
 

Protocollo di Adesione al Progetto “Parchi da Gustare”

Il progetto “Parchi da gustare”,  promosso dalla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree

Naturali, ha l’obiettivo di dare maggiore visibilità agli attori economici di ogni territorio gestito dai

Parchi  del  Piemonte  e  ai  Parchi  stessi, valorizzandone  i  luoghi,  migliorandone  l’attrattività,

raccontando la loro storia e le loro tradizioni.

Ogni Azienda che aderisce sarà:

• parte di un progetto che crea una rete di relazioni tra gli Enti Parco e gli attori economici del

territorio; 

• più informata delle attività dei soggetti presenti sul proprio territorio;

• coinvolta con più facilità nelle attività dell’Ente Parco; 

• collegata con altri attori economici al fine di incrementare la propria attività.

• maggiormente visibile nella comunicazione e promozione on line

Chi aderisce si impegna a partecipare al  progetto “Parchi da Gustare” rispetto ad alcuni ambiti

specifici per la valorizzazione della propria attività e nella promozione dell’ambiente e del territorio

in cui si trova.

Il soggetto attuatore del Protocollo “Parchi da Gustare” a livello territoriale è l’Ente di gestione

delle Aree Protette 

L’adesione implica il rispetto dei seguenti principi:

1. Principio di Relazione con il Parco

2. Principio di Condivisione di prodotti e servizi tra ristoratori e produttori 

3. Principio di Partecipazione al progetto

4. Principio di Sostenibilità

5. Principio di Valorizzazione del Parco e del territorio

1. Principio di relazione con il parco  

Per aderire al progetto “Parchi da Gustare” i ristoratori e i produttori devono avere o sviluppare

una  relazione  con  i  Parchi  e  con  le  aree  ad  essi  collegati,  proponendo  o  partecipando  ad

iniziative congiunte con l’ente di gestione delle Aree protette di riferimento con comunicazioni,

eventi,  attività  che  promuovano il  territorio,  anche  mediante la  valorizzazione  dei  “prodotti

bandiera”.



2. Principio di Condivisione di prodotti e servizi tra ristoratori e produttori  

a. I Ristoratori e i Produttori si impegnano a promuovere e/o utilizzare alcuni prodotti propri e/

o di altri aderenti al progetto.

b. I Ristoratori si impegnano a inserire nel proprio Menu alcuni piatti in cui ci siano prodotti

provenienti dai Produttori aderenti a “Parchi da Gustare” definendo così un ideale “Menu del

parco” da promuovere durante il periodo del progetto.

3. Principio di partecipazione  

Per rendere il progetto realmente fattivo e utile a tutti gli aderenti si richiede di partecipare a un

piano di  comunicazione  comune,  a  rispettare  le  norme  del  vademecum,  come base  per  far

aumentare la visibilità del progetto e quindi delle attività di ogni singolo partecipante.

4. Principio di sostenibilità  

a. Chi partecipa al progetto “Parchi da Gustare” si impegna, attraverso il suo lavoro e la sua

attività, a intraprendere delle politiche virtuose nel  rapporto tra qualità del prodotto e il loro

impatto ambientale.

b. Promuove attività virtuose per la gestione dei rifiuti, oltre che nei rispetti della normativa

vigente, al fine di migliorare la divisione dei rifiuti e il loro reale recupero o riciclo.

c. Si impegna a ridurre gli sprechi alimentari sia nella produzione sia promuovendo attività

specifiche con i propri clienti.

d. Si impegna a preferire, nell’approvvigionamento delle materie prime, la filiera corta, dove

questa possa essere rispettata e sempre nel quadro di una scelta di ogni singola attività rispetto

alla propria proposta alimentare.

e. Si  impegna  a  preferire  materie  prime  e  alimenti  prodotti  nel  rispetto  dell’ambiente

circostante e che limitino l’utilizzo di particolari prodotti chimici e sintetici anche oltre i limiti

previsti dalle normative vigenti.

f. Promuove  un’attenzione  al  consumo  delle  risorse  (acqua,  elettricità,  gas)  cercando  di

utilizzare procedure e strumenti che ne possano razionalizzare l’utilizzo.

5. Principio di Valorizzazione del Parco e del territorio   

Chi partecipa al progetto: 

a. promuove esempi di eccellenza del territorio e quindi diviene attore della sua valorizzazione.

b. promuove e condivide le proprie buone prassi in merito al rapporto con il territorio del Parco

e con le sue attività.



c. partecipa  a  iniziative  di  valorizzazione  del  territorio  inerenti  la  promozione  della

biodiversità, sostenibilità, promozione della cultura locale.

Letto il protocollo:

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… ,

nato a …….……………………………………….   il…………………………… , 

in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Ente/Azienda ................................................................................................... ,  

C.F. ….........................…………………………………………………………………… , 

P.IVA…........................................................……………………………………... ,

con sede legale nel Comune di ……………………………………..   (Prov. ...…), 

Via……….…........................................……………………  N…………..,   

tel.……………………………..……, e-mail……………..….........................…….,

sito web ….....................................................................................…………………

dichiara:

• di manifestare il proprio interesse a far parte del progetto attivamente;

• di  aderire  al  “Protocollo  Parchi  da  Gustare” e  quindi  utilizzare  il  materiale  di

comunicazione che verrà inviato. 

L’adesione al progetto  non comporta alcun impegno economico per l’Azienda ed è possibile

recedere a partire dal primo giorno utile dopo la fine dell’edizione dell’anno in corso attraverso

una comunicazione scritta all’Ente di gestione delle Aree Protette di riferimento.

La presente comunicazione ha validità per le Edizioni 2019-2020-2021 del progetto Parchi da

Gustare.

Luogo e Data, …………………….

Timbro e Firma del Rappresentante Legale

                   

                          

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

INFORMATIVA GDPR (da inserire) 


