
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DEL PARCO DELL’ETNA 

IN OCCASIONE DELLA FIERA DI STOCCARDA “DIE SLOW FOOD MESSE” 13- l 6 APRILE 2023 

 

Il Parco dell’Etna, al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le aziende che vi operano, intende 

partecipare unitamente ai Parchi dell’Alcantara, dei Nebrodi e delle Madonie alla fiera dello Slow Food 

Deutschland - Mercato del Buon Gusto in programma presso il polo fieristico di Stoccarda. dal  13 al 16 

aprile 2023. 

Nell'ambito di tale progetto, il Parco dell’Etna prevede di partecipare con un proprio spazio espositivo e 

ulteriori 4 spazi posti gratuitamente a disposizione di altrettante aziende del territorio, al succitato evento 

promozionale d'interesse nazionale ed internazionale. A tal fine l'ente intende coinvolgere i Presidi Slow 

Food operanti nel territorio del Parco per partecipare con i loro prodotti all'importante fiera enogastronomica 

e agroalimentare. In caso di ulteriore disponibilità di posti saranno prese in considerazione le piccole e medie 

imprese, i produttori, i consorzi e associazioni di settore operanti sul territorio del Parco che rispettino i 

requisiti richiesti dal “Regolamento sull’esposizione – Qualità dei prodotti esposti” necessari per poter 

partecipare al suddetto evento. 

Attraverso incontri tecnici con i soggetti che manifesteranno interesse al presente avviso, saranno definite 

gradualmente le modalità operative per partecipare al suddetto evento. 

 

Art.1-DESTINATARI 

La partecipazione al presente avviso è riservata a piccole e medie imprese, a produttori, consorzi e 

associazioni di settore, appartenenti all’intero territorio del Parco dell’Etna,  in possesso dei requisiti di cui al 

Regolamento sull’esposizione allegato alla presente. 

Al fine di evitare competizioni tra le ditte partecipanti, l’Ente ammetterà, per ogni tipo di prodotto proposto 

per l’esposizione, la degustazione e la vendita in fiera, una sola ditta. 

A tal proposito, ai fini della selezione tra più Aziende proponenti lo stesso prodotto. in possesso dei requisiti 

generali di cui al sopra citato allegato, si terrà conto di eventuali precedenti partecipazioni a manifestazioni 

con il Parco, dando preferenza a quella che aderisce per la prima volta. 

 

Art. 2 -PARTECIPAZIONE 

Le imprese che manifesteranno interesse al presente avviso pubblico, devono esprimere la propria 

disponibilità a partecipare all'attività promozionale di cui trattasi. 

L'Ente Parco sosterrà le spese che si riferiscono all'acquisto degli stand collettivi e oneri correlati 

(smaltimento rifiuti. tassa espositiva AUMA, supplemento ecologico e tassa d’inserimento in catalogo). 

L’Ente assumerà, altresì, l’onere delle spese di spedizione per Stoccarda, limitatamente a Kg. 200,00 

(suscettibile  di modifica per intervenute esigenze) di merci/prodotti/materie per ogni azienda partecipante. 

Altre quantità ed eventuale rientro di merci in sede resteranno, invece, a totale carico delle aziende 

partecipanti, così come resteranno a loro esclusivo carico le spese di viaggio e pernottamento. 

 



 

Art. 3 -MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato nell’Albo Pretorio telematico dell’Ente e sul sito web 

istituzionale www.parcoetna.it. 

La domanda di partecipazione, in carta semplice, redatta esclusivamente sul modello allegato  l),  pena 

esclusione, dovrà essere presentata recante obbligatoriamente la seguente indicazione: Invito alla  

manifestazione d’interesse a partecipare alla Fiera  dello Slow Food  Deutschland - Mercato del Buon Gusto, 

in programma presso il polo fieristico di Stoccarda , dal 13 al 16 aprile 2023. 

Le domande dovranno pervenire al PARCO DELL’ETNA Via del Convento, 45 95030 NICOLOSI, entro e 

non oltre le ore 12 del 10 febbraio 2023, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata 

parcoetna@pec.it . 

 


