BANDO-CONCORSO DI IDEE
“Ricucire entroterra e mare tra parchi, mobilità sostenibile ed aree rurali”

Il Parco Regionale Naturale delle Serre, nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con l’Ente per i
Parchi Marini Regionali, il G.A.L. Serre Calabresi, il G.A.L. Terre Vibonesi ed il G.A.L. Terre Locridee,
indice
il presente bando-concorso di idee per individuare uno o più itinerari di collegamento lungo la direttrice
ionio-tirreno che interseca l’area protetta del Parco finalizzati alla fruizione e promozione del patrimonio
ambientale, storico-culturale e agro-alimentare del territorio di riferimento dell’area centrale della
Calabria.
ART. 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALI ED OBIETTIVI
L’area protetta del Parco Regionale Naturale delle Serre si colloca nella area centrale della Calabria, tra il
mare Jonio ed il mar Tirreno.
Questa area rappresenta un unicum regionale (ed anche nazionale) per variabilità del paesaggio naturale, la
varietà di habitat e specie presenti, le varietà di colture e di ecosistemi e la diversità delle interazioni che si
esplicano all’interno e fra ecosistemi ma anche la varietà degli insediamenti urbani. La straordinaria
biodiversità di questo territorio è confermata dalla presenza di tre aree protette naturali regionali (Parco
Naturale Regionale delle Serre Parco Marino “Baia di Soverato” ed il Parco Marino "Fondali di Capocozzo S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano – Tropea), dalle Riserve Nazionali biogenetica Cropani-Micone
e Marchesale nonché da 5 Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) afferenti alla rete europea Natura 2000.
Sono presenti 24 habitat di interesse comunitario (con una estensione di 5.688,10 ha), 60 specie protette e
di interesse conservazionistico.
La variabilità del paesaggio e degli habitat è arricchita dalla presenza di interessanti formazioni geologiche
come gole e canyon, terrazzi marini, grotte (anche in complessi gessoso-solfiferi) e calanchi, grandi coni di
deiezione delle fiumare che spesso si aprono a ventaglio nel tratto costiero. Nei tratti montani e
pedemontani, inoltre, i repentini dislivelli che interessano il letto di fiumi e torrenti determinano la
formazione di un elevato numero di salti e piccole cascate di alto valore naturalistico (le cascate del
Marmarico e le gole e la cascate di Pietracupa).
La varietà di paesaggi e, quindi, di microclimi si traduce anche in una straordinaria varietà delle produzioni
agroalimentari e artigianali. L’area non è identificabile con un solo prodotto tipico. Nel paniere dei prodotti
dell’area troviamo: il vino doc di Bivongi e di Guardavalle, le melanzane di Stilo, i formaggi freschi e
stagionati (ricotte, pecorini, caciocavalli), salumi (la soppressata DOP di Simbario, salsicce e capicolli), frutti
di bosco e funghi di Serra San Bruno, le castagne di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace, i fichi essiccati di
Acquaro prodotti da forno (Nzudhi e "Pitta china" di Serra San Bruno, la Pizzata, pane lavorato con farina di
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mais, di Fabrizia, torroni e torroncini della zona dell’Alto Mesima), miele, olio d’oliva ed alimenti sott’olio.
La produzione artigianale si coniuga perfettamente con le risorse che la natura offre, abilmente trasformati
dai segreti delle maestranze locali: dai ricami artistici e dalla lavorazione di lana e seta (Fabrizia, Bivongi,
Stilo) per arrivare a quella del legno, del marmo e del granito (Stilo, Isca sullo Ionio e Serra San Bruno), dalla
produzione di pipe (Brognaturo) a quella di vimini e canne (Comuni dell’Alto Mesima) e quella di vasi in
terracotta per la conservazione e la cottura dei cibi (Sorianello e Gerocarne), agli impagliatori di sedie ed
ombrelli (Stilo), conciapelle e bottai (Bivongi). Nelle montagne delle Serre resistono ancora gli ultimi
carbonari (“carvunari”) che curano con pazienza e conoscenza gli "scarazzi" fumanti, i covoni di legna
accatastata e coperti di paglia bagnata e terra, che permettono la completa disidratazione e la piena
cottura del legno e che porterà alla carbonizzazione.
La diversità naturale è riflessa anche nelle aree antropizzate. Allo sviluppo urbanistico incontrollato che ha
contraddistinto delle aree costiere della seconda metà del secolo scorso, si contrappone lo spopolamento
dei centri dell’entroterra che hanno mantenuto un assetto urbanistico e costruttivo pressoché intatto.
Questi nuclei antichi mostrano valori unici ed irripetibili, sia come risorse fisiche che socio-economiche. Tra
queste, grande risalto occorre dare al patrimonio storico-insediativo, costituito da un apparato edilizio
sette-ottocentesco (palazzi, chiese, portali, piazze, ..), ma spesso di tradizione molto più antica, che si
manifesta in emergenze di architettura religiosa, residenziale, del lavoro, ma anche e soprattutto in insiemi
di suggestivo valore paesaggistico e ambientale.
L’obiettivo del presente bando-concorso di idee è quello di ricucire, attraverso la identificazione di itinerari
di mobilità sostenibile (o di mobilità gentile) i punti di interesse di questa area geografica, per unire la costa
con l’entroterra, valorizzando le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche. Il concorso di idee è
pensato per tracciare una rete di percorsi di mobilità dolce e soluzioni alternative capaci di rafforzare e
ricucire le reti ecologiche, garantendo una fruizione privilegiata dei paesaggi e dei siti di maggiore interesse
che accompagni il “turista-viaggiatore” dalla costa ionica e quella tirrenica, attraversando il Parco delle
Serre.
ART. 2 – TIPOLOGIE DEI PROGETTI AMMISSIBILI
Il concorso di idee prevede la identificazione di due tipologie di itinerari di mobilità sostenibile:
A) cicloturismo (Piste ciclabili e/o ciclovie)
B) percorsi natura (trekking/ippovie).
Gli itinerari proposti dovranno essere caratterizzati da: continuità, sicurezza, riconoscibilità e attrattività.
Continuità: da contrapporre alla frammentarietà, ovvero una rete in grado di garantire la continuità dei
percorsi a livello extra-provinciale, provinciale e intercomunale attraverso la messa a sistema di singole
tratte non collegati tra di loro e recuperando anche i percorsi viabilistici minori (strade vicinali,
interpoderali, strade arginali, linee ferroviarie dismesse). Ogni itinerario deve connettere le due coste della
regione e deve toccare almeno due punti localizzati uno all’interno del perimetri del Parco Naturale
Regionale delle Serre e almeno uno nei perimetri del Parco Marino “Baia di Soverato” e del Parco Marino
"Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea".
Sicurezza: una rete in grado di garantire la sicurezza dei percorsi per l’utenza debole e organizzata (famiglie,
gruppi numerosi), attraverso la realizzazione di piste in sede propria, l’apposizione di divieti e
regolamentazioni del traffico veicolare.
Riconoscibilità: rendere identificabile una rete attraverso una adeguata, esaustiva ed omogenea segnaletica
e la produzione di materiali informativi e turistici efficaci.
Attrattività: sviluppare l’attrattività della rete e dei territori, attraverso la dotazione ed integrazione di
attrezzature, servizi e strutture ricettive a supporto dei turisti-viaggiatori, nonché la valorizzazione e la
riqualificazione degli ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi antropici e naturali a forte valenza
ambientale e storico culturale, delle produzioni agroalimentari e artigianali, creando una rete di
connettività.
2

ART. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE AL CONCORSO
Il concorso è rivolto alle Associazioni no-profit, che non svolgono attività di impresa, legalmente costituite
con atto registrato nelle forme previste dalla normative vigente, con una consolidata esperienza nel settore
della fruizione e promozione del patrimonio ambientale, storico-culturale e agro-alimentare del territorio.
E’ ammessa anche la partecipazione di una pluralità di soggetti che si costituiscono in un partenariato
sottoscrivendo un accordo di partenariato che individua il soggetto capofila e definisce impegni e ruoli di
ciascun partner. Il capofila del partenariato deve essere una Associazione non profit in possesso dei
requisiti di cui sopra.
Il partenariato costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta progettuale
espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento.
I partecipanti al concorso potranno avvalersi di consulenti e collaboratori. Compiti e attribuzione dei
consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza
nei rapporti fra il concorrente e l’Amministrazione procedente.
Non è ammesso che la stessa associazione o lo stesso partner (in caso di partecipazione in forma di
partenariato) faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo presenti più proposte nell’ambito
della stessa tipologia di cui all’art. 2, pena l’esclusione del gruppo.
ART.4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è ammessa in forma individuale o associata. Ogni partecipante
(in forma singola o associata) potrà inviare una sola idea-progetto.
I concorrenti che partecipano al concorso in forma associata/partenariato devono presentare l'elenco di
tutti i soggetti associati e sottoscrivere un accordo di partenariato dalla quale risulti il soggetto che ha la
rappresentanza del gruppo ai fini del concorso e per l’attribuzione del premio.
Per la partecipazione al concorso di idee, i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione (da compilare sul format allegato alla presente – Allegato A)
b) scheda della idea- progetto (redatta secondo le indicazioni tecniche di seguito specificate);
c) scheda anagrafica del soggetto proponente (Allegato B);
d) (per i concorrenti che partecipano in associazione/partenariato) accordo di partenariato e schede di
adesione delle associazioni/organizzazioni partner del progetto (Allegato C).
La scheda-idea progetto (b) deve contenere una relazione illustrativa, composta al massimo da 12.000
caratteri formato A4, dove si argomentano e si motivano le scelte progettuali, si evidenziano gli elementi di
connessione degli itinerari, i punti di interesse, le emergenze ambientali, storiche e paesaggistiche, il
paesaggio rurale e le sue produzioni. E’ richiesta anche una stima dei costi per la realizzazione della
proposta progettuale. Alla scheda progetto dovrà essere allegata almeno una Tavola denominata
“Planimetria Generale”, contenente la planimetria generale di progetto in scala non inferiore a 1:25.000 e
tutto ciò che sia utile al fine di comprendere le soluzioni proposte dal progetto rispetto alle scelte
progettuali, già contenute nella relazione illustrativa.
ART. 5 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di inammissibilità e di esclusione:
a) Proposta progettuale non coerente con le tipologie e le caratteristiche previste nell’art. 2;
b) Mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3;
c) Mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista all’art.4;
d) Presentazione da parte dello stesso soggetto di più proposte progettuali;
e) Partecipazione dello stesso soggetto a più partenariati.
ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEI PREMI
Il montepremi del concorso di idee è stabilito in € 4.000,00 ed è così suddiviso:
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a) al progetto vincitore per la tipologia “A) cicloturismo (Piste ciclabili e/o ciclovie) è attribuito un
premio di € 2.000,00;
b) al progetto vincitore per la tipologia “B) percorsi natura (trekking/ippovie)” è attribuito un premio
di € 2.000,00.
La commissione non può assegnare premi ex aequo a nessuno dei classificati; potrà inoltre non assegnare
tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente numero di progetti idonei.
Le somme sopra indicate s'intendono comprensive dei contributi e imposte di legge, ove previsti.
I premi o rimborsi saranno corrisposti ai concorrenti entro 60 giorni dalla data di conclusione del concorso.
Con il pagamento del premio, il Parco Naturale Regionale delle Serre acquista la proprietà del progetto
vincitore, fatti salvi i diritti di autore, ai sensi dell’art. 99, comma 5 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163.
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:
1. Esperienza del soggetto proponente (20 punti)
2. Realizzabilità della proposta (20 punti)
3. Qualità/Originalità in termini di contributo innovativo (20 punti)
4. Valorizzazione della natura e inserimento nel contesto (20 punti)
5. Accessibilità e funzionalità pedonale e ciclabile (20 punti)
Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 punti.
ART. 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE-PROGETTO
Le idee-progetto dovranno essere presentata entro le ore 12.00 del 30/11/2020 esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo avvisi@pec.parcodelleserre.it .
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura “Concorso di idee itinerari del parco”
ART. 9 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è composta da 5 componenti nominati dal Parco Regionale Naturale delle
Serre, dall’Ente per i Parchi Marini Regionali, dal G.A.L. Serre Calabresi, dal G.A.L. Terre Vibonesi e dal G.A.L.
Terre Locridee.
Art. 10 – Assegnazione incarichi
Il Parco Naturale Regionale delle Serre si riserva la possibilità di affidare al vincitore del concorso la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione (anche per stralci funzionali), con procedura negoziata
senza bando.
Il corrispettivo è stabilito in relazione al valore delle opere che verranno realizzate, fino ad un massimo di €
20.000,00 (Euro ventimila/00), comprensivo di contributi previdenziali ed I.V.A. di legge.
In caso di incarico il vincitore del concorso dovrà indicare il professionista (o il gruppo di professionisti)
devono avere titolo a norma di legge e pertanto devono essere abilitati all’esercizio della professione ed
essere iscritti al relativo Ordine professionale.
L’estensore del progetto vincitore dovrà redigere gli elaborati successivi secondo le indicazioni e le richieste
della Stazione Appaltante, la quale potrà richiedere l’introduzione di modifiche non sostanziali e
perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a quanto stabilito.
Quanto previsto dal presente articolo, costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione procedente, nulla
potendo pretendere al riguardo gli interessati, da reputarsi soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente
remunerati per il progetto proposto e per la cessione dello stesso con il ricevimento del premio.
ART. 11 - DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento dei premi il Parco Naturale
Regionale delle Serre acquisisce la proprietà dei progetti selezionati.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati acquisiti per la partecipazione al presente Concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. È
fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e
pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori.
ART. 13 - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La partecipazione al Concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le
norme previste dal presente Bando.
Per ogni eventuale controversia, è competente il Foro di Vibo Valentia.
ART. 14 - PUBBLICITÀ DEL BANDO
Al presente Bando, con i relativi allegati, verrà data la più ampia diffusione possibile.
II presente Bando verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Parco Naturale Regionale
delle Serre e sui siti istituzionali degli enti partner.
ART. 15 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Maria Pititto, tel. 0963772825, email
direttore@parcodelleserre.it
Serra San Bruno 08/10/2020

Allegato A
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………, nato/a…………………………………….…(Prov. )
il……………………….., residente a……………………………………..(Prov. ) in Via/P.zza………………. ……...……..…………n…..,
Telefono…………………………Cellulare…………………………………E-mail……………………………………………..,Codice Fiscale
Personale……………………………………………..,
rappresentante legale dell’associazione …………………………………………………………………………………………..
con
sede
in………………………………………………………………….
CF……………………………………………………….
email……………………………………………
Chiede
di partecipare al BANDO-CONCORSO DI IDEE “Ricucire entroterra e mare tra parchi, mobilità sostenibile ed
aree rurali”.
Dichiara
1.
Di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
propria partecipazione al Concorso di Idee;
2.
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Concorso di idee sopracitato;
3.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese;
4.
Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Concorso avverranno secondo le
modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità;
5.
Di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal
concorso stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate;
6.
Di concedere il diritto a titolo gratuito all’utilizzo dell’idea progettuale da parte del Paro naturale
Regionale delle Serre dell’idea proposta;
7.
Di assumersi tutte le responsabilità per l’idea proposta.
Alla suddetta dichiarazione allega, pena l’esclusione, copia del documento di identità personale in
corso di validità.
Luogo e data
________________________________
Firma
________________________________
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Allegato B
SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE

Nome Associazione________________________________________________________________

Acronimo (eventuale)______________________________________________________________

Descrizione dell’attività dell’associazione: (campo illimitato)

Recapiti dell’Associazione
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Indirizzo (sede legale):

CAP – Città

Indirizzo a cui spedire la posta se diverso da quello della sede legale

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Sito internet

Iscrizioni:

Registro del Volontariato
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Ambito di attività:

Disabilità

Emarginazione e povertà

Famiglia, minori e infanzia

Terza età

Immigrazione

Sanitario

Cultura ed educazione

Pace, Tutela diritti e cooperazione

Natura e ambiente

Tutela animale

Protezione civile

Presidente
Dati anagrafici

Indirizzo
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CAP – Città

Telefono

Fax

E-mail

Firma del Presidente o dell’incaricato dall’Associazione

________________________________________

______________________________________

(Nome e cognome in stampatello)

(Firma)
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