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Presentazione  

La Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, Sezione Competitività delle filiere, Servizio 
Associazionismo Qualità e Mercati, nell’ambito della politica di promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a 
chilometro zero e di qualità, in attuazione della L. 43/2012, art 5 promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei 
Gruppi di acquisto solidale (di seguito GAS), delle loro reti, dei mercati contadini, delle caratteristiche qualitative e 
degli alti contenuti salutistici dei prodotti in vendita, anche attraverso l’organizzazione di un forum annuale di incontro 
e confronto fra tutte le realtà dell’economia solidale della regione. 

 

Obiettivo della manifestazione di interesse 

Il primo FORUM REGIONALE ‘GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE (G.A.S.)’, si svolgerà in data da definire, presumibilmente 
nel mese di maggio 2023, presso il padiglione n. 152 della Fiera del Levante. Il Forum si compone di un convegno, di 
incontri b2b e di una fiera-mercato. Durante il convegno saranno affrontati, all’interno del più ampio tema dello 
sviluppo sostenibile e dello spreco alimentare, i principi dell’associazionismo, del crowdfunding, della multifunzionalità 
ed dell’agricoltura sociale. Lo stesso sarà occasione per aprire lo sguardo sull’esperienza in altre regioni italiane. 

Negli incontri b2b i gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) si incontreranno con circa 50 aziende agricole (fornitori) intorno 
a 5 tavoli da 12 posti. Alla fiera-mercato 5 Gruppi di acquisto  potranno disporre di un gazebo, con allestimento base 
(tavolo, sedia, bacheca), nei quali esporranno le proprie attività, nonché potranno procedere alla vendita/esposizione 
di piccole quantità di prodotti tipici dei propri fornitori. L’insieme delle iniziative del Forum sarà realizzato nella 
mattinata del giorno stabilito. 

Ciò premesso, si chiede alle aziende di manifestare la propria disponibilità alla partecipazione al su descritto Forum, 
compilando il modulo “A”, che trasmetteranno, con firma in calce, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
filiere.agroalimentari@regione.puglia.it.  

La partecipazione agli incontri b2b con i G.A.S. sarà assicurata alle prime 50 aziende che faranno pervenire la 
domanda di partecipazione allegata alla presente comunicazione. 

Della data di svolgimento del Forum sarà data evidenza non appena definita.  

Alle aziende ammesse agli incontri b2b saranno data diretta informazione, completa delle modalità di partecipazione. 
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