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dal Comune 
200mila euro a 
Parma Alimentare

Una sola adesione all'avviso pubblico aperto fra Capodanno e Sant'Ilario

30 gennaio 2019

L'assessorato al Turismo, nell'ambito delle iniziative per la promozione di Parma City of Gastronomy ha deciso di riproporre anche 

nelll'anno in corso una serie di eventi a tema agro-alimentare.

Si tratta, in particolare, del fuori salone, in coincidenza con Cibus Connect nella settimana 6/14 aprile, che porterà nel centro storico di 

Parma un programma di intrattenimento e degustazione per raccontare le eccellenze della Food Valley; un walking gastronomico in 

luoghi di interesse storico-artistico per raccontare i prodotti della tradizione gastronomica del territorio con degustazioni proposte in luoghi 

storico-artistici o spazi verdi della città, con un ciclo di percorsi a maggio e uno a settembre; la riproposizione del Settembre 

gastronomico: 4 week end gastronomici dedicati ai prodotti tipici della tradizione del territorio di Parma (le cosiddette quattro P: 

Prosciutto, Pasta, Pomodoro, Parmigiano), con la seconda edizione della Cena dei 1000.

A tal fine, il soggetto individuato per definire i contenuti, la messa in opera, il coordinamento e la gestione degli appuntamenti, in continuità 

con quanto avvenuto nel 2018, è Parma Alimentare.

Di quest'ultima, infatti, l'unica adesione pervenuta all'avviso pubblico emanato dal Comune per la realizzazione delle attività di promozione 

di Parma city of Gastronomy per l’anno 2019. Il bando è stato pubblicato il 31 dicembre 2018 ed è rimasto aperto sino al 15 gennaio.
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Agli uffici è pervenuta - consegnata a mano all'ufficio protocollo alle ore 10,30 del 15 gennaio - una sola manifestazione di interesse, 

quella appunto di Parma Alimentare iniziativa promozionale consortile srl con sede in via Verdi 2 (la sede della Camerra di Commercio).

A cui l'apposita commissione chiamata ad aggiudicare il servizio ha assegnato 99 punti sul totale di 100.

Soci del consorzio risultano, oltre a Comune e Provincia, risultano essere le associazioni di categoria del commercio, Unione parmense 

degli industriali, consorzi alimentari e confederazioni artigiane locali.
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