
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 8 – Investimento nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
– Tipo di operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – annualità 2018” al 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è stato concesso un contributo in conto capitale di € 81.834,54 per i lavori di nell’area della 
“Adeguamento punto di raccolta di emergenza e smistamento mezzi di soccorso antincendio – Località Cancelli”. 
 
 
Il progetto è rivolto all’adeguamento del Punto di raccolta di emergenza ed allo smistamento dei mezzi di soccorso antincendio da realizzarsi in 
località Cancelli in Comune di Corniglio. La località Cancelli rappresenta la porta del Parco Nazionale in territorio parmense ed attraverso di essa ci 
si immerge nella foresta demaniale alta val parma dominata da faggete ed abetine e quindi a totale copertura boschiva se si escludono le praterie 
di alta quota, sopra i 1600msm, e le aree lacuali. Alla località cancelli si giunge attraverso la strada provinciale asfaltata oggi percorribile da qualunque 
tipo di mezzo. E’ evidente che i “Cancelli” rappresentano il nodo nevralgico e strategico di eventuali azioni di coordinamento ed intervento su incendi 
boschivi in alta val parma ed è pertanto qui che si potranno concentrare le azioni di evacuazione e pronto intervento; esso rappresenta la prima 
postazione facilmente raggiungibile da qualunque mezzo terrestre utile per trasbordare le persone evacuate e per introdurre al sito d’emergenza gli 
operatori antincendio, gli operatori sanitari e tutte le attrezzature richieste. 
Dalla località Cancelli dipartono due strade forestali: Lagdei e Lagoni che si immergono nella foresta, la prima di sviluppo 1km e la seconda 5km. La 
strada forestale Lagdei sarà oggetto di interventi di sistemazione nell’abito di finanziamenti sulla linea POR-FESR e pertanto verrà adeguata al 
transito di mezzi antincendio d’emergenza. La strada Lagoni richiede invece interventi di sistemazione; il presente progetto interviene sul tratto 
iniziale fino all’ingresso nella Riserva Orientata delle Guadine da cui si entra nella zona a tutela assoluta e dove la mancanza di interventi pone la 
stessa a maggiori rischi di incendio boschivo. 


