
Cibò. So Good! il Festival dei Sapori d’Italia

Gli Appennini rappresentano la spina dor-
sale della Penisola e la culla della millenaria 
civiltà italica: questo inestimabile patrimonio, 
arricchito da una moderna offerta di turismo 
sostenibile, tradizioni culinarie e natura incon-
taminata, costituisce l’asse portante della 4° 
edizione di CIBÒ. So Good!
In questa quarta edizione, oltre a raccontare 
e promuovere le eccellenze enogastronomi-
che italiane, con una particolare attenzione ai 
prodotti dell’area appenninica, vi accompagne-
remo in un viaggio emozionante attraverso 14 
regioni, 44 parchi nazionali e regionali, oltre 14 
mila comuni, località termali e sciistiche. Un 
itinerario entusiasmante alla scoperta degli 
oltre 350 prodotti DOP, IGP e TIPICI.

 

Il recente recepimento della Direttiva Europea 
RED2 nella quale sono previste le comunità 
energetiche e I fondi che il PNRR (2,2 miliardi) 
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Firma del protocollo BeCoMe

destina esplicitamente alla realizzazione del-
le comunità energetiche nei piccolo comuni, 
rappresentano una straordinaria opportunità 
per tutte le comunità dell’appennino, anche a 
supporto delle produzioni e enogastronomiche 
di qualità e alle loro piccole aziende. 
Per dare gambe concrete alla transizione ener-
getica I piccolo comuni possono diventare un 
modello di rilancio su basi nuove, non solo della 
produzione di energia (che fa a meno dei fossili 
e della dipendenza da stati non democratici), 
ma anche delle relazioni, in un’ottica di parte-
cipazione e condivisione tra cittadini e con le 
amministrazioni locali e l’imprenditoria locale. 

Per questo è importante ascoltare direttamente 
le esigenze dei comuni e per questo Legam-
biente ha lanciato con Kyoto Club e Azzero CO2 
la campagna BeComE, che coinvolge anche la 
rete dei comuni della Ciclovia dell’Appennino.

festivaldeisaporiditalia.it

Sabato 23 aprile 2022 
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