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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  e-VENTI DEL PARCO 

I PRIMI CENTO 
 ‘u parc sim nu’ 

 
L’iniziativa “I Primi 100”, promossa in collaborazione con Legambiente Puglia, è 
volta ad individuare e riconoscere le aziende operanti nel territorio del Parco Na-
zionale dell’Alta Murgia che si sono distinte per aver caratterizzato la loro attività 
e la loro storia, passata o recente, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente ad 
esempio impiegando energia da fonti rinnovabili e posto attenzione al risparmio 
energetico, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti, applicando i contratti 
di lavoro nazionali verso dipendenti e collaboratori, preferendo le produzioni e la 
vendita di prodotti biologici e/o le forniture a km zero, offrendo ospitalità secon-
do tradizione e i principi del risparmio energetico e della cultura ecologica. In sin-
tesi che si siano impegnate e possano dimostrare, fattivamente, di far parte del 
Parco non solo per appartenenza geografica. 
 
Il Parco e Legambiente Puglia intendono, con questa iniziativa, premiare e dare 
un riconoscimento pubblico a quelle persone e aziende che rendono oggi possibi-
le il mantenimento e la tutela di un ambiente delicato, complesso, a volte difficile, 
ma che merita di essere tutelato e promosso. 
 
Vivere, lavorare e operare in un’area protetta vuol dire avere la possibilità di rea-
lizzare progetti e impresa in un territorio che offre occasioni e opportunità uniche 
per il suo contesto ambientale, territoriale, storico e culturale. Il territorio del Par-
co Nazionale Alta Murgia per la sua estensione, collocazione geografica, caratte-
ristiche geomorfologiche e ambientali è da sempre legato a doppio filo alle per-
sone e aziende che contribuiscono a mantenerlo luogo di altissimo interesse na-
turalistico e meta turistica ricca di fascino e possibilità. 
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Se da una parte l’Ente Parco svolge le sue funzioni di tutela e valorizzazione dei 
beni comuni con attività di informazione e promozione del territorio e delle sue 
imprese insieme ai numerosi comuni in esso ricadenti o limitrofi, dall’altra ricono-
sce l’immenso valore e impegno che molte persone, associazioni e aziende ope-
ranti a vario titolo nella consapevolezza del loro “impronta ecologica” nei vari 
settori di attività dalla  filiera del turismo e dell’accoglienza, all’enogastronomia e 
alla produzione del cibo di qualità, dimostrano di condividere e alimentare 
l’orgoglio di appartenenza ad un luogo dinamico e di grande valore, anche per 
l’economia che qui si costruisce. 
 
Se ti sei riconosciuto nella premessa e operi in uno dei seguenti settori: 
 

-AGRICOLTURA: Produttori tipici, Cantine, Caseifici, Oleifici/Frantoi ecc. 

-RISTORAZIONE/RISTORO: Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie, Bar, Enoteche per 

somministrazione ecc.; 

-RICETTIVITA’: Alberghi, Affittacamere, Campeggi e villaggi, Agriturismo, Bed & 

Breakfast; 

-VENDITA: Negozi di prodotti tipici locali e di prossimità (enogastronomici, arti-

gianato, ecc.) 

-SERVIZI VARI: Accompagnatori e guide, animazione, charter nautico, scuole 
sportive, agenzie incoming; softwarehouse, sviluppatori web, makers, Social 
media. 
 

 
Scarica la scheda di partecipazione dal sito del Parco o da quello di Legambiente 
Puglia, compilala in ogni sua parte rispettando le impostazioni predefinite (tipo 
carattere e dimensione). Non superare le due pagine con le risposte. Se la invii 
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per email, assicurati di aver salvato il file cui avrai dato nome “primi100_nome 
azienda.doc”  (es: “primi100_trattoriarossi.doc” e senza virgolette).  
 
Inviala entro il 18 settembre 2018 all’indirizzo email:  
 iprimi100@parcoaltamurgia.it.  
 
Ti suggeriamo di inviarla richiedendo la ricevuta di ritorno/lettura così avrai una 
conferma di avvenuta ricezione. 
 
 
Gravina di puglia 04.08.2018 
 
 
                                                               IL DIRETTORE  
 

      F.to Prof. Domenico Nicoletti   
 
                            

 


