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Contributo agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU

Contributo alle funzioni e agli obiettivi della
Riserva di Biosfera «Appennino Tosco Emiliano»

Il progetto riguarda i Comuni di 
(MO) Frassinoro
(PR) Neviano degli Arduini 
(RE) Carpineti, Casina

In programmazione In avvio In realizzazione In conclusione

Gli obiettivi del progetto

• La valorizzazione degli aspetti paesaggistici legati alle produzioni

agroalimentari di qualità come il paesaggio del Parmigiano Reggiano di

Montagna, attraverso il riconoscimento del valore e l’attivazione di

forme di informazione e divulgazione

• attivare azioni di analisi, studio e ricerca sul paesaggio del Parmigiano

Reggiano e conseguenti incontri, seminari, momenti formativi

• animazione volta ad attrarre la partecipazione di residenti e

frequentatori del territorio per una cultura diffusa e la consapevolezza

del valore del prodotto e del paesaggio ad esso collegato

• In sinergia con la Strategia Aree Interne “La Montagna del Latte”

dell’Unione Montana, incentivare lo sviluppo locale derivante dalla

relazione tra filiera del Parmigiano Reggiano di montagna, turismo

sostenibile e salutistico, rete di percorsi escursionistici ed

enogastronomici

Il Parmigiano Reggiano è una DOP di straordinaria notorietà e valore
commerciale; il suo paesaggio differenziato è stato disegnato dall'uomo nel
tempo, modificato secondo le necessità della meccanizzazione agraria.
Questo paesaggio è contraddistinto da una combinazione assai articolata fra
le connotazioni naturali, i processi agricoli, le dinamiche socio-economiche,
gli insediamenti umani e gli effetti delle scelte politico-amministrative.
Il progetto avviato nel 2018, ha visto già due edizioni della Scuola del
Paesaggio (2018-2019) e vuole proseguire nei prossimi anni proponendo
iniziative culturali affinché il paesaggio del Parmigiano Reggiano sia un bene
percepito, riconosciuto e un valore sociale; a tal fine è indispensabile che chi
vi abita, lavora, vive il territorio di produzione nella Riserva di Biosfera ne sia
consapevole. A tal fine si metteranno in campo varie azioni, oltre alla già
avviata scuola del Paesaggio del Parmigiano Reggiano con la collaborazione
dell’Istituto Cervi – Archivio Emilio Sereni e di alcuni Comuni del versante
emiliano.

Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
A.1.6  Intraprendere attività di ricerca e garantire la conservazione a lungo termine dei sistemi socio-ecologici delle Riserve 
di Biosfera, compresi il ripristino e la gestione adeguata degli ecosistemi degradati 
A.4.4 Individuare e diffondere le buone pratiche per lo sviluppo sostenibile, individuare ed eliminare le pratiche non 
sostenibili nelle Riserve di Biosfera

Soggetto Coordinatore
Comuni di Casina, Carpineti e 
Neviano degli Arduini, Parco 

Nazionale, Ist. Cervi-Bibl. E. Sereni
Attori coinvolti

Parchi del Ducato, Parchi Emilia 
Centrale, Unione Montana Comuni 

dell’App. Re. Cons. Parmigiano 
Reggiano, Archivio Piacentini 

Referente
Alessandra Curotti

(gypsum@parcoappennino.it)

Per maggiori informazioni
http://www.mabappennino.it/

dettaglio.php?id=50233
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Obiettivi specifici: 

Scuola del paesaggio del 
Parmigiano Reggiano


