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Seminario a Carcassonne:
gli sviluppi sul Marchio di Qualità T
erritoriale
Territoriale
Dal quattro al sei maggio si è svolto a Carcassonne, nell’Aude (Francia),
un seminario che ha coinvolto rappresentanti del GAL Valle Umbra, del GAL
Pays Cathare (Francia) e del GAL El
Condado (Francia) soggetti attivi per la
creazione del Marchio di Qualità Territoriale.
Per il territorio italiano al seminario hanno preso parte ventuno operatori del
settore agroalimentare e turistico: Paolo Alunno Rossetti (Epra), Marinangeli
Andrea (Ass. Provinciale Agricoltori),
Giancarlo Picchiarelli (Sindaco di
Valtopina), Ezio Palini, (Direttore del
Mercato Ortofrutticolo del comune di
Foligno), Fabio Ciri (Presidente
Agriturist Provinciale), Franco Spellani
(Consigliere Coop. Agricola Trevi),
Alessandro Cappelletti (Imprenditore),
Vincenzo Panettieri (Presidente dell’Associazione Produttori Apistici
umbri), Mario Napolini (Imprenditori),
Daniele Palini (Funzionario Azienda
Agraria), Walter Mascioli (Imprenditore), Luca Radi (Consulente Aziendale),
Giampiero Fusaro (Presidente
Confcommercio), Gianluca Tribolati
(Direttore Confartigianato), Tiziana
Vedovati (Consulente Aziendale), Stefano Santarelli (Artigiano), Anna Laura
Nocchi (Imprenditrice), Luca Peppoloni
(Artigiano), Giuliano Scarponi (Artigiano), Rita Rocconi (Consulente Attività
culturali), Anna Maria Menichelli (responsabile del Museo di Palazzo Trinci di Foligno).
Il comitato tecnico, costituito da Enrico Testa e Marco Coccia del Gal Valle
Umbra, Martine Baubil e Yvonne Vidou,
del GAL Pays Cathare, Sebastian
Lozano del Contado de Jean, Pierre
Petitbout del Real, ha posto l’accento

sulla necessità di allargare la rete del
marchio ad altri GAL e di diffondere il
progetto nel quadro del Leader plus.
Si è deciso di privilegiare gli scambi a
livello nazionale, realizzando riunioni
inter territoriali e di invitare alla riunione che si terrà l’otto giugno a Bruxelles tre GAL, di ciascun Paese, interessati al progetto oltre a quelli già da
tempo impegnati.
Tra le altre questioni trattate dal comitato tecnico:
la partecipazione al salone Fitour
a Madrid,
la partecipazione al salone dell’agricoltura a Parigi,
l’organizzazione di Fiere e Vetrine
locali,
la realizzazione della vetrina
Internet.
I rappresentanti italiani del settore
agroalimentare e turistico, che dovranno ricoprire un ruolo propulsivo nel territorio, hanno avuto modo di scambiare idee ed entrare a contatto con progetti realizzati dagli operatori francesi
nell’ottica del riconoscimento del Marchio Territoriale di Qualità.
Gli operatori, le loro associazioni e i
loro sindacati hanno proposto di aderire concretamente al progetto del GAL
Valle Umbra dando la loro piena disponibilità nell’organizzazione di Fiere e Saloni.
Anche da parte francese e spagnola
di è evidenziata la volontà di mobilitare intensamente gli operatori e dare
spazio alle proposte formulate.
Oltre alle azioni già progettate e realizzate congiuntamente dai tre territori coinvolti, si prospettano nuove
progettualità che potranno confluire
nell’ambito del Leader Plus.
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Promosso dal Gal
Valle Umbra lo
sviluppo del Marchio
di Qualità sul
territorio nazionale
Il GAL Valle Umbra sta operando per estendere il progetto
del marchio di qualità sul territorio nazionale, coinvolgendo
altri Gal italiani. Il 25 maggio
scorso, presso l’Hotel della
Torre di Foligno si è svolta
un’importante riunione, organizzata dal GAL Valle Umbra
alla quale hanno preso parte
rappresentanti del GAL Bim
Val di Chiese (Trentino), del
Gal Piceno, del GAL FlaminiaCesano, del GAL Terre d’Oc,
del GAL Sibillini-Umbria. Del
GAL Trasimeno.
Scopo della giornata di lavoro: presentare il progetto marchio di Qualità Territoriale e la
prospettiva di ampliamento
della rete interterritoriale in vista del nuovo programma
Leader plus.
Il coordinatore del GAL Valle
Umbra, Enrico Testa ha illustrato il lavoro svolto dal GAL
Valle Umbra e dai suoi partner europei Asodeco (Francia)
e Pays Cathares, soffermandosi sul concetto di “qualità territoriale”, e sul contributo dato
dalla cooperazione transnazionale per la realizzazione sul
territorio di una forte spinta alla
concretizzazione delle azioni
previste per il sistema qualità.
Tutti i Gal presenti hanno
espresso interesse al progetto chiedendo ulteriori ragguagli sugli sviluppi possibili legati al Leader Plus e alla rete
interterritoriale; Terre d’Oc e
BIM Val di Chiese hanno chiesto di poter consultare scambievolmente i disciplinari di
settori di Marchi.

Lortomercato si dota di un nuovo
centro di condizionamento

Organigramma
GAL
Valle Umbra

Il progetto è stato cofinanziato dal GAL V
alle Umbra
Valle
Assemblea dei Soci
Giovedì 22 è stato inaugurato presso il Mercato Ortofrutticolo di
Foligno un innovativo progetto pilota denominato “Gli orti della Valle
Umbra”, curato dall’Amministrazione comunale – settore Sviluppo
Economico di Foligno e dal GAL
Valle Umbra.
Il Comune di Folgino ha da tempo,
infatti, avviato iniziative in favore
delle produzioni ortofrutticole locali. Uno studio preliminare, per la
realizzazione di un nuovo “mercato
agroalimentare”, ha individuato nella
qualificazione, nella concentrazione e nell’organizzazione dell’offerta il passaggio fondamentale per la
valorizzazione dei prodotti.
In questa linea si pone il nuovo progetto, primo passo verso una promozione e una commercializzazione delle produzioni
ortofrutticole locale, comprese
quelle biologiche, tramite
l’adeguamento delle merci alle
normative comunitarie in materia di
confezionamento ed etichettatura.
La realizzazione è stata resa possibile grazie all’intervento del GAL
Valle Umbra che ha finanziato il
progetto erogando 285 milioni su un
totale di spesa di 475 milioni.
In questa prima fase, di sperimentazione, si è provveduto alla
realizzazione di un centro di
condizionamento dei prodotti
ortofrutticoli in un magazzino situato all’interno dell’area del Mercato.
L’impianto è dotato di una cella frigorifera, di piattaforme pesatrici ed
etichettatrici, di un transpallettes
manuale, di un carrello elevatore,
di attrezzature hardware e del
software necessario.

All’inaugurazione del nuovo impianto sono intervenuti: l’Assessore al
Commercio, Turismo e Sviluppo
Economico paolo Bazzica, il Presidente del GAL Pietro Fabrizi ed il
coordinatore del GAL Enrico Testa,
Filippo Sciammetta dell’Istituto
Commercio Estero, il Presidente
della Commissione Mercato
Ortofrutticolo Costanzo Cottoni,
Stefano Ghiandoni della Lega Cooperative Agricole, il Presidente dell’Ente Parco Colfiorito Manlio Marini, il Vicepresidente dell’Associazione Produttori Apistici Umbri Alberto Mattoni, il Presidente della
Cooperativa Ortoverde Marcello
Giannangeli ed il Direttore del Mercato Ortofrutticolo Ezio Palini.
Il nuovo impianto sarà destinato
non solo alle aziende delle Valle
Umbra, ma a tutti i produttori che
ne faranno richiesta.
La gestione delle merci è stata affidata alla “Ortoverde”, una cooperativa folignate di produttori.
A questa prima fase seguirà un
secondo intervento, già cofinanziato dal GAL Valle Umbra e
dal Comune di Foligno, che vedrà
la realizzazione di un catalogo per
la vendita a domicilio e per la
promozione dei prodotti. In questa
seconda fase il Centro di
condizionamento appena realizzato
verrà dotato di una macchina
incelofanatrice, di una linea
automatica
pesatrice
–
etichettatrice, di imballaggi e di un
mezzo di trasporto con moderno
sistema di rifregerazione. Giudizi
unanimamente positivi sono venuti
dai
produttori
presenti
all’inaugurazione.
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Stage in Bretagna:
Alla ricerca delle specie botaniche delle Lande

Dal 23 al 30 maggio si è svolto uno
stage realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria di cooperazione
transnazionale “Zone Umide” alla
quale sono interessati il Parco di
Colfiorito e le Landes de Jaunouse
(Bretagna).
L’animatore del GAL Marco Parroni
ed il coordinatore scientifico della
scambio culturale, professor Ettore
Orsomando dell’Università di Camerino, hanno accompagnato un gruppo di giovani laureati in Scienze
Naturali nella zona della Landes de
Jaunouse, presso la torbiera di
Parignè.
Gli studenti hanno potuto effettuare
un rilevamento delle specie botaniche presenti nella zona, una classificazione ed una sistemazione utili
per l preparazione di un erbario che
consentirà di effettuare, in un secondo momento, uno studio di comparazione sulla vegetazione delle zone
francesi ed italiane.
Le giornate di studio sono state arricchite da contatti con le Istituzioni
locali che hanno permesso di acquisire elementi importanti sui metodi di realizzazione delle politiche
ambientali della regione della
Bretagna. In particolare sono state

presentate le azioni del programma
Leader del Syndicat Mixte de
Bretagne, le problematiche della
Palude di Sougeal e del “Contratto
Natura”; la politica della Bretagna
sulle “Acque Pure” ed il programma
sviluppato dal Syndicat Mixte
Loisance et Minette; le politiche degli
“Spazi naturali sensibili” che hanno
evidenziato l’importante interesse
floristico della zona di Jaunouse.
Gli studenti partecipanti presenteranno una relazione scientifica sull’esito dei rilevamenti.
A breve sarà concordata la visita dei
francesi in Italia, prevista per il mese
di Novembre, durante la quale si
svolgerà un seminario volto a confrontare le differenti politiche ambientali di protezione delle due differenti
regioni.
Si sta inoltre concretizzando la possibilità di un futuro gemellaggio tra
le due aree.
Si prospetta, infine, la creazione di
una rete europea che raggruppi differenti zone umide d’Europa per promuovere e valorizzare tali aree dal
punto di vista ambientale, economico e turistico. A tal fine sono incorso contatti per la ricerca di partner
nazionali ed internazionali.
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Rete Europea :

nuovi partner
interessati al progetto
Marchio di Qualità
Il 23 giugno si è svolta a Foligno,
presso l’Hotel Poledrini un riunione, organizzata dal GAL Valle
Umbra e da Real (Rete di Scuole
di formazione degli attori e agenti di sviluppo locale), nell’ambito
della progettazione del nuovo programma comunitario Leader plus,
che si pone in continuazione con
il Leader II in fase di compiuta
realizzazione.
Alla riunione hanno preso parte
rappresentanti di vari Gal italiani
appartenenti a diverse regioni,
tutti interessati al progetto di creazione di una rete europea di territori che vede nella qualità dei
prodotti e dei servizi il motore per
lo sviluppo locale, ed il coordinatore di Real Pierre Petitbout.
Alla rete europea già prendono
parte, oltre al GAL Valle Umbra,
territori francesi, spagnoli, belgi,
olandesi, greci, irlandesi.
Per l’Italia partecipano al progetto: il GAL Trasimeno-Orvietano
(Umbra), il GAL Sibillini (Umbria),
il GAL Bim Val di Chiese
(Trentino), GAL Piceno (Marche),
GAL Montefeltro (Marche), GAL
Terre d’Oc (Piemonte), GAL
Fortore- Tammaro (Campania),
GAL Basilicata Nord Occidentale (Basilicata), GAL Montiferru
(Sardegna).
Scopo delle rete europea: promuovere in maniera unitaria i territori, realizzare disciplinari con
indici minimi comuni, partecipare unitamente alle più importanti
manifestazioni fieristiche europee
(Parigi, Madrid) e locali, scambiare esperienze, conoscenze e
competenze.

Appuntamento con...
Il Mercato delle Gaite
Prende il via venerdì 16 giugno Il
Mercato delle Gaite di Bevagna,
uno degli appuntamenti più significativi a livello culturale nel panorama nazionale grazie alla fedeltà storica delle rievocazioni. La manifestazione trae ispirazione dall’antica divisione di Mevania (Bevagna)
in quattro gaite o guaite, cioè quartieri, cui faceva capo l’organizzazione civile e politica della città in epoca medioevale.
Uno degli aspetti più significativi e
qualificanti della manifestazione è
la riproposizione dei mestieri medioevali: negli angoli più caratteristici e suggestivi del Paese vengono allestite le botteghe dove gli artigiani prestano la propria opera facendo uso di strumenti e tecniche
di lavorazione del periodo medievale. Si possono ammirare le botteghe del ceraiolo, del cartaio, del
canapaio, del fabbro avvolti in una
suggestiva atmosfera di suoni e
gesti antichi.
Momento centrale della manifestazione è la realizzazione del mercato medioevale prevista nelle giornate conclusive di sabato 24 e domenica 25 giugno: ogni Gaita allestisce il proprio mercato proponendo
i propri prodotti. Luogo di incontro
e centro attivo della manifestazione sono le Taverne, dove, ogni sera
dal 16 al 25 è possibile assaporare

piatti preparati secondo le ricette
dell’epoca; ogni Gaita inoltre, propone un “piatto” medioevale con il
quale partecipa alla gara gastronomica. La piazza costituisce lo scenario del Mercato delle Gaite, facendo da cornice alle cerimonie di apertura e chiusura nonché alla gara del
tiro con l’arco.

Programma
Lunedì 19 giugno: Gara dei mestieri (prima parte); Botteghe delle
Arti Medioevali, ore 21,00 - 23,00
Martedì 20 giugno:Gara dei mestieri (seconda parte) Botteghe delle Arti Medioevali, ore 21,00 - 23,00
Mercoledì 21giugno:Gara gastronomica; Botteghe delle Arti Medioevali, ore 21,00 - 23,00; Taverne
Giovedì 22giugno: Botteghe delle
Arti Medioevali, ore 21,00 - 23,00,
Gara di Tiro con l’arco ore 22,00;
Taverne
Venerdì 23 giugno: Botteghe delle Arti Medioevali, ore 21,00 - 23,00;
Concerto dei “Cantores Umbri” ore
21,30 teatro”F.Torti”; Taverne
Sabato 24 giugno:Mercato delle
Gaite dalle ore 17,00,Taverne
Domenica 25 giugno:Gara del mercato ore 10,30-12,30;16,00-18,00
Spettacolo di chiusura e proclamazione della Gaita vincitrice del palio.
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Giostra
della Quintana
Programma Luglio 2000
Giovedì 22 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Venerdì 23 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Sabato 24 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Domenica 25 giugno: ore 20,30
Cena Grande per le vie della città; 2500 persone £.30.000 (prenotazione biglietti presso i Rioni
e/o l’Ente Giostra)
Lunedì 26 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Martedì 27 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Mercoledì 28 giugno: ore 19,00
apertura taverne
Giovedì 29 giugno: ore 19,00
apertura taverne; ore 21,00 Cena
in onore della Dama testimonial
in ogni rione
Venerdì 30 giugno: ore 19,00
apertura taverne; ore 21,00 Lettura del Bando di Giostra in Piazza della Repubblica e Benedizione ai cavalieri da parte di S:E il
Vescovo di Foligno sul sagrato
della Cattedrale; 21,30 Corteo
Storico; ore 24,00 Cena in taverna con la presenza della Dama
testimonial
Sabato 1 luglio: ore 21,00 Giostra della Quintana Campo de li
Giochi, premiazione; ore 24,00
Cena in taverna con la presenza
della dame testimonial.

