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1. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO
Presentazione

Un Piano, quello del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che 

vuole crescere nel tempo. Che nasce piccolo ma ha grandi ambizioni. 

Intanto quella di essere utile agli uomini, alla natura e alla storia dei loro 

rapporti. E al loro futuro, tra obiettivi di riscatto rurale (recentemente 

la carta di Asiago) e l’impegno europeo del Progetto Appennino.

Un Piano che nasce alto nei pascoli, sulle dorsali, che si spinge sui 

punti più inaccessibili, ma che scopre per questo di esistere anche 

come Parco delle Sorgenti: il Magra, il Serchio, l’Enza, il Secchia, 

partono da lì ma anche  il Parma e il Baganza, il Taverone, l’Aulella 

l’Ozzola, il Dolo e altri ancora.

Un Piano ambizioso, nasce piccolo e vuole crescere lungo i suoi fi umi, 

lungo i percorsi ecologici primari, lungo le incisioni più profonde del 

paesaggio. 

Il Piano di un Parco che già ha candidature nuove per crescere in alto, 

sulle dorsali maggiori. Ma che vorrebbe avere una coerenza più forte 

col sistema fruitivo. Allora al percorso fruitivo più alto che segue il 

crinale, con derivazioni accorte per ospitare i meno esperti, per evitare 

impatti eccessivi sulle risorse naturali, ecco di qua e di là, dal crinale, 

un sistema di sentieri che collegano gli ultimi borghi portando il Parco 

più in basso, a ridosso del sistema insediativo più elevato.

Sistema insediativo che va valorizzato e infrastrutturato proprio  per  

questo  uso  di ultima connessione”: dopo, solo sentieri di valico, accessi 

ai luoghi - sacri - delle sorgenti e alla dorsale alta, sino alle cime.

Il Parco fruitivo, quello dei sentieri che intercettano borghi e strade e monumenti naturali e umani; sentieri che vanno poi anche 

a cercare per questo la Pietra di Bismantova e le Apuane (e il loro Parco) passando “in cresta” tra la Lunigiana e la Garfagnana; 

sentieri che cercano le piccole stazioni ferroviarie di Piazza al Serchio e di Casola per “fare sistema” ma anche le grandi, visto 

che quella di Pontremoli (comune che non è - ancora? - nel Parco) è lì vicino, troppo vicino per non avere in stazione un punto 

informativo sul parco, le sue delizie e le sue asprezze. Il Parco delle sorgenti (della natura) e dei sentieri (dell’uomo) scopre 

anche così che alcuni comuni non ancora presenti (Pontremoli, come Sillano, come Berceto, come altri ancora) gli sarebbero 

indispensabili per essere “un vero parco”.

Tav.3.a

TAV.3.a – PAESAGGIO FISICO - NATURALISTICOIL PAESAGGIO FISICO

COPERTINA

Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino 
Tosco Emiliano

Disciplinare del 31 - 12 2007

2007 - 2009

Piano del Parco

81.666,66 euro

F. Magra e T. Baganza T. Parma e T. Cedra T. Enza, T. Cedra, T. Bagnone

1 2 3
F. Serchio, T. Aulella e T. RosaroF. Secchia e T. Taverone T. Dolo, T. Ozola e T. Secchiello

4 5 6

LE SORGENTI DEL PARCO
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La missione del Piano del Parco

Nella architettura stabilita dalla legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/91) il Piano del Parco assume un ruolo centrale nella 
attività di regolazione affi data al Parco per assolvere i compiti di tutela delle risorse ambientali e quelli di promozione ed orga-
nizzazione della fruizione che gli sono affi dati dalla Legge. Opportunamente l’aggiornamento della Legge Quadro operato con 
la Legge 9 dicembre 1998 n. 426 stabilisce (art. 11 bis) che il Piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale siano 
elaborati contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni tra il Consiglio Direttivo del Parco e la Comunità del parco, 
prevedendo a questo fi ne (terzo comma dell’art. 12) che la Comunità del Parco partecipi alla defi nizione dei criteri riguardanti 
la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo.

Il Piano del Parco ha essenzialmente due compiti: 

i. quello di stabilire in forma organica il regime delle tutele;

ii. quello di dare razionalità ed ordine (e naturalmente di rendere pienamente sostenibile) alla fruizione del Parco, per le 
diverse fi nalità (di ricerca scientifi ca, di osservazione naturalistica, di fruizione escursionistica e sportiva, di fruizione cul-
turale, di ricreazione e svago) per le quali la fruizione stessa è ammessa e promossa con la costituzione del Parco.

La Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/91)  stabilisce al primo comma dell’art. 12 che il Piano del Parco deve:

a)  [defi nire la] organizzazione generale del territorio e [la] sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme diffe-
renziate di uso, godimento e tutela; 

b)  [stabilire] vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o 
parti del piano; 

c)  [individuare] sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati 
ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; 

d) [prevedere] sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffi ci 
informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; 

e) [stabilire] indirizzi e criteri per gli interventi sulla fl ora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.

Il modello di fruizione 

Il modello di fruizione che il Piano del Parco riconosce nella struttura delle funzioni e delle 
relazioni consolidate sul territorio e che ripropone – emendato nelle sue incoerenze e 
criticità e razionalizzato nella sua organizzazione – come riferimento  per l’assetto terri-
toriale pianifi cato e per le manovre di potenziamento e  riqualifi cazione delle strutture e 
dei servizi di fruizione, è per molti versi elementare.

Dalle principali direttrici di accesso, rappresentate dalle infrastrutture ferroviarie ed 
autostradali che lambiscono il margine dell’area protetta e dalle relative porte rappre-
sentate da caselli autostradali (Pomtremoli sulla A 13 della Cisa) e da stazioni ferroviarie 
(Casola di lunigiana e Piazza al Serchio) e dalle direttrici stradali che connettono il parco 
ai sistemi urbani della Via Emilia, del litorale toscano e della sua propaggine interna luc-
chese, si raggiungono i centri di accoglienza del Parco, luoghi di concentrazione di una 
offerta ricettiva già strutturata o possibili sedi, per consistenza demografi ca e presenza 
di una rete minima di servizi, delle politiche di potenziamento e qualifi cazione di questa 
stessa offerta. 

Tra questi, con specifi ca e particolare funzione si segnalano i nodi di valico del Cerreto, di 
Pradarena e delle Forbici. 

Dai centri di accoglienza, attraverso una rete stradale di accessibilità generale, che 
interessa nella sua estensione il complesso delle polarità culturali di interesse per la 
fruizione, si raggiungono i nodi di interscambio tra accessibilità motorizzata e rete 
escursionistica, da qualifi care e attrezzare per questa loro funzione. 

La rete escursionistica che è l’infrastruttura base della fruizione serve le polarità ambien-
tali e paesaggistiche del parco e trova nella rete di rifugi e ricetti le strutture “leggere” 
di ospitalità interna all’area.

GLI HABITAT DEL PARCO

LE ACCESSIBILITA’ AL PARCO

l’accessibilità da strade di fondovalle l’accessibilità da strade di attraversamento l’accessibilità autostradale e ferroviaria

1. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO
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I criteri di progettazione del Piano
Il Piano del Parco, ha assunto come riferimento essenziale l’esigenza di consolidare il sistema delle tutele operan-
ti, verifi cando innanzitutto il quadro disegnato dalle disposizioni di salvaguardia stabilite dal Decreto Istitutivo che 
investono l’intero territorio perimetrato, ad eccezione delle aree già individuate come Riserve Naturali dello Stato 
disciplinate dai relativi Piani di Gestione. In termini generali, lo schema di riferimento della zonizzazione di Piano è 
la seguente:

Zone A) riserve integrali 
Corrispondono in linea di massima,  alle aree individuate dalla disciplina di salvaguardia come “zone 1 – di rilevante interesse 
naturalistico, paesaggistico e ambientale con inesistente o limitato grado di antropizzazione”; la disciplina delle stes-
se è opportunamente articolata in relazione alla loro specifi cità e singolarità coerentemente alla disciplina singolare delle Riserve 
Naturali Statali Pania di Corfi no, Guadine Prataccio, Lamarossa e Orecchiella”, ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale. 

Zone B) riserve generali orientate 
Corrispondono in linea di massima alle aree individuate dalla disciplina di salvaguardia come “zone 2 - di interesse natu-
ralistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con moderato grado di antropizzazione”; all’interno di tale 
complesso di aree una particolare attenzione è rivolto, ai territori individuati come habitat di riferimento per la individuazione dei 
Siti di Interesse Comunitario della rete Natura 2000, verso le quali saranno indirizzati i programmi di approfondimento analitico 
e conoscitivo per l’evoluzione del Piano del Parco.

Zone C) aree di protezione e Zone D) aree di promozione economica e sociale
Per le “zone 3 - di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con maggior grado di an-
tropizzazione” individuate dalla disciplina di salvaguardia, oltre alle opportune verifi che e precisazioni di perimetro, si è operata 
una loro distinzione tra le due classifi cazioni proposte dalla legge quadro rispettivamente  come aree di protezione e come aree 
di promozione. Distinzione che ha come primo riferimento la natura degli utilizzi in atto che, individua tre tipologie principali: 
quella delle utilizzazioni agro-silvo-pastorali da conservare e promuovere (e ripristinare, quanto meno in termini di manutenzio-
ne territoriale); quella dei domini sciabili, con  i connessi impianti, per le quali garantire in particolare condizioni di accettabilità 
paesistica anche nelle stagioni di non innevamento; quelle dei centri abitati (presenti in misura estremamente contenuta entro 
il perimetro del Parco) di cui avviare, favorire e sostenere i processi di riqualifi cazione, processi questi da estendere anche alla 
rete di borghi che, al di fuori del perimetro del Parco, il Piano potrà individuare (in relazione ai compiti ad esso attribuiti per 
individuare l’organizzazione strutturale della fruizione) come area di accoglienza.

Il GIS del Piano
Tra gli effetti che conseguono al Piano del Parco, esito non secondario è quello della realizzazione di un vero e proprio 
GIS del Piano del Parco. Il Sistema Informativo Geografi co fornisce un quadro omogeneo e facilmente interrogabile 
delle diverse caratteristiche del Parco, tanto più rilevante per un’area, come quella dell’Appennino Tosco-emiliano, 
che si  colloca al confi ne tra due sistemi regionali, ciascuno con la propria cartografi a, il proprio quadro normativo e 
apparato di pianifi cazione, i propri sistemi informativi.

Il programma di attività per la formazione del Piano del Parco
Il programma di attività messo a punto per la redazione del Piano del Parco, ha organizzato i lavori entro moduli ope-
rativi svolti in parallelo con il concorso di operatori delle diverse discipline che hanno permesso di restituire in tempi 
celeri un panorama dello stato delle conoscenze e delle problematiche in essere nel territorio del Parco. La sequenza 
dei moduli è la seguente:

1. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO

Le proposte di estensione 
riguardano i comuni di: 
Bagnone, Monchio delle 
Corti, Ligonchio, 
Castelnuovo né Monti e 
Villa Minozzo. 
L’ampliamento interessa 
una superfi cie di 2.411 ha 
pari al 10,6% dell’attuale.

A - Riserve integrali
B - Riserve generali orientate
C - Aree di protezione
D - Aree di promozione 
 economico-sociale 

LA ZONIZZAZIONE DEL PARCO

modulo a - le politiche operanti
1. i piani dei parchi regionali (Gigante)
2. i piani di gestione delle riserve naturali
3. i piani territoriali provinciali (RE, PR, MS, LU)
4. i PRG (15 + Sillano)
5. i SIC e le ZPS

modulo b - le risorse ambientali
1. naturali (carta habitat, studi e ricerche, reti 

ecologiche, geotopi, etc.,)
2. culturali (censimento beni storico culturali - IBC e 

analogo Toscana)
3. produttive (le aree di attività della fi liera agro-silvo-

pastorale)

modulo c - la fruizione e l’accoglienza
1. la rete lenta
2. la rete di adduzione e i punti di approdo
3. la struttura ricettiva
4. i servizi turistici (e non)
5. la fruizione sociale 

modulo d - il paesaggio
1. punti visuali
2. la viabilità panoramica
3. i paesaggi caratterizzanti
4. le intervisibilità
5. la toponomastica fondativa

modulo e - la cartografi a delle due regioni per i 
comuni  del parco
1. le carte tecniche
2. le ortofoto
3. l’uso del suolo
4. le proprietà pubbliche e para-pubbliche e gli usi civici

modulo f – prospettive di valorizzazione (modulo 
“ponte” da condividere con il ppes)
1. la esplorazione di ipotesi di sviluppo sostenibile
2. le strategie per i sistemi economici locali 
3. le azioni di (tutela e valorizzazione) per la promozione  
del Parco e delle Comunità.

PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DEL PARCO
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L’organizzazione territoriale del Parco

Il Parco si integra con l’intero territorio dei comu-
ni interessati che ne costituiscono la struttura 

fruitiva, supportandone le attività connesse attra-
verso i servizi di accoglienza, le attrezzature, 

la rete sentieristica, il sistema di interscambio tra 
diversi tipi di mobilità.

I nuclei insediativi e i piccoli centri che gravitano 
intorno al territorio del Parco contengono le 

strutture ricettive, i centri visita e le attività com-
merciali, costituendo la rete di polarità Rricettive 

del Parco. I piccoli centri, ricchi di testimonianze 
storiche e segni di integrazione tra uomo e natu-
ra, uniti da diffusi percorsi storici, formano la rete 
di borghi del Parco.

La viabilità ramifi cata dei comuni che contengono 
il Parco permette l’accesso da vari punti, 

nonostante il territorio sia più permeabile sul ver-
sante emiliano, rispetto a quello toscano.

Dalle polarità fruitive partono le strade di connes-
sione con il Parco, di diverso grado di 

importanza, che si intersecano con la rete dei 
sentieri in punti di interscambio tra mobilità 

carrabile e pedonale, da cui partono anche per-
corsi per mountain bike, ippovie e sentieri storici 

che proseguono all’interno del Parco e ne attra-
versano il territorio.

Inoltre le polarità fruitive supportano le attività 
del Parco, garantendone una fruizione sostenibile 

e non invasiva, grazie alla disponibilità di par-
cheggi e al sistema di trasporti pubblici che 

permettono di arrivare ai punti di accesso al Parco 
con mezzi alternativi all’automobile.

Il territorio del Parco è attraversato da viabilità 
carrabile in sei punti: dallo svincolo autostradale 

di Pontremoli a Corniglio, da Corniglio a Monchio 
delle Corti in direzione trasversale, in corrispon-
denza del Passo del Lagastrello, da Ramiseto a 
Licciana Nardi, del Passo del Cerreto, da Collagna 
a Fivizzano, del Passo Pradarena, da Ligonchio 
a Sillano, del Passo delle Forbici con una stretta 
strada di servizio, da Ligonchio a Villa Colleman-
dina.

I tratti di strada all’interno del Parco e la possibi-
lità di accedere alle zone A del Parco, più sensibili 
dal punto di vista ambientale, sono delle criticità 
da affrontare con opportuni sistemi di mitigazione 
e consentendo gradi di accesso differenziati.

Sono stati raccolti dati sulle attività ricettive e di 
accoglienza sull’intero territorio dei comuni del 
Parco,confl uiti in un data base aggiornabile che 
contiene la localizzazione, la capacità ricettiva e 
la tipologia di struttura; queste informazioni han-
no permesso di identifi care le strutture più idonee 
al posizionamentodei punti informativi del Parco.

1. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO

L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL PARCO
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Il territorio della rete
Le strette connessioni ambientali e culturali che sono presenti tra il Parco e il suo 
contesto, le esigenze della fruizione che richiedono di coinvolgere il territorio esterno 
come principale appoggio per le infrastrutture e strutture di servizio e di promozione, 
le proposte già avanzate per l’ampliamento del perimetro del Parco sono tutti elementi 
che rendono evidente questa esigenza al Piano del Parco si estenda anche oltre i confi ni 
del Parco a comprendere il territorio di contesto.

Estensione, d’altra parte, che si rende necessaria per la l’intenzione che il Piano vuole 
esprime di inserire il Parco in una più vasta rete di spazi naturali individuandone le 
connessioni ecologiche e quelle fruitive da organizzare e sviluppare nel tempo.

Operando così in una direzione verso cui già si rivolgono le politiche comunitarie e nel-
le quali prende rilievo la previsione della “rete ecologica europea” da intendersi come 
infrastruttura di base per il riequilibrio ecologico dell’intero continente. 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano si colloca per di più  in un quadrante 
territoriale, quello del crinale appenninico nord occidentale  e dei suoi contrafforti tirre-
nici, dalle Cinque Terre alle Apuane, dove la presenza di signifi cativi sistemi montuosi e 
fl uviali e di ampie zone boscate, oltre che di numerosi siti e paesaggi di valore storico 
culturale ha favorito la presenza di numerose altre aree protette istituite.

Lo stesso Parco si è mosso attivamente in questo quadrante sviluppando iniziative stra-
tegiche e progettuali che assumono la dimensione di questa vasta area interregionale 
(Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna) che ha trovato in APE e nei suoi progetti pilota 
un primo signifi cativo riconoscimento.
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Lo spazio APE
e i Sistemi Locali 
del Lavoro 

1

2

3

4

SLL
Popolazione 
residente 2008

39 1.927.889
6 568.914

23 4.211.360

SLL
Popolazione 
residente 2008

39 1.548.196
13 761.030
16 5.090.366

SLL
Popolazione 
residente 2008

75 2.954.077
- -
2 641.794

68 6.708.163

1

2

68 7.399.592

77 3.595.871

4
4

SLL
Popolazione 
residente 2008

59 1.529.552
5 246.409

11 1.434.525
3.210.48675

3
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Le azioni e i soggetti attuattori del Progetto Pilota

La localizzazione degli interventi

LO SPAZIO APE E I SISTEMI 
LOCALI DEL LAVORO

PROGETTO PILOTA - Una città di Villaggi tra Padana e Tirreno

Urrbanistica

Il Progetto APE

Con le sue alterne vicende che hanno attraversato il corso degli ultimi dieci anni APE, 
il progetto per un Appennino Parco d’Europa, costituisce un riferimento necessario per 
ogni rifl essione sulle politiche per la montagna (appenninica ma non solo) che non 
voglia limitarsi ad una azione di “ordinaria amministrazione” peraltro sempre più in 
crisi di risorse nei canali di fi nanziamento del fondo nazionale – e, conseguentemente, 
in gran parte almeno dei fondi regionali – per la Montagna. Una complessa gestazione 
del progetto, ma tutto sommato neanche troppo lunga, ha portato recentemente gli 
Appennini ad una Convenzione che li consolida, nella agenda nazionale e comunitaria 
e nell’immagine del Paese.

Le azioni preparatorie hanno visto dall’inizio il protagonismo del Ministero 
dell’Ambiente e di Legambiente nella defi nizione di APE, Appennino Parco 
d’Europa, sino alla condivisione con il tavolo tecnico della Conferenza 
Unifi cata Stato-Regioni e sino alla assegnazione delle risorse (Delibera 
CIPE 01/02/2001) per la realizzazione della prima fase progettuale e dei 
progetti pilota. I progetti pilota hanno scontato diverse traiettorie locali, 
non sempre lineari e soddisfacenti, ma, quando riuscite, esse hanno 
dimostrato la capacità dei sistemi locali (e delle Regioni cui questi sistemi 
fanno riferimento) di produrre sviluppo e innovazione.

Si può forse dire che la mancata costituzione di una Cabina di Regia 
per l’Appennino non abbia consentito alla esperienza di acquisire quella 
robustezza e quella fl essibilità che sarebbe derivata da un effi cace (e 
responsabile) ancoraggio “strategico” dei sistemi locali nelle politiche 
regionali. Ma tant’è: si può sempre imparare dall’esperienza. Tra tutte le 
esperienze progettuali, “Una città di villaggi tra Padana e Tirreno”, 
posta tra Emilia, Toscana e Liguria , ha saputo fare rete, rispondere in 
termini di qualità e tempestività, produrre risultati.

Una città di Villaggi tra Padana e Tirreno

L’azione strategica riguarda la realizzazione di sistemi di connessione in 
rete dei servizi ed ha come obiettivo quello di rafforzare i servizi esistenti, 
creare dei servizi di eccellenza più idonei al contesto locale, recuperare 
e attualizzare l’organizzazione storico-culturale del territorio, strutturare 
una rete viabilistica anche attraverso l’organizzazione e la sperimentazio-
ne di nuovi sistemi di trasporto pubblico. 

Il progetto pilota “Una Città di Villaggi tra Padana e Tirreno” ha in-
terpretato la strategia di APE nella realtà dell’Appennino Tosco-Ligure Emi-
lano a partire da quella che i protagonisti dell’uffi cio di coordinamento 
tecnico del progetto hanno voluto defi nire una “genetica e diffusa sintonia 
di approccio con gli obiettivi generali di APE”  e potendo fare leva su una 
grande diffusione dei parchi appenninici ormai individuati dalle comunità 
locali come strumenti per dare valore ai territori, operando entro un con-
testo socio-economico nel quale si è venuta progressivamente affermando 

una certa “dematerializzazione” dei fattori dello sviluppo ed una crescente 
attenzione ai suoi fattori culturali ed ambientali.

Condizioni favorevoli, queste che hanno dato credito ad una strategia di 
promozione dello sviluppo ecosostenibile delle zone montane che individua 
l’arco appenninico – di qua e di la dal crinale – come insieme omogeneo ed 
unico di cultura ed ambiente puntando ad una integrazione delle politiche 
ambientali con le altre politiche in un progetto complessivo. Il progetto ha 
preso corpo in un processo di ideazione e sviluppo della progettazione a 
cura di gruppi di lavoro costituiti a partire dall’animazione locale di UPI, 
UNCEM, FEDERPARCHI, LEGAMBIENTE e composti da rappresentanti di 
vari enti interessati.

Si è trattato insomma di una vasta azione di animazione e ascolto, basata 
su attività di  studio, interviste, relazioni, conoscenze, sul coinvolgimento 
degli attori locali, in una prospettiva in cui essenziale è mettere insieme, 
condividere, fare squadra. Per questo un progetto che continua a vivere.

Il Progetto Pilota si è articolato in tre assi di intervento, a loro volta suddi-
visi in sottoprogetti. I tre assi di intervento portano i seguenti titoli: “Sulle 
antiche vie”, “Il paesaggio del castagno”, “L’uomo e il territorio”. La scelta 
di queste direttrici di lavoro esemplifi ca in maniera molto chiara quali sono 
gli elementi unifi catori del territorio appenninico: i canali di collegamento, 
la coltivazione del bosco, la regimazione delle acque e dei versanti, tutti 
aspetti legati strettamente alla vita ed alla presenza dell’uomo in questi 
luoghi. E’ interessante annotare che tutti i progetti indicati presentano 
delle interconnessioni con progetti già presenti sul territorio o in fase di 
realizzazione.

APE  - LE COMUNITA’ E I PARCHI


