
  

 

Mostra-mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia 

e Austria” presso Farra d’Alpago (BL) 
 

Nell'ambito del Progetto Interreg VA ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 “TOP-Value: Il valore aggiunto del 

Prodotto di Montagna”, è prevista una mostra-mercato dei prodotti tipici delle regioni aderenti al 

progetto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia), che si terrà il 12 agosto presso Farra d’Alpago (BL). 

Per partecipare all’esposizione inviare la manifestazione di interesse compilata entro il prossimo 25 

luglio. 

 

 

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è partner del progetto Interreg VA ITALIA-AUSTRIA 2014-

2020 denominato “TOP-Value: Il valore aggiunto del Prodotto di Montagna”, che mira a qualificare diverse 

filiere di prodotti di montagna partendo dagli strumenti proposti dai Reg.UE 1151/12 e 665/14 e, in 

particolare, dall’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”. 

 

Nell’ambito di tale progetto è prevista una mostra-mercato dei prodotti tipici finalizzata a far apprezzare le 

caratteristiche intrinseche e il valore aggiunto delle produzioni di montagna e di qualità dell’area coinvolta 

dal progetto, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. La manifestazione, che si terrà il prossimo 12 

agosto presso Farra d’Alpago (BL), rappresenta un’opportunità per far conoscere le produzioni ad un vasto 

pubblico, visto anche l’afflusso turistico presente nell’area del Lago di Santa Croce nel periodo estivo. 

La partecipazione è aperta agli operatori che hanno presentato la richiesta di adozione dell’indicazione 

facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” e a coloro che intendono richiederla in futuro, oltre a tutti 

coloro che utilizzano altri marchi di qualità. Verranno messi a disposizione dei produttori circa 30 gazebo 

dotati di tutte le attrezzature e i dispositivi necessari per l’esposizione. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare come espositore alla mostra-mercato, vi preghiamo di scaricare il modello da compilare e 

inviare via e-mail all’indirizzo top-value@ersa.fvg.it entro il prossimo mercoledì 25 luglio. 

 

Per contatti e informazioni: 

top-value@ersa.fvg.it 

0432 529282 

 

 



 

 

“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,  
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” 

FARRA D’ALPAGO (BL) - 11-12 AGOSTO 2018 

 

Domenica 12 agosto 2018 
Mostra-mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
 

La mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria”, che si terrà il 
prossimo 12 agosto presso il comune di Alpago (località Farra), è finalizzata a far apprezzare le caratteristiche 
intrinseche e il valore aggiunto delle produzioni di montagna e di qualità dell’area coinvolta dal progetto TOP-
Value, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. La manifestazione rappresenta un’opportunità per far 
conoscere le produzioni ad un vasto pubblico, visto anche l’afflusso turistico presente nell’area del Lago di 
Santa Croce nel periodo estivo. 
È previsto l’allestimento di circa 30 gazebo, dotati di tutte le attrezzature e i dispositivi per l’esposizione, 
all’interno di un percorso pedonale nel centro di Farra d’Alpago. L’organizzazione logistica dell’evento è in 
corso di definizione e tutte le informazioni di dettaglio in merito alla partecipazione possono essere richieste 
ad ERSA all’indirizzo top-value@ersa.fvg.it o al numero 0432 529282). 
 
Denominazione impresa ______________________________________________________________________ 
 
Intendo partecipare alla mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e 
Austria” prevista nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,  TIPICITÀ LOCALI E 
QUALITÀ SENZA CONFINI” il 12 agosto 2018 presso Farra d’Alpago: 

� come singola impresa 

� congiuntamente con altre imprese (indicare la denominazione e i riferimenti delle aziende)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Espongo i seguenti prodotti:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Oltre alla dotazione minima prevista (ciascun gazebo della dimensione di circa metri 3 x 3 – coperto, sarà 
dotato di tavoli per l’esposizione dei prodotti e n. 2 sedie), ho la necessità di:  

� banco frigo delle dimensioni minime di ……………………................................................................................... 

� spina esterna per collegare le mie attrezzature (indicare tipologia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� attrezzatura speciale per esposizione…………………………….…………………………………………………………………………… 

� altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Persona di contatto (cognome, e-mail e telefono)……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Da restituire compilato entro mercoledì 25 luglio 2018 a top-value@ersa.fvg.it 



 
 

 

“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,  
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” 

FARRA D’ALPAGO (BL) - 11-12 AGOSTO 2018 
 

Domenica 12 agosto 2018 
Mostra-mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
 

La mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria”, che si terrà il 
prossimo 12 agosto presso il comune di Alpago (località Farra), è finalizzata a far apprezzare le caratteristiche 
intrinseche e il valore aggiunto delle produzioni di montagna e di qualità dell’area coinvolta dal progetto TOP-
Value, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. La manifestazione rappresenta un’opportunità per far 
conoscere le produzioni ad un vasto pubblico, visto anche l’afflusso turistico presente nell’area del Lago di 
Santa Croce nel periodo estivo. 
È previsto l’allestimento di circa 30 gazebo, dotati di tutte le attrezzature e i dispositivi per l’esposizione, 
all’interno di un percorso pedonale nel centro di Farra d’Alpago. L’organizzazione logistica dell’evento è in 
corso di definizione e tutte le informazioni di dettaglio in merito alla partecipazione possono essere richieste 
ad ERSA all’indirizzo top-value@ersa.fvg.it o al numero 0432 529282). 
 

CONSORZIO DI TUTELA ______________________________________________________________________ 
 

Intendo partecipare alla mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e 
Austria” prevista nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,  TIPICITÀ LOCALI E 
QUALITÀ SENZA CONFINI” il 12 agosto 2018 presso Farra d’Alpago: 

� direttamente come Consorzio 

� con o rappresentato da aziende socie (indicare la denominazione e i riferimenti delle aziende)  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

La postazione del Consorzio (singolo gazebo) è:  

� utilizzata unicamente dal Consorzio 

� condivisa con il/i Consorzio/i (indicare i riferimenti) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Oltre alla dotazione minima prevista (ciascun gazebo della dimensione di circa metri 3 x 3 – coperto, sarà 
dotato di tavoli per l’esposizione dei prodotti e n. 2 sedie), ho la necessità di:  

� banco frigo delle dimensioni minime di ……………………...................................................................................... 

� spina esterna per collegare le mie attrezzature (indicare tipologia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� attrezzatura speciale per esposizione…………………………….…………………………………………………………………………….. 

� altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sono disponibile a fornire prodotto per il cooking show che si terrà l’11 agosto 2018 nell’ambito della 
manifestazione: 

� sì, i seguenti prodotti nelle seguenti quantità……………...................................................................................... 

�  no 
 

Persona di contatto (cognome, e-mail e telefono)………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Da restituire compilato entro mercoledì 25 luglio 2018 a top-value@ersa.fvg.it 


