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Avviso Pubblico 
 

per la raccolta di manifestazioni d'interesse  
per la selezione di operatori dell’agroalimentare da inserire nel Progetto  

“Itinerario dei Prodotti Agricoli Tradizionali del Pollino e degli eventi di Interesse Agricolo ed Alimentare” 

 

Determina dirigenziale 2019/20PS/00033 del 11.11.2019 
 

PREMESSA 

Negli scorsi anni l’ALSIA ha realizzato, nel territorio lucano del Parco Nazionale del Pollino, un’intensa 

attività di censimento della Biodiversità di interesse agricolo, nel settore frutticolo, orticolo e cerealicolo 

che è proseguita nella realizzazione di un sistema di conservazione, di tutto il patrimonio genetico presente 

nell’area, attraverso azioni di conservazione in situ ed ex situ. 

L’intensa attività di censimento e di conservazione svolta, anche attraverso il coinvolgimento degli 

agricoltori custodi, ha consentito, nell’area SUD della Basilicata (Pollino – Lagonegrese), di costituire la 

Prima Comunità del Cibo ai sensi dell’art. 13 della legge 194/2015. 

Negli ultimi anni l’Agenzia si è impegnata inoltre nella valorizzazione delle biodiversità e delle produzioni 

tradizionali del Parco. 

In collaborazione con l’Ente Parco, si sono realizzati gli “Itinerari della Biodiversità” Agricola ed Alimentare 

del Pollino con lo scopo di integrare l’offerta turistica dell’area protetta creando una rete territoriale per la 

visita a tutti i siti di conservazione condotti dagli agricoltori custodi.  

E’ stato ottenuto il riconoscimento, per ogni comune Lucano del Parco del Pollino, di almeno un PAT 

(Prodotto Agroalimentare Tradizionale), mediante l’inserimento nell’Elenco Nazionale istituito dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 3 del  DM n.350/99.  

Le suddette attività, che si sommano alle candidature e ai riconoscimenti di prodotti certificati come DOP, e 

IGP, rappresentano la base per procedere alla valorizzazione dell’intero settore gastronomico del Parco, 

che attende la creazione di una rete che metta in collegamento i produttori primari, i trasformatori e i 

ristoratori che, attraverso specifici accordi, consenta una sempre maggiore presenza dei prodotti di 

eccellenza a disposizione dei turisti del Parco. 

L’Ente Parco e l’Alsia hanno convenuto di porre in essere opportune forme di collaborazione dirette a 

favorire la valorizzazione delle attività nel settore agroalimentare nel territorio del Parco e per tale scopo 

hanno sottoscritto, in data 19/12/2017, un protocollo d’Intesa. A seguito di tale protocollo sono stati 

sottoscritti specifici accordi di collaborazione in materia di conservazione e valorizzazione della Biodiversità 

agraria del Parco e, nello specifico, nel 2018, l’Ente Parco Nazionale del Pollino e l’ALSIA, hanno sottoscritto 

un secondo accordo di collaborazione che, pone una particolare attenzione ai prodotti tradizionali del 

Pollino, prevedendo la realizzazione dell’“Itinerario dei custodi dei prodotti agricoli tradizionali del Pollino 

degli eventi di interesse agricolo ed alimentare”. La realizzazione di tale itinerario rappresenta lo strumento 

attraverso il quale potrà concretizzarsi la rete degli operatori che, su base volontaria, vogliono contribuire a 

far emergere le eccellenze dell’area Pollino-Lagonegrese in cui operano. 
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1. Oggetto 

Il “Progetto” prevede la realizzazione dell’“Itinerario dei custodi dei prodotti agricoli tradizionali del Pollino 

e degli eventi di interesse agricolo ed alimentare”. Trattasi di un itinerario che vedrà protagonisti gli 

operatori che, a vario livello, operano nel settore dell’agroalimentare del versante lucano dell’area Pollino-

Lagonegrese. Nel dettaglio si vogliono selezionare produttori primari, trasformatori e ristoratori interessati 

a proporre, ai consumatori locali e ai turisti, prodotti della Biodiversità Agraria e dell’Agroalimentare 

Tradizionale nell’ambito di una rete locale che sarà rappresentata proprio da un itinerario della 

gastronomia tipica e di eccellenza del versante lucano del Pollino. Al fine di dare valenza turistica al settore, 

nell’itinerario saranno promossi anche gli eventi che negli anni si sono caratterizzati per la capacità di 

comunicare i prodotti del Territorio. 

 

2. Soggetti beneficiari - Modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

Possono presentare istanza di adesione al progetto le ditte che realizzano la loro attività nei seguenti 

comuni: 

· per l’area del Pollino, tutti i comuni Lucani del Parco; 

· per l’area Lagonegrese i comuni di Lagonegro, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina. 

Saranno ammesse al progetto le ditte che realizzano i seguenti prodotti e/o servizi: 

· aziende agricole, produttori primari di PAT del Pollino o di ingredienti principali dei PAT stessi  

· aziende agricole, produttori primari di prodotti a marchio comunitario dell’area Pollino (DOP, IGP, 

ecc.); 

· aziende produttrici di PAT mediante processo di lavorazione, trasformazione, ecc. in conformità con 

quanto previsto nella specifica scheda depositata presso il Ministero competente; 

· aziende operanti nel settore della ristorazione e, in generale, della somministrazione di alimenti. 

Per il riferimento dei PAT dell’area Pollino-Lagonegrese si vedano le schede allegate alla presente 

manifestazione d’interesse.  

· Allegato 1 - Prodotti PAT dell’area Pollino-Lagonegrese 

· Allegato 2 - Prodotti a Marchio Comunitario dell’area Pollino-Lagonegrese 

 

La domanda di adesione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 dl 10/12/2019 a mezzo 

raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: ALSIA Azienda Pollino 

C.da Incoronata – 85048 Rotonda (PZ) (non fa fede il timbro postale) o mediante posta elettronica 

certificata all'indirizzo alsia@postecert.it 

Ogni operatore dovrà presentare domanda usando il modello fac-simile allegato, specifico per la propria 

attività.  

Il modello di domanda di partecipazione prevede una sezione nella quale il richiedente dichiara di 

impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti al successivo art. 3. 

Allo scopo di dare massimo coinvolgimento agli operatori del territorio, si prevede fin d’ora che l’attuale 

elenco degli operatori ammessi, potrà essere integrato con ulteriori manifestazioni d’interesse.  

 

3. Obblighi delle parti  

Al fine di essere inseriti nell’itinerario di cui all’oggetto, gli operatori che richiedono l’adesione al progetto 

sono soggetti ai seguenti obblighi: 

· I beneficiari di cui all’art. 2 sono obbligati al rispetto di tutte le norme cogenti per lo specifico settore 

di appartenenza. 



3 
 

· Produttori primari dei PAT – Devono comunicare i prodotti agricoli PAT realizzati in azienda. Al fine di 

fornire tracciabilità per tipologia e quantità del prodotto PAT realizzato, dovranno periodicamente (in 

occasione della comunicazione annuale e di eventuali successivi controlli) aggiornare e rendere visibile 

il quaderno di campagna. Al fine di costituire e aggiornare il “Catastino dei prodotti agricoli PAT del 

Parco”, l’azienda ammessa al progetto dovrà effettuare, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

comunicazione delle superfici messe a coltura e della produzione annuale prevista. Entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo sarà necessario fornire l’elenco delle aziende, appartenenti alla rete, a cui il 

prodotto PAT è stato venduto ed i relativi quantitativi.  L’elenco degli appartenenti alla suddetta rete, 

sarà aggiornato e reso disponibile annualmente.  Si dovrà infine garantire la disponibilità a sottoporsi a 

controlli a campione, anche documentale, al fine di raccogliere evidenze di quanto comunicato 

annualmente. 

· Produttori di prodotto A marchio comunitario dell’area Pollino (DOP, IGP, ecc.)  - Comunicare i 

prodotti agricoli realizzati in azienda. Al fine di fornire tracciabilità per tipologia e quantità del prodotto 

realizzato, dovranno periodicamente (in occasione della comunicazione annuale e di eventuali 

successivi controlli) aggiornare e rendere visibile il quaderno di campagna. Inoltre, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, dovrà essere prodotta documentazione delle superfici messe a coltura e dei potenziali 

quantitativi realizzabili. A fine anno sarà necessario fornire l’elenco delle aziende, appartenenti alla 

rete, a cui il prodotto a Marchio è stato venduto ed i relativi quantitativi.  L’elenco degli appartenenti 

alla suddetta rete, sarà aggiornato e reso disponibile annualmente. Si dovrà infine garantire la 

disponibilità a sottoporsi a controlli a campione, anche documentale, al fine di raccogliere evidenze di 

quanto comunicato annualmente. 

· Produttori e/o trasformatori dei PAT – Per le aziende che trasformano i prodotti agricoli PAT o che 

attraverso uno specifico processo di trasformazione realizzano i PAT del Pollino, è fatto obbligo, per 

quelle ammesse al progetto, fornire evidenza del recepimento della ricetta ufficiale del PAT prodotto 

nel manuale di Autocontrollo (HACCP). Nel caso di prodotto PAT, ottenuto mediante trasformazione di 

materie prime PAT, è necessario annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno) comunicare l’elenco 

dei fornitori selezionati. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, procedere poi con una 

comunicazione dei fornitori e dei quantitativi di prodotto PAT effettivamente acquistato nell’anno. Si 

dovrà infine garantire la disponibilità a sottoporsi a controlli a campione, anche documentale, al fine di 

raccogliere evidenze di quanto comunicato annualmente. 

· Operatori del settore della ristorazione – E’ fatto obbligo alle aziende ammesse al progetto di inserire 

nel proprio menù i seguenti piatti: 

· per gli operatori che ricadono in comuni inclusi in produzioni con marchio comunitario 

dell’area Pollino (DOP, IGP, ecc.), è obbligatorio inserire almeno un piatto per ogni prodotto 

certificato. 

· È obbligatorio inserire almeno un piatto relativo al/ai PAT del comune di appartenenza. 

· E’ obbligatorio inserire altri 3 piatti PAT e/o piatti con ingredienti PAT dell’area Pollino-

Lagonegrese (diversi tra di loro).  

ESEMPIO: nel caso di un ristoratore presente nel comune di Rotonda, nel suo menù dovrà essere 

previsto almeno: 

· un piatto con la DOP “Melenzana Rossa di Rotonda” 

· un piatto con la DOP “Fagioli Bianchi di Rotonda” 

· un piatto o un prodotto scelto tra i 6 PAT di Rotonda (Padraccio, cucciddatu, paniceddri di S. 

Antonio, tortaneddri di S. Antonio, pomodoro costoluto di Rotonda, passata di pomodoro 

costoluto, purpette di Carnuluvare “mbastarduta”) 
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· altri 3 piatti PAT e/o piatti con ingredienti PAT, inclusi negli allegati elenchi dei “PAT dell’area  

Pollino-Lagonegrese” , assicurandosi che i piatti proposti siano fatti utilizzando ingredienti PAT 

diversi tra loro. 

Gli operatori della ristorazione, ammessi al progetto, annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno) 

devono comunicare i prodotti scelti e inseriti nel menù. Sul menù dovrà essere distinguibile il prodotto 

PAT e/o con marchio comunitario. Eventuali variazioni al menù andranno comunicate di volta in volta. 

Nel caso di piatti stagionali è possibile indicare tutti piatti scelti nella comunicazione annuale 

segnalando il periodo di somministrazione. E’ necessario annualmente (entro il 31 gennaio di ogni 

anno) comunicare l’elenco dei fornitori selezionati. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, procedere 

poi con una comunicazione dei fornitori e dei quantitativi di prodotto PAT e/o Prodotti con marchio 

comunitario effettivamente acquistati. Si dovrà infine garantire la disponibilità a sottoporsi a controlli a 

campione, anche documentale, al fine di raccogliere evidenze di quanto comunicato o indicato nel 

menù.  

 

Nelle future revisioni del progetto, sarà possibile modificare o integrare i requisiti minimi sopra richiesti per 

ogni operatore inserito nel progetto, per cui, trattandosi di adesione volontaria, in fase di richiesta di 

adesione sarà opportuno comunicare, fin d’ora, l’accettazione alle eventuali modifiche proposte nel tempo. 

 

4. Uso della dicitura PAT 

Sarà cura dell’ALSIA comunicare la frase o il logo per rappresentare il prodotto PAT prima dell’avvio 

esecutivo del progetto. 

L’uso della frase/logo/dicitura identificato potrà essere utilizzato dagli operatori nel modo seguente: 

Produttori primari dei PAT 

· Uso di frase/logo/dicitura per promuovere l’azienda sul sito e sulla carta intestata; 

· Vetrofania o targa distintiva da usare in azienda o sugli stand nelle fiere; 

· Uso di frase/logo/dicitura per promuovere il prodotto nel caso di vendita confezionata. 

Produttori e/o Trasformatori dei PAT 

· Inserire la frase/logo/dicitura del PAT sulla confezione del prodotto 

· Uso di frase/logo/dicitura per promuovere l’azienda sul sito e sulla carta intestata; 

· Vetrofania o targa distintiva da usare in azienda o sugli stand nelle fiere; 

Operatori del settore della ristorazione 

· Apporre la frase/logo/dicitura del PAT sui prodotti scelti e inseriti nel menu; analogamente 

dovrà essere fatto anche per i prodotti a marchio comunitario del Pollino 

· Vetrofania o adesivo distintivo del locale che aderisce alla rete; 

 

5. Elenco dei soggetti ammessi 

L’ALSIA, attraverso apposita commissione di gara, valuterà le istanze pervenute al fine di individuare i 

soggetti da coinvolgere nel progetto.  

L’elenco dei soggetti ammessi verrà reso pubblico sul sito www.alsia.it dell’ALSIA in “Amministrazione 

Trasparente”, Sezione “Bandi” e Sezione “Sovvenzioni”. 

Unitamente al suddetto elenco verranno dettagliati i documenti che, ogni ditta ammessa, dovrà inoltrare, 

in fase di avvio del progetto, nonché le modalità e i tempi per la loro consegna.  
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6. Motivi di esclusione 

I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione d’interesse dovranno far pervenire istanza 

nelle modalità e nei termine indicato nel paragrafo 2 - “Soggetti beneficiari - Modalità di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse” 

Saranno escluse dal progetto le istanze:  

a) pervenute da operatori  la cui attività ha sede in comuni diversi da quelli contemplati nell’art. 2 

della manifestazione d’interesse;  

b) pervenute da beneficiari non contemplati nelle categorie previste allart. 2 della manifestazione 

d’interesse; 

c) pervenute oltre i termini previsti dalla presente manifestazione d’interesse; 

d) che presentano carenze sostanziali nella compilazione della domanda secondo il modello fac-simile 

allegato. 

 

7. Commissione di valutazione e controllo 

Conclusa la fase di selezione relativa alla manifestazione di interesse, la commissione di valutazione e 

controllo si occuperà di richiedere, acquisire e valutare tutte le comunicazioni di avvio previste dal 

progetto. In virtù del Protocollo d’Intesa e dei conseguenti accordi di collaborazione tra ALSIA e Parco 

Nazionale del Pollino, la futura documentazione sottoposta a valutazione e controllo da parte della 

Commissione dovrà essere fatta pervenire all’Ente Parco Nazionale del Pollino 

La Commissione sarà costituita da tre membri, di cui almeno uno nominato dall’ALSIA e uno dal Parco 

Nazionale del Pollino. 

Effettuate le valutazioni, si procederà alla stesura degli elenchi definitivi degli operatori inseriti nel 

progetto. 

La Commissione si riunirà poi, periodicamente, per la valutazione della documentazione richiesta nelle fasi 

successive all’avvio e sarà deputata all’emissioni di eventuali provvedimenti di sospensione e/o di 

esclusione per come previsti al successivo articolo. 

 

8. Provvedimenti di sospensione e di esclusione dal progetto 

L’operatore che ha prodotto richiesta di adesione al progetto, qualora ammesso, resterà incluso 

nell’itinerario fino a una sua volontaria disdetta. 

Nel caso di comportamenti non conformi agli obblighi di cui al punto precedente, sono previste due tipi di 

provvedimenti: sospensione e esclusione. 

I suddetti provvedimenti sono emanati da una specifica commissione che verrà istituita immediatamente 

dopo la costituzione dell’Itinerario e che avrà il compito di istruire le comunicazioni pervenute e verificate 

se queste sono conformi a quanto previsto dall’art. 3.  

Sospensione. E’ un provvedimento temporaneo che prevede l’esclusione dal progetto, per un determinato 

periodo, dell’operatore che è risultato inadempiente. 

In particolare l’inadempienza e riferita al mancato rispetto degli obblighi commessi alle seguenti AZIONI: 

Ø per i produttori primari di PAT e prodotti a Marchio Europeo: 

· mancata comunicazione annuale del quaderno di campagna aggiornato 

· mancata comunicazione delle superfici messe a coltura e dei potenziali quantitativi realizzabili 

· mancata comunicazione delle aziende a cui il prodotto aziendale PAT o a Marchio Europeo è 

stato venduto nell’anno precedente 

· qualora le comunicazioni risultino incomplete o riportino situazioni nelle quali venga ravvisato il 

mancato rispetto, anche parziale degli obblighi di cui all’art. 3.   
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Ø per i Produttori e/o Trasformatori dei PAT: 

· mancata comunicazione in fase di avvio del progetto per fornire evidenza del recepimento della 

ricetta ufficiale del PAT prodotto nel manuale di Autocontrollo  

· mancata comunicazione annuale dell’elenco dei fornitori selezionato per l’approvvigionamento 

dei PAT 

· mancata comunicazione dei fornitori e dei quantitativi di prodotto PAT effettivamente 

acquistato nell’anno precedente 

· qualora le comunicazioni risultino incomplete o riportino situazioni nelle quali venga raffisato il 

mancato rispetto, anche parziale degli obblighi di cui all’art. 3 

Ø per gli Operatori del settore della ristorazione: 

· mancata comunicazione dei prodotti scelti e inseriti nel menù 

· mancata comunicazione annuale dell’elenco dei fornitori selezionato per l’approvvigionamento 

dei PAT 

· mancata comunicazione dei fornitori e dei quantitativi di prodotto PAT e/o Prodotti con 

marchio comunitario effettivamente acquistati nell’anno precedente 

· non rispetto dell’obbligo evidenziato in fase di controlli a campione 

· qualora le comunicazioni risultino incomplete o riportino situazioni nelle quali venga raffisato il 

mancato rispetto, anche parziale degli obblighi di cui all’art. 3 

 

Le inadempienze relative alle mancate comunicazioni, producono la sospensione dal progetto fino 

all’effettuazione della comunicazione non inviata nei termini.  

L’inadempienza relativa a comunicazioni che risultino incomplete o riportino situazioni nelle quali venga 

ravvisato il mancato rispetto, anche parziale degli obblighi di cui all’art. 3, la commissione procederà ad 

effettuare una comunicazione di richiesta di rettifica del documento e/o delle azioni poste in essere. 

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, non venga prodotto alcun documento correttivo 

l’operatore verrà sospeso. 

Nel caso, durante i controlli a campione, emergono delle inosservanze degli obblighi, sarà cura della 

commissione, valutare rispetto alla gravità di inosservanza individuata, la durata della sospensione e la 

documentazione da produrre per annullare il provvedimento della sospensione.  

Esclusione.  E’ un provvedimento che prevede l’esclusione dal progetto in via definitiva. Tale 

provvedimento viene applicato alle aziende che, a seguito di sospensione, trascorsi 10 mesi, non hanno 

proceduto all’effettuazione delle comunicazioni non inviata nei termini o richieste dalla commissione 

stessa. 

A fronte dei suddetti provvedimenti è possibile produrre richiesta di revisione che sarà valutata dalla 

Commissione di valutazione e controllo. 

Entrambi i provvedimenti di sospensione e di esclusione verranno comunicati tempestivamente 

all’operatore e contestualmente si procederà, alla esclusione della ditta dall’elenco degli operatori del 

progetto e dall’Itinerario stesso.   

 

9. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “GDPR”) i dati personali 

forniti saranno trattati da ALSIA nella sua qualità di Titolare a mezzo di personale dipendente 
appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del trattamento all’uopo nominati, con 

strumenti analogici e/o strumenti informatizzati (sia informatici che telematici). Al fine di evitare il rischio di 
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perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, sono state 

adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. 

I dati personali forniti con la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse vengono raccolti e 
trattati da ALSIA per adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia e per verificare la sussistenza dei 
requisiti ai fini di verifica dell’idoneità a partecipare alla procedura. I dati forniti dal concorrente potranno 

essere comunicati all’Ente Parco Nazionale del Pollino.  

Si informa che il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe determinare 
l’impossibilità di valutare la documentazione e/o di partecipare alle fasi successive della procedura. 

I dati forniti con la presentazione della candidatura verranno conservati per dieci anni dalla chiusura della 
procedura. 

In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, inviando una 
raccomandata a/r all’indirizzo: ALSIA, Via Annunziatella, 64 – 75100 Matera – oppure mediante richiesta 
scritta all’indirizzo privacy@alsia.it. 

La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora 
ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo rpd@alsia.it. 

 

10. Informazioni  

Per informazioni in merito alla presente manifestazione d'interesse contattare ai seguenti referenti 

nell’orario 9:00 – 13:00: 

· dott. Domenico Cerbino all'indirizzo e-mail domenico.cerbino@alsia.it tel. 0835 242575 cell 

3200241678 

· dott. Vicenzo Aversa all’indirizzo e-mail vincenzo.aversa@parcopollino.gov.it Tel. 0981 26575 

 

Il Dirigente ALSIA 
Area Programmazione e Sviluppo 
f.to Dott.ssa Rosanna Caragiulo 

 

_____________________ 

 

Allegati all’avviso pubblico 

· Allegato 1A - Modello facsimile “domanda di adesione” - Produttori primari di PAT o di prodotti a 

Marchio Comunitario  

· Allegato 1B - Modello facsimile “domanda di adesione “- Produttori di PAT mediante lavorazione e 

o trasformazione  

· Allegato 1C - Modello facsimile “domanda di adesione “-Attività di ristorazione  

· Allegato 2A - Prodotti PAT dell’area Sud della Basilicata 

· Allegato 2B - Prodotti a marchio dell’Area Sud della Basilicata  

 


