
 

 

 Potenzialità di un territorio da valorizzare 
Aspetti socio-economici, culturali e turistici, agro-alimentari e di politica per lo 

sviluppo sostenibile dell’Alto Appennino 

                 15 marzo – 4 aprile – 30 maggio 2019 Fondazione FICO  
                                        Tavole rotonde tematiche  

                                         Sede del convegno 
                               6 - 7 luglio 2019 Sestola (Modena) 



 “I suoli di montagna sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici, alla 
deforestazione, 

 a pratiche agricole non sostenibili e a metodi di estrazione delle risorse che ne 
compromettono  

 la fertilità e provocano il degrado del territorio, la desertificazione e catastrofi come 
inondazioni  

 e frane, che generano povertà.” 

José Francisco Graziano da Silva 

Direttore Generale FAO 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura 

L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari dell’Università di Bologna e da UNCEM-ER 

                                            

                                          CON IL PATROCINIO DI 

Ministero dell’Ambiente 

Commissione Europea 

Regione Emilia Romagna 

Provincia Modena  

Comune di Sestola  

Comunità montane 

Ente Parco dell’Emilia Centrale 

DISTAL-Università degli Studi di Bologna 

Università degli Studi di Modena Reggio 

                              Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) 

Fondazione FICO 

Società Italiana di Scienza del Suolo 

Global Soil Partnership  

Società Italiana di Pedologia 



COMITATO SCIENTIFICO 

Livia Vittori Antisari (Presidente) Docente di Pedologia, Università di Bologna, 
Coordinatore del II Pillar dell’Italian Global Soil Partnership 

Anna Benedetti, Dirigente di ricerca al CREA, Presidente dell’Italian Global Soil 
Partnership, past president della Società Italiana di Scienza del suolo 

Stefania Benvenuti, Docente di Fitofarmacia, Università di Modena e Reggio Emilia 

Paolo Bonasoni, Responsabile degli osservatori climatici CNR-ISAC 

Duccio Caccioni, Coordinatore scientifico Fondazione F.I.C.O. 

Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura 

Elena Corradini, Direttore per Polo Museale Università di Modena-Reggio Emilia 

Giuseppe Corti, Docente di Pedologia – Università Politecnica delle Marche. Presidente 
della Società Italiana di Pedologia 

Paolo De Castro, Vice-Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, 
Professore Ordinario Università di Bologna. 

Francesco Montanari, Membro del “Gruppo di Lavoro giuridico” istituito presso la 
Fondazione FICO di Bologna 

Luciana Serri, Presidente Commissione Politiche Economiche- Assemblea Legislativa 
Regione Emilia Romagna 



IL PROGRAMMA 

15 marzo 2019 – ore 15-17 Tavola rotonda presso Fondazione FICO 

 “Il settore agro-alimentare come volano per lo sviluppo socio-economico 
dell’Appennino” 

Modera e coordina: Duccio Caccioni, Coordinatore scientifico di Fondazione 
FICO. 

Introduce: Giovan Battista Pasini (Presidente Regionale UNCEM -ER). 

“Qualità della vita, agricoltura sociale in Appennino”, Giovanni Pieretti, 
Università di Bologna. 

“Le aziende agricole e l’innovazione del settore agricolo in Appennino”, Cristian 
Fini, Presidente CIA Emilia Romagna. 

“Le filiere agro-alimentari per il rilancio dell’Appennino” Guglielmo Garagnani, 
Presidente Confagricoltura Bologna. 

“Sostenibilità e Imprese di comunità in Appennino”, Marco Setti, Università di 
Bologna. 

“Politiche dei marchi: denominazione “Prodotto di Montagna”, Mario Montanari, 
Regione Emilia Romagna. 

Conclude: Andrea Segrè, docente di Politica agraria internazionale e comparata 
all'Università di Bologna e presidente della Fondazione FICO. 

04 Aprile 2019 ore 15-17. Tavola rotonda presso Fondazione FICO “Sostegno, 
sostenibilità e rilancio dell’Appennino: modelli economico – sociali, strumenti 
giuridici e leva fiscale” 

Modera, introduce e coordina: Francesco Montanari, Membro del Gruppo di Lavoro 
giuridico istituito presso Fondazione FICO. 

“Le start-up come volano per lo sviluppo dei territori montani: esperienze applicative 
opportunità e profili giuridico-tributari” Marc Buisson, Presidente Reseau 
Entreprendre Silvia Giorgi, Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Università di Chieti-
Pescara. 

“Le sport come volano per lo sviluppo dei territori montani: esperienze applicative, 
opportunità e profili giuridico-tributari”, Matteo Brusa (Fondazione per lo Sport Silvia 
Rinaldi), Barbara Milani (Associazione sportiva In2TheWhite), Massimo Gherardi 
(Boreal Mapping) e Alessandra Magliaro, Università degli Studi di Trento. 

Conclude: Marco Bussone (UNCEM nazionale). 

30 maggio 2019. 16-18 Tavola rotonda presso Fondazione FICO per 
introdurre i temi de “I cambiamenti climatici un’opportunità per 
l’Appennino?”  

Introduce e modera: Vittorio Marletto, Osservatorio clima, Arpae. 



“Montagne e cambiamenti climatici: una sfida geostrategica globale” 
Grammenos Mastrojeni, Coordinatore per l’Ambiente della Cooperazione allo 
Sviluppo e Presidente delle Alleanze globali delle Isole e delle Montagne. 

Il suolo abbandonato dell’Appennino” Giuseppe Corti Università Politecnica delle 
Marche. 

“Suolo e neve: un sistema unico nelle aree montane” Michele Freppaz Università 
di Torino. 

“Il clima e la montagna: il “naso” della stazione climatica di Monte Cimone” Paolo 
Cristofanelli CNR-ISAC. 

“I Boschi abbandonati” Giorgio Vacchiano, Università di Milano. 

“La sfida del cambiamento climatico nelle aree interne appenniniche. Processi di 
vulnerabilizzazione e opportunità di sviluppo” Alessandra Landi, Università di 
Bologna. 

“Conclude; Lorenzo Ciccarese, ISPRA. 

Giornate dell’evento presso Comune di Sestola 6 - 7 luglio 2019  

SABATO 6 LUGLIO 2019 

Piazza della Vittoria   

Il Caffè letterario 10-12: Conduce Matteo Bortolotti, scrittori ed artisti parlano del 
mistero del bosco e della montagna del suo raccontarla e del viverla Loriano 
Macchiavelli, Paolo Piacentini, Enrico Brizzi, Federico Pagliai, scrittori* (in 
attesa di conferma) 

Durante l'intervista verranno proiettati clip sulla presentazione del territorio MAB-
Unesco.  

Rocca di Sestola  

Ore 14:00. Apertura lavori e saluto delle autorità 

Marco Bonucchi, Sindaco di Sestola 

Giandomenico Tomei, Presidente della Provincia di Modena 

Antonio Vocino, Direttore del Centro Aeronautica Militare di Montagna di Monte 
Cimone  

Paolo Bonasoni Responsabile degli Osservatori climatici CNR-ISAC 

Giovanni Molari, Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-alimentari Università di 
Bologna  

Marco Bussone, presidente UNCEM 



Sessione Prima 

Conduce Livia Vittoria Antisari, DISTAL-UNIBO e Vittorio Marletto, 
Osservatorio clima, Arpae 

Aspetti socio economici 

14,20 Introduzione di un rappresentante RER: “Strategie delle aree interne della 
RER” 

14,45- “Appennino e Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile”, a cura di Andrea 
Segrè, docente di Politica agraria internazionale e comparata all'Università di Bologna 
e presidente della Fondazione FICO. 

15,00- “Fare impresa in Appennino: le cooperative di comunità”, a cura di Filippo 
Barbera, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università 
degli Studi di Torino. 

15,15- “Fiscalità e rilancio delle zone montane tra normativa nazionale, strumenti di 
attuazione e vincoli europei” a cura del prof. Francesco Montanari, docente di Diritto 
Tributario presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara – Membro del “Gruppo 
di Lavoro giuridico” istituito presso la Fondazione Fico di Bologna e dott.ssa Silvia 
Giorgi, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, Università G. D’Annunzio di Chieti – 
Pescara. 

15,30- “Welfare aziendale in Appennino”, a cura del Dott Paolo Gardenghi, General 
Manager Business Unit - Welfare Services and Flexible Benefits. 

15,45- “Strategie per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni dell’Appennino e 
sviluppo turistico” a cura del prof Giorgio Cantelli Forti, presidente dell'Accademia 
Nazionale di Agricoltura. 

- 16,00 coffee break. 

Sessione Seconda 

Conduce Livia Vittoria Antisari, DISTAL-UNIBO e Vittorio Marletto, 
Osservatorio clima, Arpae 

Aspetti agro alimentari 

16,30 - “Opportunità dai fondi comunitari a sostegno dei territori montani nuova PAC 
2020-2027”. Interviene sul tema Paolo De Castro, Vice-Presidente della 
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Professore ordinario dell’Università di 
Bologna. 

16,45- “Preservare i suoli montani: una questione irrinunciabile”, a cura del prof. 
Giuseppe Corti, docente di Pedologia presso l’Università Politecnica delle Marche. 



17,00- “Elementi pianificatori e strategie di sviluppo delle filiere agro-alimentari 
dell’Appennino””, a cura del a cura del dott. Edoardo Costantini, dirigente di ricerca, 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA).  

17,15- “Strategie di gestione delle produzioni forestali”, a cura del dott. Raoul 
Romano, referente Forestale per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Comitato Nazionale Strategia aree interne, e rappresentante nei tavoli Filiera 
Forestale del MiPAAFT, Consiglio per la Ricerca e la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria (CREA).   

17, 30 Conclusioni Assessore Agricoltura Simona Caselli 

Museo della Rocca di Sestola 

Ore 18,30 Inaugurazione della Mostra “Riconoscere la biodiversità del territorio 
modenese” a cura del Polo Museale UNIMORE con il supporto del Comune di Sestola e 
dell'Associazione E' Scamadul e il coordinamento di Elena Corradini, direttore del Polo 
Museale UNIMORE 

Concerto serale a cura del Maestro Alessandro Perpich del Conservatorio di 
Ferrara 

DOMENICA  7 luglio 2019  

Rocca di Sestola  

Sessione Terza   

Conduce un giornalista 

Lo sviluppo politico ed economico dell’Appennino 

9-12 “Politiche imprenditoriali e politiche in Appennino" Tavola rotonda  

Kevin Bravi Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Romagna,  

Marc Buisson presidente Réseau Entreprendre (Emilia-Romagna,)  

Grammenos Mastrojeni Coordinatore per l’Ambiente della Cooperazione allo 
Sviluppo e Presidente delle Alleanze globali delle Isole e delle Montagne 

Emiro Endrighi Dipartimento di scienza della Vita Università di Modena e Reggio 
Emilia. 

Saranno inoltre presenti un rappresentante del Ministero degli Affari Regionali e delle 
Autonomie ed altri esponenti del mondo economico ed imprenditoriale dell’Emilia 
Romagna  

A seguire:  

“Il sentiero dell’Atmosfera: 2004-2019” Paolo Bonasoni, ISAC-CNR 

https://m.facebook.com/GIConfindustriaER/?refid=52&__tn__=*s-R
https://m.facebook.com/ReseauEntreprendre/?refid=52&__tn__=*s-R


“Promozione dei luoghi e dei beni di interesse storico artistico e naturalistico 
ambientale” progetti presentati dalla Scuola Primaria e Secondaria I grado di Fiumalbo 
e l’Istituto Baggi di Sassuolo in collaborazione con il CEAS dell’Ente Parco Emilia 
Centrale. 

12,00 - Chiusura dei lavori Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia 
Romagna  

EVENTI COLLATERALI -  

L’Appennino vien gustando 

- Corsi di cucina 1/5 Luglio


Presso i Ristoranti aderenti al Progetto saranno organizzati dei Corsi di cucina 
tematici, nei quali i partecipanti impareranno dagli Chef del Locale a trattare: la 
pasta fatta in casa, i prodotti del Bosco, I Prodotti Caseari, I Salumi del territorio.


In collaborazione con le Associazioni di Assaggiatori


- Tour dei Produttori


Visite Guidate nelle quali i partecipanti possono immergersi nelle realtà produttive 
delle Aziende visitate, sotto la guida esperta e didattica dei Produttori.


In collaborazione con i Produttori Locali e Tradizione e Sapori della Camera di 
Commercio di Modena


 


- Menu a Tema


La gastronomia del sottobosco e della montagna racchiude molte ricette e prodotti. 
Organizzeremo presso alcuni locali la proposta di menu a tema prodotti ad un 
prezzo stabilito e contenuto.


In collaborazione con Tradizione e Sapori della Camera di Commercio di Modena




- I Percorsi del Gusto


Unire Gastronomia e percorsi naturali. Gite a piedi di 60/90 minuti con due punti 
degustazione per scoprire i luoghi del territorio montano con pausa Pic Nic a base 
di prodotti. Guide d’eccellenza saranno Personaggi della Cultura del Territorio 
(scrittori, pittori, musicisti, ecc.).


In collaborazione con Personaggi della Cultura Appenninica e Pro Loco Comunali 
e Università


- Antichi mestieri per nuove emozioni


Non si è persa nelle montagne e nelle comunità più piccole, l’educazione e la 
predisposizione a coltivare antiche professioni, con la sapienza artigianale che da 
sempre le ha caratterizzate. Un invito al pubblico di riscoprirle, conoscerle, 
approfondirle, offrendo l’opportunità di visite nei Laboratori sparsi sul territorio. 
Realizzare una guida alla scoperta di questi piccoli giacimenti


In collaborazione con Artigiani locali e Università


- ACQUA & FARINA di quà e di là dalle acque


La sapienza di mischiare due elementi come l’acqua e la farina, hanno dato 
dovunque, origine a “specialità” straordinarie che hanno resistito allo scorrere del 
tempo, superato le mode e uniformato le esigenze alimentari. Il nostro Appennino è 
diviso dalle Acque (il fiume Panaro) e specialità identiche, o simili, assumono 
composizioni diverse e metodi di cottura particolari. L’occasione per mettere a 
confronto culture del mangiare differenti.


Per questa prima edizione organizziamo una “disfida” Montese, Sestola Guiglia alla 
scoperta di Ciaccio, Zampanella e Borlengo.


In collaborazione con Associazioni e Pro Loco di qua e di la dalle Acque


- Il recupero del territorio e dell’aria e delle acque


L’Appennino è anche un oasi naturale per il patrimonio boschivo e idrico, la cura 
del nostro territorio e il rispetto dell’ambiente per il futuro cominciano da qui. Da 
proporre ad Hera un ciclo di incontri/confronto con i giovani e le Amministrazioni 
per “educare” metodi di comportamento e di utilizzo delle risorse, verso un 
comportamento sempre più Green.


In collaborazione con Hera ed altre Società Green 




- Stand di Degustazione


Degustazione dei prodotti che fanno parte del network Tradizione e Sapori della 
Camera di Commercio di Modena; i diversi produttori gestiscono questo spazio nel 
centro storico di Sestola 


