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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»
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Obiettivi specifici: 

Il progetto è una delle azioni che la Comunità Slow Food dell’Appennino 
Reggiano promuove per la valorizzazione del territorio e dei suoi operatori 
ha ricevuto per questo il brand “I Care Appennino”. L’azione prevede lo 
svolgimento di Mercati biologici sia in Appennino che nella città di Reggio 
Emilia, in spazi riservati ai produttori con i criteri per la certificazione 
biologica.  Nel mercato vengono poi promosse iniziative culturali volte ad 
approfondire le tematiche inerenti le produzioni agricole, il loro valore 
ambientale, l’impatto sul paesaggio, il valore culturale legato soprattutto alla 
connessione tra passato e futuro, in una logica che sappia tenere insieme 
tradizione e innovazione. Vengono realizzati laboratori del fare per 
promuovere la conoscenza dei processi di lavorazione dei cibi con l'impiego 
di produzioni naturali, delle varietà e delle caratteristiche delle materie prime 
e degli alimenti, così da favorire un acquisto consapevole e critico. Il primo 
Mercato si è tenuto il 15/06/2019 a Reggio Emilia in Piazza Prampolini, una 
seconda giornata è prevista per il 13 ottobre. Si sta lavorando affinché questo 
diventi un appuntamento fisso con cadenza mensile in città e vedrà la 
partecipazione di oltre 20 piccoli produttori dell’Appennino.

Gli obiettivi del progetto
• rafforzare il valore dei mercati agricoli nel loro senso originario, come

luogo di fiducia, sviluppando il potenziale sociale del mercato per avviare
una nuova alleanza tra produttori e consumatori

• accrescere il legame tra la città di Reggio Emilia e il suo Appennino, in
un’idea di forte integrazione tra città e montagna

• condividere il valore dei prodotti nati nel territorio della Riserva di
Biosfera, dalla ricerca costante di equilibrio tra agricoltura e ambiente

• Valorizzare la biodiversità come bene comune
• accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza della connessione

tra cibo, agricoltura e paesaggio
• accrescere la consapevolezza del rapporto tra cibo, salute e identità

territoriale, divulgando informazioni circa l'origine, la stagionalità, le
caratteristiche, le proprietà nutrizionali dei singoli prodotti
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Contattare il referente

Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
A.1.5 Promuovere iniziative economiche green/sostenibili/sociali nelle Riserve di Biosfera
C.6.2 Creare delle opportunità per gli imprenditori e le imprese sociali nelle Riserve di Biosfera, compresa la formazione,
gli incentivi e gli appalti pubblici

Il mercato della terra 
dell’Appennino ReggianoRu
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Il progetto riguarda i Comuni
dell’Appenino Reggiano


