
 

SCHEDA ATTIVITÀ 9.6. AMBIENTE E BIODIVERSITÀ PER LA BUONA CUCINA DEL TERRITORIO 

u.o.p. 

 

Descrizione e sottoattività 

Nell’anno 2017 la città di Mantova, insieme alle province di Cremona, Bergamo, Brescia, sarà protagonista del progetto 

“European Region of Gastronomy” (ERG), di cui il Parco del Mincio è partner, finalizzato a valorizzare il territorio lombardo 

da un punto di vista turistico e gastronomico, un progetto internazionale nato per migliorare la qualità della vita nelle 

Regioni Europee, valorizzando le tipicità enogastronomiche locali e la cooperazione internazionale. Il progetto nasce 

anche al fine di venire incontro a esigenze che si sono esplicitate sempre più a livello mondiale negli ultimi anni. Difatti, 

parallelamente al processo di globalizzazione e di crescente industrializzazione che dal secolo scorso ha influenzato 

sempre più le vite dei consumatori in tutto il mondo, si è creato nella maggior parte di questi un duplice desiderio: da una 

parte, andare alla scoperta delle specifiche e particolari culture enogastronomiche che caratterizzano i diversi territori, 

dall’altra rivalorizzare la propria stessa cultura culinaria e i suoi prodotti. Questi ultimi si configurano non solo come testimoni 

di un patrimonio culturale importante e di tradizioni che rischiano di essere oscurate dall’internazionalizzazione e crescente 

interconnessione del mercato mondiale, ma diventano anche strumenti essenziali per favorire uno sviluppo sostenibile e 

promuovere un’alimentazione salutare. 

La Condotta Slow Food di Mantova nella programmazione legata a questa progettualità ha individuato il tema delle 

acque come argomento da affrontare, predisponendo un progetto che affronta in vari momenti gli aspetti ambientali, 

paesaggistici, la biodiversità, la storia e la cultura anche gastronomica del territorio locale, in particolare di quello che 

ruota attorno ai laghi di Mantova e alla RN Valli del Mincio. 

Destinatari: cittadini e turisti  

Soggetto responsabile Slow Food – Condotta di Mantova 

Soggetti coinvolti Parco del Mincio, Comune di Mantova, “Lombardia orientale 2017 – Regione Europea della gastronomia” 

Risorse e soggetto finanziatore - 

Criticità - 

Tempi previsti per l’attuazione A partire dal 2017 

Risultati/prodotti attesi 
Sensibilizzazione della popolazione: maggiore conoscenza delle risorse ambientali del territorio e all’importanza del loro 

stato di salute, anche in connessione alla conservazione del patrimonio della fauna ittica autoctona e della qualità degli 

alimenti coltivati. 
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Situazione / scostamenti 
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