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GESTIONE BIOLOGICA DELLA TERRA 

PER LA QUALITÀ DELLA VITA 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 
GeoL@b nel suo ruolo di Associazione di Promozione Sociale sta attivando una serie di 
Forum nel contesto delle iniziative Regionali di promozione dell'Agenda 2030 rivolta ai 
portatori di interessi (Stakeolder Engagement). 
 

Il progetto si colloca nel contesto del Circondario Imolese, dove attualmente si sta 
realizzando la Ciclabile del Santerno, suscettibile di aumentare i legami sociali tra le 
Comunità del territorio. 
 

Correndo parallelamente al fiume Santerno, la Ciclabile può rappresentare infatti un filo 
conduttore e di interscambio tra le Comunità attive che concorrono alla gestione degli 
spazi collettivi a cui favorisce l’accesso in modalità dolce, anche per la crescente diffusione 
delle biciclette a pedalata assistita. 
 

Cogliendo l’interesse diffuso per questa infrastruttura, GeoL@b ha avviato un primo ciclo 
di videoconferenze nell’intendimento di veicolare l’interesse generale verso realizzazioni, 
pratiche, impieghi coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 

È intendimento valorizzare le filiere produttive di aziende agricole e zootecniche 
impegnate nella gestione biologica del suolo e nel rispetto del benessere degli animali 
allevati, nel contempo stimolare produttori ed operatori enogastronomici ad apportare il 
proprio contributo ad una concreta strategia di sviluppo sostenibile basata sull’impiego 
dei prodotti locali e rivalutando il meglio delle tradizioni culinarie.  
 

Altro fine far maturare la consapevolezza dell’importanza del mangiare bene, avviando un 
percorso volto a valorizzare la conoscenza del gusto basata sui concetti del buono, sano, 
consapevole e al tempo stesso vicino alla natura. 
 

In definitiva coinvolgere in modalità partecipata la Cittadinanza più sensibile, per 
avvicinare la popolazione alle aziende che operano sul territorio in una ottica attenta alla 
naturalità dei prodotti ed alla responsabilità ambientale e per contribuire alla 
valorizzazione delle eccellenze  per proporle come esempi pilota nella  prospettiva della 
transizione ecologica che si va affermando come orientamento condiviso a livello 
nazionale, rispondendo agli obiettivi 8 e 12 dell’Agenda 2030. 
 



Forum Agenda 2030 SANTERNO 

AGRITURISMO POGGIO POLLINO 
 Via Monte Meldola 2/t  

Giovedi  18 novembre 2021  
 

Ore 19,00  Apertura dei lavori 
Collegati in Videoconferenza 
Marco Panieri,  Sindaco di Imola  
Patrizia Bianconi,  Gabinetto della Giunta Regione Emilia-Romagna 
Livia Vittori Antisari, Università di Bologna, referente Programma ALFONSA  
         
Ore 19,20   In presenza 
Illustrazione del progetto e delle sue finalità. 
Presentazione delle Imprese Pilota 
 

Azienda Agricola “il Regno del Marrone" (Filiera del castagno) 
Via Pineta, 16 - Castel del Rio (BO) Titolari: Monia e Sergio Rontini 
https://www.ilregnodelmarrone.com 
 

Azienda Agricola "MDV  Natura e Bio" (Filiera carne bovina, suina, ovina  
e di selvaggina) 
Via Carseggio, 4 - Casalfiumanese (BO)  Titolare: Giuseppe Mascherini  
https://mdvnaturaebio.it 
 

Azienda Agricola Biologica "Bordona" (Filiera casearia) 
Via Bordona, 14 - Casalfiumanese (BO)  Titolare: Alvaro Prantoni 
https://www.bordonabiologico.com 
 

Azienda Agrituristica "Ca Monti" (Filiera conserviera) 
Via Monte Morosino, 4 - Fontanelice (BO) Titolare: Giuliano Monti 
https://www.camonti.it 
 

Azienda Agraria HOP!NION Beer  (Filiera birra)  
Via Pasquala, 1 – Imola Titolari: Marco e Sara Tamperi & Andrea Sangiorgi. 
http://www.hopinion.beer  
 

Ore 20,45 
Degustazione dei prodotti aziendali interpretati dallo Chef Marino Pasquali 
 

 

 
 

Obiettivo 8 
 Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

 
 

Obiettivo 12 
 Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 
 

 


