradizionali di cui al D.M. 350/99 e tipici che rientrano nelle 
sottoelencate filiere produttive: 

• Enologica 
• Olivicola (olio solo aziende che raccolgono olive senza ausilio di mezzi meccanici) 
• Cerealicola (biscotti e prodotti da forno: con produzione artigianale con trasformazione di 

farine prevalentemente locali - pasta solo artigianale - tetto di produzione massimo di 40 
quintali al giorno - prodotta dall’azienda invitata) 

• Ortofrutticola - Conserve e trasformati (ortofrutta e conserve solo di aziende che coltivano 
e/o trasformano i prodotti ortofrutticoli lucani nel territorio regionale) 

• Carni ed insaccati (carni e salumi da allevamenti propri o locali) 
• Apicoltura (miele con arnie della stessa azienda) 
• Birra artigianale 
• Altre 
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Temine di presentazione istanza 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza del 2 agosto 2019. 

Elementi di valutazione 

Le domande di partecipazione saranno vagliate dalla struttura Marketing e Comunicazione Esterna 
della Direzione Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, che provvederà ad 
insindacabile giudizio, a selezionare le aziende tenendo conto della: 

• ricevibilità dell'istanza; 
• idonea qualificazione merceologica; 
• affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi. 

In ogni caso, sarà data priorità alle strutture associative e consortili e sarà tenuta nelle debite 
considerazioni la rappresentatività territoriale e di filiera produttiva. 

Le aziende selezionate riceveranno comunicazione dell’ammissibilità. 

Info: 

Referente: Dott. Michele Brucoli 

Telefono: 0835 284299 – 0971 668686 
Email: agromktg@regione.basilicata.it 
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