
Softeconomy nei Parchi 

e nelle Aree Protette 

dell’Appennino Emiliano 
progetto di cooperazione interterritoriale 

 

 

 

 

Valorizzare il rapporto tra natura 

protetta, qualità delle produzioni 

agroalimentari e accoglienza 

 Fare rete tra imprese e territorio 

promuovendo lo sviluppo  sostenibile 

 

 

 

www.saporidiappennino.it  

Il paniere dei prodotti e 
servizi dei Parchi 

e delle Aree Protette 
dell’Appennino Emiliano 

 
Il Paniere sarà costituito da prodotti della 

filiera agro-alimentare e da servizi turistici,   

qualitativamente in linea con i valori di tutela 

delle Aree Protette dell’Appennino Emiliano. 

Ai prodotti e servizi del paniere verrà dato 

ampio spazio promozionale nelle attività 

previste dal progetto. Le aziende coinvolte 

fruiranno di strumenti e soluzioni per fare rete 

divenendo più competitive e raggiungendo 

nuovi mercati. Nell’ambito del progetto 

verranno definiti dei criteri che permetteranno 

di selezionare le aziende tra quelle che hanno 

una comprovata attenzione all’ambiente nei 

propri cicli produttivi e di gestione. La 

costruzione dei criteri e le modalità di 

adesione al “Paniere dei prodotti e servizi dei 

Parchi e delle Aree Protette dell’Appennino 

Emiliano” avverrà attraverso 16 incontri di  

coinvolgimento delle categorie socio-

economiche e delle aziende dei territori a cui il 

progetto è destinato. Tutti gli incontri saranno 

pubblici ed il calendario degli appuntamenti è 

disponibile sul sito del progetto 

www.saporidiappennino.it   

 

Contatti 
 

 

E mail: info@galmodenareggio.it  
 

Telefono: 059 821149 
 

Sito: www.saporidiappennino.it 
 

Il progetto è anche su 
 



Il progetto di cooperazione interterritoriale 

“Softeconomy nei Parchi e nelle Aree Protette 

dell’Appennino Emiliano” promosso dal GAL 

Antico Frignano e Appennino reggiano  in 

partenariato con il  GAL Soprip e GAL 

Appennino Bolognese, si rivolge alle imprese 

agricole e turistiche che operano nei territori, 

destinatari  delle misure di sviluppo rurale 

previste dell’Asse Leader, in cui vi è presenza 

di Parchi o Aree Protette. 

Il progetto è infatti svolto in collaborazione con 

il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 

Emiliano e gli Enti di gestione dei Parchi e 

della Biodiversità Emilia Occidentale, Emilia 

Centrale ed Emilia Orientale e riguarda anche, 

in alcuni casi, le imprese che operano in 

Comuni sul cui territorio vi sono 

zone SIC e/o ZPS. 

Obiettivo del progetto è valorizzare i prodotti 

ed i servizi che maggiormente  portano in se i 

valori  ambientali e naturalistici delle Aree 

Protette d’Appennino  

Softeconomy nei Parchi e nelle Aree Protette dell’A ppennino Emiliano  

Il progetto intende selezionare e mettere in rete le 

imprese che hanno instaurato un rapporto stretto e 

sinergico con il territorio di origine, sottolineandone 

il pregio da un punto di vista naturalistico e 

ambientale come elemento distintivo e qualificante 

dei propri prodotti e servizi. Le imprese coinvolte 

verranno accompagnate in attività  di qualificazione 

e promozione, mirate a presentarsi a nuovi mercati 

e target, soprattutto quello dei Gruppi di Acquisto, 

all’interno di un unico paniere di prodotti e servizi, 

sperimentando forme di collaborazione, networking 

e marketing. 

Le azioni previste 
1. Definire un paniere di prodotti e servizi delle 

Aree Protette dell’Appennino Emiliano 

2. Promuovere il paniere attraverso strumenti 

marketing, partecipazione a fiere, qualificazione 

dell’offerta di eventi locali  

3. Creare strumenti per favorire il “fare rete” tra le 

imprese inserite nel paniere  

4. Scambio di buone pratiche e ricerca di sinergie 

con i territori contigui toscani e liguri 

 

Vantaggi per le imprese  
• inserire prodotti e servizi in un circuito di qualità 

territoriali rafforzando i legami con i Parchi e le 

Aree Protette del proprio territorio  

• allargare il proprio mercato di riferimento a nuovi 

territori e nuovi target  

• partecipare a fiere all’interno di uno stand 

dedicato alle qualità agroalimentari e turistiche 

dell’Appennino Emiliano 

• usufruire di strumenti di marketing per avviare 

rapporti di collaborazione con altre imprese del 

Appennino Emiliano  

 


