Allegato C
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE E LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI
ACCESSO AL TOSKANISCHER MARKT EDIZIONE 2016
Settore “A” - agricoltura, silvicoltura e pesca
Punteggio
1. Esperienza di mercato:
(Il punteggio viene attribuito indipendentemente dal numero delle manifestazioni
alle quali si dichiara, in domanda e nella scheda tecnica, di aver partecipato)

- Partecipazione a precedenti edizioni del Toskanischer Markt
- Partecipazione a manifestazioni Nazionali di rilievo internazionale e/o all’estero
2. Agricoltura biologia, certificazioni di qualità e tipicità:
- Prodotto agroalimentare tradizionale della Toscana
- Prodotti da agricoltura biologica
- Produzione certificata (DOC- DOCG-DOP-IGT-IGP)
3. Filiera produttiva:
- Produzione
- Trasformazione
- Vendita diretta in azienda
- Vendita presso mercati “Filiera Corta”

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00

Sulla base dei punteggi ottenuti saranno redatte la graduatoria finale e di riserva.
Qualora sussistano casi di parità di punteggio si applica quanto disposto dall’art. 13 del Disciplinare
approvato con Delibera di G.C. n. 143 del 29/06/2011
5. Differenziazione mercato:
Nell’ottica di favorire la differenziazione e la pluralità di produzioni presenti alla mostra mercato, il
Comitato di Valutazione, a suo insindacabile giudizio, potrà dare priorità di partecipazione a quella/e
azienda/e che, pur raggiungendo un punteggio inferiore, promuove/promuovono un prodotto/i di
particolare unicità nel quadro economico produttivo legato alla tradizione locale, comunque non
presente/i tra le produzioni ammesse alla mostra mercato.
Settore “C” - attività manifatturiere
Punteggio
1.

Esperienza di mercato:

(Il punteggio viene attribuito indipendentemente dal numero delle manifestazioni
alle quali si dichiara, in domanda e nella scheda tecnica, di aver partecipato)

- Partecipazione a precedenti edizioni del Toskanischer Markt
- Partecipazione a manifestazioni Nazionali di rilievo internazionale e/o all’estero
2. Tecniche di lavorazione:
- Manuale / Tradizionale
- Seriale
3. Fasi produttive:
- La stessa la trasformazione è interamente effettuata dall’impresa richiedente
4. Tipologia di prodotto:
- Artigianato tradizionale/artistico
- Prodotto innovativo o certificato (CE, BIO, AIC, ..)
- Manutenzione e restauro

1,00
1,00
3,00
0,50
2,50
2,50
1,00
0,50

Sulla base dei punteggi ottenuti saranno redatte la graduatoria finale e di riserva.
Qualora sussistano casi di parità di punteggio si applica quanto disposto dall’art. 13 del Disciplinare
approvato con Delibera di G.C. n. 143 del 29/06/2011
5. Differenziazione mercato:
Nell’ottica di favorire la differenziazione e la pluralità di produzioni presenti alla mostra mercato, il
Comitato di Valutazione, a suo insindacabile giudizio, potrà dare priorità di partecipazione a quella/e
azienda/e che, pur raggiungendo un punteggio inferiore, promuove/promuovono un prodotto/i di
particolare unicità nel quadro economico produttivo legato alla tradizione locale, comunque non
presente/i tra le produzioni ammesse alla mostra mercato.

