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Allegato “A” alla determinazione dirigenziale dell’U.O. “Valorizzazione territoriale” n. 31 del 16 dicembre 2019 

 
 

 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
BANDO DEL CONCORSO 

“GUSTANDO LE APUANE: MENU A KM ZERO” 
EDIZIONE 2020 

 

 
 
art. 1) – Oggetto e principi ispiratori del Concorso 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in conformità con le finalità istitutive tese alla realizzazione di un 
equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi, bandisce un Concorso per l’ideazione e la 
proposta di un “Menu a km zero” – con gli obiettivi di seguito elencati: 

− recuperare e valorizzare il patrimonio agro-alimentare e gastronomico locale; 
− promuovere la valorizzazione, negli esercizi di ristorazione, dei prodotti agro-alimentari del territorio 

del Parco Regionale, della sua area contigua e dell’area della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(da ora in avanti: CETS); 

− incentivare forme di turismo sostenibile e correlate alle eccellenze del territorio in una stagione 
turisticamente marginale come l’inverno; 

− favorire il miglioramento dell’offerta eno-gastronomica attraverso il dialogo competitivo tra gli 
operatori economici; 

− incentivare le filiere agro-alimentari locali e tradizionali; 
− contribuire alla riduzione dei gas “effetto serra” derivanti dal trasporto delle merci. 

 
art. 2) – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 
Il Concorso è riservato: 

− agli “esercizi consigliati dal Parco”, come risultanti dalle azioni realizzate al termine del percorso di 
“Agenda 21 locale”; 

− agli esercizi che intendono aderire all’azione CETS A36, denominata “CertificAzione”; 
Oltre ad almeno uno dei requisiti sopra detti, il concorrente deve possedere entrambe le seguenti condizioni: 

a) essere munito di regolare licenza di ristorazione; 
b) avere sede all’interno di uno dei comuni della CETS: Camaiore, Camporgiano, Careggine, Carrara, 

Casola in Lunigiana, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fivizzano, Fosdinovo, 
Gallicano, Massa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Pescaglia, Seravezza, Stazzema, Vagli 
Sotto.  

 
art. 3) – Articolazione del Concorso 

Il Concorso si articola in due distinte fasi: 
a) “Pasto a km zero”: riferito ad una selezione completa di più portate, dall’antipasto al dolce o alla 

frutta, da sottoporre al giudizio degli avventori degli stessi esercizi partecipanti, con la possibilità di 
esprimere un voto a favore; 

b) “Piatto a km zero”: riferito unicamente ad un’unica portata ricompresa in quelle di cui alla 
precedente sezione, da sottoporre al giudizio di una giuria tecnica; 

 
art. 4) – Modalità di partecipazione 

Gli “esercizi consigliati dal Parco” sono iscritti automaticamente alla prima sezione del Concorso “Pasto a 

km zero”.  
Gli altri esercizi di ristorazione – con sede in uno dei comuni della CETS e che indendono partecipare al 
Concorso – devono far pervenire la loro manifestazione d’interesse all’Ente Parco, prendendo contatto con 
l’Ufficio competente, ai seguenti recapiti: 

− postale: Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., 
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca); 

− telefonico: 0585/799433 – 0585/799466; 
− e-mail: aamorfini@parcapuane.it; 
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art. 5) – Criteri per il menu a km zero 
I piatti proposti nelle due sezioni del Concorso dovranno utilizzare prodotti (ad es.: farine, carni, verdure, 
frutta, formaggi, salumi, olio, vino, confetture, liquori, ecc.) per gran parte provenienti dai territori dell’area 
CETS di cui al precedente art. 2.  
Nella fase “Pasto a km zero”, il concorrente dovrà proporre agli avventori il proprio menù contenente 
almeno due portate, con alternative di portata e di ingredienti stagionali.  
Nella fase “Piatto a km zero”, il concorrente – se selezionato in base a quanto stabilito in base all’art. 7 – 
dovrà proporre un menù completo di portate già indicate nella precedente fase, tra le quali verrà selezionato 
un piatto destinato a partecipare alla prova finale. 
 

art. 6) – Esclusione dal Concorso 
Il personale dell’Ente Parco potrà effettuare sopralluoghi a campione negli esercizi partecipanti nel corso 
dell’iniziativa per valutare la coerenza quanto proposto e quanto realmente offerto alla clientela. Qualora 
venissero riscontrate evidenti incongruenze o mancanze, il concorrente verrà escluso dal Concorso. 
 
art. 7) – Graduatorie e fasi del Concorso 
La graduatoria della fase “Pasto a km zero”, verrà definita mediante una votazione popolare pubblica nel 
periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno 2020. Le preferenze saranno raccolte per via telematica 
attraverso una piattaforma di voto, accessibile direttamente dal portale dell’Ente Parco, all’indirizzo web 
(www.parcapuane.it). Gli avventori potranno esprimere una sola volta il loro giudizio per un unico esercizio 
partecipante al Concorso.  
I primi tre esercizi posti nella graduatoria definitiva della fase “Pasto a km zero” saranno ammessi alla fase 
del “Piatto a km Zero”. In caso di rinuncia sarà chiamato a partecipare l’esercizio posto nella posizione 
immediatamente utile e successiva della stessa graduatoria. La prova finale avrà luogo sabato 17 ottobre 
2020, presso la (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine e consisterà nella preparazione di un piatto da 
sottoporre al giudizio di una giuria tecnica, secondo le modalità indicate all’art. 5. 
La giuria tecnica sarà composta da esperti che valuteranno la portata proposta, tenendo conto della scelta e 
dell’utilizzo della materia prima a km zero, della creatività della proposta, della presentazione e 
dell’impiattamento, dell’abbinamento con il vino o la bevanda scelta. 
I costi della prova finale sono a carico del Parco. 
 
art. 8) – Pubblicizzazione 

Il Parco si impegna a dare ampia pubblicità all’iniziativa sui propri strumenti di comunicazione e sulla 
stampa locale, promuovendo sia l’iniziativa sia l’elenco dei partecipanti e i vincitori. 
Inoltre, il Parco s’impegna a realizzare materiale promozionale inerente all’iniziativa. 
Tutti i concorrenti dovranno dare evidenza al Concorso all’interno del proprio locale durante lo svolgimento 
dell’iniziativa nonché sui rispettivi siti web. 
 
art. 9) – Proclamazione dei vincitori e premi 

Il Parco provvederà a pubblicare gli esiti del Concorso sul proprio sito internet. 
La premiazione del Concorso “Gustando le Apuane: menu a km zero” – edizione 2020 – si svolgerà nella 
stessa data e nello stesso luogo della prova finale, al termine della stessa.   
Il premio è in denaro, nella misura di € 500,00 al solo primo classificato. 
 
art. 10) – Doveri e obblighi dei concorrenti 
La partecipazione al concorso implica la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel 
presente Bando. 
I concorrenti hanno l’obbligo di garantire le proposte gastronomiche e di servizio oggetto delle proprie 
proposte almeno in tutti i pasti di ogni fine settimana del periodo di svolgimento del Concorso, esponendo 
nel proprio esercizio il materiale promozionale realizzato dal Parco per l’iniziativa. 
È obbligo dei concorrenti segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali periodi di chiusura dell’esercizio 
durante lo svolgimento del Concorso. 
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art. 11) – Trattamento dei dati 
I dati personali dei soggetti partecipanti a tale Avviso saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, ai 
sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016. Al tal fine, si specifica che il Parco è il titolare del trattamento 
(contatti: protocollo@parcapuane.it – parcoalpiapuane@pec.it). 
I dati conferiti saranno trattati dal personale autorizzato dell’Ente Parco con modalità manuale ed 
informatizzata. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e 
non saranno oggetto di diffusione, se non per gli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione. 
Gli stessi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del presente procedimento per il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento stesso. 
I soggetti partecipanti hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(dpo@parcapuane.it). I soggetti partecipanti possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo: 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)  
 
art. 12) – Informazioni 

− il presente avviso è pubblicato, per tutto il periodo di sua validità, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, all’indirizzo 
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 

− il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Amorfini, dell’U.O. “Valorizzazione territoriale”. tel. 
0585/799433, e-mail aamorfini@parcapuane.it c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8 – apertura al pubblico: 
mercoledì e venerdì, h 9.00-13.00 

 
 
 

 
 
Castelnuovo di Garfagnana, 16 dicembre 2019 


