Il progetto

I partner e i luoghi

Nel 2010 ha preso avvio il Progetto Life+ Gypsum: tu-

Le Aree interessate dal progetto, tutte incluse in Rete Natura 2000, sono Siti di Importanza Comunitaria
(SIC): 2 reggiani (Gessi Triassici e Ca' del Vento, Ca'
del Lupo, Gessi di Borzano), 2 bolognesi (Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbdessa e Gessi di Monte Rocca,
Monte Capra e Tizzano) 1
ravennate (Vena del Gesso
Romagnola) 1 riminese
(Onferno).
Queste aree, designate
dall'UE, rappresentano solo
1% di tutto il territorio regionale, ma il loro valore in
termini di biodiversità è molto importante ed è quello
che ha portato alla individuazione di Parchi e Siti Rete
Natura 2000, la rete ecologica europea.
La particolarità e unicità del territorio reggiano è che
possiede sia i gessi che risalgono al TRIAS (oltre 200
MA), sia quelli più recenti e più diffusi del Messiniano
(circa 5-6 MA). In entrambi i siti saranno messe in atto numerose azioni volte a monitorare la qualità del
patrimonio ambientale affinchè l'azione di tutela e di
conoscenza di questi beni sia la più mirata possibile.

tela e gestione di habitat associati alle formazioni
gessose dell’Emilia Romagna”, di cui anche il Parco Nazionale è partner.
Gli affioramenti gessosi sono ricchi di biodiversità e
storia naturale; si tratta di ambienti rari e fragili su
cui sono presenti diverse Aree Protette e Siti Rete
Natura 2000, compresi tra le province di Rimini e Reggio Emilia.
In queste aree sono presenti ambienti e specie di
grande interesse europeo:
il progetto si concentra
sulla tutela di alcuni
habitat (grotte e comunità vegetali associate agli
affioramenti gessosi) e su
diverse specie di pipistrelli, analizza le minacce
e propone interventi ed
azioni per la buona gestione di questi delicati ecosistemi.
Il progetto Gypsum prevede il coinvolgimento degli
studenti sul tema della conservazione della natura con
attività didattiche e visite guidate ai Siti Rete Natura
2000 interessati, tra cui i GESSI TRIASSICI: lo scopo è quello di accrescere la sensibilità ambientale come frutto della maggiore conoscenza di questi luoghi.

Life Gypsum

Partner del progetto:
• Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
• Province di Reggio Emilia e Rimini
• Parchi Regionali della Vena del Gesso Romagnola (Ra) e dei

Gessi Bolognesi (BO)
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ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL PROGETTO GYPSUM
I moduli didattici previsti dal progetto
Gypsum sono volti a sviluppare l’idea che gli affioramenti gessosi sono “collegati” da un punto di
vista naturalistico, che i loro
ambienti, animali
e piante sono
singolari e talvolta minacciati
e che questi territori
hanno
un’enorme importanza per la biodiversità.
Il rilievo europeo che la conservazione di questi
ambienti
riveste,
porta
a
trattare
dell’importanza della tutela della Natura nei vari
paesi d’Europa, permettendo confronti e collegamenti con altri siti e Aree Protette.
I moduli, rivolti
a tutte le scuole, dall’infanzia
alla secondaria
di secondo grado,
saranno
concordati
e
progettati con gli insegnanti e prevedono incontri in aula ed esperienze sul territorio.

Moduli didattici:
Parte generale

La Valle dei Gessi: una lunga storia

E’ possibile aderire alle proposte formative
con le seguenti opzioni di scelta:
• 2 interventi con esperto a scuola + uscita sul

territorio;
• 1 intervento con esperto a scuola + uscita sul
territorio;
• solo uscita sul territorio (½ giornata o giornata intera);
Sarà inoltre possibile costruire percorsi didattici
personalizzati coordinati con il referente del
progetto Gypsum.

Approfondimento specifico a scelta:
• Non solo buio: grotte e acque sotterranee;
• A testa in giù: vita da pipistrelli;
• Un lavoro da specialisti: la flora del gesso

Le visite guidate “Alla scoperta della Valle dei
Gessi Triassici” sono iniziative di esperienza diretta di mezza o intera
giornata sugli affioramenti rocciosi (Fonti di
Poiano, imbocco Tanone e
Tanino della Gacciolina,
Sologno con le fornaci e
gli intonaci rosa, terrazzo fluviale di Cà Rabacchi,…)

www.lifegypsum.it

L’adesione a queste iniziative è gratuita e prioritariamente riservata a scuole che hanno programmato con il Parco in questo anno scolastico
altre attività didattiche, dando precedenza alle
richieste che dimostrino l’integrazione tra loro; il
modulo verrà attribuito
anche
sulla
base
dell’ordine di arrivo delle
richieste.
E’ necessaria la prenotazione presso l’Ente Parco
Nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano.
Info e iscrizioni:
gypsum@parcoappennino.it
Telefono 0522—899402

