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Il nostro network
Contatti con i progetti H2020 Liverur (Living Lab
research concept in Rural Areas), Interreg MADRE
(Metropolitan Agriculture for Developing an
innovative, sustainable and Responsible Economy),
con AIAF – Associazione Italiana AgroForestazione,
partecipazioni ad eventi RRN e EIP-AGRI.

Altri
Comune di Reggio Emilia
(collaborazione)

... e il problema affrontato
Presenza di aree di confine tra la città e la campagna incolte o
investite da colture a basso reddito.
Difficoltà delle aziende agricole periurbane, che scontano i limiti
dovuti alla vicinanza con i quartieri abitati.
Opportunità offerta dal numero sempre di consumatori di
disporre di prodotti agricoli di «prossimità», a forte connotazione
territoriale, consegnati freschi al consumo.

Descrizione delle attività

... quale soluzione?
Parco Commestibile è uno spazio fruibile ma anche un
modello innovativo di azienda agricola ad attività
diversificata, multifunzionale.
Ricostruisce la naturale
vocazione rurale del territorio periurbano, ripristinando i
filari di alberi tra le coltivazioni orticole, e valorizza le
funzioni ambientali e sociali dell’agricoltura.
Attraverso una marcata connotazione etica dei prodotti di
Parco Commestibile si ricerca un nuovo approccio alla
commercializzazione, rivolta in particolare ai cittadini dei
quartieri limitrofi.
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Sistema agroforestale con colture orticole e gelsi
Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Sviluppo di nuovi prodotti (minestre e confetture)
Nuovi approcci alla commercializzazione
Attività di promozione del Parco Commestibile
Valutazione della sostenibilità economica e ambientale

Chi fa cosa?
CRPA coordina l’attività e mette a punto l’intero modello innovativo,
Cielo d’Irlanda gestisce la coltivazione, Coop. Ortolani la
trasformazione di parte dei prodotti orticoli, Fondazione CRPA
rileva dati tecnici ed ambientali, Università di Parma sviluppa
attività di marketing mix.

Attività di comunicazione e divulgazione
In collaborazione con il Comune di Reggio Emilia sono già stati
organizzati una conferenza stampa di avvio ed un incontro
tecnico con visita guidata. Con servizi televisivi e articoli sulla
stampa locale vengono anche informati i cittadini potenziali
fruitori. Sono stati coinvolti in attività didattiche sia alunni delle
scuole elementari che bambini dei campi gioco estivi.
Maggiori dettagli su: http://parcocommestibile.crpa.it
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