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La partecipazione congiunta alle ultime edizioni del Salone del
Gusto di Torino, con l’organizzazione nello stand di incontri volti
alla diffusione di conoscenza della cultura rurale e a
degustazioni delle tante eccellenze della enogastronomia della
nostra Regione, valorizzando i prodotti, i territori e la
professionalità degli operatori del settore e mettendo in
evidenza sia le importanti produzioni a qualità regolamenta sia
i Presidi o le particolarità che contribuiscono al mantenimento
delle comunità a salvaguardia soprattutto dei territori
svantaggiati;

La realizzazione di progetti di recupero delle tradizioni e
valorizzazione di prodotti locali poco conosciuti dal grande
pubblico, l’organizzazione di incontri e degustazioni in alcune
località dell’appennino in accordo e in collaborazione con le
amministrazioni locali e altri soggetti che operano per gli stessi
obiettivi;

Il progetto Su per Terra con cui nello scorso anno è stato
effettuato e presentato uno studio sulle antiche vie della
transumanza, che portavano le greggi dall’Appennino
modenese alle valli del Delta del Po, lasciando tracce sul
territorio ancora oggi riconoscibile, nomi di vie, piatti della
tradizione e ricordi ancora vivi nella popolazione più anziana;

OBIETTIVI
• promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari regionali;
• favorire una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti e sulle tecniche utilizzate
per ottenerli;
• valorizzare le risorse agricole e alimentari, che rappresentano l’identità e la tradizione di un
territorio e possono costituire se adeguatamente valorizzate una risorsa sia economica che
culturale e sociale;
• favorire l’attività di identificazione e salvaguardia delle produzioni agricole e alimentari, dei
Presidi, dei Prodotti di montagna, dei Prodotti tradizionali, che sono un patrimonio di
biodiversità e cultura di cui sono custodi le comunità rurali;
• educare alla cultura alimentare i cittadini e le giovani generazioni;
• favorire una qualità del cibo fondata su bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi
produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le
persone coinvolte nella filiera alimentare;
• sviluppare azioni volte a combattere gli sprechi, difendere il paesaggio, il suolo e il territorio e
valorizzare la memoria locale.

QUATTRO NUOVI
PRESIDI

Attività di
formazione/educazione rivolta
agli studenti degli Istituti Agrari
regionali sul tema della
Biodiversità e Sostenibilità
Istituto Tecnico Agrario Raineri Marcora di
Piacenza – 100 studenti
Istituto professionale Persolino-Strocchi di
Faenza - 50 studenti
Istituto Tecnico Agrario Vergani Navarra di
Ferrara – 80 studenti
Istituto Tecnico Agrario Serpieri di Bologna –
60 studenti
L’Istituto Agrario Antonio Zanelli di Reggio
Emilia con il ruolo di tutor coinvolgendo
studenti e docenti

• Comprendere il significato ed il valore della biodiversità
negli ecosistemi naturali e negli agroecosistemi;
• Essere in grado di diffondere la conoscenza e
l'informazione circa il valore della biodiversità in
agricoltura;
• Creare un senso di appartenenza e di inclusione con il
proprio territorio;
• Iniziare a percepire la propria formazione didattica ed il
ruolo futuro di periti agrari non in modo “scolastico” e
slegato dalla realtà, ma in modo attivo, vivido e con una
importante “missione da compiere”;
• Creare una rete regionale di istituti agrari, dove ogni
componente si senta parte di un qualcosa di più
grande, con un obiettivo comune.

•

Attività di informazione per i produttori dell’appennino
con l’obiettivo di incentivare l'etichettatura Prodotto di
montagna con la realizzazione di un opuscolo
informativo
•

Incremento dei Presidi regionali anche con attività di
formazione
degli
agricoltori/allevatori/produttori
coinvolti

• Individuazione e messa a punto di strumenti e modalità
utili a promuovere le caratteristiche di sostenibilità e
qualità delle piccole produzioni
• Percorsi di formazione dei produttori per accrescerne la
professionalità, la conoscenza delle produzioni locali,
per concorrere alla valorizzazione dell’identità del
territorio.

