Coltivare l’Appennino,
sviluppare l’economia locale
L’agroalimentare presidio del territorio, fattore di identità collettiva e di
coesione sociale
Non esiste nel panorama italiano, e forse
neppure nel mondo, un’area che possa
vantare una concentrazione così grande
di produzioni agroalimentari d’eccellenza
come l’Appennino Tosco Emiliano.
Cibi universalmente noti, come il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano,
sono affiancati da un numero considerevole di prodotti tradizionali - almeno 64
quelli identificati e classificati dal Ministero delle Politiche agricole - che hanno
meritato i marchi Dop e Igp o l’istituzione
in presidi Slow Food.
E’ il risultato della sagacia e della lungimiranza delle nostre comunità che, utilizzando in modo differenziato e complesso i
territori, adattando tecniche e consuetudini agronomiche, si sono fatte guardiane
della diversità biologica ancor prima che il
termine biodiversità fosse coniato.
La farina di castagne e il farro della Garfagnana, così come il miele, la caciotta
e gli insaccati (biroldo, mondiola) della Lunigiana, i pecorini di Succiso e di
Lunigiana, la cipolla di Treschietto, il pan di patate garfagnino o della Valle del
Serchio, sono oggi divenuti prelibatezze da gourmand. Le tradizioni gastronomiche locali, che esaltano proprietà e varietà dei prodotti, sono ormai
sinonimo di buona tavola e richiamano attenzione e studio, oltre che nuovi e
crescenti turismi.
Ma, prima ancora, le produzioni e la cucina sono stati elementi aggreganti di
collettività che, insieme al sostentamento, ne hanno tratto aspetti distintivi
della cultura, quali storie, riti, cerimonie, sagre. Queste popolazioni hanno
desiderio e necessità di continuare a riconoscersi e impegnarsi, innovandole,
nelle attività tradizionali e meritano di vedere realizzata, anche attraverso
queste produzioni, una economia forte e durevole, di cui siano protagoniste
le nuove generazioni.

Azione e responsabilita’ condivisa
fanno la differenza

Pensare al mondo per agire efficacemente
sul proprio territorio
L’attitudine alla collaborazione, il senso di comunità, la
condivisione dell’uso delle risorse a fronte delle difficoltà caratteristiche dell’ambiente, sono sempre stati tratti
essenziali delle civiltà dell’Appennino Tosco Emiliano.
L’acqua, i pascoli, il bosco con gli usi civici e anche le
sapienti tecniche di coltivazione, allevamento e trasformazione sono stati accessibili, utilizzate e valorizzate in
modo diffuso, da una grande quantità di persone, di
famiglie e micro imprese, spesso in forme cooperative o collaborative, anche su base di paese, vallata o vicinanza di territorio.
Questo patrimonio è stato prezioso nel passato. Ancor più può esserlo oggi,
per reagire al calo demografico, all’invecchiamento e alla rassegnazione e per
contrastare i rischi di frantumazione e dispersione che colpiscono i piccoli comuni, gli insediamenti storici, la proprietà fondiaria e le stesse relazioni sociali.
Risposte sono già venute con le ‘cooperative di paese’ nei borghi di Succiso e
Cerreto Alpi, esempi da sostenere e sviluppare.

La Mappa
della Riserva MaB

Superficie: 223.229 ettari, di cui il 4,5% è Area Core,
l’11,5% Area Buffer e l’84% Area Transition.
La Riserva interessa 38 Comuni

nella provincia di Reggio Emilia: Baiso, Ventasso*
Busana*,
Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti*, Collagna*,
Ventasso Ligonchio*,
Ramiseto*, Toano, Vetto, Vezzano, Villa Minozzo*
nella provincia di Parma: Berceto, Calestano,
Corniglio*, Monchio delle Corti*, Langhirano,
Lesignano, Neviano degli Arduini, Palanzano,
Tizzano Val Parma
nella provincia di Modena: Frassinoro
nella provincia di Massa Carrara: Bagnone*,
Casola in Lunigiana, Comano*, Filattiera*,
Fivizzano*, Fosdinovo, Licciana Nardi*,
Villafranca in Lunigiana
nella provincia di Lucca: Castelnuovo Garfagnana,
Giuncugnano*, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana,
San Romano in Garfagnana*, Sillano,
Villa Collemandina*
16 sono i Comuni del Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano (indicati con *)

www.mabappennino.it

APPENNINO
TOSCO EMILIANO
RISERVA DELLA BIOSFERA

UN MOSAICO DI DIVERSITÀ SUL CRINALE DELL’APPENNINO,
CONFINE CLIMATICO TRA EUROPA E MEDITERRANEO

www.mabappennino.it

Un patrimonio dalla storia
un futuro da costruire
L’Appennino Tosco-Emiliano
Riserva Mab Unesco

La natura, i secoli e il lavoro dell’uomo hanno forgiato sul crinale e i
versanti appenninici tra Emilia e Toscana paesaggi e ambienti del tutto
tipici. Essi riuniscono in uno spazio
relativamente contenuto un insieme di tesori di biodiversità, di cultura, di conoscenza, di socialità, che
è imperativo preservare. Per la bellezza dei luoghi, per l’identità delle
comunità, per il contributo che ne
può ancora venire alla salute e alla
bellezza del Pianeta.
La decisione delle istituzioni locali,
delle organizzazioni sociali ed economiche, dello Stato, di candidare l’Appennino Tosco-Emiliano a Riserva
MaB - Man and Biosphere dell’Unesco, nasce dalla volontà di rispondere a
questo imperativo.
Puntando sulla possibilità di investire sulla formazione delle risorse umane,
di innovare strategie e politiche per esaltare l’utilità dei servizi ecosistemici
del territorio e le migliori e storiche caratteristche della sua gente.

Intreccio di diversità
biologiche e culturali
Nell’equilibrio tra uomo e natura il segreto
per affrontare i rischi dell’omologazione

La biodiversità è la ricchezza della vita: le piante, gli animali, i microrganismi,
i geni che essi contengono e i complessi ecosistemi che essi costituiscono
nella biosfera.
Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri
viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema. Tutto questo ha
trovato nell’Appennino Tosco Emiliano un’alta capacità di espressione.
La diffusa presenza dell’uomo, con la sua incessante azione di adattamento alle condizioni
ambientali, di ricerca delle migliori risorse per il
sostentamento, di mutamento nell’uso dei terreni e di trasformazione delle colture e dei loro
prodotti, ha aggiunto varietà alla varietà.
Il castagno e l’Aquila reale, i pipistrelli e il Cavallo
appenninico, l’Osmoderma eremita e la Pecora
cornigliese, la Primula appenninica e il Lupo, così
come i 37 habitat di interesse dell’Unione Europea, le 122 specie animali e 260 vegetali di
interesse conservazionistico, impongono di rinnovare l’alleanza tra uomo e natura.

Riserva delle sorgenti
energia per la vita
Preservare e gestire l’acqua,
risorsa primaria

Nell’Appennino Tosco Emiliano l’acqua sgorga dappertutto formando
sorgenti, cascate, ruscelli, laghi, torbiere.
Scende, libera o captata, bevuta o
turbinata, spruzzata o imbottigliata.
Baganza, Parma, Enza, Secchia, Magra,
Taro, Serchio scendono dai versanti
dolci o ripidi verso il Po, l’Adriatico
o il Tirreno e dissetano, depurano,
abbelliscono le grandi città.
E prima di farlo dissetano villaggi,
abbeverano animali selvatici, greggi
e mandrie, danno linfa a foreste e
praterie, alimentano centrali idroelettriche, da Ligonchio a Lagastrello,
da Corniglio a San Romano, a Fivizzano, a Licciana Nardi.
Qui l’acqua è tutto. La sua gestione
intelligente, di bene comune limitato, che è ovunque un parametro di
civiltà, socialità e competitività, qui diviene obbligo assoluto. Per la salubrità
dell’ambiente, per il contenimento del dissesto geologico, per la genuinità
e qualità delle produzioni, per il richiamo turistico, per la riproducibilità di
ogni elemento vitale.

Frontiera climatica, terra di passaggio,
incanto di paesaggi
Tra Europa e Mediterraneo, tra pianura padana e mare,
un caleidoscopio della natura

La geodiversità dell’Appennino Tosco Emiliano è ricca quanto la sua biodiversità.
A nord del crinale, dove domina il clima continentale, monti spesso imponenti con cime dolci ma selvagge, segni di antichi ghiacciai, praterie, pascoli
ed estese faggete. Un paesaggio che diviene più giù di morbide colline, per
perdersi infine nella pianura Padana.
A sud il clima è mediterraneo. I versanti, ripidi e profondamente incisi,
incontrano velocemente i castagneti, le coltivazioni di cereali, i vigneti, gli
uliveti e subito il mare.
Dal mare alla pianura, e viceversa, eserciti, carovane, commercianti e pellegrini hanno aperto e percorso in ogni epoca strade e sentieri, passi e guadi.
Attirati dalle ricchezze, ammaliati dalle bellezze e stregati da luoghi magici.
La Pietra di Bismantova, miracolo arenaceo che si erge dalle foraggere
fino al mito. La Pania di Corfino, abitata da faggi e lecci insieme, balcone
di calcare che guarda il mare. I laghi Santo, del Sillara e Cerretani, lascito di

antichi ghiacciai. I Gessi Triassici, paesaggio primordiale di bianche rocce
evaporitiche, vecchie più di 200 milioni di anni. La rupe ofiolitica di Rossena e quella vicina arenacea di Canossa, contornate da rocce argillose,
spesso calanchive e in dissesto.
Gli abbinamenti di rocce diverse danno luogo a scenari contrastati e di
grande effetto, arricchiti da borghi – arroccati o distesi, a volte aggrappati – da fortezze, castelli, pievi, rifugi. Chi si è insediato ha coltivato,
costruito, ospitato, difeso, in un equilibrio con l’ambiente che ha sfidato
i secoli.

Coltivare l’Appennino,
contribuire ad una sfida globale
Dall’adattamento al territorio produzioni di qualità
in armonia con l’ambiente

Il lunghissimo e intimo rapporto che le popolazioni dell’Appennino Tosco Emiliano hanno avuto con i loro territori ha prodotto la conquista
di una continua e adeguata fornitura di cibo e sostentamento.
Risultato raggiunto attraverso una storia di sacrifici, adattamenti, ricerche, selezioni, in capo alla quale si presentano oggi eccezionalmente
insieme una sostanziale ‘sostenibilità alimentare’ e un gran numero di
produzioni di alta qualità.
Qui non si conoscono le coltivazioni intensive, l’uso di pesticidi o di
composti chimici pericolosi. L’acqua deve essere necessariamente buona, gli animali devono necessariamente essere liberi e sani. I protocolli
che presiedono alle produzioni alimentari più note e diffuse sono stringenti e controllati.
I suoi prodotti sono innumerevoli e pregiati, ricercati, imitati o addirittura contraffatti, viaggiano per il mondo e soddisfano oggi ben più dei
membri delle comunità locali; nonostante ciò il servizio ambientale che
la nostra agricoltura continua a fornire è prezioso.
E’ il contributo che questa terra dà alla soluzione di uno dei problemi
drammatici dell’umanità, quello di nutrire una popolazione mondiale in
continua crescita mentre ovunque diminuiscono gli spazi coltivati e si
assottigliano le risorse ambientali.

