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“LA MONTAGNA DEL LATTE: 
STILI DI VITA SALUTARI E COMUNITÀ 
INTRAPRENDENTI NELL’APPENNINO 

EMILIANO”

La Strategia ha preso avvio dalla visione della 
montagna del latte

Immagine emblematica e chiave interpretativa per 
la ricerca di un duraturo sentiero di sviluppo 

dell’economia locale, a partire dalla innovazione e
dal rafforzamento strutturale della sua 

base primaria



Innovazione della commercializzazione del Parmigiano Reggiano, 
prodotto emblema del territorio

Turismo sostenibile per caratterizzare l’area, riserva di biosfera
Innovazione del sistema formativo per costruire nuovi profili 

professionali orientati alla internazionalizzazione della filiera e a 
promuovere nuove competenze tecnico scientifiche

Implementare politiche per la salute nelle quali l’alimentazione è 
componente decisiva di stili di vita orientati al benessere

CONCETTI CHIAVE



Strategia aree interne 
Appennino Emiliano

“LA MONTAGNA DEL LATTE: 
STILI DI VITA SALUTARI E COMUNITÀ 

INTRAPRENDENTI NELL’APPENNINO EMILIANO”

Provincia 
di RE

Camera di 
commercio

Parco Nazionale 
Appennino tosco-

emiliano

CCQS

Dirigenti 
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AUSL RE
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e Lega coop
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cooperativi 

sociali

Futuro 
verde CRPA

Consorzio di tutela 
del parmigiano 

reggiano

GAL

Agenzia per la 
mobilità RE

Consorzio bonifica 
Emilia centrale

Attori 
coinvolti



“Area progetto”: nella quale indirizzare prioritariamente le azioni progettuali 

in attuazione della strategia  Unione Montana dell’Appennino 
Reggiano 

“Area strategia”: sulla quale possono positivamente ricadere gli effetti del 
successo della strategia  comprende anche i comuni di Frassinoro (MO), 

Baiso, Vezzano sul Crostolo e Canossa (RE), Langhirano, Lesignano de’ 
Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, Berceto, 

Calestano, Corniglio e Monchio delle Corti (PR).

Delibera RER 473 del 04.04.2016 --> 
Appennino Emiliano prima area pilota. 



Ripresa dei lavori:
Riprogettazione in dettaglio 

delle azioni proposte
Ingaggio dei professionisti che 

avevano partecipato alla 
stesura delle progettazioni

Comunicazione agli altri attori 
del territorio

Presentazione delle 
progettazioni alla comunità

Accordo di programma quadro
Regione Emilia - Romagna

“Area interna- APPENNINO EMILIANO”



SANITA’

S1 Autosoccorso di 
comunità  (AUSL)
Legge di stabilità: 

25.000,00 €

S2 Infermiere di 
comunità (AUSL)
Legge di stabilità: 

380.000,00 €

S3 Cure palliative 
(AUSL)

Legge di stabilità: 
198.000,00 €

S4 Centro di prevenzione 
cardiovascolare primaria e 

secondaria (AUSL)
Legge di stabilità: 

298.000,00 € S5 Casa della salute 
a bassa complessità 

Toano (Comune 
Toano)

FEASR: 750.000,00 €

S6 Presidio sociale 
delle coop di comunità 

(Unione)
Legge di stabilità: 

450.000,00 € 
FEASR: 830.000,00 €



MOBILITA’

AGRO-
ALIMENTARE

M1 Centrale della mobilità 
(Agenzia per la mobilità)

Legge di stabilità: 250.000,00 €

M2 Bismantino 
(Agenzia per la mobilità)

Legge di stabilità: 125.000,00 €

A1 Parmigiano reggiano 
di montagna (ATI)

FEASR: 9.000.000,00 €

A2 Start-up imprese agro-alimentari 
(GAL)

FEASR: 650.000,00 €



TURISMO 
SOSTENIBILE

CONNETIVITA’
T1 Fruizione sostenibile nei 

parchi della riserva della 
biosfera UNESCO 

(Parco Nazionale + Unione)
FESR: 2.262.000,00 €

Pubblico locale: 638.000,00 €

T2 Montagna di latte 
(GAL) 

FEASR: 400.000,00 €
T3 Rete di imprese

FEASR: 1.500.000,00 €

C1 Banda ultra larga 
(Lepida s.p.a.)

FEASR: 8.177.000,00 €

G1 Supporto 
all’attuazione della 
strategia (Unione)

187.000,00 €



ISTRUZIONE

I1 Piattaforma zero-dieci 
(Unione)

Legge di stabilità: 
673.000,00 €

I2 Polo scolastico unificato  
Villa Minozzo (Comune di 

Villa Minozzo)
Legge di stabilità: 

400.000,00 €

I3-A Laboratorio 
Appennino 

Educazione (Unione)
Legge di stabilità: 

514.000,00 €

I3-B Laboratorio Appennino 
Mercato del lavoro (Unione)

Legge di stabilità: 240.000,00 €
FSE: 120.000,00 €

I4 Riqualificazione 
energetica edifici 

scolastici (Comune 
Cast.Monti)

FESR: 409.000,00 €
Comune: 271.000,00 €

I5 Competenze per 
l’internazionalizzazione 

(ATI)
FSE: 210.000,00 €



Per il futuro…

E' necessario assicurare la continuità della Strategia messa in campo con la Montagna del 
Latte: 
• Mantenendo l'impegno a rendere strutturale la spesa straordinaria della legge di stabilità 

per le azioni che avranno conseguito i propri obiettivi;
• Sviluppando nella programmazione 2021-2027 dei fondi europei una specifica attenzione 

alle Aree Interne con l'Obiettivo di Policy 5«Un Europa più vicina ai cittadini»;
• Semplificando le procedure per la formazione e l'aggiornamento della strategia.

Le direzioni di sviluppo e perfezionamento della strategia su cui stiamo lavorando 
riguardano:
• La conferma e il potenziamento dell'investimento sulla filiera del Parmigiano Reggiano di 

Montagna con particolare riguardo allo sviluppo della capacità di stagionatura, packaging 
e commercializzazione;

• Ulteriori investimenti sul capitale umano delle aree interne rafforzando il ruolo attrattivo 
del polo scolastico, il rapporto con l'Università, il mondo della ricerca e le imprese;

• La sperimentazione e lo sviluppo di una iniziativa sui servizi e i pagamenti eco-sistemici 
che rafforzi la relazione e l'integrazione tra la montagna e la popolazione urbana e 
metropolitana.
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Grazie per l’attenzione


