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Il piano di Innovazione ha permesso di sviluppare un nuovo modello di azienda agricola per gli 
ambiti periurbani dove la multifunzionalità si esprime a 360 gradi, interessando oltre alle variegate 
produzioni agricole anche aspetti paesaggistici, ambientali e socio-culturali.

Parco Commestibile è un’azienda che pratica un’efficiente gestione delle risorse idriche, dei ferti-
lizzanti e fitofarmaci, in grado di dare reddito e potenzialmente riproducibile e trasferibile ad altri 
quartieri e città. La produzione/trasformazione/vendita degli ortaggi si estrinsecano entro un areale 
di pochi chilometri, così riducendo in modo significativo le emissioni di gas serra collegate alla logi-
stica e confezionamento dei prodotti.

Tra le varie attività svolte dal Gruppo Operativo e descritte nel seguito troviamo: agroforestazione 
con gelsi, coltivazione biologica di vari ortaggi, inserimento di lavoratori svantaggiati, monitoraggio 
ambientale, innovazione di prodotto, valutazione di impatti ambientali e sociali, attività di informa-
zione e didattiche.

Un’azienda agricola multifunzionale per gli ambiti periurbani
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Agroforestazione con gelsi

La realizzazione del prototipo di Parco Com-
mestibile ha interessato un appezzamento che 
il Comune di Reggio Emilia ha messo a disposi-
zione del Gruppo Operativo. Il terreno si trova 
nella frazione di Canali, a sud della città, e ha 
una superficie di 1 ettaro. L’appezzamento ha 
le caratteristiche dimensionali idonee a costi-
tuire un modulo minimo che possa essere re-
plicato in altre realtà agricole della fascia peri-
urbana dei centri abitati regionali.
Seguendo i principi dell’agroforestazione, e con 
l’intento di ricostruire in piccola scala il paesag-
gio agrario tradizionale e incrementare la biodi-
versità del sito, all’avvio del progetto nell’autun-
no 2016 erano state messe a dimora oltre 80 
piante di gelso di cinque diverse varietà certifi-
cate dal CREA-API, dell’età di 1-2 anni, su filari 
distanziati di 20 m e con distanza sulla fila di 7 
m. La scelta di creare un sistema agroforestale 
con gelsi è stata dettata anche dall’esigenza di 
vedere il ritorno nelle nostre campagne di una 
specie arborea molto comune in passato; la 
presenza di questa specie sul territorio reggia-
no, dove la produzione di seta ha rappresentato 
a fasi alterne un’importante attività manifattu-
riera, data da almeno cinque secoli.
La gestione del-
la parte arborea, 
condotta in colla-
borazione con con-
sulente membro 
AIAF (Associazione 
Italiana AgroFore-
stazione), nel primo 
anno è stata volta 
al corretto avvio 
dell’impianto, con 
una concimazio-
ne primaverile e il 
diserbo periodico 
sulle file; sia nel se-
condo che nel terzo 

anno sono stati eseguiti anche due interventi 
di potatura, il primo a inizio marzo e il secondo 
a giugno, sul verde, assieme a controlli dello 
sviluppo e della sanità delle piante. 
Al termine del Piano di Innovazione sono stati 
effettuati dei rilievi biometrici sulle altezze (to-
tale e di inserzione della chioma) e sui diame-
tri (dal colletto fino ad 1,5 m di altezza). La cre-
scita in altezza è buona, con incrementi di oltre 
il metro nelle tre stagioni vegetative, giustifica-
to dal giovane materiale vivaistico impiegato.
Le altezze più elevate si registrano nelle varietà 
di gelso selezionate per la produzione di foglia 
(hm = 3,6 m), quelle inferiori nella varietà per 
la produzione di frutto (hm = 2,9 m), che me-
glio si conciliano per la raccolta. L’altezza della 
inserzione della chioma è infatti inferiore nel-
le varietà da frutto (hm = 1,0 m), anche per 
le potature effettuate, ma soprattutto per le 
caratteristiche delle piante che favoriscono la 
raccolta delle more. La misurazione dei diame-
tri conferma i buoni accrescimenti, con i valori 
medi del colletto che sono abbastanza simili 
nei gelsi selezionati (dm = 8 cm). Lo sviluppo 
in altezza e in diametro restituiscono caratteri 
dimensionali che garantiscono in poco tempo 
l’integrazione nella consociazione tra la colti-
vazione annuale e le alberature.

Planimetria del Parco Commestibile con i tre filari di gelsi
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Un Parco con ortaggi

Le coltivazioni orticole sono state effettuate 
in prevalenza all’interno di 6 parcelle ricavate 
tra le file di gelsi ed estese anche su tre lati 
al di fuori del gelseto. L’iniziativa del GOI e in 
particolare l’area adibita ad orticoltura e agro-
forestazione sono state da subito denomina-
te come “Parco Commestibile”, utile al fine di 
rendere l’iniziativa maggiormente riconoscibi-
le da parte dei cittadini/consumatori.
A inizio lavori si era proceduto ad una conci-
mazione di fondo con pollina, seguita dalla 
coltivazione di vari ortaggi come aglio, patate, 
cipolle tipo Tropea, zucchine chiare e scure, 
pomodori da mensa e da conserva, pomodo-
rini, zucche tipo Delica e tipo Violina, peperoni 
e peperoncini, finocchi, broccoli, cavolfiori, ca-
voli verza e cappucci, fagiolini, varie lattughe. 
Inoltre in estate 2017 erano state messe a di-
mora piante di fragole sulle file dei gelsi (negli 
spazi di 7 m che separano un albero dall’altro), 
con pacciamatura plastica che evita l’inerbi-
mento. In tal modo si è potuto irrigare e conci-
mare contemporaneamente le fragole e i gelsi. 

Attività didattiche tra gelsi e coltivazioni di verdure

Su tutto l’appezzamento l’irrigazione è stata 
condotta con acqua di pozzo e realizzata con 
ali gocciolanti, che consentono un significativo 
risparmio idrico rispetto ad altri metodi.
La gestione delle coltivazioni orticole è sta-
ta condotta dal partner Coop. Sociale Cielo 
d’Irlanda impiegando lavoratori con problemi 
di inserimento sociale (prevalentemente de-
tenuti a fine periodo di pena ed ex tossicodi-
pendenti) e favorendo per quanto possibile 
le operazioni manuali a discapito di quelle 
meccaniche. Fondazione CRPA ha invece ge-
stito le azioni di monitoraggio ambientale, con 
prelievi e analisi di campioni di terreno, acque 
irrigue, acque di ritenzione del suolo; il livello 
di nitrati, elevato nelle acque di irrigazione da 
pozzo, risulta invece mitigato nel suolo.
Al Parco Commestibile è stato avviato il per-
corso di conversione al metodo di coltivazione 
biologico, per cui ci si è trovati ad operare in 
regime di transizione. Anche grazie al fatto di 
operare in regime di transizione all’agricoltura 
biologica, l’area coltivata è sempre stata man-
tenuta a libero accesso, senza recinzioni e con 
corridoi pedonali generalmente sfalciati tra i 

parcelloni coltiva-
ti. In tal modo si è 
cercato di favorire 
il contatto diretto 
della cittadinanza e 
dei consumatori dei 
prodotti del Parco 
con il conduttore 
ed i lavoratori. Sono 
stati organizzati 
periodici incontri 
con visite guidate 
e attività didattiche 
per scuole e campi 
giochi estivi, in col-
laborazione con il 
Comune di Reggio 
Emilia.
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Innovazione di prodotto

Una delle azioni del progetto, gestita dal labo-
ratorio di analisi sensoriale di CRPA in collabo-
razione con Cooperativa Agricola Ortolani, ha 
previsto lo sviluppo di nuove preparazioni di mi-
nestre di verdura e di confetture a base di more 
di gelso.
Il loro livello di gradimento è stato valutato attra-
verso un test di accettabilità che ha previsto la 
somministrazione ai consumatori dei campioni 
di minestre/confetture in modalità blind ovvero 
senza fornire alcuna informazione aggiuntiva. Il 
test è stato condotto impiegando il metodo del 
punteggio edonistico e in ambiente controllato 
(laboratorio a norma UNI ISO 8589). I consuma-
tori dovevano indicare il loro gradimento com-
plessivo su una scala a 9 punti (1= estremamen-
te sgradito, 9 = estremamente gradito).
Per la messa a punto delle nuove minestre di 
verdura si è partiti realizzando 14 diverse pre-
parazioni, sottoposte ad un test preliminare di 
accettabilità con 15 consumatori abituali di mi-
nestre/passati. Il maggiore gradimento è stato 
riscontrato per zuppa di legumi, zuppa di ceci 
e zucca, zuppa di fagioli, passato arancione (a 
base di zucca e carota), passato bianco (a base 
di porro e patate) e minestrone classico. In se-

Preparazione di minestre del Parco Commestibile in 
laboratorio sensoriale

guito, su queste 6 ricette si sono svolti i test di 
accettabilità con 60 consumatori abituali di mi-
nestrone/passato. Tutte le 6 formulazioni sono 
stata ampiamente apprezzate, in particolare 
il maggiore gradimento è stato riscontrato per 
zuppa di ceci e zucca e passato arancione. Que-
ste due referenze di minestre di verdura sono 
quindi state proposte alla GDO per la distribu-
zione nei loro negozi locali col ‘brand’ di Parco 
Commestibile, che diventa così anche il marchio 
che si utilizza per offrire prodotti orticoli con 
una marcata connotazione territoriale ed etica, 
ricercando un nuovo approccio alla commercia-
lizzazione, rivolta in particolare ai cittadini dei 
quartieri limitrofi al sito di produzione.
Per lo sviluppo delle confetture di gelso sono 
state realizzate 4 preparazioni con i frutti neri e 6 
con i frutti bianchi, variando la quantità di frutta 
impiegata, il contenuto di zucchero, l’impiego di 
pectina, il tempo di cottura. Le confetture sono 
state sottoposte ad un test preliminare di accet-
tabilità e ad un focus group con 25 consumatori. 
Le confetture con i frutti bianchi sono state giu-
dicate in generale troppo dolci e difficilmente 
spalmabili. I consumatori hanno rilevato che le 
more di gelso bianche, essendo essenzialmente 
dolci e non possedendo un aroma caratteristico 
di frutta, poco si prestano ad essere trasforma-
te in confetture. Per quanto riguarda le more di 
gelso nere, due ricette sono risultate abbastan-
za gradite per il sapore/aroma anche se la consi-
stenza è stata giudicata troppo liquida. 
Le ricette di more nere ritenute migliori sono 
state riviste per soddisfare le esigenze espresse 
nel focus group e sottoposte ad un test di ac-
cettabilità con 60 consumatori abituali di con-
fetture. La ricetta che ha ottenuto più successo 
è risultata quella contenente solo il 25% di zuc-
chero e succo di limone senza aggiunta di pecti-
na. Con le more bianche è stata invece realizzata 
una confettura aromatizzata con olio essenziale 
di senape, particolarmente apprezzata dai 60 
consumatori sia tal quale sia in abbinamento 
con formaggi.
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La percezione dei consumatori  

Il coinvolgimento dei cittadini ha rappre-
sentato una delle maggiori sfide per il Parco 
Commestibile, come chiave per garantire la 
sua sostenibilità economica e sociale. Da una 
parte il GOI ha cercato di avvicinare i cittadini/
consumatori organizzando attività di divulga-
zione e ricreative, con l’obiettivo di diffondere 
i principi e il valore dell’iniziativa; dall’altra si 
sono sperimentate diverse modalità di ven-
dita, per rendere maggiormente accessibile 
l’acquisto dei prodotti: attivazione di punti di 
vendita diretta; preparazione di cassette su 
prenotazione; vendita attraverso il gruppo 
Facebook REKO. Dal 2019 e grazie alla spinta 
venuta dalla cittadinanza, è stata attivata una 
collaborazione con il supermarket del quartie-
re in cui si trova il Parco Commestibile, con la 
predisposizione di uno specifico corner di ven-
dita degli ortaggi del Parco, disponibili quoti-
dianamente.
Per conoscere le esigenze e il grado di soddi-
sfazione dei consumatori, l’Università di Par-
ma col CRPA ha condotto un’indagine basa-
ta su due questionari: uno iniziale (dopo un 
anno) per comprendere il profilo dei consuma-
tori del Parco Commestibile, le loro abitudini 
alimentari e l’interesse verso il progetto; uno 
finale per rilevare informazio-
ni rispetto al grado di soddi-
sfazione e alla percezione dei 
consumatori sulle dimensioni 
politica, economica e sociale 
del progetto. 
Attraverso il questionario ini-
ziale si è riscontrato un alto 
interesse verso il progetto, 
motivato dalla possibilità di ac-
cedere a prodotti di stagione, 
locali e di qualità e dalla volon-
tà di sostenere il quartiere. Dal 
questionario finale emerge che 
la metà delle persone intervi- Corner di vendita degli ortaggi al supermarket di quartiere

state acquista i prodotti del Parco da quando 
sono presenti al supermarket locale; questo ca-
nale di vendita facilita soprattutto i single e le 
famiglie con un basso numero di componenti. 
Al termine del progetto emerge un notevole 
grado di soddisfazione verso il suo valore in ter-
mini generali, e un alto grado di soddisfazione 
rispetto alla qualità dei prodotti e al metodo di 
acquisto. È inoltre interessante osservare che 
oltre un terzo degli intervistati non considera il 
prezzo un elemento determinante per la scelta 
dei prodotti del Parco Commestibile. 
I consumatori che si sono avvicinati al pro-
getto attribuiscono moltissima importanza ai 
seguenti fattori: la possibilità di acquistare i 
prodotti del Parco Commestibile nei piccoli 
esercizi commerciali della città; il biologico, 
come elemento favorevole per la salute dei 
consumatori; la possibilità di recarsi diretta-
mente nel luogo di produzione. Si osserva, 
inoltre, una forte convinzione che i prodotti 
del Parco Commestibile siano maggiormente 
salubri e sani rispetto ai prodotti convenziona-
li, con un basso impatto ambientale e un alto 
grado di salvaguardia di biodiversità. Infine, 
emerge un elevato livello di sensibilità e inte-
resse nell’acquistare prodotti a km0 e prove-
nienti da sistemi di produzione che possano 
mitigare i cambiamenti climatici.
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Carbon footprint 

Per Carbon footprint (impronta di carbonio) si 
intende la somma di tutte le emissioni di gas 
serra correlate alle produzioni evidenziandole 
in termini di emissioni di CO2 equivalente, uni-
tà di misura che permette una quantificazione 
aggregata di tutti i gas serra, che per le pro-
duzioni agricole sono, oltre alla CO2, il metano 
(CH4) e il protossido di azoto (N2O).
La Carbon footprint delle produzioni orticole 
del Parco è stata quantificata utilizzando la 
metodologia LCA (Life Cycle Assessment, Ana-
lisi del ciclo di vita), ampiamente utilizzata per 
identificare le più significative fasi di emissio-
ne e di uso di risorse all'interno di un processo 
produttivo.
L’analisi LCA richiede che siano chiaramente 
individuati l’obiettivo e i confini dello studio, 
definendo anzitutto l'unità di riferimento ri-
spetto alla quale vengono valutati gli impatti. 
In questo caso, data la molteplicità delle col-
tivazioni, si è optato per una valutazione com-
plessiva delle emissioni dovute alle diverse 
produzioni del Parco Commestibile. I confini 

del sistema analizzato hanno incluso tutti gli 
input di materiali necessari alle coltivazioni. 
Sono stati anche inclusi i trasporti fino al pun-
to di vendita.
In pratica è stato valutato il ciclo vita dell’insie-
me di tutti gli ortaggi coltivati, considerati come 
una sorta di “minestrone”. Come unità funzio-
nale è stato considerato il chilogrammo di pro-
dotto (il “minestrone” appunto), calcolando 
una media complessiva di 0,123 kg CO2eq/kg di 
prodotto.
Si è inoltre considerato che gli alberi di gelso 
del Parco Commestibile attraverso la fotosin-
tesi clorofilliana catturano la CO2 atmosferica 
inglobando il carbonio (C) nel legno. In via cau-
telativa è stato stimato un modesto accresci-
mento annuale di legno di circa 7 kg/pianta. 
Considerando la densità e l’umidità del legno 
e il suo contenuto di carbonio (circa 50%) si 
ottiene un assorbimento di 10 kg di CO2/pian-
ta/anno. La potenzialità di sequestro per le 80 
piante/ha risulta in 800 kg di CO2/ha/anno. 
Computando questo sequestro, le emissioni si 
riducono a 0,109 kg CO2eq/kg di prodotto.
Considerando le percentuali dei diversi pro-

dotti orticoli e prendendo come 
riferimento i valori contenuti nella 
banca dati collegata alla metodo-
logia LCA, relativi alle emissioni di 
prodotti equivalenti del mercato 
mondiale globale, si ottiene una 
corrispondenza emissiva decisa-
mente superiore e pari a 0,381 kg 
CO2eq/kg.
L’impronta di carbonio degli ortag-
gi del Parco Commestibile risulta 
quindi significativamente inferiore 
rispetto ai prodotti equivalenti di 
norma commercializzati nei super-
mercati (esclusi i prodotti legati a 
particolari filiere produttive) e il 
contributo del carbonio sequestra-
to nel legno dagli alberi è in grado 
di ridurre ulteriormente l’impatto. Produzione di ortaggi a km 0 in sistema agroforestale
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Trasferibilità del modello di Parco Commestibile

Ad oggi il Parco Commestibile rappresenta l’unico esempio presente sul territorio comunale 
di Reggio Emilia di coltivazione di prodotti vegetali a servizio della comunità. Tra gli obiettivi 
che vanno oltre la durata temporale del GO vi è la prosecuzione dell’esperienza e la trasfe-
ribilità del modello sviluppato, eventualmente rivisto e adattato alle situazioni locali, in altri 
quartieri di Reggio Emilia e in altre città.
Per la sostenibilità economica di questo tipo di iniziative chiaramente risulta fondamentale, 
oltre alla produzione e vendita a prezzi adeguati degli ortaggi, cercare di valorizzare econo-
micamente le varie funzioni di un Parco Commestibile, di tipo ambientale, paesaggistico, 
sociale, didattico, ecc.
Le risultanze del progetto del Parco Commestibile sono state riportate in vari eventi di tipo tec-
nico-scientifico, dal livello regionale a quello europeo, in particolare nell’ambito di workshop e 
conferenze organizzati dal Partenariato europeo per l’innovazione, produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (EIP-AGRI), e in diverse pubblicazioni tecnico-divulgative e video accessibili dal 
sito internet del progetto (http://parcocommestibile.crpa.it).
L’esperienza del Parco Commestibile ha riscosso notevole interesse a livello europeo, tanto 
da essere ripresa come buona pratica nella brochure EIP-AGRI su “Innovation in short food 
supply chains”. Così, l’esperienza realizzata col Parco Commestibile è già diventata un riferi-
mento per altri progetti europei. 

Consiglieri regionali 
della Commissione 
politiche economiche 
in visita al Parco 
Commestibile

TeleReggio al Parco Commestibile 
per la realizzazione di un servizio 

per la rubrica Agri7
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