PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA
BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17
Titolo del progetto:
Economia circolare nell’Area Interna dell’Appennino piacentino e parmense: innovazione green e
sostenibilità al servizio degli imprenditori di oggi e di domani
Proponente
Comune di Bardi (PR)
Ambito territoriale
Comuni parmensi dell’Area Interna dell’Appennino Piacentino e parmense (Bardi, Varsi, Pellegrino
Parmense, Bore, Tornolo)
Partnership
Unione Comuni Val di Taro, CEAS Multicentro Aree protette Emilia Occidentale, Clust-ER Greentech,
Clust-ER Agrifood, ISS Zappa - Fermi Bedonia; UNI PR
Ambiti tematici
Economia circolare e gestione sostenibile delle risorse
Crescita, competenze e governance per uno sviluppo sostenibile
Città inclusive, resilienti e sostenibili
SGDs correlati (inserire il logo)

2020

2021

X
X
X

X
X
X

Obiettivi del progetto
Il progetto coinvolge le imprese di 4 filiere (agro-forestale, turismo sostenibile, agro-alimentare, servizi
socio-sanitari), con l’obiettivo di portare i temi della specializzazione intelligente in ambito rurale
(paesaggio, servizi ecosistemici e agro-industria) presso le imprese dell’area, attraverso dei laboratori.
Gli obiettivi generali del progetto sono: 1. Migliorare gli indici di circolarità delle imprese locali, in
particolare delle filiere agroambientale e agro-industriale; 2. Rafforzare la capacità di collaborazione
delle imprese locali, attraverso la costituzione di reti e filiere; 3. Promuovere la più ampia interazione
tra imprese, enti locali e istituzioni educative nel perseguire il comune obiettivo della sostenibilità;
Obiettivi specifici: 1. definire servizi ecosistemici; 2. Diffondere la conoscenza di soluzioni per la
minimizzazione degli scarti e la riduzione del consumo di materie nelle filiere agro-ambientale e agroalimentare; 3. diffondere tecnologie blockchain per la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari e
forestali; 4. definire iniziative per il turismo sostenibile e inclusivo con il coinvolgimento delle imprese
turistiche e socio-sanitarie; 5. istituire e consolidare filiere improntate all’economia circolare.
Azioni previste nel 2020
1. realizzazione di 6 laboratori sui Servizi ecosistemici (resilienza e sostenibilità nel territorio), rivolti a
istituzioni e, soprattutto, imprese delle agrofiliere (ambiente e agro-alimentare);
2. realizzazione di una summer school residenziale nel Comune di Bardi, a conduzione dell’Università di
Parma nel settembre 2020, per la diffusione della conoscenza scientifica sui principali temi di economia
circolare, resilienza e sviluppo sostenibile;
3. attività con le scuole primaria-secondaria di primo grado (interventi di educazione ambientale) e con
la scuola secondaria di secondo grado (consolidamento di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento sui temi dell’economia circolare;
4. restituzione a fine anno delle attività realizzate, con indicazione dei principali risultati di progetto in
termini di risorse locali attivate, interventi favoriti, di imprese e studenti coinvolti.

Azioni previste nel 2021
1. realizzazione di 6 laboratori sull’innovazione agro-alimentare (internet of things, blockchain, ecc.),
rivolti a istituzioni e, soprattutto, imprese delle due filiere (Agroambiente e agro-alimentare);
2. realizzazione di una summer school residenziale nel Comune di Bardi, a conduzione dell’Università di
Parma nel settembre 2021, sull’innovazione green dell’industria agro-alimentare;
3. attività con le scuole primaria-secondaria di primo grado (interventi di educazione ambientale sui
temi della resilienza al cambiamento climatico) e con la scuola secondaria di secondo grado;
4. Evento conclusivo di restituzione delle attività realizzate.
Risultati attesi e impatti previsti sulle imprese e sul territorio di riferimento
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
Nascita e Consolidamento di Micro, Piccole e Medie Imprese
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Diffusione della società della conoscenza nella scuola e di approcci didattici innovativi.
Impatto sulle imprese: Riduzione degli impatti del ciclo produttivo, innalzamento del valore aggiunto
delle produzioni, maggiore competitività, maggiore attitudine alla collaborazione.
Impatto sul territorio: Diffusione dei principi della sostenibilità presso la comunità locale, loro
condivisione tra imprese, cittadini e istituzioni, rafforzamento dell’identità locale legata al paesaggio e
alla qualità agroambientale, aumento della conoscenza all’esterno, rafforzamento dei legami con i poli
avanzati della provincia e della regione, rafforzamento della collaborazione tra comuni.
Contributo concesso dalla Regione
Annualità 2020
21.000,00 €
Annualità 2021
21.000,00 €
Totale
42.000,00 €
Riferimenti del referente del progetto
Nome/Cognome: Giancarlo Mandelli
Ruolo: Sindaco
Telefono: 0525-7132119
Mail: sindaco@comune.bardi.pr.it

