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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 15/15
DATA 9 aprile 2015.

OGGETTO Approvazione Progetto "Expo 2015 e Prodotti agroalimentari del Parco"

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di aprile in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente
Elsa Olivieri per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAPANNA X
4. Paolo COSTANZI X
5. Maurizio PELOSI X
6. Stefano PETRUCCI X
7. Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Maurizio Antonio PERSICO X
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tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc.930 19650667 • P.lva 01439320662
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

VISTO

CONSIDERA TO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato
sulla G.U. del4 agosto 1995;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 del1'11 aprile 2008
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo
Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio
2010;

il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo
dell'Ente;

che Expo Milano 2015 è l'Esposizione Universale che l'Italia ospiterà dal 1
maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato
sull'alimentazione e la nutrizione, in cui i Paesi mostreranno il meglio delle
proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un'esigenza vitale:
riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.

che tutti questi temi e significati attribuiti al cibo ma, soprattutto, alla filiera
produttiva che investe agricoltori, allevatori e trasformatori trova un ottimo
riscontro nelle finalità delle aree protette e, nello specifico, nell'azione che
questo Parco svolge ormai da diversi anni a questa parte per tutelare il
settore e gli operatori nel loro importate ruolo di mantenimento della
biodiversità e del paesaggio;

che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha definito con
la Delibera CIPE n. 49/14 Punto 6 del 10 novembre 2014 l'assegnazione di
risorse il progetto "Dalla tutela della Biodiversità le produzioni di qualità dei
cibi italiani";
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CONSIDERA TO

CONSIDERA TO

PRESO ATTO

VISTO

CONSIDERA TO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

RITENUTO

RITENUTA

l'Ente Parco ha proposto per il Progetto " Dall'EXPO ai Territori" una
scheda comprendente i progetti: 1) Rete dei Ristoratori a tutela delle antiche
varietà colturali - 2) Mielinfesta - Concorso per il miglior miele dei Parchi
d'Abruzzo - 3) Realizzazione degli Itinerari enogastronomici "Sapori della
Natura, Sapori della Cultura" - 4) Salone dei Prodotti Tipici dei Parchi Italiani
2015 di cui all'allegato alla presente deliberazione;

inoltre il progetto "Biodiversity Park" nell'ambito del Padiglione del Ministero
ad Expo che riguarda la presenza delle aree protette italiane all'interno del
Padiglione appositamente predisposto dal Ministero dell'Ambiente,
nell'ambito del quale è prevista la presenza di guide specifiche di ogni Parco
e che richiede un impegno di spesa aggiuntivo di Euro 12.000,00;

che i Presidenti dei Parco Nazionale della Majella e del Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise hanno espresso la volontà di partecipare
congiuntamente al progetto "Biodiversity Park", utilizzando il materiale
promozionale precedentemente prodotto per altre manifestazioni
internazionali, nel tentativo di razionalizzare le spese;

che l'Ente Parco si è fatto capofila per la predisposizione della domanda di
partecipazione a Casa Abruzzo, spazio multifunzionale messo a disposizione
dalla Regione Abruzzo con uno specifico bando per la promozione del
territorio regionale e delle aziende ivi presenti;

che, secondo il progetto presentato, ciascun Parco avrà l'opportunità di
presentare il territorio e le specialità agroalimentari in un giorno
appositamente incontri, presentazioni e degustazioni di prodotti di tutte le
aree protette;

che l'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze produttive delle diverse
filiere agroalimentari insieme al patrimonio culturale e artistico, ai beni
paesaggistici e naturalistici, alle strutture di accoglienza e ricettività presenti
nel loro territorio;

che il Parco, da diversi anni è impegnato a sostenere le attività agricole e
zootecniche in un ottica di compatibilità ambientale andando ad incidere
profondamente ed in maniera positiva sull'economia dei paesi di montagna
attraverso il mantenimenti di queste attività e lo sviluppo di un sistema
agroalimentare tipico di qualità, volano economico e di sviluppo turistico;

che il complesso di progetti ed iniziative inerenti Expo rappresentano una
importante occasione per sottolineare, ancora una volta, l'importanza ed il
ruolo delle aree protette non solo nella protezione della natura e del
paesaggio, ma anche dell'immenso patrimonio agroalimentare che esse
custodiscono e promuovono;

altresì di estrema importanza la partecipazione del Parco alle iniziative in
ambito EXPO, ottimizzando le energie e le risorse economiche, attraverso le
sinergie e le consolidate collaborazioni con gli altri Parchi abruzzesi;
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PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente non ha ancora perfezionato il finanziamento
del Parco per il progetto "Dall'Expo ai Territori" di cui alla sopra menzionata
Delibera CIPE;

il Capitolo 5150 "Incentivazione attività agro-silvo-pastorali, di agricoltura e
artigianali tipiche" del Bilancio di Previsione 2015, che presenta una
sufficiente disponibilità;

il F.F. Direttore dell'Ente;

unanime resa in forma palese;

VISTO

ASCOLTATO

CON VOTAZIONE

DELIBERA

• di approvare nel suo complesso il progetto denominato "EXPO e Prodotti agroalimentari del
Parco" ed i relativi sottoprogetti: Dall'Expo ai Territori, Biodiversity Park e Casa Abruzzo;

• di impegnare la somma di Euro 10.000,00 sul capitolo di Bilancio dell'Ente 5150/2015 per
la realizzazione del progetto "Dall'Expo ai Territori - sottoprogetto Salone dei Prodotti tipici
dei Parchi Italiani";

• di subordinare il successivo impegno delle somme necessarie per i progetti: Rete dei
Ristoratori a tutela delle antiche varietà colturali, Mielinfesta - Concorso per il miglior miele
dei Parchi d'Abruzzo e Realizzazione degli Itinerari enogastronomici "Sapori della Natura,
Sapori della Cultura" all'assegnazione definitiva del finanziamento relativo da parte del
Ministero dell'Ambiente come illustrato in premessa;

• di impegnare la somma di Euro 10.000,00 sul capitolo di Bilancio dell'Ente 5150/2015 per il
progetto "Biodiversity Park" e Casa Abruzzo" con la seguente ripartizione delle somme:

- Euro 4.000,00 per il progetto "Biodiversity Park";

- Euro 6.000,00 per la partecipazione a "Casa Abruzzo";

• di subordinare il suddetto impegno al perfezionamento della collaborazione con gli altri
Parchi Abruzzesi ed in particolare con il Parco Nazionale della Majella ed il Parco
Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;

• di rimandare a specifica Deliberazione di Consiglio Direttivo la variazione di Bilancio relativa
al finanziamento di cui alla Delibera CIPE richiamata in premessa e.. dopo la definitiva
assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente;

• di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti,
ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N 15/15

DATA 09.4.2015

OGGETTO Approvazione Progetto EXPO e Prodotti agroalimentari del Parco

IL F.F. DIRETTORE
(D~aUliS)

'-- ~

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: _....:::t'--9_~ P;",,;,R.:..:....' 2=-.:0:....:...;15::--_

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale

dell'Ente Parco in data 1 O R PRo 2015 e vi rimarrà per giorni 15.

• la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91, con nota n. 00015.8.1 .. del

...'t ..9...Q. r.~~.~~~.?..

.'i'
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Progetto "Fuori Expo - CASA ABRUZZO"
Fiori Chiari - Milano

Coordinamento dei Parchi abruzzesi

ECCELLENZE GASTRONOMICHE
DEI PARCHI D'ABRUZZO

PROGETTO

Premessa
Le aree protette abruzzesi (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale
della Majella, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed il Parco Regionale Sirente Velino) con
.la loro superficie complessiva, abbracciano circa il 30% del territorio regionale abruzzese. Tale
immensa area protetta nel complesso rappresenta un prezioso scrigno di tradizioni gastronomiche,
di materie prime di elevata qualità e di prodotti agroalimentari che mantengono ancora il gusto
antico e l'artigianalità della loro fattura.
Expo rappresenta una grande occasione per far conoscere la straordinaria complessità del nostro
territorio, la ricchezza naturalistica e come il binomio natura e cultura trovi nei tantissimi prodotti
tipici la sua più evidente interpretazione.
Pertanto, come già sperimentato negli anni scorsi con specifici programmi di intervento, sia in Italia
che all'estero, il sistema delle aree protette abruzzesi intende proporsi come un unico Parco, e
un'unica offerta turistica integrando le diverse possibilità di fruire la natura ed interpretando quello
che comunemente viene definito "turismo esperenziale".

Idea Progettuale
Il fortissimo legame che ha sempre avuto l'uomo con le nostre montagne è la chiave di lettura
'attuale della ricchezza naturalistica dell'Abruzzo. Attività agricole e zootecniche compatibili, nei
millenni, hanno forgiato il carattere degli abitanti come pure il paesaggio montano. Il condensato di
questo processo è la realizzazione di prodotti gastronomici artigianali che sfidano il tempo e
soddisfano il palato ancora oggi.
La natura nutre e sostiene le comunità della montagna e queste ne ricambiano la generosità con la
cura e l'attenzione di tante preziose piccole realtà produttive e rurali.
.Questo è il messaggio che il Coordinamento delle aree protette vuole lanciare durante Expo...

La logisfica
La particolare struttura degli spazi di CASA ABRUZZO, disposti su due piani di circa 80 metri
quadri ciascuno, suddividono naturalmente le aree tematiche che saranno opportunamente
allestite.
Il piano terra costituirà il biglietto da visita del Sistema dei Parchi. Avrà una dotazione di impatto
.per il pubblico da cui si potrà avere l'immediata percezione della Regione e della sua Natura.
La presenza della piccola cucina è essenziale per l'allestimento dell'area degustazione e show
cooking. Qui sarà allestito un spazio con sedute e tavoli per la presentazione delle singole aree
protette attraverso i prodotti tipici locali, degustazioni guidate di prodotti, riproduzione dei piatti tipici
della gastronomia abruzzese, cucinati direttamente dai cuochi dei migliori ristoranti delle aree
protette.



Saranno quindi previsti almeno 3 appuntamenti al giorno, alcuni dedicati ai singoli Parchi ed altri
incontri "collettivi" con possibilità di degustare ed apprezzare le sottili sfumature tra prodotti simili
ma di diversa provenienza dalla regione.
,Nell'ambito di queste attività divulgative, saranno fomite informazioni di tipo turistico per i soggiorni
in Abruzzo. Le informazioni assieme a quelle relative ai prodotti degustati saranno poi oggetto di
semplici giochi a quiz con premi da ritirare direttamente nello show roorn al piano superiore.
Il secondo piano di CASA ABRUZZO avrà invece funzione di show room. Qui saranno ospitati i
desk delle 4 aree protette, ciascuna con le specificità e gli elementi di riconoscimento dei rispettivi
territori. Lo spazio sarà reso accogliente mediante la predisposizione di piccole aree allestite con
divani e poltrone per acquisire in tranquillità informazioni sui Parchi oppure ascoltare altre piccole
presentazioni che qui si svolgeranno.
Un'area distinta sarà dedicata alla proiezione di film e documentari sulla natura delle aree protette
e sulle principali attrazioni turistiche ed enogastronomiche.
Allo stesso piano, al fine di offrire loro il maggior contatto con il pubblico in visita a CASA
ABRUZZO, saranno ospitate, di volta in volta, le aziende i cui prodotti saranno oggetto di
specifiche degustazione previste al piano terra.
Nel corso di ciascun periodo di permanenza, la singola area protetta avrà modo di presentare e
'promuovere le azioni attivate sul territorio nell'ambito del progetto "DALL'EXPO AI TERRITORI"
promosso dal Ministero dell'Ambiente al fine di incentivare la visita nei Parchi alla scoperta delle
migliori produzioni agroalimentari.
Maggiori informazioni di dettaglio ed il programma giornaliero sulle attività di animazione ed
intrattenimento del pubblico di CASA ABRUZZO (appuntamenti, aziende coinvolte, giochi, musica,
proiezioni video ecc.) saranno trasmessi agli organizzatori per una opportuna promozione degli
.eventi.

Attrezzature ed arredo
La particolare esperienza del Coordinamento dei Parchi abruzzesi e la partecipazione a numerose
manifestazioni garantiscono una dotazione di attrezzature ed arredi assai ricca e facilmente
adattabile per le esigenze di CASA ABRUZZO.
Per quanto riguarda il piano terra, si dispone di 40 sedie impilabili e 10 tavoli pieghevoli per le
-degustazioni mentre saranno integrate le forniture della cucina con ulteriori piastre ad induzione ed
attrezzature varie.
AI piano superiore saranno posti i 4 desk dei Parchi mentre altre 20 sedie saranno disponibili per
l'area proiezione. Inoltre, ove possibile, saranno sistemati dei WALL appositamente realizzati con
immagini suggestive della prestigiosa natura abruzzese e delle principali peculiarità dei Parchi. Un
totem multimediale farà bella mostra al centro dell'area di visita contornata da piccoli angoli con 2
divani e 6 poltrone. Qualora la logistica lo permetta, è in programma anche la possibilità di
'occupare, previa specifica richiesta al Comune di Milano, alcuni spazi esterni per ulteriori azioni di
coinvolgimento del pubblico e di animazione dell'area circostante con musica tradizionale ed altro.
Dal punto di vista logistico, in entrambe i periodi richiesti, si prevede di impegnare il lunedì per
l'allestimento mentre la realizzazione e lo sviluppo delle attività si protrarrà dal martedì alla
domenica. Infine, il ripristino dei locali è previsto il lunedì successivo.

programma
In allegato si trasmette il programma di massima dell'iniziativa.

Per il Coordinamento dei Parchi Abruzzesi
Il f.f. Direttore

Dott.ssa Silvia De Paulis



Il
PROGRAMMA

Periodo
8-15 giugno e 7-14 settembre 2015

Lunedì: Allestimento spazi

Martedì
Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)
Ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
FORMAGGI E SALUMI
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

'Mercoledì
Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga)
Ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
CONFETTURE E CONSERVE
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

.Giovedì
Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione del Parco Nazionale della Majella)
Ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
MIELI DEI PARCHI
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

Venerdì
'Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione del Parco Regionale Sirente Velino)
Ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
VINI E OLIO
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

Sabato
Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione del Parchi abruzzesi)
'Ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
TUTTI I PRODOTTI
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

Domenica
Ore 12: Parco a mezzodì (presentazione dei Parchi abruzzesi)
.ore 16: Buoni. .. anzi buonissimi (degustazione comparata di prodotti dei 4 Parchi)
TUTTI I PRODOTTI
Ore 19: Aperitivo VINI DI MONTAGNA

Lunedì: ripristino spazi



PROGETTO EXPO 2015

A. Interventi previsti nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nel periodo:

1. Rete dei Ristoratori a tutela delle antiche varietà colturali
2. Mielinfesta - Concorso per il miglior miele dei Parchi d'Abruzzo
3. Realizzazione degli Itinerari enogastronomici "Sapori della Natura, Sapori della Cultura"
4. Salone dei Prodotti Tipici dei Parchi Italiani 2015

B. Referenti per il progetto:
Presidente:
Dr. Arturo Diaconale
Mail: arturodiaconale@gransassolagapark.it

Parte operativa:
Dr. Giorgio Davini
Tel. 0862.6052250
Mail: giorgiodavini@gransassolagapark.it

c. Gruppo di Lavoro
Servizio Agro Silvo Pastorale

• Dott.ssa Silvia De Paulis
• Dr. Giorgio Davini
• Dott.ssa Elena Curcetti
• Dott. Luca Schillaci

D. Sintesi iniziative

RETE DEI RISTORATORI A TUTELA DELLA ANTICHE VARIETÀ COLTURALI DEL PARCO

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per meglio valorizzare le produzioni
agroalimentari locali, propone l'assegnazione alle imprese di ristorazione tipica e di ristoro
agrituristico che assumeranno specifici impegni, un elemento distintivo "a garanzia del legame
territoriale, culturale e gastronomico tra le attività di ristorazione tipica e ristoro agrituristico e gli
agricoltori custodi". I destinatari del Progetto sono le imprese operanti nel campo della ristorazione
tipica e del ristoro agrituristico, definite come: ristoranti, trattorie, osterie ed agriturismi. L'Ente
Parco si impegna a valorizzare la cucina tradizionale e tipica di qualità attraverso l'uso di materie
prime prodotte e trasformate all'interno dell'area protetta dai produttori aderenti alla "Rete degli
agricoltori custodi del Parco". Le imprese che aderiranno al Progetto dovranno impegnarsi a
privilegiare l'approwigionamento di materie prime ed alimenti dalla "Rete degli Agricoltori Custodi
del Parco" promossa dall'Ente Parco; inoltre, si dovranno impegnare a far si che le suddette
materie prime ed alimenti rappresentino una quota significativa (compatibilmente con le produzioni
disponibili) rispetto al fabbisogno medio dell'esercizio di ristorazione.
In ultimo dovranno essere attivate iniziative specifiche di promozione del territorio e dei prodotti
stessi nell'ambito di ciascun esercizio di ristorazione. L'iniziativa intende coinvolgere i ristoranti di
qualità del territorio intesi come ambasciatori delle specificità locali, intese consolo come
produzioni agroalimentari ma anche ambientali, artistiche e culturali. I ristoranti quindi avranno
quindi funzione di info point territoriali del Parco e saranno dotati di attrezzature ed elementi
espositivi, anche in previsione di una vendita diretta di prodotti.
'Per questo Progetto inserito in EXPO 2015 si prevede un investimento di Euro 10.000,00.
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MIELINFESTA - "CONCORSO PER IL MIGLIOR MIELE DELLE AREE PROTETTE ABRUZZESI"
Mielinfesta ed il Concorso ad essa abbinata si inserisce nell'ambito di un Protocollo di Intesa tra le
Aree Protette abruzzesi al fine di valorizzare i diversi tipi di miele prodotti, di incentivare le tecniche
di buona pratica apistica e di promuovere il consumo dei mieli di qualità prodotto nei Parchi.
"Mielinfesta - Il Miele del Parchi d'Abruzzo" rappresenta l'evento conclusivo del concorso
all'interno del quale, vengono allestite una mostra mercato del miele, realizzati momenti divulgativi
e, contestualmente, premiare i mieli vincitori del concorso. Il concorso si prefigge come scopo
principale quello di valorizzare ed esaltare le qualità dei mieli prodotti all'interno delle aree protette.
Si vuole infatti porre l'accento sul forte legame tra apicoltura ed ambiente, tra api e biodiversità
nonché sul prodotto "miele" che ne rappresenta la diretta espressione. Con questo si intende
inoltre riconoscere il ruolo dell'apicoltura nelle aree protette come attività compatibile e di basso
impatto e di come questa possa considerarsi valida alleata per la tutela degli ecosistemi ed il
mantenimento della ricchezza naturale. Infine, costituire un incentivo per la promozione delle
attività agricole e zootecniche dei Parchi. Elemento essenziale di questa manifestazione è
l'organizzazione congiunta delle attività ad opera dei Parchi Nazionali d'Abruzzo e del Parco
Regionale.
Per questo Progetto inserito in EXPO 2015 si prevede un investimento di Euro 10.000,00.

ITINERARI ENOGASTRONOMICI "SAPORI DELLA NATURA SAPORI DELLA CULTURA"
Il Parco intende progettare e realizzare specifici itinerari del gusto nelle 5 province dell'area
protetta che coinvolgano gli operatori agricoli, zootecnici, ristoratori, musei, strutture ricettive,
artigiani locali ecc ... prevedendo percorsi specifici e tematici per singole province che contemplino
o meno la presenza di una Guida del Gusto/turistica/ambientale/ escursionistica e /0 un tecnico
'dell'Ente presso una o più aziende agro zootecniche e/o, incontri con i produttori, visite a luoghi e
attrattori culturali e naturali. In questo progetto, si vogliono mettere in rete le infrastrutture presenti
sul territorio, siano esse musei, pinacoteche centri visita del Parco, emergenze artistiche,
architettoniche ed archeologiche con i progetti realizzati sul territorio in ambito agricolo e
zootecnico. Il tutto sarà interconnesso dalla rete sentieristica del Parco (escursionismo, bicicletta e
cavallo) oltre che dalla viabilità stradale. Gli itinerari saranno quindi fruibili in vario modo a seconda
,delle esigenze del turista. Si prevede la realizzazione di itinerari consultabili e stampabili dal sito
istituzionale del Parco oltre che una edizione speciale degli stessi in formato cartaceo (cofanetto)
creata per Expo 2015.
Per questo Progetto inserito in EXPO 2015 si prevede un investimento di Euro 10.000,00.

SALONE DEI PRODOTTI TIPICI DEI PARCHI 2015
Il Salone dei Prodotti Tipici dei Parchi Italiani è una manifestazione ormai giunta alla sua terza
edizione, con diverse iniziative create per valorizzare e far conoscere le produzioni agroalimentari
di qualità delle aree protette italiane oltre che il ruolo che queste svolgono dal punto di vista non
solo istituzionale. Si propone come vetrina nazionale per le aziende di prodotti agroalimentari legati
al territorio e a rappresentare l'Italia che produce qualità e che intende inoltre rafforzare la
consapevolezza del valore del Parco come fattore di tutela e sviluppo del territorio. L'Ente Parco,
come Parco ospitante, ha sempre aderito sia in fase propositiva che realizzativa per migliorare i
risultati e il successo stesso della manifestazione.
<IIParco si propone quindi di sfruttare questa manifestazione come vetrina dei prodotti a marchio
del Parco per le produzioni agroalimentari all'interno degli spazi espositivi oltre che coinvolgere gli
operatori agricoli zootecnici e i ristoratori con iniziative mirate e specifiche. Inoltre, il Parco
prenderà in gestione l'aera ristorante da dedicare al progetto dei ristoranti custodi.
Per questo Progetto inserito in EXPO 2015 si prevede un investimento di Euro 10.000,00.

'E. Unità occupazionali che saranno dedicate alle iniziative per tutta la durata del progetto
Per la realizzazione dei progetti da parte istituzionale si prevede il piano coinvolgimento dei servizi
del Parco ed, in particolare il Servizio agro Silvo Pastorale con funzione di coordinamento tecnico
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~ programmazione, Il Servizio Marketing e Turismo e Servizio Commerciale per gli aspetti operativi
e di relazione sul territorio. Pertanto, complessivamente, saranno coinvolte circa 8 unità dipendenti
dell'Ente. Per la parte di realizzazione degli interventi sul territorio, si intende ricorrere alle figure
professionali necessarie ed appositamente formate come, ad esempio, le Guide del Gusto presenti
in Abruzzo. In considerazione degli eventi che saranno svolti sul territorio e, in particolare, le due
manifestazioni del Salone dei Prodotti Tipici dei Parchi e Mielinfesta, si prevede l'utilizzo di 2
addetti allo stand per un costo complessivo stimato in Euro 8.000,00.
Con riferimento agli Itinerari enogastronomici, il servizio sarà affidato a professionisti che operano
sul territorio previa specifico corso di qualificazione ed aggiornamento realizzato dallo stesso
Parco. Si prevede che per le suddette attività, distribuite in tutto l'arco temporale di Expo, potranno
essere impiegate circa 8-10 operatori del territorio. Tale iniziativa ha il pregio di autosostenersi con
il pagamento del ticket da parte dei turisti stessi.

'F. Eventi da realizzare nel Padiglione Italia (con ulteriori fondi)

RISTORANTI VERDI D'ABRUZZO
Nel 2015 si intende realizzare un progetto di collaborazione e messa in rete delle attività ristorative
delle aree protette abruzzesi all'interno della quale i cuochi devono aver stretto un solido patto con
i produttori che operano all'interno dei Parchi e che rispettino determinati requisiti qualitativi. Si
,stima che al progetto dell'Associazione tra i cuochi abruzzesi e i Prodotti dei Parchi possa riunire
almeno 50 ristoranti, osterie ed agriturismi impegnati a valorizzare il territorio.
I Cuochi Verdi d'Abruzzo sposano la filosofia del Parco in termini di sostenibilità, scelgono materie
prime locali, rispettano le stagioni, lavorano direttamente con i piccoli produttori, per conoscerli e
valorizzarli. Si impegnano in particolare a garantire la presenza dei prodotti locali nei menù,
privilegiando quelli del proprio territorio, indicandoli con uno specifico contrassegno e precisando
anche il nome del produttore che li ha forniti.
.ogni anno, l'Associazione "Cuochi Verdi" organizzerà specifiche iniziative di raccolta fondi per
sostenere le produzioni locali all'interno delle aree protette oppure campagne e progetti di
sensibilizzazione del consumatore in termini di educazione alimentare.
Nel Padiglione Italia potrà essere presentata l'Associazione "Cuochi Verdi d'Abruzzo" dedicando a
questa ed ai prodotti provenienti dalle aree protette abruzzesi specifici momenti di degustazione e
presentazione dei rispettivi territori attraverso la tradizione gastronomica regionale.
Per questo Progetto da realizzare nel Padiglione Italia in ambito EXPO 2015 si prevede un
investimento di Euro 25.000,00.

MIELE, CUORE DEI PARCHI
Il miele è considerato "attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente
naturale, dell'ecosistema, e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione
naturale e la biodiversità di specie apistiche". E' quindi un prodotto simbolo della biodiversità ed,
indirettamente, della qualità espressa dalle aree protette anche in termini di produzioni
'agroalimentari. Con questa iniziativa si vuole portare questi temi alla conoscenza di un pubblico
più vasto quale quello che potrebbe visitare Expo 2015.
Si intende quindi ospitare all'interno del Padiglione Italia una mostra sull'apicoltura, su quest'attività
molto poco conosciuta e sulla sua forte interrelazione con l'ambiente in cui viene praticata. In
questo, un ruolo importante sarà giocato dagli stessi apicoltori che ravviveranno e renderanno
interattiva la mostra. Analogamente, uno spazio permanente sarà dedicato all'Honey Bar, una
.sorta di punto di degustazione dei mieli dei Parchi con momenti dedicati all'attività educativa rivolta
ad adulti e bambini. Nell'area sono inoltre previsti specifici momenti dedicati alla cucina con il miele
grazie alla presenza di chef importanti che illustreranno piatti il cui ingrediente principale sarà
proprio il miele.
Per questo Progetto da realizzare nel Padiglione Italia in ambito in EXPO 2015 si prevede un
investimento di Euro 25.000,00.


