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1.  La missione del Piano per il Parco  

Nella architettura stabilita dalla Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/91) il Piano 

per il Parco assume un ruolo centrale nella attività di regolazione che il Parco deve 

esercitare per i compiti di tutela delle risorse ambientali e di promozione ed 

organizzazione della fruizione che gli sono affidati 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 fine (terzo comma dell’art. 12) che la Comunità del Parco partecipi alla 

definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal 

consiglio direttivo. 

Avendo riguardo a quanto è stabilito dall’art. 12 della Legge Quadro (integralmente 

riportato per comodità di lettura in calce  al presente documento), 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 rendere pienamente sostenibile) alla 

fruizione del Parco per le diverse finalità (di ricerca scientifica, di osservazione 

naturalistica, di fruizione escursionistica e sportiva, di fruizione culturale, di 

ricreazione e svago) per le quali la fruizione stessa è ammessa e promossa con 

la costituzione del Parco. 

La Legge Quadro stabilisce infatti (art. 12, 1° co. che il Piano del Parco deve: 

a)  [definire la] organizzazione generale del territorio e [la] sua articolazione in aree 

o parti caratterizzate da forme differenziate 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, uffici informativi, aree di campeggio, attività 

agro-turistiche;  

e) [stabilire] indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente 

naturale in genere. 

Compiti riconducibili tutti, in diversa misura, alle due principali finalità, tra loro 

complementari, cui si è appena fatto riferimento. 
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2.  Il contesto programmatico, normativo e culturale delle politiche di 
conservazione 

 

E’ legata al passato la nozione di parco come territorio selvaggio portatore di 

protezione e salvaguardia esclusivamente naturalistica.  In Europa questo modello è 

sempre stato scarsamente applicabile, condizionato da una presenza antropica 

strettamente collegata al territorio. 

Una prima mediazione è stata rappresentata da un modello che individuava nel parco 

funzioni di svago, con una prima apertura a favore delle attività umane. Fino ad 

arrivare alle prime forme di riconosciuta convivenza tra salvaguardia della natura ed 

attività economiche.  Alla finalità classica della conservazione si è affiancata così quella 

dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, alla ricerca di un nuovo 

equilibrio tra l’ecosistema del parco ed i processi economici delle comunità presenti nei 

contesti territoriali circostanti. 

Si è così riconosciuto alle stesse comunità un ruolo insostituibile di manutenzione dei 

luoghi, individuando le comunità stesse come soggetti responsabili del delicato 

equilibrio tra esigenze di conservazione ambientale ed economia dell’agire quotidiano, 

direttamente collegata al sostentamento delle comunità locali. 

Osservando la natura e l’esperienza dei Parchi Nazionali italiani si vede come essi non 

esprimano una realtà omogenea. Le singole situazioni presentano elevate diversità per 

dimensione, forma di governo, ruolo della pianificazione e, infine, per la stessa qualità, 

strettamente collegata al livello di antropizzazione. La politica delle aree protette deve 

tener conto di queste diversità e dunque realizzarsi nel rispetto degli interessi delle 

popolazioni residenti. Essa deve offrire concrete possibilità di sviluppo sostenibile, 

possibilità alternative e più efficaci rispetto a quelle proposte da un modello di sviluppo 

basato sullo sfruttamento incondizionato del territorio e delle sue risorse. 

Ragioni di principio e di opportunità inducono entrambe a ricercare questa soluzione 

dello sviluppo sostenibile, scartando sia la soluzione rappresentata da politiche di pura 

conservazione che si realizzano attraverso una somma di divieti, sia quella di una area 

protetta assimilata al resto del territorio e governata da strumenti di “ordinaria” 

pianificazione territoriale senza specifiche prestazioni di qualità richieste ai processi 

dello sviluppo economico.  

Il Piano del Parco Tosco-Emiliano si basa su reali esigenze di protezione della natura e 

viene elaborato unitamente al piano di sviluppo socioeconomico, così da non risultare 

ostacolo alle popolazioni locali. 

L’idea di “parco naturale” ha subito nel tempo importanti innovazione concettuali. A 

partire dalla Convenzione di Stoccolma 1972 passando da quella Rio de Janeiro del 

1992, fino alla Conferenza mondiale sull’ambiente di Johannesburg e alla più recente 

sui parchi di Durban, molte cose sono cambiate: oggi il paradigma che voleva i parchi 

come sistemi ermeticamente chiusi all’esterno è caduto.  

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano può proporsi come modello 

innovativo del rapporto uomo-natura da “esportare” al di fuori del parco stesso. Per 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 6 

questo il parco non può essere considerato un’isola intoccabile, ma deve essere offerto 

alle popolazioni locali come generatore di cambiamenti in tutta la società. Il parco 

come luogo di sperimentazione di politiche, metodi, tecniche, pratiche di pianificazione 

e governo del territorio. 

La consistente crescita delle aree protette italiane (ormai quasi 800 tra parchi 

nazionali, regionali, riserve statali e biogenetiche oltre alle numerosissime oasi di 

proprietà o gestite da Wwf, Lipu, Amici della Terra), che coprono una superficie pari al 

10% dell’intero territorio nazionale, ha portato all’inclusione nei parchi di nuovi 

paesaggi che si affiancano ai più tradizionali ambiti di protezione naturale.  

In particolare o prevalentemente stiamo parlando di paesaggi rurali connotati da 

antichi processi di antropizzazione in cui sono fortemente interdipendenti le 

componenti umane e naturali.  

E’ pur vero che i regimi vincolistici subentrati con i parchi hanno creato nei primi anni 

della loro apparizione un certo rischio di musealizzazione del territorio, con un diffuso 

malcontento degli attori locali e delle loro rappresentanze istituzionali, ma questi 

istituti restrittivi hanno comunque contribuito alla tutela e al recupero del paesaggio.  

Pensiamo alla rinata attenzione verso la permanenze materiali, considerate secondo il 

loro ruolo e significato nella società tradizionali: il recupero ha interessato tanto le 

architetture quanto le pratiche di manutenzione e valorizzazione del suolo (muretti a 

secco, gestione delle acque, colture tradizionali ecc).  In pratica la creazione di aree 

protette ha favorito una nuova lettura delle trasformazioni del territorio ed una 

conseguente individuazione di alcuni meccanismi di cambiamento.  

Si fa strada ora la convinzione che separare le aree protette dal resto del territorio, 

privilegiando politiche difensive, non garantisca la preservazione del bene naturale di 

pregio.  

La vera sfida per quanto riguarda il management ambientale, anche in seno ai parchi, 

non è quella di suddividere il territorio in aree di dominio antropico ed aree di dominio 

naturale, ma di capire quali attività antropiche e quali attività naturali siano di 

reciproco interesse, quali siano compatibili e quali incompatibili con l'esistenza degli 

habitat presenti, per individuare trasformazioni in sintonia con le possibilità evolutive 

del sistema considerato.  

L’unitarietà del paesaggio consente di passare dalla considerazione di una somma di 

elementi separati alla comprensione delle interrelazione tra di essi, affermandosi come 

insegnamento prezioso per contrastare la frammentazione ambientale. Ad esempio un 

bosco dalla forma compatta e allargata costituisce un habitat ben diverso da un altro di 

analoga superficie, ma con forma allungata e frammentata.  

Qualsiasi pianificazione di area protetta che non tenga conto di questa prospettiva di 

rete ecologica è poco più di una convenzione giuridico-amministrativa.  

Come nell’esempio del bosco, la dimensione spaziale è di grande rilevanza. A tal 

proposito è stato sottolineato come l’istituzione di aree naturali protette, specialmente 
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se isolate e di piccole dimensioni, può non essere sufficiente alla conservazione in 

tempi lunghi di fauna, flora e processi ecologici in paesaggi frammentati.  

Molti organismi internazionali, quali lo  IUCN hanno affermato che la conservazione è 

impossibile senza porre un freno all’isolamento delle aree protette e quindi 

promuovere una maggiore connettività. 

Il dialogo tra i diversi strumenti si rivela necessario alla efficacia della pianificazione 

territoriale  e alla affermazione di buone pratiche di governo del territorio, e si sviluppa 

sia attraverso la condivisione dei contenuti conoscitivi, sia attraverso una discussione 

aperta ai diversi enti presenti sul territorio. 

Il timore delle comunità interessate dal Parco è sempre stato quello di vedere 

aggravarsi il loro già cronico stato di marginalità socio-economica a causa degli stretti 

vincoli di salvaguardia.  

Ma la Legge Quadro sulle aree naturali protette 394/1991 prevede che la comunità del 

parco predisponga, contestualmente al piano del parco, “il piano pluriennale economico 

e sociale”. Esso ha il compito di coniugare l’organizzazione fisica del territorio con lo 

sviluppo locale, 

Nel parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano il rapporto tra parco e contesto è 

favorito da una politica di sistema delle aree protette a scale territoriali differenti, 

l'unica che risulta veramente efficace per la conservazione della natura e della 

biodiversità, sia di una politica di sviluppo sostenibile.  
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RIQUADRO 1 - La Classificazione delle Aree Protette dello IUCN  

 Lo IUCN (International Union for Conservation of Nature) riconosce che le strategie di 

valorizzazione delle aree protette devono fondarsi sulla cooperazione dei soggetti a 

livelli istituzionali diversi, perché una politica della conservazione che miri a salvare il 

salvabile, rinunciando in partenza ad incidere sul modello di sviluppo generale, è gia 

battuta in partenza. 

Ma cos’è - anzitutto - un’Area Protetta? 

Uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito per la 

conservazione a lungo termine della natura e dei servizi ecosistemici e dei valori 

culturali associati. (con mezzi legali o altri sistemi legali /dallo Stato o da altri 

istituzioni di governo). (IUCN,2008) 

Una Area Protetta deve avere: 

• un perimetro riconoscibile, che include uno spazio trimensionale (aria, suolo, 

acque superficiali e non); 

• strumenti di governo o di controllo, una gestione efficace, un riferimento legale 

preciso (legge istitutiva, certificazione, diritti riconosciuti.....); 

• esplicitato l’obiettivo di conservazione come obiettivo primario, anche se ve ne 

possono essere altri; 

• obiettivi di conservazione di lungo termine; 

• stabiliti i valori da conservare; nel concetto di natura è sempre implicito il concetto 

di biodiversità 

Un’Area Protetta può: 

• utilizzare le risorse e gestire i valori culturali in essa presenti, se non interferiscono 
con l’obbiettivo principale di conservazione della natura; 

• utilizzare modelli gestionali diversi purché efficaci, in riferimento all’obiettivo 
(autorità amministrative nazionali o sub-nazionali; enti co-gestiti tra 
amministrazioni pubbliche e attori sociali, privati, comunità con diritti acquisiti) ; 

La World Commission on Protected Areas (WCPA) ha sviluppato e definito le 
seguenti categorie internazionali per le Aree Protette: 

Cat.Ia  Riserve naturali integrali (Strict Nature Reserve)  

Cat. Ib  Aree incontaminate (Wilderness Area)  

Cat. II  Parchi nazionali (National Park)  

Cat. III  Monumenti naturali (Natural Monument)  

Cat. IV  Riserve a gestione attiva di specie, habitat e risorse naturali 

(Habitat/Species Management Area)  

Cat. V  Paesaggi terrestri e aree marine protetti (Protected 

Landscape/Seascape)  

Cat. VI  Aree per la gestione sostenibile delle risorse (Managed Resource 

Protected Area)  
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RIQUADRO 2 -  Ruolo delle diverse categorie nel sistema delle Aree Protette 

Per ciascuna categoria di aree protette la WCPA individua il ruolo svolto nel sistema 

Cat. Ia: Ruolo essenziale, per la sopravivenza delle specie, per misurare l’effetto dei 

cambiamenti indotti dall’uomo fuori da tali zone, per proteggere luoghi naturali 

importanti anche dal punto di vista religioso e culturale. 

Cat Ib: Ruolo simile alla cat. II, per vasti ecosistemi poco o nulla influenzati dall’uomo, 

per comunità ecologiche che hanno bisogno di vaste aree, per il ripopolamento di 

specie per i Parchi, per “vivere la solitudine”. 

Cat. II: Ruolo chiave di stepping stone per le specie che hanno bisogno di vaste aree 

indisturbate per sopravvivere, per il ripopolamento di altre Aree Protette, per 

l’educazione ambientale, per il sostegno di attività compatibili (turismo) che 

contribuiscono alle economie locali, nazionali. 

Cat. III: Ruolo di protezione di componenti particolari e eccezionali, che possono 

consentire protezioni non altrimenti possibili, spesso abbinate a luoghi sacri o di 

importanza culturale, per conservare parti di habitat naturali frammentati. 

Cat. IV: Ruolo di protezione di specie chiave o di habitat in ecosistemi che sono stati 

alterati o che rischiano di sparire, stepping stones per le specie migratorie, assumono 

un ruolo di potenziamento dei corridoi ecologici, dove non sono possibili protezioni più 

rigorose e/o accettabili dalle comunità locali. 

Cat. V: Ruolo di protezione di vasti paesaggi, con funzioni: di buffer zone per aree più 

modeste di maggior protezione, di sostegno alle attività umane tradizionali 

indispensabili per conservare l’ecosistema, per lo sviluppo della biodiversità 

agronomica; funzionali alla conservazione di alcune specie su vasti territori molto 

eterogenei; 

Cat. VI: Ruolo di regolazione per la gestione per l’uso sostenibile delle risorse naturali, 

su vasta scala, in aree che partecipano a sistemi ecologici vasti, in cui gli usi 

tradizionali sono diffusi e non hanno interessato o alterato sostanzialmente il sistema 

naturale. 
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RIQUADRO 3 - I principi della classificazione 

Le proposte di Linee Guida contenute nel Draft rappresentano un’evoluzione delle 
precedenti indicazioni (1994) dell’IUCN per la classificazione delle Aree Protette, alla 
luce delle esperienze applicative maturate a livello internazionale.  

Rispetto alle indicazioni del 1994, le categorie non cambiano, ma si rafforza il 
concetto di natura (legandolo alla biodiversità), si chiarisce la complementarietà 
dei valori da difendere, si auspica una diversificazione dei modelli gestionali 
(co-gestione, comunità), si individuano più criteri e valutazioni per l’attribuzione 
(marcando le differenze tra le categorie), si lega la classificazione alla 
pianificazione e al funzionamento del sistema. 

Come nei criteri del 1994, le categorie sono definite secondo un principio di scopo, 
ma l’articolazione degli obiettivi è modificata, non più un mix di obiettivi primari e 
secondari per ciascuna categoria, ma sono definiti: 

• obiettivi che tutte le categorie di AP debbono perseguire: 

- conservare la composizione, la struttura, la funzione e l’evoluzione potenziale della 
biodiversità; 

-  contribuire alle strategie nazionali di conservazione ( ricoprire un ruolo nel sistema 
nazionale); 

-  mantenere la diversità del paesaggio o dell’habitat , dell’insieme delle specie e 
dell’ecosistema; 

-  essere di dimensione sufficiente per assicurare l'integrità e la manutenzione di 
lunga durata delle specie e degli obiettivi specificati di conservazione o tale da 
poter essere incrementata per raggiungere lo scopo; 

-  mantenere i valori che intende proteggere nel tempo. 

• obiettivi che possono essere perseguiti da tutte le AP, se non in contrasto con 
l’obiettivo primario: 

- conservare significative componenti paesistiche, geomorfologiche o geologiche,  

- fornire i servizi ambientali prodotti dagli ecosistemi, 

-  conservare aree di significato spirituale, scenico o scientifico, 

-  integrare i benefici per le popolazioni agli obiettivi di gestione, 

-  integrare gli usi ricreativi negli obiettivi di gestione, 

-  favorire la ricerca scientifica e il monitoraggio dei valori da difendere, 

-  contribuire a fornire occasioni educative, informative e formative. 

• l’ obiettivo prioritario per ogni categoria, obiettivo che non può essere 
disatteso, deve essere applicato ad almeno ¾ dell’area protetta (il restante 25 % può 
essere gestito per altri scopi, che non interferiscano con l’obiettivo principale). 
L’Obiettivo principale è così definito 

Ia Ricerca scientifica e mantenimento della wilderness: 

Ib Mantenimento della wilderness 

II Protezione dell’ecosistema e ricreazione 

III Conservazione di specifici caratteri naturali 

IV Conservazione di particolari habitat e specie con interventi gestionali 

V Conservazione del paesaggio e ricreazione 

VI Uso sostenibile delle risorse naturali 
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RIQUADRO 4 - Obiettivi e condizioni richieste per le categorie di Aree Protette 

 

Cat. Ia Obiettivi principali: Conservare eccezionali ecosistemi, specie (singoli o 
aggregazioni) e/o componenti geologiche e geomorfologiche: formatesi principalmente 
o interamente da dinamiche non umane, che possono essere alterati o distrutti, se 
sottoposti anche ad impatto umano debole; condizioni richieste: 

- aree prive di intervento umano, accesso limitato 

-  bassa o nulla interferenza umana, anche nelle aree esterne, 

-  presenza di ecosistemi completi, intatti, sottoposti a processi naturali o capaci di 
ristabilirli, di dimensione adeguata, 

-  di dimensione tendenzialmente limitata 

-  possibile presenza di valori religiosi e spirituali o culturali, purchè non comportino 
flussi forti e frequenti di visitatori. 

 

Cat. Ib Obiettivi principali: Proteggere sul lungo periodo l'integrità ecologica di 
vaste zone naturali indisturbate - dimensione vasta e sufficiente all’evoluzione 
dell’ecosistema; condizioni richieste: 

-  buona integrità dell’ecosistema, al suo stato naturale e autoctono, capace di 
mantenere le dinamiche naturali,  

-  privo di fattori antropici (infrastrutture) e di attività umane permanenti (è 
ammesso il pascolo)  

-  interdetto all’accesso motorizzato. tuttavia la presenza umana non è un fattore 
determinante, se non influisce sulle dinamiche naturali, ed è ammessa la fruizione 
per numeri limitati, anche con lo scopo di vivere l’esperienza della solitudine  

-  possono includere aree in parte alterate dall’uomo, ma capaci di ritornare ad uno 
stato naturale, senza sostanziale intervento umano  

-  possibile mantenimento di valori religiosi e spirituali, purchè non comportino flussi 
forti e frequenti di visitatori. 

 

Cat. II Obiettivi principali: Proteggere la biodiversità originale con la relativa 
struttura ecologica di fondo, sostenere i processi ambientali e promuovere la 
formazione e la ricreazione compatibile; condizioni richieste: 

-  una dimensione vasta e sufficiente a contenere un ecosistema nella sua interezza, 
con eccezione per le isole, 

-  in contesti non sottoposti a forte pressioni antropiche, la gestione deve essere 
raccordata con la gestione dei contesti; 

-  aree rappresentative della realtà regionale, con valori anche spirituali, educativi e 
di interesse turistico 

-  hanno una buona qualità ecologica con il minimo intervento gestionale 

-  la struttura dell’ecosistema deve essere in buona misura allo stato naturale o 
avere la capacità di ristabilirlo, senza il rischio di ingresso di specie aloctone 

-  sono compatibili usi per la sussistenza delle popolazioni , purchè compatibili con le 
dinamiche delle ecosistema. 

Cat. III Obiettivi principali: Proteggere specifiche e eccezionali componenti naturali, 
e la biodiversità e gli habitat ad esse associate; condizioni richieste: 
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-  di dimensione limitata, si riferiscono a componenti specifiche, che possono anche 
eccezionalmente comprendere un intero ecosistema, ma che devono avere valori 
di biodiversità: 

-  possono essere influenzate e dipendenti dall’azione dell’uomo; 

-  includono beni geologici e geomorfologici, componenti naturali, componenti 
manomesse storicamente dall’uomo, siti naturali di interesse culturale e spirituale, 
siti che associano valori naturali e culturali importanti per la biodiversità. siti in cui 
l’attività umana ha contribuito alla biodiversità presente. 

-  i diversi valori e le attività tradizionali possono essere conservate se funzionali alla 
protezione della componente 

 

Cat. IV Obiettivi principali: Conservare specie e habitat o parti di ecosistemi; 
condizioni richieste: 

-  dimensione dipendente dalle specie che si vogliono proteggere ma 
tendenzialmente limitata, con eccezioni; 

-  sono aree che hanno subito modificazioni e che hanno bisogno di una gestione 
attiva per il mantenimento di specie o habitat  

-  le gestioni hanno approcci diversi, dipendono dal tipo di specie o di habitat che 
devono conservare: 

-  includono parti di sistemi naturali o seminaturali; 

-  gestioni attive legate a ecosistemi culturali che hanno prodotto biodiversità o 
micro-habitat artificiali, 

-  sono accessibili o per il loro mantenimento o per la ricreazione e educazione 

-  possono avere gestioni anche costose, che debbono avere un certo controllo 
gestionale 

-  possono comprendere attività educative, attività tradizionali se finalizzate alla 
conservazione delle specie e degli habitat 

-  possono contribuire alla fruizione della natura da parte delle popolazioni urbane 

 

Cat. V: Obiettivi principali Proteggere e conservare paesaggi terrestri e marini 
associati e in interazione con pratiche gestionali tradizionali; condizioni richieste: 

-  una dimensione vasta e sufficiente a contenere un ecosistema nella sua interezza 

-  paesaggi di alta qualità scenica associati alla presenza di habitat, flora e fauna 
significativi 

-  luoghi di armoniosa interazione fra la gente e la natura che ha resistito al tempo 
ed è ancora ha integrità, o dove ci è ragionevole pensare di ristabilire l'integrità 
dell’ecosistema 

-  modelli unici o tradizionali di utilizzazione del territorio, 

-  possibilità di ricreazione e turismo compatibili con i modelli di vita tradizionale 

-  organizzazioni sociali uniche o tradizionali, di importanza per le culture locali, 

-  paesaggi importanti per l’identità locale o riconosciute da espressioni artistiche 
(oggi e nel passato) 

-  possibilità di potenziare e ripristinare valori ecologici 
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Cat. VI Obiettivi principali: Proteggere ecosistemi naturali e 

promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali, quando la conservazione e l'uso 
sostenibile sono reciprocamente favorevoli; condizioni richieste: 

-  una dimensione tendenzialmente vasta,. in buono stato di naturalità, dipende dagli 
obiettivi di lunga durata della gestione, è l’unica categoria che ammette l’uso 
sostenibile delle risorse naturali, come mezzo per la conservazione degli ecosistemi 
e degli habitat; 

- lo sfruttamento delle risorse naturali è anche diretto al profitto, se riferite ad una 
porzione rilevante della società o di importante interesse per lo sviluppo della 
nazione 

-  la gestione delle risorse naturali è legata alle necessità umane e non alla 
conservazione degli habitat 
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RIQUADRO 5 - Il Programma Europeo 2005-2008 della WCPA 

 
Il programma “Aree Protette in Europa per la gente e per la natura” si focalizza su 
pareri e progetti concreti su cui la WCPA intende impegnarsi tra il 2005 ed il 2008.  
WCPA crede che la gente e la natura siano inseparabili in un continente così calpestato 
e densamente popolato e lavora affinché sia garantito che i conflitti siano sempre 
minori e le buone pratiche siano promosse. WCPA fornisce pareri a tutti coloro che 
desiderano un input oggettivo, basato sull’esperienza su qualsiasi questione che 
riguardi l’istituzione, gestione e utilizzo delle aree protette in Europa. I membri di 
WCPA sono selezionati per la loro conoscenza ed esperienza e per la loro obiettività.  
Nei prossimi anni WCPA focalizzerà la sua attenzione su alcune questioni chiavi: 
 
1. Natura 2000 per quanto riguarda la finalizzazione del processo di designazione di 

siti, meccanismi di gestione e monitoraggio, finanziamento e negoziazione con gli 
stakeholders. 

 
2. Istituzione e gestione di Aree Marine Protette sui mari che circondano l’Europa, con 

una particolare enfasi sul M editerraneo. 
 
3. Definizione degli obiettivi e previsione di standard per le Aree Protette attraverso 

l’utilizzo del sistema delle categorie di Aree Protette della IUCN 
 
4. Metodi pratici di connessione di aree protette tra loro e un loro collegamento con il 

paesaggio circostante 
 
5. Formazione per gli staff delle Aree Protette e tutti coloro che sono coinvolti nelle 

attività connesse alle aree protette 
 
6. Legare le Aree Protette attraverso confini internazionali, specialmente nell’Europa 

Centrale e dell’Est 
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RIQUADRO 6 -  Le raccomandazioni del V congresso mondiale dei parchi di 
Durban. 

 

1) Evoluzione delle capacità istituzionali e sociali nella gestione delle aree protette 
nel XXI secolo. 

2) Rafforzamento delle capacità individuali e di gruppo nella gestione delle aree 
protette nel XXI secolo. 

3) Rete per l'insegnamento in materia di aree protette. 
4) Istituzione di sistemi di aree protette completi ed efficaci. 
5) Il cambiamento climatico e le aree protette. 
6) Rafforzamento delle aree protette montane come contributo essenziale per lo 

sviluppo sostenibile delle zone montane. 
7) Risorse finanziarie per le aree protette. 
8) Finanziamento delle aree protette da parte del settore privato. 
9) Gestione integrata dei paesaggi in favore delle aree protette. 
10) Relazioni normative tra le Convenzioni e i Programmi internazionali attinenti 

rivolte all'integrazione delle aree protette nel più vasto paesaggio terrestre o 
marino. 

11) Rete mondiale per sviluppo di iniziative transfrontaliere di conservazione. 
12) Il turismo come strumento di conservazione e sostegno alle aree protette. 
13) Valori culturali e spirituali delle aree protette. 
14) Le città e le aree protette. 
15) Pace, conflitti e aree protette. 
16) Buon governo delle aree protette. 
17) Riconoscimento della diversità dei tipi di governo delle aree protette e fornitura 

di sostegno al riguardo. 
18) Valutazione dell'efficacia della gestione a sostegno delle aree protette. 
19) Sistema delle categorie dell'UICN per la gestione delle aree protette. 
20) Prevenire e attenuare i conflitti tra gli esseri umani e la fauna e la flora 

selvatiche. 
21) Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale. 
22) Istituzione di un sistema mondiale di reti di aree protette marine e costiere. 
23) Protezione della biodiversità marina e dei processi ecosistemici in aree marine 

oltre le giurisdizioni nazionali. 
24) Popoli indigeni e aree protette. 
25) Cogestione delle aree protette. 
26) Aree conservate dalle comunità. 
27) I popoli indigeni nomadi e la conservazione. 
28) Aree protette, miniere e energia. 
29) Povertà e aree protette. 
30) Aree protette dell'Africa. 
31) Aree protette, acqua dolce e quadri integrati di gestione di bacini fluviali. 
32) Programma strategico di comunicazione, educazione e sensibilizzazione della 

opinione pubblica sulle aree protette. 
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RIQUADRO 7 - Raccomandazione  6  

Rafforzamento delle aree protette di montagna come contributo determinante 
dello sviluppo sostenibile delle zone montane 

Le montagne e le sue aree protette offrono benefici oltre le frontiere ad una porzione 
significativa dell'umanità, sia a monte che a valle. Le montagne sono le riserve di 
acqua del mondo. La stabilità e la gestione efficace di un sistema adeguato e 
rappresentativo di una rete di aree protette di montagna sono elementi essenziali dello 
sviluppo sostenibile e il principale strumento per conservare la diversità biologica e 
culturale. Molte zone di montagna si trovano lungo frontiere internazionali in posti 
dove ci sono conflitti. 
Nel Capitolo 13, relativamente alle montagne, del Programma 21 della Conferenza 
delle Nazioni Unite sull'ecosistema e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile; 1992) 
sollecita tutti i paesi che abbiano montagne a fortificare la capacità nazionale di 
sviluppo sostenibile delle stesse e preparare piani di azione a lungo termine per le 
montagne. 
Nel 2002, Anno Internazionale delle Montagne, si sono celebrati numerosi avvenimenti 
a livellolocale, nazionale ed internazionale che hanno introdotto espressamente con 
carattere prioritario, gli ecosistemi di montagna nel programma mondiale. 
Il vertice Mondiale sulle Zone di Montaña (Bishkek, Kirguistán, ottobre-novembre 
2002) e il vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johanesburg, Sudafrica, agosto-
settembre 2002) rafforzarono gli appelli all'azione. La stretta relazione esistente tra la 
diversità biologica delle montagne e le aree protette sarà un tema di interesse nella 
prossima Conferenza delle Parti sulla Diversità Biologica (Kuala Lumpur, Malesia; 
2004). 
Tenuto conto di quanto sopra, il gruppo di lavoro sulle aree protette di montagna del 
Congresso Mondiale di Parchi, celebrata dal 5 al 8 di settembre di 2003 nel parco 
uKhahlamba-Drakensberg (Sudafrica), Sito del Patrimonio Mondiale, con la 
partecipazione di sessanta amministratori, scienziati ed istanze normative in 
rappresentanza di 23 paesi:  
 
1. APPOGGIA la creazione di una rete adeguata e rappresentativa di aree protette di 
montagna in tutte le regioni montagnose come elemento decisivo per lo sviluppo 
sostenibile, anche mediante vincoli di conservazione appropriati relativi ai paesaggi 
terrestri o marini adiacenti ed in collaborazione con le comunità locali e gli 
amministratori; 
 
2. ACCOGLIE l'appoggio alle aree protette di montagna vocate alle attività ricreative 
all’aria aperta, secondo gli obiettivi e le direttrici ambientali della Federazione 
Internazionale delle Associazioni dei Montanari (UIAA), pubblicati nell'Anno 
Internazionale della Montagna; 
 
3. SOLLECITA che l'Unione Mondiale per la Natura (UICN): 
a. Appoggi la task force sull’iniziativa montana a comunicare alle varie commissioni, 

principalmente alla Commissione Mondiale delle Aree Protette e la Commissione di 
Gestione di Ecosistemi, con la possibilità di contribuire alle altre commissioni a 
seconda delle situazioni; 

b.  Presti speciale attenzione all'applicazione della Strategia 2004-2008 della CMAP 
per le zone montane, appoggiata dalla task force sull’iniziativa montana; 

c.  Partecipi all'Alleanza Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile nelle Regioni 
montane come forma di applicazione del Capitolo 13 del Programma 21; 
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d. Continui a chiedere con insistenza, nel corso del presente Anno Internazionale 
dell'Acqua e successivamente, il riconoscimento della funzione vitale che svolgono 
le aree protette di montagna nella preservazione della qualità e quantità d'acqua; 

e. Svolga una funzione decisiva per sottolineare la relazione vitale esistente tra la 
diversità biologica, le montagne e le aree protette durante la Conferenza delle 
Parti CDB si esamineranno questi temi nella riunione del 2004; 

f.  Assegni un ruolo preminente alle aree protette montane nel Congresso Mondiale 
della Naturache si celebrerà in 2004 attraverso un documento principale; 

g. Offra un foro nel quale si esaminino i contributi delle aree protette transfrontaliere 
alla conservazione della diversità biologica regionale, riconoscendo le circostanze 
speciali delle comunità di montagna transfrontaliere, e come contributo alla 
risoluzione dei conflitti regionali  mediante strumenti appositi come “i parchi della 
pace” 
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RIQUADRO 8 - Raccomandazione 9 

Gestione integrata dei paesaggi in favore delle aree protette 

Le aree protette sono destinate alla conservazione della biodiversità ma, affinché 
risultino efficaci, devono amministrarsi tenendo conto del paesaggio terrestre e marino 
più ampio. Gli accordi sulla diversità biologica hanno affrontato la questione in vari 
modi, mediante l'approvazione dei principi per la definizione degli ecosistemi 
(Decisione V/6; Nairobi, 2000) nella Conferenza delle Parti sulla Diversità Biologica 
(CDB) e l'adozione di indirizzi per un utilizzo razionale per le Parti Contraenti della 
Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide. 
Altri accordi multilaterali sull’ambiente, in particolare la Convenzione sulle specie 
migratorie, la Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di fauna 
e flora, e altri accordi regionali riconoscono l’importanza dell’integrazione della 
gestione di paesaggi terrestri e marini negli obiettivi di conservazione, inclusi anche i 
paesaggi culturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e la Rete Mondiale di 
Riserve della Biosfera. 
Allo stesso tempo, il progetto di gestione delle aree protette deve riflettere la struttura 
e lo stato del paesaggio terrestre e marino circostante e, nello specifico, essere 
sufficientemente flessibile per adattarsi alla crescente difficoltà di predire la velocità 
dei cambiamenti mondiali. 
Quindi, i Partecipanti della sessione Connessioni nei paesaggi terrestri e marini 
organizzato nel V Congresso Mondiale di Parchi, celebrato a Durban (Sudafrica) dal 5 
al 17 di settembre di 2003: 
 
1. RACCOMANDANO che i governi, le organizzazioni non governative, le comunità locali 
e la società civile: 
a.  adottino e promuovano progetti nelle aree protette che riflettano i principi relativi 

alla rete mondiale di riserve della biosfera le cui aree protette sono gli elementi 
centrali di paesaggi più ampi progettati per migliorare la conservazione delle 
stesse aree protette; 

b. adottino indirizzi di progetto di aree protette che mettano in rilievo le connessioni 
con gli ecosistemi circostanti ed assicurino una gestione di questi che contribuisca 
alla conservazione della biodiversità; 

c. riconoscano la necessità di ripristinare processi ecologici nelle zone deteriorate, 
tanto nelle proprie aree protette come nei paesaggi circostanti, mirando a 
salvaguardare l'integrità ecologica di dette aree; 

d. riconoscano che la presenza e i bisogni delle popolazioni locali, nelle aree protette e 
nei paragg,i compatibili con la conservazione della diversità biologica devono 
trovare spazio negli indirizzi di progetto di dette aree e nei paesaggi circostanti; 

e. riconoscano l'importanza dei processi partecipativi nei processi decisionali tra i 
diversi soggetti interessati e le amministrazione preposte alla tutela del paesaggio. 

f. assicurino che i principi della gestione si adattino agli scopi delle aree protette; 

g. adottino e promuovano un quadro normativo e una serie di incentivi che 

incrementino la partecipazione attiva delle comunità locali nella custodia della 

diversità biologica; 
 
2. SOLLECITANO all'Unesco, all'UICN e alle segreterie degli accordi ambientali 
multilaterali pertinenti a collaborare con i governi, la società civile, i privati, le 
comunità indigene e locali e le ONG puintando a: 
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a. dimostrare come il diritto internazionale può contribuire al consolidamento di 
rapporti mutuamente vantaggiosi tra la conservazione della diversità biologica, la 
gestione di aree protette e lo sviluppo sostenibile; 
b. acquisire le connessioni delle aree protette con i paesaggi circostanti come 
un'opportunità per rigenerare i paesaggi culturali, comprese le popolazioni autoctone o 
transitorie, e rivitalizzare le comunità rurali; 
c. adottare e promuovere le esperienze nella gestione integrata dei paesaggi della Rete 
Mondiale di Riserve del Biosfera dell'Unesco-MAB, della Convenzione di Ramsar ed altri 
accordi internazionali pertinenti per il raggiungimento dei benefici oltre le frontiere. 
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RIQUADRO 9 - Raccomandazione 12 

Il turismo come strumento di conservazione e sostegno alle aree rpotette 

Il settore del turismo può portare benefici alle aree protette ed alle comunità a queste 
associate. 
D'altra parte devono essere considerati i costi ecologici, sociali e culturali del turismo, 
poiché, se non opportunamente pianificato, il turismo può contribuire al 
deterioramento del paesaggio, alla perdita di biodiversità, incrementare 
l'inquinamento, diminuire le risorse, alterare i sistemi sociali, incrementare la povertà. 
Il turismo all'interno ed intorno alle aree protette deve essere pianificato come veicolo 
per la conservazione. Il turismo deve inoltre contribuire alla qualità di vita delle 
popolazioni locali ed indigene. 
RACCOMANDAZIONI 
a) Il settore del turismo deve cooperare con quello della gestione delle aree protette 
al fine di rispettare la priorità della conservazione delle aree protette, produrre tangibili 
finanziamenti per la gestione delle aree protette, assicurare lo sviluppo delle economie 
locali e la lotta alla povertà, incoraggiare comportamenti appropriati da parte dei 
visitatori, utilizzare tecnologie ed infrastrutture ecologicamente e culturalmente 
corrette, monitorare e mitigare gli impatti negativi e sviluppare gli effetti positivi del 
turismo, comunicare i benefici per le aree protette e la priorità della conservazione, 
promuovere l'uso di linee guida, buone pratiche, programmi di certificazione. 
b) I decisori cooperino con la comunità della conservazione, in particolare con la IUCN 
WCPA Task Force for Tourism aln Protected Areas per assicurare che il turismo: 
supporti l'uso sostenibile del patrimonio naturale e culturale, supporti lo sviluppo delle 
comunità locali ed indigene. 
c) Le agenzie internazionali e nazionali, le autorità locali ed il settore privato 
supportino la ricerca e lo sviluppo per: comprendere i legami tra turismo, 
conservazione e sviluppo delle comunità, acquisire dati sul turismo nelle aree protette, 
determinare i livelli ottimali di visita delle aree protette, promuovere la gestione 
ottimale e la formazione. 
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RIQUADRO 10 -  La costruzione dei sistemi nazionali 

Il sistema delle Aree Protette di ogni nazione non può essere soltanto un insieme di 
entità isolate; ogni Area Protetta  va vista come parte di più vasti paesaggi, in cui deve 
essere integrata.  

La classificazione può contribuire alla formazione del sistema, il quale deve essere: 

1. Rappresentativo, comprensivo e equo; cioè includere, rappresentandoli, tutti gli 
esempi di più alta qualità dei tipi di ambienti presenti nel paese, in modo tale da 
fornire un campione equilibrato di tali ambienti. 

Tale criterio influisce, non solo sulla messa in evidenza dei territori di valore non 
ancora protetti, ma anche sulla perimetrazione delle aree da proteggere (presenza di 
habitat esterni o continuità di tipo paesistico importanti per la biodiversità). 

2. Adeguato, cioè deve garantire i requisiti minimi per la vita delle singole 
popolazioni, essere sufficientemente integro, avere una dimensione sufficiente, una 
gestione efficace per sostenere i processi naturali, le specie e le popolazioni che li 
compongono. 

Tale criterio influisce sulle dimensioni, sulle perimetrazioni e sulla ‘governance’ delle AP 
in relazione alla peculiarità dell’area. 

3 Coerente e complementare, deve essere valutato il positivo contributo di ciascuna 
area protetta al sistema complessivo di conservazione e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti dal paese, va quindi valutato il ruolo che ogni AP deve svolgere. 

Tale criterio può influire anche in maniera sostanziale sull’applicazione delle diverse 
categorie, si integra con la formazione delle reti ecologiche e i principi dello sviluppo 
sostenibile. 

4 Equilibrato: si deve valutare la coerenza tra gli obiettivi di gestione e le azioni 
conseguenti. L’applicazione degli obiettivi, delle politiche e quindi delle categorie è 
attuata con modelli confrontabili, in modo che il ruolo di una AP nel sistema sia chiaro 
a tutti. 

Tale criterio implica un sistema valutativo comunicabile ed esplicito, aperto ad una 
maggior partecipazione delle scelte da parte delle comunità. Apre la possibilità di 
un’attribuzione dinamica della classificazione in funzione dell’efficacia gestionale. 

5 Di basso costo, efficiente ed equilibrato, cioè mirare al risparmio attraverso un 
appropriato equilibrio tra costi e benefici delle misure di protezione (includendo una 
valutazione di efficienza in relazione ai benefici dati al sistema) cercando di perseguire 
gli obiettivi con il minimo costo, nonché ad una loro equa distribuzione. 

Tale principio può influire nella scelta della categoria e ha due scopi: da una parte, 
quello di privilegiare gli investimenti dove più alto è il beneficio e più basso il costo; 
dall’altra, quella di esplicitare in maniera chiara e comunicabile i costi e i benefici delle 
misure di protezione. 
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RIQUADRO 11 - Il contributo italiano al processo di classificazione 

CLASSIFICARE PER INNOVARE LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 

• migliorare la gestione delle Aree Protette che, nonostante e in parte a causa della 
stessa forte 
crescita negli ultimi decenni, ha mostrato carenze e difficoltà a livello mondiale (IUCN, 
2001); 
• favorire lo sviluppo di una pianificazione nazionale del sistema di Aree Protette, in cui 
ciascuna di esse possa assumere un ruolo efficace nelle politiche di conservazione della 
natura della regione in cui è inserita (WCPA, 1998). 
Tutti i paesi europei hanno, in un modo o nell’altro, proceduto a classificare le loro 
Aree Protette secondo le categorie IUCN (anche se il 34,5%, non è ancora classificato), 
incontrando difficoltà interpretative, che le nuove linee guida vogliono cercare di 
superare pur lasciando ai singoli paesi la giusta flessibilità nelle valutazioni. 
Per quanto riguarda l’Italia, le classificazioni operate a partire dal 1994 hanno 
comportato circa 176 passaggi da una categoria ad un‘altra e tuttora oltre il 45% delle 
Aree Protette non sono classificate. 
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3. Cronologia del Parco nazionale 

 
Tappe principali nella costituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano: 
 

• DIC ’91: La Legge 394 sulle aree protette elenca l’Appennino tosco emiliano tra le 

“aree di reperimento” per futuri parchi nazionali. 

•’92 – ‘96: disegni di legge in Parlamento, proposte e apertura discussione sul futuro 

Parco nazionale Appennino tosco-emiliano.• ’96 – ’97: Costituzione Comitato 

promotore e in Parlamento approvazione della norma istitutiva del Parco nazionale 

Appennino tosco-emiliano (L. 344/97). 

• ‘97 – ’01: Costituzione Comitato istituzionale, consultazione popolare per 

definizione e approvazione perimetro da parte dei Comuni. Decreto istitutivo.  

• ‘01 – ’06:  Conflitto Governo-Regioni sulla nomina del Presidente. 

• ‘06 – ’08: Costituzione degli organi, atti dovuti,  stabilizzazione del personale e 
strutturazione dell’Ente 
 

Cronologia dei progetti attuati dal Parco : 
 

2006: 

• 20 NOV: Nomina del Presidente da parte del Ministero dell’Ambiente  

• 31 DIC: Variazione di bilancio con presa in carico delle collaborazioni cessate in 

seguito alla chiusura del Parco del Gigante e finanziamento effettivo dei progetti 

elaborati dalla Comunità di Parco 

 

2007: 

• 23 FEB: Nomina del Presidente e vice-Presidente della Comunità del Parco 

• 28 FEB: Chiusura effettiva della sede di Busana del Parco del Gigante 

• 27 MAR: Elezione da parte della Comunità del Parco dei rappresentati degli Enti 

Locali candidati al Consiglio Direttivo 

• 25 MAG: Spostamento della sede del Parco Nazionale da Reggio Emilia a 

Cervarezza Terme (RE) 

• 12 GIU: convenzione  con Comunità Montana Parma Est per servizio 

amministrativo e personale del Parco 

•19 GIU: convenzione con Parco dei Cento Laghi per gestione  di tutti i servizi del 

territorio parmense del Parco Nazionale 

• 27 GIU: convenzione Comunità Montana Appennino Reggiano per servizio di 

ragioneria 
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• 6 LUG: convenzione Comunità Montana Garfagnana per gestione proggetto Parco 

nel Mondo. 

• 23 OTT: completamento nomine del consiglio direttivo da parte del Ministero 

dell’Ambiente  

• 5 NOV: convenzione Unione dei Comuni (Comune di Ramiseto) per servizi 

dell’ufficio tecnico  del Parco 

• 7 NOV: Insediamento del Consiglio direttivo, definizione delle sedi definitive del 

Parco a Sassalbo di Fivizzano (MS) e Ligonchio (RE); formalizzazione della terna per 

la nomina del Direttore 

• 13 DIC: Avvio degli atti per l’elaborazione del Piano per il Parco, del Regolamento e 

del Piano di Sviluppo Socio Economico (art 11,12,14 della L.394/91) 

• 18 DIC: Delibera del consiglio Comunale di Monchio (PR) per l’ingresso nel Parco 

Nazionale 

 

2008: 

• 8 GEN: Nomina del Direttore 

• 16 MAR: Trasferimento del CTA del Corpo Forestale dello Stato dalla sede 

provvisoria da Lucca a Cervarezze Terme (RE) e potenziamento con 5 nuove unità 

• 30 APR: Stabilizzazione di parte del personale del Parco Nazionale 

• 5 MAG: con p 100 laghi per integrazione dei servizi e del personale 

• 20 SET: insediamento nuovo Comandante del CTA 
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Estratto dal documento di Istruttoria Tecnica inerente le richieste di 

ampliamento e riperimetrazione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano. 

 
Di seguito sono descritte in ordine cronologico le proposte di ampliamento del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano approvate dai competenti Consigli comunali. 

 
 
1- Collegamento “Gessi Triassici” e “Pietra di Bismantova” 
 

Le aree denominate Gessi Triassici e Pietra di Bismantova, ritenute di particolare 

valenza ambientale e naturalistica e conseguentemente meritevoli di tutela, sono state 

da subito inserite nel Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano malgrado la 

mancanza dell'elemento della continuità territoriale con il corpo principale dell’area 

protetta (cfr. Art. 8 D.P.R. 21 maggio 2001). 

Tuttavia, allo scopo di migliorare l'efficacia della gestione dei due biotopi 

denominati "Gessi  Triassici" e "Pietra di Bismantova", mediante  ampliamento della 

superficie protetta facente parte del Parco nazionale in applicazione della procedura di 

cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 344 dell’8 ottobre 1997, il 

DPR 21 maggio 2001 demandava agli Enti locali interessati e agli Organi dell’Ente 

Parco il compito di individuare e di proporre le forme e i modi più congrui per garantire 

collegamento  territoriale, senza soluzione di continuità, con il rimanente territorio 

protetto entro la data del 31 dicembre 2001. Decorso invano il termine sopra 

richiamato i biotopi denominati "Gessi  Triassici" e "Pietra di Bismantova" sarebbero 

stati istituiti, con medesima perimetrazione, a riserve naturali dello Stato cessando di 

far parte del Parco nazionale a far data dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale di 

istituzione delle riserve naturali stesse (ai sensi degli articoli 8 e 17 della L. 6 dicembre 

1991, n. 394. 

Allo scopo di descrivere lo stato d’attuazione dei collegamenti tra il corpo principale del 

Parco nazionale e le aree dei Gessi Triassici e della Pietra di Bismantova si riporta di 

seguito, in forma schematica, l’ordine temporale degli atti, delle autorizzazioni e della 

relativa corrispondenza tra gli Enti territorialmente interessati e competenti ai sensi 

dell’Art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, comma 2. 

 
2- Ampliamento del territorio del Parco nell’area del Comune di Villa Minozzo 
(RE) 
 

Vista la richiesta di inserimento avanzata al Comune di Villa Minozzo dagli abitanti 

della frazione di Sologno, costituiti in un comitato spontaneo, e richiamato l’atto 

deliberativo del Consiglio Comunale n. 14 in data 07/03/2001 con il quale, ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 della L. 344/97, lo stesso Comune di Villa Minozzo aveva 

provveduto a deliberare la volontà di aderire al Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano in corso d’istituzione, il Consiglio Comunale di Villa Minozzo, con atto n. 15 
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del 30/03/2004, ha provveduto a deliberare la richiesta di ampliamento della 

perimetrazione del Parco nazionale inserendovi una porzione del territorio del proprio 

comune di elevata valenza ambientale comprendente il borgo storico del Castello di 

Sologno e della Villa adiacente alla già inclusa area dei Gessi Triassici, del fiume 

secchia e delle Fonti di Poiano. 

In particolare questa porzione di territorio si estende per circa 176,5 ettari e 

ricomprende per intero lo spartiacque su cui si colloca il paese di Sologno tra 

l’omonimo rio e il torrente Lucola e più a nord il versante occidentale del M. Cafaggio. 

Il perimetro proposto comprende per intero l’area urbanizzata dell’abitato di Sologno 

con i suoi nuclei abitativi ancora oggi distintamente separati: “Castello” e “Villa”. 

Le parti più prossime all’abitato sono caratterizzate da prati stabili, nella parte più 

occidentale dell’area si trovano nuclei boscati di specie xerofite (Quercus cerris, 

Quercus pubescens) governati a ceduo matricinato ed alcuni castagneti da frutto. Sono 

presenti anche piccoli rimboschimenti artificiali di conifere (Pinus nigra). 

Secondo il PTCP della Provincia di Reggio Emilia l’area proposta ricade per la parte a 

valle del paese di Sologno all’interno della perimetrazione normata dall’Art. 21 

denominato “zona di tutela naturalistica” che prevede importanti disposizioni volte alla 

conservazione ambientale e paesaggistica. L’abitato di Sologno è invece inserito tra gli 

insediamenti urbani storici normati dall’Art. 17 dello stesso PTCP.   

L’area proposta è inoltre per buona parte inclusa nel SIC denominato Pietra di 

Bismantova Gessi Triassici. 

Nonostante siano rappresentati all’interno dell’area proposta alcuni habitat di interesse 

conservazionistico, risulta evidente che la principale motivazione della proposta 

riguarda l’inserimento del borgo di Sologno all’interno del Parco nazionale.  

Il borgo, che si snoda lungo una stretta dorsale, riveste infatti un indubbio interesse 

storico, urbanistico ed architettonico. Molti degli elementi che caratterizzano l’ambiente 

ed il paesaggio dell’area (castagneti da frutto, prati stabili, sentieri, mulini, canali, 

fornaci per la calce, ecc.)  vedono proprio il borgo come loro “centro ordinatore”. In 

questo contesto l’inserimento del borgo di Sologno all’interno del Parco nazionale 

consente indubbiamente di svolgere azioni di tutela, conservazione e valorizzazione più 

efficienti, complete ed integrali. 

Ai valori storico-culturali legati all’abitato si deve aggiungere il particolare quadro 

paesistico nel quale la morfologia del crinale tra il torrente Rucola e il Rio di Sologno 

risulta un tutt’uno con il borgo che diviene in questo contesto un inscindibile elemento 

con l’ambiente circostante.Di particolare interesse è inoltre anche il tema geologico. 

L’area è infatti caratterizzata da affioramenti evaporatici, forme carsiche come 

inghiottitoi e doline e sistemi carsici sotterranei.  
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3- Ampliamento del territorio del Parco nell’area del comune di Ligonchio 
(RE) 
 

Con atto n. 40 del 09/11/2006 il Consiglio Comunale di Ligonchio ha provveduto a 

deliberare la proposta di ampliamento del territorio del Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano finalizzata all’inserimento, in zona 3 del Parco, della Centrale Enel di 

Ligonchio nonché dell’invaso e di alcuni fabbricati e manufatti ad essa prospicienti.  

In particolare l’area proposta per l’ampliamento risulta ubicata nelle immediate 

vicinanze dell’abitato di Ligonchio; si estende per complessivi 11,6 ettari 

ricomprendendo all’interno del suo perimetro la Centrale Idroelettrica, di proprietà di 

Enel Spa, costruita in stile liberty nel 1920, l’invaso prospiciente e un fabbricato in 

pietra di tre piani e con oltre 5.000 m2 costruito anch’esso negli anni ’20, attualmente 

di proprietà del Comune di Ligonchio oltre ad una sottile fascia boscata tra la strada 

provinciale che porta all’abitato. 

La motivazione della proposta di ampliamento è, naturalmente, l’inserimento 

all’interno del Parco nazionale della Centrale Enel e dell’edificio ad essa adiacente che 

risulta destinato ad ospitare le sede del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente 

(CTA) del Corpo Forestale dello stato del Parco nazionale e della Comunità del Parco. 

La Centrale è invece destinata ad ospitare gli allestimenti previsti nell’ambito del 

progetto denominato “Atelier dell’Acqua e dell’Energia”, un percorso didattico 

realizzato in collaborazione con Reggio Children. 

 

4- Ingresso nel Parco nazionale del territorio del Comune di Monchio delle 
Corti (PR) 
 

Con atto n. 57 del 18/12/2007 il Consiglio Comunale di Monchio delle Corti ha 

provveduto a deliberare la richiesta di adesione al Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano secondo quanto previsto all’Art. 4 della L. 344/97 individuando a tale 

scopo l’intera area di crinale del territorio comunale, già compresa nel Parco regionale 

delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento Laghi) e nel contempo individuando 

la seguente zonizzazione: 

- Zona 2: per le aree di proprietà del demanio regionale; 

- Zona 3 per le aree esterne al demanio regionale. 

 

L’area proposta ad ampliamento del territorio del Parco nazionale si estende per 

complessivi 654,2 ettari. Si tratta di una fascia di territorio montuoso compresa tra il 

crinale appenninico e la quota di 1.400-1.450 m s.l.m. Questa superficie, che insiste 

prevalentemente sul territorio del demanio forestale regionale e solo parzialmente su 

proprietà private, è caratterizzata da un’ampia porzione boscata (54% della 
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superficie), da estese aree a pascolo naturale (39%) nonché da una porzione di minore 

estensione di aree aperte con vegetazione rada (8%). 

L’inclusione di questa porzione di territorio all’interno del Parco nazionale non solo 

consente di comprende all’interno dell’area protetta i complessi boschivi e le aree a 

maggior valenza naturalistica del Comune di Monchio delle Corti (PR), ma consente di 

recuperare, insieme all’inserimento nel Parco della porzione di territorio del Comune 

di Bagnone (cfr. paragrafo successivo), la continuità territoriale tra quello che 

risultava essere il corpo principale del Parco (porzione Sud orientale) e la porzione più 

nord occidentale dell’area protetta. 

 

5- Ingresso nel Parco nazionale del territorio del Comune di Bagnone (MS) 
 

Con atto n. 20 del 08/09/2008 il Consiglio Comunale di Bagnone  ha deliberato la 

richiesta di adesione al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano secondo quanto 

previsto all’Art. 4 della L. 344/97 individuando a tale scopo un’ampia porzione di 

crinale del territorio comunale. 

L’area proposta, interamente montuosa, si estende per una superficie pari a 
1.348,2 ettari.  

Dal crinale appenninico l’area perimetrata scende verso valle seguendo il corso del 
torrente Bagnone ad Est e il crinale M. Cimarola-M. Matto verso Ovest sino a lambire 
ed in parte ricomprendere gli abitati di Iera e Treschietto  

I boschi di latifoglie ricoprono il 67,5% della superficie proposta per l’ampliamento 
mentre i rimboschimenti di conifere risultano interessare una superficie marginale 
(1,1%).  

Le aree aperte a pascolo naturale e le prateria d’alta quota interessano oltre il 17% 

dell’area perimetrata, le aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione si 

estendono sul 8,1% del territorio, mentre le aree aperte a vegetazione scarsa od 

assente interessano circa il 5,4% della superficie. 

La motivazione prevalente per l’ingresso di questa ampia porzione di territorio 

all’interno del Parco è da individuare nel valore naturalistico dell’area e per la 

continuità territoriale dell’area protetta sul versante toscano tra i territori dei comuni 

di Filattiera e Licciana Nardi, gia inclusi all’interno del Parco nazionale 
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4. Il territorio di applicazione del Piano per il Parco 

Il Parco nazionale è situato in un territorio geograficamente ben delimitato, che nel 

corso del tempo ha conosciuto la salvaguardia operata da una serie di aree protette 

istituite a vario titolo che hanno conservato l’integrità dell’area quasi come un cuore, 

più ristretto e protetto di una più vasta  unità geomorfologica. 

A nord del Parco nella provincia di Parma (Comune di Corniglio) l'ampio perimetro di 

pre-parco dei Cento Laghi costituisce un'area di connessione tra due fasce sottili, 

classificate come zone 3 

La porzione di territorio del Parco che ricade in provincia di Parma è collegata alla 

porzione orientale del Parco in provincia di Reggio Emilia) attraverso il Parco Regionale 

dei Cento Laghi, per una parte del quale si è proposto l’ingresso nel Parco nazionale 

dell'Appennino tosco-emiliano con la proposta di ampliamento recentemente inoltrata 

al Ministero dell'Ambiente. 

Nella parte nord-ovest, intorno al Parco, esistono quindi aree di connessione già 

istituzionalizzate come zone di parco o di pre-parco. 

Nella parte reggiana a nord del Parco è tuttora vigente la vasta zona di pre-parco 

istituita dall'ex Parco Regionale del Gigante, che costituisce una fascia di protezione e 

connessione continua da ovest (comune di Ramiseto) fino a est (comune di Villa 

Minozzo), abbracciando le propaggini più isolate come la stretta fascia che corre sul 

confine del comune di Ramiseto. 

Due ambiti ricompresi nel Parco presentano perimetri attualmente discontinui rispetto 

al corpo principale: la Pietra di Bismantova e i Gessi Triassici che verrebbero collegati 

entrambi al resto del Parco nella nuova proposta di ampliamento. 

La Pietra è identificata dalla Regione Emilia Romagna come geo-sito, che si estende su 

un area più vasta di quella ricompresa nel perimetro del parco. 

I Gessi Triassici sono contenuti nell'area SIC IT4030009 a cavallo tra la zona  interna 

al Parco e l’area limitrofa. L'area SIC presenta un prolungamento naturale nella valle 

del fiume Secchia che si restringe gradualmente fino alle sorgenti della Val d'Ozola nel 

territorio del comune di Collagna, collegandosi con la zona 1 dell'Alpe di Succiso, dove 

si trova la sorgente del Secchia. 

Le fasce di tutela fluviale, istituite dalla L.431/85, formano una rete che attraversa il 

territorio del Parco e lo collega a diverse zone esterne di rilevante valore: quella del 

fiume Secchia va dall'altipiano dello Sparavalle ai Gessi Triassici, da questi alla zona 1 

del Monte Prato lungo il Torrente Dolo, e all'Alpe di Succiso in direzione ovest; la fascia 

fluviale dell'Enza con i suoi bracci unisce la zona nord del comune di Ramiseto, al 

confine con il comune di Palanzano, con diverse parti del Parco (lago Calamone, Monte 

Orsaro e lago Paduli). 
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Nella parte del comune di Collagna a valle del Parco è individuata dal PTCP di Reggio 

Emilia una vasta area rurale di pregio naturalistico ambientale, caratterizzata da un 

equilibrato inserimento delle colture nel contesto del paesaggio montano, area che 

forma una connessione ambientale con la parte sud del comune ricompresa all'interno 

del territorio del Parco.   

A sud del Parco nazionale in prossimità del Monte Malpasso e del Monte Matto, nella 

parte toscana, si estendono per una fascia continua al di sopra dei 1200 metri praterie 

d'alta quota con faggi sparsi alternate a macchie di quercete e faggete. Questa fascia è 

tutelata come area protetta dai PTCP di Massa Carrara e Lucca. 

Nel territorio dell'alta Lunigiana, nella parte nord del comune di Sillano, si trovano le 

aree SIC dei Groppi di Camporaghena e di MonteTondo, i cui perimetri si 

sovrappongono in parte al Parco, ampliandosi verso sud in vicinanza di alcuni centri 

abitati (Metello, Capanne). 

A sud delle riserve nazionali dell'Orecchiella e di Pania di Corfino, la Regione Toscana 

ha individuato due Siti di Imposrtanza Regionale (SIR) che si estendono unendo la 

parte nord del comune di Villa Collemandina con la parte est del comune di Sillano. 

Sul piano funzionale ed ecosistemico, i confini attuali del Parco vanno considerati alla 

luce di una più estesa manovra di tutela e promozione dello sviluppo sostenibile, 

poiché appare ovvia la continuità sistemica e la correlazione funzionale costante che 

intercorre tra le aree interne del Parco e quelle del suo contesto geografico.  

La vitalità e la stessa esistenza del Parco nei suoi confini attuali, non potranno mai 

prescindere dalla salute ecosistemica, e quindi dal buon governo, della fascia 

immediatamente esterna mentre al tempo stesso le caratteristiche naturali, il grado di 

conservazione, la quota media e la continuità ambientale fanno del Parco un corridoio 

naturale che costituisce di fatto il percorso più importante di scambio biologico. Il 

Parco ha significative aree di contatto con il resto della catena appenninica, che 

assicurano la possibilità di un interscambio dinamico delle componenti ecosistemiche.  

Questo elemento di comunicazione rappresenta uno dei punti forza della realtà del 

Parco che quindi non è una isola fuori dalla possibilità di scambiare biologicamente con 

le sue aree adiacenti; ma è anche un elemento di particolare attenzione per la sua 

potenziale fragilità, in quanto unico corridoio che permette questo dialogo.  

La salvaguardia della integrità funzionale di questo corridoio dovrà quindi restare una 

delle maggiori preoccupazioni della gestione del Parco anche nella collaborazione con 

gli enti e le istituzioni che governano quel territorio. 

Ciò detto, il Piano del Parco deve necessariamente – per esigenze della procedura e 

per non incorrere nel rischio di un difetto di legittimità che potrebbe essere fatto 

valere in una eventuale sede contenziosa - restare strettamente nelle sue previsioni e 

disposizioni normative entro i limiti della sua attuale perimetrazione. 
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Questo nonostante si siano registrate in questi ultimi tempi qualificate istanze da 

parte di alcuni comuni tanto della sponda emiliana (Corniglio) che di quella toscana 

(Bagnone) volti ad includere significative porzioni del proprio territorio all’interno del 

Parco Nazionale, istanze che sono già state inoltrate al Ministero dell’Ambiente per il 

perfezionamento della procedura. 

Nonostante la sua necessaria limitazione in chiave dispositiva, il Piano del Parco si è 

fatto carico di acquisire e rappresentare un quadro conoscitivo esteso ai comuni 

ricompresi e a quelli di prossimo inserimento (ed esteso anche al territorio del 

comune di Sillano, per la sua collocazione geografica che ne rende la considerazione 

imprescindibile per qualsiasi analisi territoriale e ambientale che voglia rispettare uno 

standard di accettabilità).  

Per analoghe esigenze di significatività, per quanto possibile, il quadro conoscitivo 

territoriale-ambientale è esteso all’intero territorio dei comuni interessati, anche al di 

fuori del perimetro del Parco. 

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 che l’ambito di analisi, ricognizione e 

valutazione del Piano del Parco si estenda anche oltre i confini del Parco a 

comprendere il territorio di contesto. 

Tale estensione, d’altra parte, si rende necessaria per la l’intenzione che il Piano vuole 

esprimere 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 

nelle 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 

tirrenici, dalle Cinque Terre alle Apuane, dove la presenza di significativi sistemi 

montuosi e fluviali 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 

strategiche 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 significativo riconoscimento. 

 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 32

5. Il sistema degli obiettivi 

La formulazione del Piano del Parco Nazionale trova concreti riferimenti negli obiettivi 

fissati a livello comunitario ed internazionale per questa tipologia di aree protette; a 

questi si aggiunge la specificità dell’Appennino tosco-emiliano e la sua storia passata 

che impongono un’altra serie di riferimenti inevitabili. Il Piano del Parco segue quindi 

una serie di obiettivi che provengono da diversi ambiti istituzionali e da diverse scale di 

programmazione.  

 
Gli obiettivi comunitari 

Il Parco dell’Appennino tosco-emiliano contiene al proprio interno e nelle aree limitrofe 

aree protette a livello comunitario ricadenti nel programma per la rete di Natura 2000, 

cosa che impone un obiettivo ben preciso di conservazione degli habitat types e delle 

specie minacciate identificati dalle direttive già menzionate.  

Per assicurare il successo della rete di Natura 2000, la Commissione della Comunità 

Europea deve poter disporre delle informazioni e dei dati disponibili sulle specie e gli 

habitat minacciati contenuti nelle aree protette designate come ZPS e SIC.   

La necessità di sperimentare, promuovere e sviluppare forme di sviluppo sostenibile è 

anche uno degli obiettivi primari della Convenzione Europea del Paesaggio.  

Questa necessità viene ribadita da innumerevoli documenti internazionali, dall’IUCN, 

ma è anche ribadita dalla evidenza dei risultati ottenuti dai progetti di conservazione in 

ogni angolo della Terra. E’ quindi essenziale che il Piano del Parco sia fortemente 

orientato ad individuare forme di conservazione attiva, in grado di conciliare protezione 

della natura e sviluppo socio-economico locale. 

 
 

 

AREE SIC/ZPS ALL’INTERNO DEL PARCO : 

 

 

Tipologia Codice Denominazione 
   

Versante emiliano 
S.I.C.-Z.P.S. IT4020020 Crinale dell'Appennino Parmense 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030002 Monte Ventasso 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del 

Cerreto 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030004 Val d'Ozola, Monte Cusna 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo 
S.I.C.-Z.P.S. IT4030006 Monte Prado 
S.I.C. IT4030008 Pietra di Bismantova 
S.I.C. IT4030009 Gessi Triassici 

Versante toscano 
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S.I.C. IT5110002 Monte Orsaro 
S.I.C. IT5110003 Monte Matto-Monte Malpasso 
S.I.C. IT5110004 Monte Acuto-Groppo di Camporaghena 
S.I.C. IT5110005 Monte La Nuda – Monte Tondo 
S.I.C. IT5120002 Monte Castellino – Le Forbici 
S.I.C. IT5120003 Parco Orecchiella-Pania di Corfino-

Lamarossa 
Z.P.S. IT5120004 Pania di Corfino 

 

 

 

 
 

Gli altri obiettivi internazionali di tutela (IUCN)  

A livello internazionale, uno specifico riferimento è costituito dalle “Guidelines for 

Protected Area Management Categories” proposte dall’IUCN nel 2003 [vedi riquadri 1-

2-3] al fine di garantire un linguaggio comune nella classificazione delle aree protette. 

Le categorie sono definite sulla base degli obiettivi di gestione. Alla categoria II, cui 

appartiene il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in quanto Parco nazionale, 

vengono attribuiti, come obiettivi principali di gestione, la protezione degli ecosistemi e 

la ricreazione. 

I parchi nazionali sono definiti come aree naturali, la cui istituzione è motivata 

dall’esigenza di proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi per le presenti 

e future generazioni, escludendo utilizzazioni o occupazioni del suolo che si pongono in 

conflitto con tale esigenza e al fine di fornire opportunità di fruizione spirituale, 

scientifica, educativa e ricreativa compatibili dal punto di vista ambientale e culturale. 

La maggior parte dei parchi nazionali italiani e dei paesi del sud Europa non viene 

tuttavia considerato dall’IUCN come appartenente alla categoria II per la presenza di 

obiettivi di gestione incompatibili.  Poiché il Parco, per i suoi specifici caratteri 

ambientali, è comunque vocato a sostenere anche gli obiettivi di gestione individuati 

dall’IUCN per la categoria II, si ritiene opportuno che gli obiettivi del parco tengano 

comunque in debita considerazione tali orientamenti, al fine di assicurare al Parco la 

classificazione internazionale di Parco Nazionale, elemento di prestigio e di specificità 

nel quadro italiano ed europeo, senza che questo debba mortificare quelle che sono le 

vocazioni specifiche dell’area che la secolare stratificazione della antropizzazione ha 

generato nel corso dei secoli sedimentando peraltro un cospicuo patrimonio storico 

culturale. 

 

Gli obiettivi nazionali 

La legge 394 definisce chiaramente gli obiettivi di base di un area Parco Nazionale e 

questa resta il riferimento essenziale di ogni Piano di Parco: 
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“a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 

biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 

idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 

integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 

valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-

pastorali e tradizionali; 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.” 

Tuttavia, ogni area ha una sua specificità, cosa che impone una lettura più puntuale e 

compiuta delle sue vocazioni e potenzialità per definirne  la missione e gli obiettivi 

anche al di la del semplice dettato della legge ed è a questa missione condivisa e 

ridefinita con il sistema locale che  il Piano del Parco deve adeguare la sua 

impostazione. Nel caso del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in 

particolare, tra gli obiettivi va compreso esplicitamente anche quello della ricostruzione 

e conservazione della storia dell’ambiente culturale e rurale. 

Per questo l’azione di tutela ambientale deve farsi carico di una prospettiva storica  che 

traguardi le esigenze di riconoscimento, studio e conservazione delle tracce della storia 

evolutiva del territorio istituito a Parco. Un impegno che comporta specifiche attenzioni 

nella ricerca delle vocazioni e delle tradizioni locali. 

 
Obiettivi del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Entro lo scenario delle indicazioni e degli orientamenti che provengono dal quadro 

comunitario come da quello nazionale è dunque possibile precisare il quadro degli 

obiettivi che le politiche di conservazione di sviluppo sostenibile possono assumere nel 

territorio del Parco e che il suo Piano deve stabilire nella azione regolativa come 

nell’assetto territoriale che esprime. 
 

Gli Obiettivi generali del  Parco e del suo Piano, che possono essere individuati nella 

conservazione della caratteristica condizione di area Parco, nel restauro ambientale 

completo a lungo termine, in linea con il processo attualmente in atto di restauro delle 

condizioni naturali e di ecosistemi maturi, nella conservazione e protezione dell’area a 

lungo termine inserita nell’ambito della Rete Natura 2000, con una connessione 

funzionale con gli altri S.I.C. e S.I.R. limitrofi e nel contributo allo sviluppo sociale ed 

economico delle comunità locali, mediante l’integrazione del Parco nel suo contesto 

territoriale, trovano specificazione in un campo di Obiettivi specifici così riassumibili: 
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1. Realizzazione di una opportuna zonizzazione che permetta di salvaguardare le 

aree più naturali del Parco e di regolare l’utilizzo di quelle più antropizzate e di 

quelle vocate alla fruizione turistica ed altre attività. 

Tale zonizzazione avrà la caratteristica di essere mutabile ed adattabile nel 

tempo, in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dello sviluppo delle 

attività di ricerca e monitoraggio. 

2. Integrazione del Parco nei processi economici e sociali delle popolazioni locali 

mediante una serie di azioni: 

a) recupero di alcuni aspetti culturali ed architettonici perduti; 

b) rivitalizzazione di alcuni centri dell’area esterna al Parco, da sempre in 

stretta connessione economica e funzionale con il territorio del Parco; 

c) coinvolgimento della popolazione nelle fasi progettuali, decisionali e di 

gestione del Parco; 

d) concentrazione dei servizi, strutture ed attività ecocompatibili in stretta 

relazione all’area del parco. 

3. Miglioramento della fruibilità del Parco, nel rispetto delle condizioni di area 

protetta: 

a) sviluppo di attività turistiche, didattiche, informative; 

b) utilizzazione di una rete di visita al Parco con diversi ingressi; 

c) miglioramento della sicurezza dei percorsi, e realizzazione di strutture di 

sosta leggere all’interno del Parco; 

d) rete di percorsi interni, periferici e di attraversamento. 

4. Realizzazione di alcuni interventi di gestione diretti sulla fauna e sulla 

vegetazione: 

a) possibilità reintroduzioni o ripopolamenti; 

b) attività agro-pastorali compatibili. 

5. Controllo e limitazione di un certo tipo di attività turistico sportive, compresa la 

pesca nel territorio del Parco. 

6. Attività di ricerca e monitoraggio. Date alcune peculiarità dell’area cerniera tra 

più aree protette, può divenire un buon terreno di studio per la ricerca di base e 

applicata. Il Parco potrà assumere notevole importanza dal punto di vista della 

sperimentazione, analisi e previsione. Allo stesso tempo le attività di 

monitoraggio saranno indispensabili per seguire e verificare l’evoluzione delle 

trasformazione in corso siano esse naturali o frutto della gestione attiva. 
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Obiettivi specifici del Parco nazionale dell’Appennino  tosco-emiliano 

 

Risorse forestali 

In coerenza con i contenuti della risoluzione del Consiglio UE del 15 dicembre 1998 

relativa alla strategia forestale dell’Unione Europea ed al Piano d’azione della UE per le 

Foreste 2006, il presente Piano per il Parco mira a promuovere un quadro di iniziative 

organiche sul fronte della gestione forestale costituendo lo strumento per il 

coordinamento delle azioni degli Enti locali delegati in materia forestale oltre che per 

orientare le stesse attività degli attori privati. 

Sul fronte della gestione forestale l’obiettivo generale è quello di favorire e potenziare i 

servizi ecosistemici del bosco, la multifunzionalità delle foreste e quindi la gestione 

sostenibile sulla base dei seguenti principi generali: 

• la pianificazione e programmazione a breve, medio e lungo termine rappresentano il 

fondamento per la gestione del patrimonio forestale pubblico del Parco (demanio 

forestale regionale) e più genericamente per la realizzazione degli impegni assunti in 

materia forestale a livello nazionale ed internazionale; 

• la rilevanza delle problematiche di portata nazionale e intersettoriale per la politica 

forestale necessita di maggiore coerenza e coordinamento tra gli Enti locali delegati; 

• la necessità di promuovere la gestione sostenibile delle foreste nel Parco nazionale; 

• il rispetto della sussidiarietà e della massima responsabilizzazione degli attori 

istituzionali e sociali; 

• lo studio e il monitoraggio delle risorse forestali costituiscono la base conoscitiva per 

la pianificazione e per la gestione sostenibile, oltre che strumento di informazione, 

divulgazione, educazione e didattica per la diffusione di una cultura forestale e 

ambientale di comune interesse. 

 

Alla luce della diversità di contesti naturalistici e ambientali, nonché dei diversi assetti 

di proprietà e conseguentemente di gestione dei boschi, si pone l’esigenza di 

differenziare le strategie e le azioni per le diverse tipologie forestali presenti nel 

territorio del Parco e per fasce territoriali omogenee (zonizzazione).  

Nel territorio del Parco, il patrimonio forestale resta l’espressione più evoluta, 

strutturata e complessa dell’ecosistema naturale; dalle foreste dipendono infatti catene 

alimentari e assetti idrogeologici e sono fonti insostituibili di materia e di energia. 

Le foreste del Parco possiedono quindi funzioni connesse alla tutela della biodiversità, 

assolvono un ruolo mitigatore nei confronti dei cambiamenti climatici, agiscono come 

serbatoi di carbonio, partecipano all’equilibrio del ciclo dell’acqua, contribuiscono al 

miglioramento del paesaggio, forniscono protezione del suolo e svolgono importanti 

funzioni didattiche, ricreative e culturali. 

L’approccio alla pianificazione e alla gestione delle attività forestali nel territorio del 

Parco nazionale deve perciò avvenire in un ottica multifunzionale, nel rispetto di tutti i 
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ruoli economici ed ecologici che il bosco svolge, puntando alla conservazione e alla 

valorizzazione degli assetti vegetativi e delle condizioni di sviluppo ed accrescimento 

delle cenosi forestali. 

Multifunzionalità e sostenibilità sono gli aspetti per programmare, pianificare e 

progettare interventi forestali compatibili tra esigenze umane e conservazione 

dell’ambiente, per riuscire a trarre interessi dal capitale naturale mantenendone salde 

la consistenza e la capacità di rinnovazione, per stabilire, in maniera nuova ed efficace, 

un livello d’uso del bosco che concili capacità di carico, miglioramenti e prelievi. 

Per determinare e mantenere intatto il valore di un patrimonio forestale 

multifunzionale e sostenibile è fondamentale reperire tutte le informazioni utili a 

conoscerne le caratteristiche e a monitorarne lo stato e l’evoluzione. 

Le condizioni degli habitat forestali, il loro stato di salute, la biodiversità, la biomassa e 

la quantità di carbonio immagazzinato sono peraltro solo alcuni dei nuovi parametri di 

valutazione delle foreste, che si aggiungono a quelli tradizionali connessi ai ritmi di 

crescita e alle capacità produttive, legnose e non legnose. 

Scopo della conoscenza è in ogni caso l’elaborazione di statistiche forestali aggiornate 

ed integrate in modo coerente con gli standard internazionali, nell’ambito degli accordi 

e delle convenzioni in atto sulla conservazione dell’ambiente e delle biodiversità. 

Tutto ciò in coerenza con scelte, nell’ambito di politiche economiche e sociali, che 

vanno anche oltre la sfera ecologica e che, non possono prescindere da valutazioni di 

tipo squisitamente territoriale, nei quali Agricoltura, Allevamento, Difesa del suolo e 

delle acque e Tutela del Patrimonio naturale siano integrati in un unico sistema di 

pianificazione. 

 

Sulla base dei principi generali precedentemente illustrati, il Piano per il Parco 

persegue principalmente i seguenti obiettivi generali: 

1. la tutela della biodiversità e dell’ambiente in generale; 

2. la sicurezza del territorio e la regolazione del ciclo dell’acqua; 

3. la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in 

particolare per il sostegno delle economie locali. 

4. la valorizzazione delle varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità ed 

efficienza ecosistemica dei boschi.  

Il Piano si articola inoltre in una serie di obiettivi operativi specifici e azioni. 

Alla parte del sistema forestale demaniale regionale, costituito in massima parte da 

faggete, sono da attribuire principalmente le seguenti funzioni: 

1. tutela della biodiversità; 

2. miglioramento del paesaggio; 

3. difesa dai cambiamenti climatici; 

4. sicurezza del territorio  

5. regolazione del ciclo dell’acqua. 
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Pertanto, gli obiettivi specifici da perseguire sul territorio demaniale sono 

principalmente i seguenti: 

• proseguire nell'opera di miglioramento dei soprassuoli di latifoglie (invecchiamento 

dei soprassuoli), al fine di migliorare la biodiversità, non solo vegetale ma a livello di 

ecosistema, di accrescerne le capacità di trattenuta e regimazione delle acque, di 

esaltare il loro valore estetico e di contribuire a conseguire gli obiettivi derivanti dalla 

sottoscrizione del Protocollo di Kyoto; 

• favorire la naturale trasformazione dei rimboschimenti artificiali di conifere o boschi 

misti appartenenti a specie locali; 

• favorire gli interventi tesi alla conservazione degli habitat boschivi di pregio 

ambientale; 

• favorire l'attuazione di interventi ed opere di sistemazione idraulico-forestale con 

tecniche a basso impatto ambientale (come ad esempio i metodi di ingegneria 

naturalistica) allo scopo di ridurre il rischio idraulico e di migliorare o mantenere la 

stabilità dei versanti, la qualità delle acque e degli ambienti ad esse circostanti; 

Le funzioni di conservazione della biodiversità, paesaggistica, salvaguardia 

idrogeologica sono per questi soprasuoli prevalenti e ad esse dovranno essere 

assecondate le previsioni programmatiche e pianificatorie. 

Alla parte del sistema forestale ricadente su terreni privati, costituito in massima parte 

da faggete e querceti misti, sono da attribuire principalmente le seguenti funzioni: 

1. economico-produttiva; 

2. valorizzazione del paesaggio; 

3. sicurezza del territorio; 

4. regolazione del ciclo dell’acqua;  

5. tutela della biodiversità; 

6. difesa dai cambiamenti climatici. 

 

Pertanto, gli obiettivi specifici da perseguire sulle proprietà private sono principalmente 

i seguenti: 

• proseguire nell'opera di miglioramento dei soprassuoli di latifoglie al fine di 

valorizzare le loro caratteristiche produttive compatibilmente con la tutela della 

biodiversità, di accrescerne le capacità di trattenuta e regimazione delle acque e di 

esaltare il loro valore estetico;  

• favorire gli interventi tesi alla conservazione degli habitat boschivi di pregio 

ambientale e di quelli vocati alla produzione del sottobosco (funghi, tartufi, piccoli 

frutti), nonché dei castagneti soprattutto laddove il mantenimento degli stessi abbia 

come valore aggiunto un significato testimoniale, paesaggistico e storico-culturale; 

• promuovere più efficaci forme di associazionismo tra proprietari forestali su aree più 

estese ed accorpate di quelle attualmente organizzate attraverso i consorzi forestali 

esistenti; sostenere i consorzi forestali esistenti aventi adeguate dimensioni territoriali; 
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• incentivare la pianificazione forestale sia d’area vasta che di livello aziendale, 

comprensiva della manutenzione di infrastrutture viabili e logistiche; privilegiando turni 

lunghi e rispettosi della conservazione delle biocenosi forestali; 

• sviluppare la filiera legno-artigianato locale e promuovere, là dove opportuno e 

sostenibile, la filiera legno-energia su impianti di piccola scala e la creazione di mini 

reti energetiche; 

• promuovere la responsabilizzazione di proprietari e gestori boschivi, la qualificazione 

di personale forestale addetto agli interventi e all’erogazione, più in generale, di servizi 

integrati con la tutela attiva del territorio. 

 

 

Risorse faunistiche 

Alla luce di quanto descritto nel quadro conoscitivo, in questa sezione del Piano si 

delineano gli obiettivi, le strategie e le azioni per la conservazione della componente 

faunistica presente nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.  

Il sistema obiettivi–strategie–azioni viene articolato sulla base di alcuni criteri generali 

che definiscono il ruolo del Parco in merito alla formulazione e valutazione stessa delle 

azioni di piano. 

Nel caso della conservazione e gestione della componente faunistica, il ruolo di 

garanzia del Parco nazionale nei confronti dell’interesse collettivo è rappresentato dai 

seguenti principi fondamentali che sono imprescindibili e tra loro strettamente 

correlati: 

a) conservazione e salvaguardia della risorsa fauna selvatica; 

b) difesa del settore produttivo agricolo; 

c) valorizzazione delle istanze e delle aspettative di tutte le componenti sociali 

portatrici di interesse nei confronti della fauna selvatica. 

In tale contesto, si individuano i seguenti obiettivi: 

1. conservazione della risorsa fauna selvatica e degli ecosistemi, tutela della 

biodiversità e degli equilibri ecologici; 

2. salvaguardia del tessuto produttivo agricolo e stimolo allo sviluppo del tessuto 

economico locale; 

3. formazione del personale, sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli 

stakeholder. 

Gli obiettivi sopra elencati sono delineati in modo puntuale nei paragrafi seguenti.  

In particolare al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano sono definite delle strategie, 

che per le loro specifiche possono essere applicate trasversalmente agli obiettivi o 

assumere una caratterizzazione per lo specifico obiettivo.  

Ulteriore livello di dettaglio è fornito nell'elencazione delle azioni che sono previste per 

ciascun obiettivo. Le azioni sono sviluppate su un doppio binario e sono pertanto 

classificabili in due tipi: 
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- azioni di piano: danno seguito dagli obiettivi sopra elencati. In questa sezione del 

corpo del testo, intesa a rendere in modo sintetico gli aspetti progettuali e propositivi 

del Piano, si riporta il dettaglio delle azioni presentate sotto forma di scheda. 

- azioni per ciascuna specie animale o gruppi di specie: rappresentano riferimento per 

le attività di gestione, sono riportate in modo dettagliato in apposite schede. 

 

Obiettivo 1: Conservazione della risorsa fauna selvatica e degli ecosistemi, tutela della 

biodiversità e degli equilibri ecologici.  

La conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali e seminaturali 

presenti nel territorio del Parco nazionale rappresenta un obiettivo prioritario e 

strategico nell’ambito del Piano per il Parco.  

Coerentemente con le direttive comunitarie e le normative nazionali, è individuato 

l’obiettivo del mantenimento in un buon stato di conservazione delle popolazioni delle 

specie selvatiche e degli habitat naturali presenti sul territorio del Parco. A tale scopo 

sarà necessario garantire gli aspetti ecologici e la diversità della fauna presene nel 

Parco, in quanto bene e patrimonio locale, che devono essere garantiti per le 

generazioni future. 

Coerentemente al contesto delle normative e degli indirizzi europei, la conservazione di 

una specie potrà ritenersi soddisfacente quando: 

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni indicano che la specie continua e può 

continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali a cui 

appartiene; 

- l'area di ripartizione naturale della specie non è in declino né rischia di declinare in un 

futuro prevedibile; 

- l’area di ripartizione naturale di un habitat e le superfici che comprende sono stabili o 

in estensione; 

- la struttura e le funzioni specifiche dell’habitat necessarie al suo mantenimento a 

lungo termine esistono e possono continuare ad esistere anche in un futuro 

prevedibile. 

Nel presente Piano per il Parco sono individuate le seguenti strategie: 

1- massimizzare il ruolo della Parco nazionale nelle attività di programmazione, 

indirizzo e controllo, anche attraverso la cooperazione con altri Enti ed Istituti.  

2- monitoraggio delle specie con approfondimento delle conoscenze relative alle specie 

di interesse conservazionistico e gestionale, definizione di indicatori e valutazioni 

periodiche; 

3- partecipazione di gruppi di portatori di interessi e informazione/sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica; 

4- programmazione di adeguati interventi gestionali e realizzazione di azioni ed 

interventi puntuali sulle specie. 
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In quest’ottica la conservazione e la gestione delle specie selvatiche e dei loro habitat 

preferenziali, nel prossimo decennio, si baserà sulle seguenti azioni:  

� monitoraggio della fauna selvatica attraverso affidabili tecniche di indagine nonché 

e  coerenti protocolli applicativi (Scheda 1);  

� attivazione di un Osservatorio Faunistico in stretta collaborazione con le 

amministrazioni provinciali limitrofe al territorio del Parco (Scheda 2); 

� aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale su base GIS, implementazione 

della banca dati ed elaborazione periodica dei dati raccolti su vasta scala (Scheda 

3); 

� attivazione di azioni ricerca inerenti aspetti strategici della conservazione delle 

specie di interesse naturalistico e gestionale con priorità tra quelle elencate 

nell’Appendice II della Direttiva “Habitat” e nelle liste Rosse nazionali (Scheda 4); 

� attivazione di rapporti di collaborazione con Università, Istituti di ricerca e altri 

Istituti e Servizi (Scheda 5); 

� adottare specifiche misure di salvaguardia nei confronti delle eventuali specie in 

difficoltà (Scheda 6); 

� attuazione di interventi di ripristino/riqualificazione ambientale (Scheda 7); 

� attuazione di eventuali interventi di reintroduzione e ripopolamento, limitatamente 

a specie di particolare interesse conservazionistico (Scheda 8); 

� elaborazione di Protocolli operativi per la realizzazione di eventuali Piani di 

Controllo finalizzati al contenimento numerico di specie problematiche ed 

impattanti o a ricomporre eventuali squilibri ecologici (Scheda 9); 

� elaborazione di un Protocollo operativo per l’accertamento, la quantificazione e la 

liquidazione dei danni condiviso con altri soggetti competenti (Scheda 10) 

� definizione di accordi con altri Enti per la realizzazione di progetti di monitoraggio 

e ricerca su vasta scala (Scheda 13); 

� azioni di divulgazione/diffusione dei risultati e di informazione e sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica locale sui temi della conservazione/gestione della fauna 

selvatica (Scheda 12); 

 

 

Obiettivo 2: Difesa del settore produttivo agricolo e stimolo allo sviluppo del tessuto 

economico locale 

Coerentemente con le disposizioni vigenti in materia di gestione della fauna selvatica, 

il Piano per il Parco si pone l’obiettivo di sviluppare l’integrazione tra il settore 

produttivo agricolo presente nel territorio del Parco e nelle sue immediate vicinanze e 

le esigenze della conservazione della fauna selvatica e del miglioramento degli 

ecosistemi seminaturali ed agricoli.  

In particolare il Parco si propone di attuare un'attenta pianificazione dell’attività di 

conservazione della fauna senza trascurare le particolarità specifiche del territorio e il 
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suo contesto socio-economico prevedendo azioni in grado di favorire lo sviluppo di una 

agricoltura multifunzionale capace di assicurare interventi di creazione, ripristino o 

mantenimento di condizioni ambientali idonee alla vita della fauna selvatica locale, 

nonché di riduzione dell’impatto sulle specie selvatiche causato dalle attività agricole 

negli agro-ecosistemi. 

In quest’ottica, nel prossimo decennio, sono definite le seguenti strategie: 

- conservare e sviluppare le attività agricole tradizionali ottimizzando gli effetti positivi 

sulla conservazione delle specie animali e della biodiversità locale; 

- sviluppare forme di collaborazione con le Associazioni Agricole e con gli Imprenditori 

agricoli presenti sul territorio per valorizzare e favorire la multifunzionalità delle 

Aziende Agricole; 

- contenere il danneggiamento ai coltivi da fauna selvatica implementando il 

coordinamento e la collaborazione con le imprese agricole e altri Istituti faunistici; 

- sensibilizzare e formare gli operatori e gli addetti nel settore dell’agricoltura 

relativamente al tema della conservazione della fauna selvatica. 

 

In quest’ottica la salvaguardia del tessuto produttivo agricolo, nel prossimo decennio, 

sarà attuata attraverso le seguenti azioni:  

� definizione di protocolli operativi standardizzati di accertamento, quantificazione e 

liquidazione dei danni e loro adozione da parte anche di tutti gli Istituti faunistici 

limitrofi al Parco competenti in materia (Scheda 10); 

� monitoraggio dei danni ed archiviazione dei dati presso una banca dati 

centralizzata e condivisa con altri soggetti competenti (Scheda 14); 

� realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione dei danni da  fauna selvatica ai 

coltivi  e alla zootecnia, eventualmente anche attraverso il contenimento di specie 

problematiche, alloctone o invasive (Scheda 15); 

� promozione e coordinamento per l’applicazione di buone pratiche finalizzate alla 

mitigazione dell’impatto di talune attività agricole e zootecniche di tipo intensivo 

nei confronti della fauna selvatica ed eventuale riconoscimento di specifiche 

certificazioni alle aziende agricole (Scheda 16);  

� realizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori e agli addetti nel settore 

dell’agricoltura per l’adozione di buone pratiche colturali (Scheda 11); 

� attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica (Scheda 12); 

 

Obiettivo 3: Formazione del personale e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli 

stakeholder 
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L’adeguata formazione degli operatori coinvolti a diverso titolo nella gestione della 

fauna selvatica rappresenta un obiettivo strategico del Piano per il Parco. 

In particolare il Piano si propone di contribuire all’aggiornamento degli operatori 

direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione della fauna selvatica 

relativamente ai temi della biologia e della gestione delle singole specie o dei gruppi di 

queste, delle tecniche di interventi per ripristini e miglioramenti degli habitat 

seminaturali e degli agro-sistemi, delle tecniche di censimento e relativi protocolli di 

applicazione nonché delle possibili tecniche di prelievo e controllo numerico delle 

specie problematiche. 

In quest’ottica è stata definita la seguente strategia di azione: 

- valorizzare il ruolo di coordinamento ed indirizzo nei processi formativi del Parco con 

informazione e formazione rivolta a studenti universitari, associazioni ambientaliste,  

venatorie e agricole ed ATC; 

- valorizzare le professionalità attualmente in carico al Parco; 

- stimolare il ruolo operativo ed organizzativo delle amministrazioni provinciali, delle 

associazioni ambientaliste, venatorie  e agricole nonché degli ATC nei processi 

formativi; 

La strategia sopra definita sarà attuata attraverso le seguenti azioni: 

� promozione ed organizzazione di corsi di formazione (Scheda 11); 

� promozione ed organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione 

(Scheda 12); 

� coinvolgimento di Università, di Istituti di ricerca, Enti di formazione, dei Servizi 

Veterinari, Istituti zooprofilattici competenti di zona (Scheda 16); 

 

 

Risorse agro-pastorali 

Gli obiettivi principali che l’area protetta persegue con la propria pianificazione nel 

settore agro-pastorale sono i seguenti: 

- mantenimento della diversità biologica; 

- protezione di determinate specie animali o vegetali di particolare interesse; 

-  conservazione di risorse e di particolari habitat necessari per la fauna selvatica 

consentendone la naturale evoluzione; 

- mantenimento della valenza paesaggistica; 

- ampliamento della fruibilità privilegiando gli aspetti di contatto con la natura e con le 

culture locali; 
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- conservazione dei valori e delle attività della civiltà contadina e montanara; 

- sviluppo della ricerca scientifica in modo interdisciplinare e dell’informazione 

ambientale. 

Il raggiungimento di questi scopi rivolti principalmente verso la protezione, l’utilizzo 

ricreazionale e la valorizzazione degli aspetti  culturali non esclude la valorizzazione 

d’altra parte degli aspetti più tipicamente produttivi, ma vista la localizzazione del 

territorio del Parco nazionale, che comprende la fascia più alta del territorio montano 

delle quattro Province del Parco, visto il progressivo abbandono delle aree montane e 

dell’attività agricola, e vista la presenza di  produzioni tipicamente estensive legate 

soprattutto alla produzione di alimenti per animali destinati alla produzione di prodotti 

tipici (Parmigiano Reggiano, prodotti caseari tipici..) fanno sì che questi aspetti nelle 

aree del Parco non risultino in generale in contrasto, anzi le attività legate al settore 

agro-pastorale possono svolgere un ruolo importante per limitare l’insorgenza di 

fenomeni degradativi indesiderati Oltre a questo la promozione di tali attività 

contribuisce quindi anche alla promozione culturale e al mantenimento di tradizioni di 

elevato interesse nel contesto rurale del Parco nazionale e questo anche in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro e dal decreto istitutivo del Parco 

stesso.  

La Legge 394/91 sancisce all’art. 1 l’importanza dedicata al settore agro-silvo-

pastorale inserendo tra le finalità da perseguire nel territorio delle aree protette la 

salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 

agro-silvo-pastorali e tradizionali, finalità che viene riportata anche all’art. 2 lett. c) 

della Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, di cui 

all’Allegato A del DPR 21 maggio 2001 di istituzione del Parco nazionale. Mediante un 

armonico sviluppo delle componenti produttive, protettive, turistiche e culturali si 

dovrebbe raggiungere un equilibrio tale da garantire il mantenimento dell’efficienza 

ecologica di tutte le risorse agro-pastorali ed in particolare di quelle erbacee, 

particolarmente fragili e degradabili in quanto massimamente sensibili, certamente 

molto più di altre, alle variazioni di utilizzazione.  

La zonizzazione del Parco stabilisce nelle diverse zone le destinazioni d’uso del 

territorio ed il grado di tutela in modo da consentire un’intensità di sfruttamento da 

parte delle attività agricole e pastorali che variano in funzione delle caratteristiche 

delle diverse aree del Parco. 

Gli interventi e le azioni previste nel settore agricolo dovranno puntare soprattutto su 

attività caratterizzate da un basso livello di input esterni da immettere negli agro-

ecosistemi del Parco nazionale, mentre per quanto riguarda le risorse pastorali 

dovranno essere promossi sistemi di gestione equilibrati, che siano in grado da una 

parte di evitare la scomparsa di talune cenosi erbacee che potrebbe verificarsi  in 

assenza di utilizzazione, evitando però al contempo il depauperamento e degrado di 

determinate aree a causa di una eccessiva pressione da parte del bestiame. Le risorse 
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agro-pastorali spesso sono di origine antropica, e in quanto tali l’assenza di interventi 

potrebbe portare al peggioramento e nel lungo periodo addirittura alla scomparsa delle 

risorse stesse, che rappresentano una tipologia di rilevanza quantitativa importante nel 

territorio del Parco nazionale. In particolare le risorse foraggere naturali (prati e 

pascoli) sono estremamente sensibili alle variazioni di utilizzazione in quanto risorse 

secondarie (ad eccezione dei pascoli d’alta quota al di sopra del limite superiore del 

bosco, anch’essi ben rappresentati nel territorio del Parco nazionale) ed inoltre va 

considerato che al contrario del patrimonio forestale, le risorse erbacee naturali, non 

potendo capitalizzare gli incrementi produttivi per prelievi futuri, se non utilizzate nel 

periodo stesso in cui si creano, deperiscono. Per questo le risorse prative e pascolive 

se non ben gestite o se addirittura affatto gestite, vanno incontro a contrazione di 

superficie per il rientro di arbusti che preludono alla riconquista del territorio da parte 

del bosco e a decadimenti qualitativi per la comparsa di una serie di associazioni 

vegetali (nardeti, festuceti, brachipodieti) che presentano un forte divario tra offerta di 

fitomassa e prelievo da parte degli animali. In particolare l’errata utilizzazione dei 

pascoli può portare a  

- diminuzione di produttività e decadimento qualitativo che possono pregiudicare 

per il futuro il recupero delle risorse degradate;  

- un netto aumento della necromassa costituito da materiale vegetale non 

utilizzato che riduce la penetrazione della luce negli strati più bassi del cotico e 

aumenta la suscettività alla propagazione degli incendi; 

- riduzione di biodiversità con banalizzazione della composizione floristica e con 

sviluppo di cenosi erbacee caratterizzate spesso da un limitato numero di 

specie; 

- ritorno nel medio-lungo periodo, a formazioni forestali chiuse, che possono 

determinare la riduzione della valenza paesaggistica del territorio 

dipendentemente dalla zona. 

Sulla base della zonizzazione del territorio del Parco saranno promossi progetti speciali 

volti allo studio approfondito delle risorse pastorali, consistente nella caratterizzazione 

della vegetazione, nell’individuazione delle più importanti tipologie di risorse erbacee, 

nella quantificazione dei più rilevanti parametri produttivi e qualitativi del cotico, nella 

determinazione del numero e del tipo di animali presenti e delle modalità di 

utilizzazione attuali per determinare il carico reale da confrontare con il carico 

potenziale.  

L’utilizzazione da parte degli animali rappresenta nel Parco una delle modalità di 

gestione da favorire, più conveniente in termini economici e pratici per fare in modo di 

perseguire un modello gestionale che garantisca il mantenimento di risorse pascolive  

efficienti, sempre in relazione alla diversa zonizzazione dell’area protetta.  
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Per quanto riguarda l’attività produttiva legata al settore agro-pastorale nel Parco essa 

non deve essere vista in contrapposizione con le esigenze di conservazione del 

territorio, ma anzi può svolgere un importante ruolo gestionale per limitare l’insorgere 

di quei fenomeni degradativi indesiderati già sopra citati, e questo va nella direzione 

del mantenimento di tradizioni e promozione culturale nei termini di protezione 

generale che sta alla base della legge quadro. Le produzioni agrarie nel Parco devono 

essere realizzate nell’ambito di un’agricoltura eco-compatibile, fondata su agro 

ecosistemi sostenibili, durevoli, in cui si faccia ricorso ad un basso livello di input 

esterni (prodotti chimici, meccanizzazione..) e i cui prodotti finali siano caratterizzati 

da elevata qualità e salubrità; gli obiettivi principali dell’esercizio di questa attività nel 

Parco sono: 

- la conservazione del suolo e della sua fertilità; 

- la valorizzazione del materiale locale; 

- la minimizzazione degli input extra-sistemici; 

- il controllo diretto e preventivo delle avversità; 

- la riduzione dei rischi di impatto ambientale. 

L’esercizio dell’attività agricola deve essere nel Parco multifunzionale, ossia deve 

coniugare accettabili livelli produttivi con modelli gestionali rispettosi dell’ambiente e 

secondo un aspetto globale che tenga conto di tutti gli aspetti ecologici interessati. 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse pastorali va dimensionato 

opportunamente il carico di animali e vanno scelte le tecniche di pascolamento più 

adeguate per garantire il mantenimento della risorsa pascoliva. I pascoli, oltre che per 

l’alimentazione animale, sono coinvolti in altre funzioni extra-produttive, come la 

difesa del suolo dall’erosione, dalle valanghe, una funzione ricreativa e paesaggistica, 

mantenimento della biodiversità e di habitat indispensabili anche per gli animali 

selvatici. La presenza di animali utilizzatori è fondamentale per il mantenimento di 

questa risorsa; per questo nelle aree del Parco dove le attività agro-pastorali sono 

state abbandonate, in quanto scomode o difficili, sarà favorito il ritorno verso le 

formazioni forestali. Le formazioni pascolive naturali dovranno essere conservate ad un 

accettabile livello di funzionalità calibrandone la gestione anche in funzione del diverso 

grado di protezione nelle diverse zone del Parco. 

Il pascolamento consiste nella utilizzazione diretta dell’erba da parte degli animali e 

rappresenta la modalità di utilizzazione delle risorse foraggere più semplice razionale 

ed economica, che presenta diversi vantaggi, tra cui la possibilità di sfruttare aree che 

non potrebbero essere utilizzate in altro modo, per scarsità produttiva o per difficoltà 

di raggiungimento con mezzi agricoli, l’utilizzo di aree disagiate consentendo 

un’agricoltura di tipo estensivo e non dannosa per l’ambiente, l’apporto di sostanza 

organica ai pascoli attraverso le deiezioni e vantaggi per gli animali stessi in termini di 

benessere. A questa attività si accompagna lo sfalcio finalizzato all’affienagione o alla 
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somministrazione di erba al bestiame in stalla. Il fattore fondamentale resta comunque 

la corretta valutazione del carico di bestiame. Per quanto riguarda le tecniche di 

pascolamento le principali sono due, pascolamento libero che consiste nel mettere a 

disposizione della mandria tutta la superficie di pascolo, in modo da permettere di 

esplicare al massimo la selettività degli animali (rifiuto di specie meno appetite, 

peggioramento del cotico, ma semplicità di gestione; il pascolamento turnato che 

prevede l’utilizzazione scalare di porzioni di pascolo che vengono poi tenute a riposo 

per determinati periodi.  

L’Ente Parco promuove in determinate aree individuate a seconda delle necessità 

nell’ambito di Progetti speciali il recupero di pascoli e prati non più utilizzati e 

ricolonizzati da parte di specie arbustive che determinano nel lungo periodo il rientro 

del bosco in queste aree in passato utilizzate dall’uomo come risorse pascolive; 

saranno recuperati pascoli che verranno individuati opportunamente e nei quali l’entità 

della ricolonizzazione da parte di specie arbustive sia al di sotto del 50-60%: il 

recupero potrà essere effettuato con blandi interventi meccanici o ripresa del pascolo 

da parte del bestiame, in quest’ultimo caso soprattutto se il livello di invasione è 

piuttosto ridotto; questo anche favorendo lo spostamento di animali al pascolo da aree 

più utilizzate ad aree meno utilizzate. Saranno favoriti inoltre dall’Ente Parco, sempre 

nell’ambito di Progetti speciali, interventi specifici finalizzati al mantenimento ed alla 

salvaguardia della fauna selvatica, in particolare favorendo il mantenimento di piccole 

aree a pascolo inframezzate a risorse forestali, e le fasce di transizione tra pascolo e 

bosco, tramite sfalci, decespugliamenti ed interventi selvicolturali. 

 

 

Risorse idriche 

Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, nell’ambito delle proprie finalità di 

conservazione del patrimonio naturale, persegue in materia di tutela delle acque la 

conservazione di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, nonché di 

difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, anche in accordo con la 

Direttiva 98/83/CEE, ed in particolare: 

- promuove un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche, fondato sulla 

protezione a lungo termine delle risorse disponibili, anche al fine di impedire l’ulteriore 

deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli 

ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi 

acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

- nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze in materia di difesa del 

suolo e gestione delle acque, innanzitutto collabora con le Regioni, le Province, le 

Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, alla realizzazione delle 

azioni previste dagli specifici piani di gestione delle acque; 
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- promuove una gestione del territorio finalizzata a preservarne l’equilibrio 

idrogeologico e la stabilità dei versanti, nonché a garantirne la sicurezza; a questo 

scopo il Parco promuove azioni mirate al ripristino degli equilibri naturali alterati anche 

tramite la promozione di azioni finalizzate al ripristino di forme di regimazione delle 

acque legate allo svolgimento delle tradizionali attività agro-pastorali; in generale su 

tutto il territorio, ed in particolar modo nei luoghi maggiormente vulnerabili in ragione 

della morfologia, è incentivata l’attuazione di misure per il contenimento dei fenomeni 

di erosione, applicando interventi ed accorgimenti idonei; per gli eventuali interventi di 

sistemazione idraulica e idrogeologica è incentivato il ricorso a tecniche di ingegneria 

naturalistica e metodi in grado di garantire la continuità dell’ecosistema. 

- Al fine di limitare i danni ed i rischi derivanti da un uso improprio delle risorse 

suolo ed acqua, il Parco disciplina attraverso il proprio Regolamento e razionalizza gli 

usi delle risorse idriche, indicandone le forme compatibili. 

- Il Parco, concordemente con le competenti Autorità di Bacino, al fine di 

garantire il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua, ne definirà i livelli appropriati, 

anche differenziati stagionalmente, per le captazioni esistenti in modo da 

salvaguardare i corpi idrici dell’area protetta. Verranno altresì promosse azioni 

finalizzate al miglioramento della gestione degli invasi in riferimento alle problematiche 

di trasporto solido e di interrimento. 

Il Piano individua altresì i siti facenti parte della Rete Natura 2000 e istituiti a norma 

della direttiva 92/43/cee e della direttiva 79/409/ quali aree in cui risulta 

particolarmente importante mantenere o migliorare lo stato delle acque per la loro 

protezione, quindi al fine di incrementare e salvaguardare la biodiversità e potenziare 

le funzionalità della rete ecologica ed il grado di connettività naturale il Parco 

promuoverà la realizzazione di misure finalizzate al miglioramento della qualità delle 

acque e al mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli ambienti 

umidi e delle specie animali e vegetali presenti a livello di sito. 
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6.  La struttura del piano 

Il Piano del Parco segue un’impostazione olistica e ricerca l’integrazione tra i diversi 

elementi fisici, biologici e antropici, in una logica che valuta i sistemi naturali come 

risorsa fondamentale, senza però trascurare l’opera che l’uomo ha lasciato come segno 

di cultura. 

Secondo questa logica il Piano intende essere il punto d’incontro e di equilibrio dei 

principali obiettivi di gestione: conservazione e restauro dei valori naturali e culturali e 

promozione di uno sviluppo economico e sociale del territorio locale. Di conseguenza, 

l’approccio del piano punta sull’integrazione tra le diverse discipline relative alla 

gestione della natura, del paesaggio, degli usi del suolo e delle attività di fruizione. 

Una facile usabilità del Piano, non solo da parte dell’Amministrazione del Parco e degli 

esperti del settore, ma anche degli utilizzatori comuni (proprietari degli immobili e 

fruitori) è importante per la sua gestione. Per rispondere a tale esigenza il Piano è 

organizzato in modo che risultino chiaramente distinguibili le parti di analisi e di 

interpretazione da quelle progettuali e da quelle normative, di cui sono distinti gli 

aspetti prescrittivi e quelli di indirizzo. 

Il sistema normativo,  organizzato con riferimento alle principali politiche del Piano e 

alle relative zonizzazioni, si articola secondo diverse tipologie e gradi di cogenza 

determinati dagli obiettivi e dalla praticabilità delle politiche: 

- norme prescrittive (vincoli); 

- norme di indirizzo (percorsi per la gestione); 

- progetti di intervento (come strumento di verifica e perfezionamento del 

dispositivo normativo). 

Come si è detto il Piano, oltre a configurare lo scenario evolutivo del territorio 

ricompreso nel suo perimetro, fornisce orientamenti anche per le aree esterne, 

finalizzati da un lato ad evitare per un verso che pressioni del contesto territoriale 

limitino l’efficacia delle politiche interne al Parco e dall’altro a ricostruire la rete di 

relazioni ecologiche ed economico-sociali necessarie per garantire l’evoluzione degli 

ecosistemi e per rendere adeguati gli accessi ed il sistema di fruizione da parte dei 

visitatori. 

Tali orientamenti dovranno trovare forme di attuazione, diverse da quelle del Piano del 

Parco, ma coerenti con le sue strategie, investendo le competenze delle 

amministrazioni locali ed in particolare della ordinaria pianificazione del territorio: piani 

urbanistici comunali e intercomunali, piani di sviluppo delle comunità montane, piani 

territoriali e paesistici provinciali e regionali, piani di settore ai diversi livelli.  

Sarà per questo decisiva l’azione dell’Ente Parco per promuovere accordi di 

programma, progetti integrati, programmi di riqualificazione, congruenti con 

l’attuazione del Piano del Parco, tanto più in quanto si sarà affermato nella gestione 
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oltre che nella costruzione un rapporto di stretto coordinamento tra Piano del Parco e 

Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili. 

L’esperienza dimostra infatti come la vera forza dei parchi non dipenda tanto dalla 

rigidità dei vincoli, quanto piuttosto dalla capacità di coinvolgere nel disegni di 

valorizzazione le comunità locali e la società civile e di sviluppare una gestione attiva, 

anche in termini di capacità di investimento e di realizzazione in ambito naturalistico e 

culturale. 

Più in generale, sarà importante che si realizzi un reale dialogo tra il piano del Parco e 

tutti gli altri strumenti di pianificazione e programmazione generale e di settore e con i 

relativi soggetti istituzionali, attribuendo al piano del Parco un ruolo attivo di proposta 

e di ricerca di congruenze.   

Un approccio ineludibile, se si vuole evitare che la prevalenza giuridica che il piano del 

Parco esprime, sulla base di quanto affermato dalla legge, nei confronti di ogni altro 

strumento di pianificazione resti un fatto formale o, peggio, si trasformi in elemento 

scatenante di conflitti. 

In particolare Nella stesura del Piano del Parco sono stati presi in conto i seguenti Piani 

preesistenti, che hanno una diretta influenza sull’area del Parco: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico (PTPR) della Regione 

Emilia Romagna, Piano territoriale di Indirizzo (PTI) della Regione Toscana) 

• Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) delle province di Reggio Emilia, 

Parma, Massa Carrara, Lucca  

• Piani Urbanistici (PRG, PSC, PS) di tutti i comuni interessati dall’area a Parco. 
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7.  Un piano che consolida e riordina il sistema di tutele vigenti. 

Sin dal momento della sua istituzione avvenuta con il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 21 Maggio 2001 pubblicato nella G.U. n.250 del 26 ottobre 2001 il 

Parco Nazionale si è trovato ad operare entro un articolato sistema normativo 

determinato dalle previsioni della Pianificazione Paesistica e Territoriale espressa dalle 

due Regioni ed articolata negli strumenti ordinari di pianificazione prodotti dalle 

Province e dai Comuni interessati nonché dalle specifiche disposizioni degli strumenti 

di pianificazione delle Aree Protette preesistenti alla costituzione del Parco Nazionale; 

il tutto, naturalmente, integrato dalle disposizioni di salvaguardia stabilite dallo stesso 

Decreto istitutivo nel proprio allegato A. 

Siamo di fronte, quindi, ad una situazione matura, nella quale le disposizioni di tutela 

ed i vincoli che esse hanno istituito nei confronti delle diverse attività antropiche 

hanno già una storia e sono in qualche misura “acquisite” nell’esperienza delle 

comunità locali e dei fruitori cui sono destinate. Piuttosto il tema è quello di 

consolidarle e di portarle a sistema, rimuovendo contraddizioni e sovrapposizioni 

inopportune e chiarendo i margini di incertezza o di ambiguità, anche alla luce delle 

criticità emerse nella esperienza gestionale del Parco dalla sua istituzione ad oggi. 

Questo tanto più in quanto la scelta operata dal Consiglio Direttivo e che ha ispirato il 

Disciplinare dell’ incarico per la redazione del Piano del Parco, è stata quella di 

operare a partire dal quadro delle conoscenze disponibili per i diversi aspetti 

naturalistici, storico-culturali e di pianificazione, per poter arrivare celermente alla 

formazione di un Piano del Parco “di impianto”, suscettibile certo di conoscere 

progressive evoluzioni per effetto del perfezionamento del quadro delle conoscenze. 

Un perfezionamento del quale lo stesso Piano del Parco, si farà promotore, sulla base 

della ricognizione e della valutazione del quadro conoscitivo ad oggi disponibile), 

consentendo, intanto, di portare a piena operatività il funzionamento dell’Ente Parco 

fornendo a tutte le istituzioni e a tutti gli attori sociali un quadro di determinazioni 

strutturali compiuto. 

Contemporaneamente, come si è detto, il Piano del Parco deve definire il modello di 

fruizione del Parco, in particolare per quanto attiene la migliore organizzazione della 

rete sentieristica, nel suo rapporto per un verso con i luoghi topici della fruizione 

(rifugi e ricetti, landmarks, luoghi panoramici, punti di osservazione naturalistica, beni 

culturali, ecc) per altro verso con i luoghi dell’interscambio con la mobilità motorizzata 

(parcheggi nei borghi o presso esercizi ricettivi ovvero isolati).  

Esigenze, naturalmente, da porre in relazione con quelle di tutela, preservando le 

aree più delicate e sensibili da ogni occasione di fruizione non specificamente 

organizzata e minimizzando ogni interferenza con la mobilità motorizzata. 
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8.  Il rapporto con il piano di sviluppo 

Soprattutto nella sua missione che lo chiama ad organizzare il quadro strutturale delle 

opportunità di fruizione del territorio, il Piano del Parco deve mantenere uno stretto 

rapporto con il Piano Pluriennale Economico e Sociale. 

Un rapporto, peraltro, richiesto espressamente dalla Legge Quadro al citato art. 11 

bis, e che il Piano Pluriennale ha esso stesso già ampiamente sottolineato nel suo 

Documento di indirizzo, più sopra richiamato (cfr in particolare la pag. 8 e 9). Il 

riferimento dello stesso Documento di indirizzo del PPES alle linee guida emanate a 

suo tempo dalla Regione Toscana è al riguardo una sicura garanzia per un efficace 

interazione tra i due strumenti. 

In termini operativi il rapporto tra il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e 

Sociale si è già avviato attraverso incontri e sessioni di lavoro comune che hanno 

interessato i due gruppi di progettazione incaricati dal Parco consentendo di realizzare 

una significativa convergenza tra le ipotesi di lavoro ed instaurando un positivo clima 

di collaborazione. 
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RIQUADRO 12 - Parco Produce 

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano può rappresentare uno strumento per 
la rivitalizzazione del tessuto economico e sociale dei territori compresi al suo interno. 

Partendo dalla disponibilità di risorse, l’ambiente naturale nel suo aspetto più 
completo, può essere lo sfondo per l’attuazione di specifiche politiche di conservazione 
attiva, e rendere vantaggiosi per l’economia locale i vincoli imposti sull’uso del 
territorio.  

Nell’immagine complessiva di parco vengono ad essere concentrati tutti gli elementi di 
attrazione presenti in una “regione”, dagli aspetti naturalistici a quelli architettonici, da 
quelli tradizionali a quelli culturali. In questo senso si indica il parco come “entità 
ambientale” dove l’unione, la sinergia, ed il coordinamento degli elementi caratteristici 
creano l’idea di un “ecosistema” con peculiarità forti e ben visibili. 

Le attività economiche  che trovano spazio all’interno di un parco devono essere 
riconoscibili per la loro appartenenza a questa “entità”, contribuendo all’affermazione 
di un’immagine naturale e sostenibile. 

Tutte le attività sono, in qualche modo, collegate tra loro e creano un circuito 
economico che poggia sulla promozione delle potenzialità intrinseche .  

Sono queste le cosiddette imprese dell’ambiente che devono nascere, proprio dalla 
conservazione e dall’ambiente naturale. 

Nella realtà locale è indispensabile sviluppare una mentalità collettiva che sappia 
operare scelte di lunga durata. Pur non nascondendo le difficoltà oggettive 
nell’aggredire questi nodi, su questa tematica economico-sociale.  

Il proponimento è oltrepassare lo stadio  delle “buone intenzioni”, ritrovando proprio 
nelle funzioni primarie di un parco una coraggiosa scelta di pianificazione anche di tipo 
economico. 

La motivazione ed il cambiamento nascono dal lavoro sull’ambiente, ossia, forniscono 
motivazioni per stimolare cambiamenti di stile di vita, richiamando alla responsabilità 
individuale e collettiva, presente e futura. 

Cosi come è da sfatare l’idea di parco legata al concetto di limite e divieto. Il parco, 
infatti, rimane una porzione del territorio governato da leggi particolari o perlomeno su 
cui si esercita un controllo particolare. 

Il piano rappresenterà l’Ente Parco mitigando i divieti e sensibilizzando la Comunità del 
Parco allo sviluppo compatibile e a nuove possibilità di investimenti economici "di tipo 
nuovo" rielaborando in positivo il concetto di limite come occasione, sfida a percorrere 
strade nuove, anche inedite e non meramente riduttive. 

Il Piano intende assegnare al parco la seguenti responsabilità: 

-la funzione produttiva in senso strettamente tradizionale non può esistere nella media 
montagna, qui è l’ecosistema umano che tende all’estinzione;  

-la crisi del ruolo economico e sociale di questo territorio può trovare soluzione solo in 
un’ economia di tipo ecologico; 

-la funzione economica classica si è esaurita un altro ruolo, sociale ed economico 
insieme, va delineandosi. 

Occorre collocare il parco all’interno di finalità socioeconomiche di lunga durata, in 
competizione nell’Europa dei parchi, dove queste risorse vengono valutate come 
serbatoi per milioni di turisti europei. 
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Oggi il territorio non è all’interno di questa competizione, perciò il parco è 
potenzialmente, ma in futuro dovrà diventare: 

1) luogo di conservazione più attenta della natura e della cultura, cioè nel segno 
dell’uomo che con essa si intersechi; 

2) meta privilegiata del turismo ecologico internazionale; 

3) zona sulla strada di una nuova identità del territorio e della gente che lo abita; 

4) area in cui si sperimentino nuove entità e strumenti di governo; 

5) bacino potenziale ed elemento di educazione ambientale per la fruizione mare-monti 
e valli-pianura. 

Non esistono per queste zone prospettive migliori al  di fuori di quelle dell’essere 
parco, soprattutto se il parco sarà un’agenzia culturale, economica, se sarà teso ad 
indirizzare all’offerta di qualità ambientale le iniziative private ed a crearne di nuove, 
prima ancora che a sostituirsi al tessuto sociale esistente, promuovendo risorse non 
esclusivamente pubbliche. 

Infatti, tra gli obiettivi della legge 394/91, all’art 4, vi è lo sviluppo di una serie di 
attività economiche nel pieno rispetto dei meccanismi dell’equilibrio ecologico del 
territorio, con la promozione e l’incentivazione della presenza dell’uomo, soprattutto 
laddove sono da evitare i fenomeni di frattura ecologica e di degrado territoriale.  

Si può e si deve parlare di una difesa “attiva” tesa a non immobilizzare la situazione 
attuale, a non creare un parco storico archeologico (una sorta di museo all’aperto 
inviso ai più) favorendo invece opportunamente il ruolo delle attività e delle iniziative 
produttive come: l’agriturismo, le attività sportive, l’artigianato ed il turismo di qualità. 

L’agricoltura non ha nulla da temere dal parco.  

Bisognerà, certo, riconsiderare la gestione economica del territorio con assistenza 
tecnica reale e professionale, con esperienze modello che assistano gli agricoltori 
impegnati, alle volte in gestioni irrazionali, antieconomiche, e senza organizzazione 
alcuna. 

Basti pensare alle esistenti possibilità di recupero qualitativo, in forme legate 
all’economia di mercato (con valutazioni ed analisi costi-benefici e controlli qualitativi) 
del patrimonio agricolo, nella ristrutturazione produttiva di realtà locali note ovunque, 
con organizzazioni e consorzi dei produttori, acquisto di potere sul mercato e richiesta 
di marchi di origine controllata, contrassegnati da tecniche integrate di agricoltura 
biologica. 

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di crescita professionale e sociale legata 
all’istruzione nel settore agronomico, forestale ed ambientale mediante corsi che 
potrebbero tenersi per riqualificare operai e braccianti agricoli e specializzare tecnici-
alimentari. 

La pastorizia  dovrà divenire per forza di cose in parte allevamento ed in parte pascolo, 
soprattutto nelle aree dove grazie alla presenza degli animali si ha il mantenimento di 
specie ecovegetazionali autoctone.  

Il parco è lo strumento che può aiutare gli operatori a realizzare strutture razionali 
all’allevamento, ricercando e proponendo forme migliori di gestione del territorio 
(rotazioni, studio dei carichi, dei foraggi) per riproporre razze rustiche locali e forme di 
vendita dei prodotti dell’allevamento (sia esso bovino, caprino ed ovino).  

Riproporre in chiave moderna le attività agrosilvopastorali, tutelando il territorio ed 
offrendo tutela culturale alle tradizioni della popolazione coinvolta. 
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L’edilizia, diretta quindi a soddisfare i reali bisogni della gente, non ha nulla da temere 
dal parco, poiché nelle zone dei centri abitati continuano ad essere in vigore le norme 
e gli strumenti urbanistici comunali. 

Il turismo richiede un discorso assai più ampio. In via di principio occorre enunciare il 
semplice concetto che: l’unico turismo incompatibile con un parco è quello che 
compromette e manomette gli ambienti più delicati. 

Occorre impedire la nascita di un turismo speculativo. 

Il turismo escursionistico ha forti possibilità di sviluppo, per esempio si può pensare 
all’attrazione verso il parco di quote notevoli di flusso turistico estivo già presente 
nell’area della versilia. 

A tale progetto si può lavorare fin d’ora attraverso l’organizzazione, come di seguito 
vedremo, dell’offerta escursionistica non perdendo mai di vista l’educazione ambientale 
dei visitatori. La ricettività per un parco è il miglior presupposto per sviluppare 
l’agriturismo reale, cioè l’ospitalità nelle aziende agricole, la partecipazione alla vita 
aziendale ed alla conoscenza dei prodotti aziendali. 

Però la realizzazione di un circuito utile avverrà solo se i centri saranno proposti al 
mercato, organizzati cioè, in una rete locale agrituristica ufficiale, legata al parco, ad 
un suo luogo, con una pubblicità sul territorio nazionale, con legami ufficiali con enti 
statali  e per il turismo all’estero.  

Tra l’altro, questo tipo di ricettività offre la possibilità di recuperare il patrimonio 
architettonico esistente (casali, nuclei rurali...) conservando il paesaggio e producendo 
effetti locali positivi in termini di mantenimento della presenza umana in territori 
abbandonati. 

L’artigianato, anche questa è una delle attività che allo stato attuale potrebbero 
trovare nuove ragioni di essere attraverso il parco. 

La sempre maggiore richiesta di oggetti di fattura tradizionale, la ricerca di materiali 
poveri, naturali ed il movimento turistico durante la stagione estiva possono essere 
l’occasione per ravvivare un settore di attività legato in maniera inscindibile alle 
tradizioni popolari.  

Le nuove iniziative puntano sia ad un maggiore utilizzo delle potenzialità economiche 
locali sia che ad un coinvolgimento di realtà economiche, umane e di fruizione nuove e 
non necessariamente legate al turismo tradizionale di ispirazione naturalista.  

Fra queste rientrano : 

l'agriturismo attivo, e sua conseguenze - concessioni per l’alloggiamento presso 
privati;  

-sviluppo di una linea di prodotti del parco; 

-iniziative di promozione dei centri urbani storici; 

-iniziative promozionali in campo escursionistico; 

-il recupero dei centri storici mediante l’individuazione e la programmazione degli 
interventi di realizzazione di centri visita e punti base da localizzare nella Comunità del 
parco; 

- la scelta della località da destinare a campeggi natura, aree verdi ed aree attrezzate 
per il turismo naturalistico culturale. 

-la riqualificazione per eremi, aree di culto e sentieri storico o devozionali. 
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9. Il Regolamento 

 

La Legge Quadro individua il Regolamento del Parco tra gli strumenti necessari alla 

gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali insieme al Piano per il Parco 

ed al Piano pluriennale economico-sociale. 

Il Regolamento, peraltro, si presenta, nella concezione adottata dalla legge, come uno 

strumento complesso in quanto riassume in sé, oltre alle norme comportamentali 

dirette al corretto uso da parte dei fruitori del Parco, anche norme più strettamente 

connesse allo sviluppo economico e sociale ed all’utilizzo urbanistico del territorio, con 

ciò incrociandosi strettamente con i contenti del Piano: non è perciò casuale che la 

norma legislativa preveda una elaborazione contestuale o, al limite, in tempi che ne 

consentano l’applicazione “non oltre sei mesi dall’approvazione del Piano” (va rilevato 

che il termine approvazione è utilizzato dalla legge all’articolo 12, comma 3, 

nell’accezione di atto del Consiglio Direttivo del Parco oltre che, successivamente al 

comma 4, come atto definitivo del procedimento). 

La commistione tra norme di uso del territorio e norme di comportamento emerge 

evidente dalla lettura dell’articolo 11 della legge 394/91, portando con sé la 

conseguente necessita di calibrare in modo omogeneo le normative di Piano con quelle 

regolamentari: non risulta pertanto possibile una elaborazione del Regolamento che 

prescinda dai contenuti del Piano del Parco. Infatti la norma legislativa impone che 

siano disciplinati dal Regolamento diverse tipologie di azioni tra le quali, a titolo di 

esempio, le modalità di costruzione di opere e manufatti, lo svolgimento delle attività 

artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali, lo svolgimento di attività di 

ricerca scientifica e biosanitaria, lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di 

occupazione giovanile, di volontariato - con particolare riferimento alle comunità 

terapeutiche – e al servizio civile alternativo, tutte attività che discendono dalle scelte 

di programmazione e di pianificazione del territorio, insieme, sempre a titolo 

esemplificativo, alla raccolta dei fiori e delle specie vegetali in generale, all’uso di 

fuochi all’aperto, alla limitazione delle emissioni sonore e luminose, alle attività 

connesse al prelievo delle specie animali etc. 

Il valore “misto” dei contenuti regolamentari e la particolare attenzione da porre alle 

tematiche economico-sociali, sono altresì rimarcate dal dettato del comma 2 bis 

dell’articolo 11 della legge laddove si prevede che il Regolamento valorizzi anche “gli 

usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul 

territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle 

comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino 

l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini 

suddette, fatte salve le norme in materia di attività venatoria”. 
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10. Il quadro conoscitivo  

 

AMBIENTE FISICO: ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

 

Morfologia dei rilievi 

Il Parco include nei suoi confini molte delle vette più alte dell’Appennino settentrionale, 

come l’Alpe di Succiso, il Monte Prado e il Monte Cusna, che superano i 2000 m di 

quota.  

La Pania di Corfino, imponente rilievo calcareo incluso in parte nell’omonima riserva, si 

distacca nettamente dal crinale per le sue forme di erosione, più affini a quelle Apuane. 

Provenendo da est, già dalla confluenza tra Secchia e Secchiello, guardando verso 

ovest, appaiono diversi elementi di spicco del paesaggio. Trattasi della Pietra di 

Bismantova, una ripida tavola arenacea (Arenarie della Pietra di Bismantova, Miocene) 

che svetta su una distesa di “Argille Scagliose” (formazioni cretaceo – paleoceniche del 

Dominio Ligure), e del Monte Ventasso (Arenarie di Monte Modino, Oligo – Miocene), 

una solitaria piramide di arenaria alta 1700 m. Entrambi i complessi demarcano lo 

spartiacque tra il bacino idrografico del Secchia e quello dell’Enza. Il margine nord-

occidentale del Parco é caratterizzato da un paesaggio molto singolare, con irti rilievi 

come il M. Sillara e i Groppi Rossi, che spiccano sulle pendici argillose dell’ondulato 

crinale tra i torrenti Parma e Baganza. La porzione di territorio ricompresa tra le 

Province di Parma e Massa è inoltre caratterizzata da cinque sistemi vallivi principali, ai 

quali fa da spartiacque il crinale principale dell’Appennino settentrionale, che prendono 

nome dagli omonimi corsi d’acqua che le solcano: Val Baganza, Val Parma, Val Cedra e 

Val Enza, per la Provincia di Parma; Alta Val Magra (porzione montana della Lunigiana) 

per la Provincia di Massa. 

 

L’area dei Gessi 

Particolarmente approfonditi risultano gli aspetti geomorfologici e geologici dell’Alta Val 

Secchia, per l’alto interesse scientifico che le sue formazioni hanno da sempre 

rivestito. Tale interesse ha preso forma di recente nel “Progetto Trias - Studi e ricerche 

sulle evaporiti triassiche dell’Alta Val di Secchia e sull’acquifero carsico di Poiano 

(Reggio Emilia)”, svolto dalla Società Speleologica Italiana – Istituto Italiano di 

Speleologia, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Paleoetnologico “Gaetano 

Chierici” di Reggio Emilia.  

Il tratto dell’Alta Val Secchia, che va dalle Fonti di Poiano alla confluenza con il torrente 

Ozola, mostra forme che possono essere definite “uniche” nel paesaggio appenninico. 

Le consuete morfologie del medio Appennino, generalmente caratterizzate da lunghi 

pendii argillosi, lasciano spazio ad un paesaggio dirompente, caratterizzato da rilievi 

ripidissimi. Qui si intersecano forme più dolci e rotondeggianti, modellate dagli agenti 

atmosferici (pioggia e fenomeni di crioclastismo), con le forme più aspre dei versanti e 
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del fondovalle, disegnate dalla tettonica. Entrando maggiormente in dettaglio, 

scendendo con lo sguardo verso il fondovalle, l’usuale declivio dei versanti di Argille 

Scagliose viene interrotto da ripide contropendenze: in entrambi i versanti, le forme 

morbide delle argille (con pendenze di circa 10°), lasciano posto ad una serie di rilievi 

ripidi, che si elevano per decine, centinaia di metri rispetto al fondovalle. Seguendo 

una suggestiva simmetria questi rilievi allineati accompagnano l’alveo del Secchia su 

entrambi i versanti. La valle fluviale, con un materasso alluvionale largo sino a 400 m, 

assume una sezione trasversale a forma di U, con pareti che localmente rasentano la 

verticalità. Possiamo agevolmente distinguere gli affioramenti di gessi, anidriti e calcari 

cavernosi dalle circostanti Argille Scagliose su entrambi i versanti. Esso è 

perennemente rimarcato nel paesaggio dai gradini di erosione selettiva tra gessi 

(meno erodibili) e argille (più erodibili). Le cause che stanno all’origine di questo 

contatto sono ancora oggetto di discussione, essendo legate alle modalità di messa in 

posto dei gessi stessi, forse per diapirismo. 

All’interno della zona dei Gessi, i versanti risultano modellati secondo piani inclinati che 

si ripetono e si continuano da un monte all’altro. La stessa zona, osservata da una 

prospettiva aerea, mette in risalto l’esistenza di due “paesaggi” geomorfologici 

sovrapposti, di diversa età. Alle forme più “mature” della parte alta dei versanti (che 

mostrano pendenze intorno ai 30°) fanno da contrappunto le pendenze della parte 

inferiore degli stessi, che inclina da 50° alla quasi verticalità. Nella conformazione più 

antica la valle mostrava una morfologia più in equilibrio rispetto all’attuale, con una 

sezione trasversale a V. I versanti erano scolpiti da vallecole parellele, separate da 

creste rettilinee disposte ogni 50 – 100 m. Queste forme, ancora visibili, si allungano 

lungo la massima pendenza quasi a voler ripetere, in una scala più grande, le tipiche 

forme di dissoluzione dei gessi, chiamate karren. Queste forme sono particolarmente 

evidenti sul versante sud di Monte Rosso, nell’area circostante il Tanone delle Budrie e, 

nascoste dagli alberi, sul versante est di Monte Carù. Una successiva fase di erosione 

da parte del fiume ha attaccato la base dei versanti, lungo piani di probabile origine 

tettonica, conferendo alla valle l’attuale sezione a U. Queste pareti di più recente 

genesi sono frequentemente instabili e spesso denudate. Ancora Monte Rosso, con la 

bianca scarpata di oltre 250 m, offre l’esempio più maestoso. Analizzando poi la forma 

rettilinea delle valli maggiori che attraversano i Gessi (Secchia, Sologno, Dorgola) è 

difficile non pensare ad una loro probabile origine tettonica. L’esistenza di una 

struttura tettonica che accompagni il corso del Secchia e che in qualche modo possa 

avere a che fare con la risalita stessa del “diapiro” gessoso è d’altra parte più che 

un’ipotesi. Una importante “fascia di deformazione” tettonica (e neo-tettonica) che dal 

Passo del Cerreto scenderebbe lungo l’asse della Valle del Secchia, è documentata in 

diverse pubblicazioni scientifiche sin dai primi anni ’80.  
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 Le Fonti di Poiano 

Incastrate nei primi rilievi gessosi in destra idraulica troviamo le Fonti di Poiano, che 

emergono dal sottosuolo mascherate da frane e depositi detritici. La frana più evidente 

è quella che sovrasta la sorgente più orientale. Dalla scoscesa nicchia di distacco 

ripetutamente si staccarono i massi che andarono ad impattare sulla sorgente, 

alterando la posizione delle singole scaturigini. A questo proposito vengono ricordati 

diversi eventi, soprattutto nel 1942 e nel 1947. La coincidenza tra le fonti e le 

soprastanti frane non può essere casuale. La dissoluzione continua – da parte 

dell’acqua – della roccia lungo il condotto ipogeo è certamente causa di continui 

assestamenti del versante soprastante, perciò occorre considerare con attenzione la 

possibilità del ripetersi di futuri crolli. Queste frane, come accade usualmente, 

prendono origine dalle Argille Scagliose soprastanti, attraversano con uno stretto e 

ripido canale i gessi e si aprono come grandi ventagli sulle alluvioni del fondovalle. Le 

Fonti di Poiano rappresentano oggi le più grandi sorgenti carsiche dell’Emilia Romagna 

(portata media superiore ai 400 l/s) e presentano per di più la caratteristica di essere 

abbastanza salate. Per questo motivo sono studiate da oltre 150 anni, al fine di 

definirne le caratteristiche idrodinamiche e idrochimiche, con particolare riguardo alla 

origine del cloruro di sodio. Tra le attività speleologiche del Progetto Trias una nuova 

ricerca idrogeologica basata su acquisitori automatici è stata condotta dall’autunno 

2005 alla primavera 2008. Si è così dimostrato che l’evoluzione della concentrazione 

del cloruro di sodio nelle acque di Poiano è controllata, sia nel breve che nel lungo 

periodo, dalla risalita diapirica delle gesso – anidriti triassiche, risalita attualmente 

attiva nell’area limitrofa a Poiano.  

 

La Valle del Rio di Sologno 

Nei versanti della valle si possono riscontrare la duplice inclinazione dei versanti già 

descritta precedentemente e soprattutto l’andamento rettilineo della valle, 

evidentemente impostatasi lungo una linea di origine tettonica e probabilmente neo-

tettonica. 

 

Le grandi frane 

Il territorio della zona dei Gessi presenta diverse grandi frane per colata, che si 

allungano per chilometri dal margine del bacino idrografico sino a scavalcare la fascia 

dei rilievi gessosi, entro anguste valli, per poi giungere sulle alluvioni dei fondovalle 

principali. Le maggiori sono certamente quelle di Cervarezza (RE) e Bondolo (RE), ma 

altre si trovano in destra Secchia. Queste frane prendono origine dalle rocce che 

affiorano lungo il crinale (le Arenarie di Monte Modino nel caso della frana di 

Cervarezza, Arenarie della Pietra di Bismantova nel caso della frana di Bondolo. Sono 

alimentate nel loro corso dalle formazioni argillose caotiche che affiorano lungo il 

versante (Argille Scagliose) e sfociano infine entro il fondovalle del Secchia. La frana di 

Cervarezza vanta diversi primati negativi nell’ambito dell’Appennino emiliano – 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 60

romagnolo: è la più grande, è quella che comporta maggiori rischi per quanto riguarda 

il numero di edifici da essa minacciati (e più volte distrutti) ed è quella che formò il 

maggiore lago di sbarramento in epoca storica (1714). Sono documentati, con 

datazione radiocarbonica, eventi che risalgono a 2500 anni fa. L’ultima attivazione è 

del 1939. 

L’età di origine di questi grandi corpi franosi ci è nota approssimativamente: essi 

iniziarono a formarsi dopo la fine dell’ultima glaciazione (circa 13.000 anni fa) e 

crebbero in spessore e volume, per la sovrapposizione di diversi eventi successivi, 

durante i periodi più piovosi dell’Olocene. I resti vegetali rimasti intrappolati nell’argilla 

durante la discesa delle frane rappresentano una preziosa fonte di informazione 

sull’evoluzione della franosità nel tempo. In generale, secondo i più recenti studi, il 

periodo di massima crescita delle frane si ebbe tra 5000 e 2000 anni fa, quando nel 

bacino mediterraneo vigevano evidentemente condizioni climatiche sensibilmente 

peggiori. 2000 anni fa il paesaggio quindi assunse definitivamente l’aspetto attuale, 

almeno nei suoi connotati geomorfologici. Queste grandi frane, con le loro nicchie di 

distacco, spesso sradicano porzioni delle formazioni rocciose che si trovano sugli 

spartiacque circostanti. Grandi blocchi rocciosi vengono trasportati  come grandi massi 

“erratici”, alla stregua di quanto avviene per le lingue glaciali. Nel territorio del Parco è 

altresì compresa la frana di Corniglio (Fig.3), questa risulta una delle più grandi frane 

dell'Appennino emiliano, la cui attività è caratterizzata da periodi di sospensione che 

frequentemente superano la durata media della vita umana (sono documentate 

riattivazioni nel 1612, 1740 1902). La frana ha ripreso la propria attività nel 1994 

provocando la distruzione di numerose abitazioni, insediamenti produttivi, strade e la 

quasi completa ostruzione del T. Parma. 

 

Le morfologie glaciali 

Durante il Quaternario, in un periodo compreso tra 2 milioni e 10.000 anni fa, si 

verificarono oscillazioni climatiche molto pronunciate, con lunghi periodi freddi, 

durante i quali quasi un quarto delle attuali terre emerse venne ricoperto dai ghiacci. 

Le glaciazioni investirono tutta l'Europa settentrionale e anche le vette più elevate 

dell'Appennino furono interessate dallo sviluppo di ghiacciai: nelle montagne emiliane 

sono ancora riconoscibili le tracce dell'ultima glaciazione, il Würm, che si verificò tra 

150.000 e 10.000 anni fa. Gli accumuli di neve perenne danno origine, con il tempo, a 

masse di ghiaccio che tendono a muoversi molto lentamente lungo i pendii. Questo 

movimento e altri fattori come la frammentazione delle rocce per il gelo 

(crioclastismo), creano forme tipiche. Nella iniziale zona di accumulo, appena sotto i 

crinali, si modellano i circhi, che hanno l'aspetto di conche sospese. Se l'alimentazione 

nivale é abbondante, dal circo può partire una lingua glaciale che scende lungo la valle 

antistante. La morfologia dei rilievi appenninici del Parco è stata dunque modellata dai 

periodici episodi di avanzata e di ritirata dei ghiacci e dalle enormi lingue glaciali che 

scendevano verso le valli emiliane lasciando le loro tracce soprattutto nei versanti 

esposti a settentrione, più freddi, come nell’alta Val Parma, nella zona delle Porraie, 
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nell’Alpe di Succiso, nella valle del Lagastrello e nella zona del Monte La Nuda. Qui si 

incontrano circhi glaciali (compresi lungo i crinali tra Monte Acuto e Alpe di Succiso) 

dai quali, durante la massima espansione glaciale, scendevano lingue che si univano 

lungo la valle del Torrente Liocca, formando un ghiacciaio che raggiungeva l'altezza di 

Succiso paese; anche nell'alta valle del Secchia, una lingua glaciale giungeva nei pressi 

di Cerreto Alpi. Sottoposti all'azione erosiva delle acque, i circhi glaciali tendono oggi a 

essere lentamente smantellati. Nelle zone un tempo occupate dai ghiacciai sono in 

genere riconoscibili le morene, cioè i depositi dei detriti che la massa glaciale 

trasportava. In molti circhi del parco i depositi morenici formano dossi e collinette 

facilmente riconoscibili e spesso, sbarrando la conca, favoriscono la creazione di 

specchi d'acqua. Su vaste piane moreniche sono invece collocati i Laghi Cerretani e il 

Lago Mesca mentre decine di laghetti minori si incontrano su crinali e praterie, come il 

Lago della Bargetana, uno dei più vasti, localizzato a 1777 metri di quota in vista del 

crinale del Monte Cusna e degli speroni rocciosi del Monte Prado. Delle quattro 

glaciazioni che interessarono la catena, le ultime due, denominate Riss e Würm dalle 

vallate alpine che ne conservano le forme più significative, hanno lasciato memoria 

nelle montagne parmensi. Del Riss, che ebbe luogo intorno a 200.000 anni fa, il Parco 

custodisce la sola testimonianza certa dell'Appennino settentrionale. Durante il Würm, 

infatti, il ghiaccio seppellì la maggior parte dei rilievi e si estese nelle vallate 

sottostanti. Il più imponente era il ghiacciaio che scendeva lungo la valle del Parma 

alimentato dalle lingue dei tre rami che oggi ne formano la testata, dove a partire dal 

crinale, una poderosa fronte glaciale si spingeva oltre Bosco prendendo origine 

dall’unione di tre lingue glaciali: quella del L. Santo, quella di Francia e quella di 

Badignana (la più grande). Nei pressi del crinale, tra M. Paitino e Rocca Pumacciolo, il 

ghiacciaio riceveva il contributo della testata della valle del T. Cedra, raggiungendo 

un’ampiezza complessiva di quasi 25 km2 (il più grande apparato glaciale di tutto 

l'Appennino settentrionale). Come testimoniato dai depositi morenici prossimi al borgo 

di Staiola, la lingua del grandioso ghiacciaio raggiunse una lunghezza massima di circa 

8 km e una larghezza, all’altezza di Bosco, di quasi 1,5 km. Nella estesissima morena 

di Bosco, tra castagneti talvolta secolari, si incontrano esempi di massi erratici: 

voluminosi frammenti di arenaria staccatisi dai versanti che fiancheggiavano la lingua 

glaciale e da essa trasportati più in basso. Un secondo grande apparato glaciale si 

sviluppò nella Val Cedra costituito dai rami della Colla, del L.Verde, del M. Bocco e del 

M. Malpasso ne è testimonianza la coltre di depositi morenici, i sedimenti eterogenei e 

disorganizzati trasportati dalle masse glaciali e poi abbandonati al loro ritiro, che 

ricopre il piano sommitale del M. Navert verso Pian del Freddo e sino a Groppo Fosco. 

Residui morenici delle fronti glaciali della Val Parma e della Val Cedra risparmiati 

dall’erosione fluviale si osservano anche tra Staiola e Polita o presso Mossale. Anche il 

ghiacciaio della valle del Cedra raggiunse uno sviluppo notevole: dalle zone di 

alimentazione tra i monti Sillara e Malpasso, la lingua principale scendeva spingendosi 

sino all'altezza di Monchio, dove sono localizzati i depositi morenici più bassi lasciati 

dalla glaciazione würmiana. 
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Tutti gli specchi d’acqua che punteggiano queste montagne occupano il fondo di 

depressioni (circhi glaciali) scavate dai ghiacci di questo periodo, spesso sbarrate dai 

tipici cordoni morenici. Caratteristici del Parco sono i numerosi laghi di varia origine: 

Laghi Sillara, Laghi Compione e il L. Martini dovuti ad esarazione, L. Ballano di origine 

mista (esarazione glaciale, tettonica sbarramento morenico), L. Santo, i Lagoni e il L. 

Scuro di Val Parma di origine glaciale, il L. Scuro di Rigoso e L. Verdarolo 

completamente ospitati in morene. Oltre alla formazione di molteplici bacini lacustri, il 

modellamento dei ghiacci ha dato origine a circhi, rocce montonate, rocce striate, 

marmitte, morene, valli ad U, valli sospese, valli a gradinata e altre tra le più tipiche 

forme del paesaggio glaciale. 

 

La storia geologica del Parco nazionale 

Le ofioliti 

Le ofioliti presenti nel Parco solo in piccoli lembi isolati rivestono una notevole 

importanza per il loro significato geologico. Per la loro scarsa erodibilità emergono 

nettamente rispetto alle rocce circostanti, solitamente di natura argillosa. Si tratta di 

rocce plutoniche, vulcaniche e spesso anche metamorfiche, che devono il loro nome al 

particolare aspetto, che può ricordare la pelle di un serpente (dal greco ofios, 

serpente); le loro parti metamorfiche sono conosciute anche con il nome di 

serpentiniti. Facilmente riconoscibili per la colorazione nera o verdastra, sono rocce la 

cui genesi magmatica si colloca, intorno a 180 milioni di anni fa, in ambienti oceanici 

oggi completamente scomparsi. Nel Parco si incontrano massi ofiolitici nella valle del 

Dolo e presso il Monte Bagioletto; fuori dal Parco se ne osservano anche di maggiori 

nei pressi di Minozzo e Nigone. 

 

Le arenarie 

Per le differenze cronologiche e litologiche vengono distinte in arenarie del Macigno, 

del Monte Modino e del Monte Cervarola. La sedimentazione di queste rocce risale 

all'Oligocene e al Miocene (da 35 a 17 milioni di anni fa circa) ed é avvenuta in 

ambienti di mare profondo dove giungevano, trasportati dalle correnti di torbida, 

enormi volumi di sabbie. In queste arenarie sono evidenti le deformazioni dovute alle 

dinamiche crostali appenniniche.  

 

Arenaria del Macigno 

E’ una formazione arenaceo siltosa depositatasi per corrente di torbida (flysch) 

inquadrabile dal punto di vista petrografico come grovacca feldspatica. 

L’origine di queste formazioni è peculiare. Quando i materiali provenienti dall’erosione 

delle terre emerse si depositano in mare danno origine alla piattaforma continentale, la 

cui scarpata assume un’inclinazione pari all’angolo di riposo proprio dei sedimenti che 

la costituiscono. Se una perturbazione, per esempio l’onda di un terremoto anche 

lontano, rompe l’equilibrio provoca lo scivolamento verso i fondali oceanici di una 
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miscela di detriti e acqua che si comporta come un liquido più pesante rispetto 

all’acqua limpida circostante. Tale corrente di torbida si propaga per gravità grazie 

all’inclinazione della scarpata continentale percorrendo distanze dell’ordine di centinaia 

di km ed è in grado di trasportare in sospensione materiale a granulometria elevata. 

Esaurita la sua energia la torbidite deposita i propri sedimenti secondo una sequenza 

dettata da selezione granulometrica in funzione del peso dei singoli granuli, identificata 

con il nome di ciclo di Bouma. 

 

Arenarie di Monte Modino 

Si tratta anche in questo caso di grovacche feldspatiche, ad elevato contenuto di 

frammenti silicei e feldspatici  e scarso contenuto in frammenti litici, deposte anch’esse 

con un meccanismo di torbida.  

 

Gli esempi più caratteristici che testimoniano questi avvenimenti sono la piega 

rovesciata del Monte Cusna, gli intensi piegamenti che si osservano sui fianchi del 

Ventasso e le giaciture quasi verticali del Casarola e dell'Alpe di Succiso. Queste rocce 

formano versanti ripidi, in genere rivestiti di vegetazione; dove invece la pendenza é 

eccessiva, le arenarie affiorano estesamente. In alcuni tratti appaiono profondamente 

incise dai corsi d'acqua, come lungo le suggestive forre degli Schiocchi in Val d’Ozola. 

Sulle pendici sud-orientali di M. Navert e sul M.Aguzzo, nella porzione parmense del 

Parco, affiora una formazione caratterizzata da chiari strati calcarei e calcareo-

marnosi, alternati a strati marnoso-argillosi più sottili di colore scuro, che 

appartengono a una formazione rocciosa nota come flysch di Monte Caio. Il flysch di 

Monte Caio appartiene a un gruppo di successioni torbiditiche, in prevalenza calcaree 

denominate “flysch ad elmintoidi”per la presenza, all'interno degli strati, delle tracce 

fossili lasciate da un organismo, Helminthoidea labirintica, che si muoveva alla ricerca 

di cibo sui fangosi fondali marini secondo sistematiche traiettorie ricurve. I flysch ad 

elmintoidi si depositarono tra il Cretaceo superiore e l'Eocene (90-45 milioni di anni fa) 

su fondali marini profondi, quando era ancora in atto la chiusura dell’Oceano Ligure, da 

correnti di torbida che trasportavano in sospensione particelle calcaree e argillose. La 

struttura del Macigno affiorante sul crinale consiste in un anticlinale rovesciata verso 

nord-est con asse orientato verso nord ovest e sud-est. Da un punto di vista 

strutturale il crinale risulta formato da un’enorme anticlinale con asse nordovest/sud-

est, lungo la quale gli strati del Macigno si presentano a reggipoggio nel versante 

toscano, caratterizzato quindi da pareti ripide e versanti scoscesi, e a franapoggio nel 

versante emiliano, con versanti decisamente più dolci (M. Cervellino, M. Navert, M. 

Valoria, M. Aguzzo, Groppo Fosco, M. Polo). L’Unita Terziaria di Canetolo (Dominio 

sub-ligure) è presente marginalmente nel lembo inferiore del Parco. L’erosione, prima 

dovuta alla glaciazione quaternaria e, successivamente, all’erosione torrentizia, ha reso 

evidente la stratigrafia in molte località come M. Scala, M. Sterpara e il M. 

Roccabiasca. La formazione del Macigno presenta numerose faglie e fratture che hanno 

poi facilitato i processi di degradazione fisica come il crioclastismo. Questi processi 
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hanno dato origine alla formazione di estese coperture detritiche di elementi litoidi, 

eterometrici soggette a movimenti gravativi, franosi e a collassi che costituiscono 

importanti fattori di modellamento dei versanti, tipiche di tutta questa zona di crinale. 

Così salendo i rami del Parma oltre a Bosco o l’alto T. Cedra per la strada di Rigoso, si 

possono vedere grossi massi arenacei (Macigno) isolati nei campi o nei castagneti. 

 

Le formazioni argillose 

Tra il Monte Ventasso e il Casarola, in corrispondenza di affioramenti argillosi molto 

erodibili, il crinale tra Secchia e Enza si abbassa vistosamente. Anche tra il Monte 

Cusna e il Bagioletto e al Passo di Lama Lite si trovano rocce argillitiche legate agli 

stessi ambienti di mare profondo in cui si formavano le torbiditi, su cui sono incise 

ripide forme calanchive. Negli affioramenti del Parco le rocce argillose, appartenenti 

anche a differenti unità geologiche, appaiono tutte molto deformate e sconvolte. 

Argille scure e calcari di Canetolo (Cretacico Eocene) molto diffuse nell’area di M. 

Borgognone e del P.sso del Cirone. 

 

I gessi della Valle del Secchia 

All'altezza della Pietra di Bismantova, il Secchia attraversa una serie di modesti rilievi i 

cui versanti scendono sino all'ampio letto del fiume con pareti rocciose di colore 

chiarissimo, ripide e spoglie. Questo paesaggio si deve all'affioramento dei Gessi 

Triassici, i quali appartengono alla Formazione evaporitica di Burano e sono all'origine 

di un complesso sistema carsico con grotte, doline, inghiottitoi, anse ipogee e 

risorgenti di straordinario interesse ambientale. La Formazione evaporitica di Burano è 

una successione di età tardo triassica (Trias superiore, 200 – 220 mln di anni) 

presente in Emilia, Toscana, Umbria e nel sottosuolo dell’Italia centrale. Può 

raggiungere uno spessore di 2200 m ed è costituita da alternanze di gesso-anidrite, 

dolomie e raro salgemma, formatesi per sedimentazione.  

L’origine dei Gessi è dunque dovuta alla precipitazione di sali avvenuta, durante 

prolungate fasi di evaporazione in periodi caldi, negli ambienti di mare basso che 

caratterizzavano estese aree del futuro continente europeo nel Trias superiore. E’ da 

questa origine che deriva il generico nome di Evaporiti. Queste ultime sono state poi 

oggetto di una complessa serie di modificazioni, indotte dal seppellimento, da eventi 

termici (con temperature fino a 510°C) e da profonde deformazioni tettoniche in 

conseguenza della orogenesi appenninica, durante la quale hanno rappresentato il 

principale livello di scollamento di potenti successioni sedimentarie.  

Gessi della medesima Formazione evaporitica di Burano si trovano inoltre alla base 

della Falda Toscana nella zona di Sassalbo (MS) e del Passo del Cerreto. Il 

riconoscimento di eventi termici riconducibili al metamorfismo apuano registrati nella 

formazione evaporitica ha permesso di dimostrare l’identità dei gessi emiliani e di 

quelli toscani e la provenienza dei gessi della Val Secchia dal dominio toscano, gessi 

che sono dunque di natura alloctona.  
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La Pietra di Bismantova 

 

Con una lunghezza di 1 km, una larghezza di 240 m ed un'altezza di 300 m, la Pietra 

di Bismantova è un gigantesco esempio di erosione residuale. 

La sua formazione risale al Miocene medio inferiore, ossia a circa 15 milioni di anni fa, 

epoca in cui questa calcarenite, poggiata su una base di marne argillose, si è formata 

in ambiente marino poco profondo in una fase di clima tropicale, fatto testimoniato dal 

contenuto paleontologico rinvenibile: gusci di molluschi, alghe calcaree, spicole di 

spugna, denti di pesce. In realtà si tratta di quello che resta di una ben più estesa 

placca arenacea in parte smantellata, perché interessata da faglie e fratture, e 

plasmata dall'erosione durante lo scorrere dei millenni: ne fanno fede i grossi blocchi 

staccatisi e giacenti in parte alla base delle pareti verticali, che superano i 100 m. 

 

RISERVE NATURALI DELLO STATO 

 

 La Riserva Statale dell’ Orecchiella 

Le unità tettoniche presenti entro i confini della Riserva sono l’Unità Toscana non 

metamorfica e l’Unità di Monte Modino. Sono presenti altresì depositi quaternari di 

varia origine quali morene, depositi alluvionali, detriti di falda e paleofrane.  

 

Descrizione geomorfologica 

I fattori che modellano la superficie geologica del Parco dell’Orecchiella, 

essenzialmente gli stessi che agiscono altrove, sono gli agenti atmosferici, in modo 

particolare l’acqua, e le attività antropiche. Poco più di 10.000 anni fa anche i 

fenomeni glaciali hanno contribuito alla morfogenesi del territorio ed oggi se ne ritrova 

traccia nei circhi glaciali del Monte Prado, del Monte Bocca di Scala o nelle morene dei 

Casini di Corte. 

Molteplici sono i fenomeni di dissesto osservabili, anche se di modesta entità. Si tratta 

essenzialmente di movimenti franosi e di erosioni laterali sulle sponde dei corsi 

d’acqua. Elevata è invece la sismicità, carattere proprio di tutta l’area della 

Garfagnana, che ha registrato in passato episodi di tipo distruttivo.  

I moti franosi sono riconducibili a due tipologie distinte: le frane di crollo e le frane di 

scoscendimento. Le prime sono localizzate lungo le pareti della Ripa e della Pania di 

Corfino e agli Scaloni di Monte Vecchio mentre le frane di scoscendimento interessano 

essenzialmente la scaglia rossa e i suoli prodotti dall’alterazione del Macigno. In un 

ambiente così poco antropizzato i fattori destabilizzanti sono da ricondursi all’eccessiva 

imbibizione di rocce ad elevata componente argillosa (detrito di Macigno, depositi 

morenici) da parte delle acque meteoriche che ne diminuiscono la coesione e ne 

aumentano il peso, spesso interagente con l’azione di scalzamento alla base operata 
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da torrenti in fase erosiva che, quindi, abbassano il proprio letto con conseguente 

mobilizzazione del versante.  

Il territorio della Riserva è anche noto per la presenza di cavità carsiche, di sicuro 

interesse sia per lo studio degli speleotemi sia per gli aspetti paleontologici e 

paleoetnologici legati ai reperti fossili in esse contenuti.  

 

Unità toscana non metamorfica 

Gli affioramenti delle formazioni mesozoiche carbonatiche sono, in questa zona, 

caratterizzati dalla presenza di una serie ridotta (mancano cioè alcuni termini della 

successione stratigrafica normale), dai maggiori spessori dei calcari a Rhaetavicula 

contorta e dalla presenza di brecce poligeniche. Queste lacune sarebbero dovute solo 

ad irregolarità del fondo marino. 

 

Gessi 

Affiorano lungo la valle di Soraggio e rappresentano la formazione più antica (l’età di 

deposizione è il Retico); in altri affioramenti sono sostituiti dai calcari cavernosi e 

dolomitici. Si tratta di una formazione evaporitica indice di un ambiente di deposizione 

lagunare, saltuariamente inondato dal mare, dove la forte evaporazione faceva 

sedimentare il gesso. A causa della plasticità e leggerezza di questa roccia è possibile 

la formazione di diapiri: il gesso si concentra in alti strutturali e perfora letteralmente 

le rocce sovrastanti fino ad emergere in superficie o comunque avvicinarsi ad essa. Per 

questo motivo, oltre al fatto di essere la formazione geometricamente più bassa, lo 

spessore non è valutabile. Si tratta, inoltre, di rocce altamente carsificabili per la loro 

elevata solubilità ed infatti il Serchio di Soraggio in una o forse due occasioni assume 

un percorso ipogeo.  

 

Calcari a Rhaetavicula contorta  

Calcari neri, a volte marnosi o alternati con marne, spesso con strati di grande 

potenza. Alla base della Pania di Corfino Trevisan (1946) cita strati di calcare 

dolomitico grigio perla. La presenza della Rhaetavicula contorta indica che si sono 

deposti nel Retico in ambiente di mare profondo. Lo spessore massimo è di circa 250 

m. La minor resistenza dei calcari di questa formazione rispetto ai sovrastanti calcari di 

questa formazione rispetto ai sovrastanti calcari massicci fa sì che il passaggio fra gli 

uni e gli altri sia evidenziato da un cambio di pendenza: da angoli intorno ai 45° a 

pareti verticali. Presentano, inoltre, una permeabilità inferiore a quella del calcare 

massiccio; ciò spiega l’allineamento della maggior parte delle grotte di questa zona al 

contatto fra le due formazioni. 

 

Calcari massicci 

Calcari grigi, massicci, poco o non stratificati, formano le pareti verticali della Pania di 

Corfino, del monte di Sassorosso e della Ripa di Soraggio. Sono appartenenti al Lias, o 
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Giurassico inferiore e più precisamente all’età dell’Hettangiano (da 199,6 ± 0,6 a 

196,5 ± 1,0 Ma) e denotano un ambiente di piattaforma carbonatica, dove organismi 

in grado di fissare il carbonato di calcio costruivano attivamente scogliere in mari poco 

profondi. Lo spessore si aggira intorno ai 200 m.  

 

Calcari rossi ammonitici 

Calcari rossi o rosa in strati sottili e ben distinti, con livelli ricchi di Ammoniti 

generalmente mal conservate. A Colle del Lupo, presso i Casini di Corte e alle Piagge di 

Parecchiola, contengono abbondanti noduli di selce rossa, localmente noti come 

calcedonio. A volte la roccia presenta una struttura nodulare, indice di un ambiente di 

transizione verso un approfondimento del bacino di sedimentazione. Lo spessore varia 

da 0 a 6 metri e l’età di appartenenza corrisponde al Sinemuriano (185 milioni di 

anni). Sulla sola Pania di Corfino Trevisan (1946) indica la presenza di calcari grigi 

stratificati con selci nere per uno spessore di 30 - 40 m, di calcari silicei grigi e calcari 

marnosi con potenza complessiva di circa 10 m. Al di sopra pone in continuità 

stratigrafica la scaglia. Alla Ripa di Soraggio si trova a volte una situazione analoga, a 

volte invece sul rosso ammonitico abbiamo un livello a brecce poligeniche con elementi 

di rosso ammonitico e di altre formazioni della serie toscana non metamorfica anche 

non affioranti nella zona (per esempio la maiolica) e sopra queste la scaglia. Nella cava 

di Parecchiola sono ben visibili brecce monogeniche intercalate al rosso ammonitico e 

si trova la scaglia in concordanza stratigrafica pochi metri più in alto. 

L’ambiente di sedimentazione, a partire dal calcare rosso ammonitico diventa di mare 

progressivamente più profondo, fino alla scaglia dove probabilmente si è superato il 

limite di compensazione dei carbonati (attualmente è intorno ai 4000 m). 

 

Scaglia rossa e calcareniti a Nummuliti 

Si tratta di una formazione molto eterogenea composta da argilliti rosse, a volte verdi 

o grigie, con frequenti intercalazioni di calcareniti con abbondanti Nummuliti. Alla Ripa 

vi sono frequenti intercalazioni silicee. Eterotipiche compaiono grosse bancate di 

calcareniti e calciruditi a Nummuliti come per esempio all’altezza del ponte sul Rimonio 

sulla strada per Vicaglia. L’età è compresa tra il Cretaceo medio e l’Oligocene inferiore. 

 

Arenaria Macigno 

Trattasi della medesima formazione arenaceo siltosa già descritta per il territorio del 

Parco nazionale (cfr. par. 1.3). 
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Unità di Monte Modino 

 

Arenarie di Monte Modino 

Anche in questo caso si tratta di grovacche feldspatiche già descritte nel par. 1.3. 

Da segnalare per il territorio della Riserva dell’Orecchiella la presenza di reperti fossili 

associati a questa formazione. Il calcare rosso ammonitico è infatti senza dubbio la 

formazione fossilifera più generosa con molte specie di questi cefalopodi estintisi 

completamente alla fine del cretaceo. Più raramente si possono trovare brachiopodi, 

lamellobranchi, gasteropodi, crinoidi e la cava di Parecchiola rappresenta sicuramente 

il giacimento più ricco dopo la discarica della cava di Sassorosso.  

Il calcare nummulitico presenta livelli con abbondanti resti di nummuliti, 

macroforaminiferi caratteristici per la struttura concentrica del guscio calcareo. 

Resti molto più recenti di animali vissuti nelle grotte come l’orso delle caverne si 

rinvengono specialmente all’interno delle cavità più sviluppate. 

 

Descrizione tettonico strutturale 

Le unità tettoniche presenti corrispondono essenzialmente  

• alle formazioni mesozoiche carbonatiche affioranti a Corfino e alla Ripa e, se 

pur fuori dall’area rigorosamente compresa nei confini della Riserva, al nucleo 

mesozoico di Soraggio;  

• alle formazioni cretaceo – eoceniche ed oligoceniche della scaglia rossa e del 

macigno che costituiscono la maggior parte degli affioramenti della zona; 

• alle arenarie di Monte Modino, oligocene superiore, limitate all’affioramento di 

Camporfiano; 

Le unità mesozoiche corrispondono alle formazioni inferiori della Serie Toscana non 

metamorfica; si presentano piegate a cupola in una struttura antiforme 

particolarmente evidente nella Pania di Corfino. 

Un sistema di faglie a prevalente andamento appenninico, ossia NW-SE, delimita 

spesso le unità mesozoiche, come appare alla Pania di Corfino dove una faglia molto 

nota alla letteratura geologica (Lotti 1889) ne delimita nettamente il versante 

sudoccidentale: trattasi di una faglia diretta, quasi verticale, che affiora con ottime 

esposizioni presso Canigiano ove i calcari sono in contatto tettonico con la scaglia. 

Sistemi di faglie parassite ad andamento analogo si riscontrano in tutto il complesso 

della Pania, mentre un secondo sistema ad andamento E-W appare nella gola del 

Fiume coinvolgendo il paese di Sassorosso, costruito per metà sui calcari massicci e 

per metà sui calcari selciferi. Altre faglie ad andamento E-W si trovano poco a sud 

della prima, anche se con rigetto minore, e poco a nord tra Sassorosso ed il Colle. A 

sud del Fosso di Rocca si nota un altro sistema di faglie che coinvolge scaglia e 

macigno. Il Monte Ripa è anch’esso delimitato da faglie di direzione appenninica, nel 

versante sud-occidentale dalla faglia di Rocca di Soraggio che mette in contatto il 
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macigno con i calcari massicci, nel versante nord-orientale dalla faglia del Fosso di 

Colle del Lupo con il contatto fra calcare massiccio e scaglia o macigno. 

Le formazioni della Serie Toscana presentano un diverso stile tettonico. I calcari, 

piegati ad antiforme, risultano intensamente fagliati laddove i rapporti scaglia -  

macigno sembrano indicare una minore complessità strutturale. 

Nell’individuare una schematica ricostruzione paleogeografica si può pensare ad una 

zona toscana interna, bacino di sedimentazione della Serie Toscana, che durante il 

Cretaceo e l’Eocene (136 – 138 milioni di anni) diventa instabile. Ma è solo durante 

l’oligocene superiore aquitaniano (circa 26 milioni di anni) che si sedimentano le 

arenarie di Monte Modino ed iniziano a formarsi i fronti di accavallamento sulle Alpi 

Apuane e sulla zona toscana interna, dovuti allo scollamento dell’unità toscana in 

corrispondenza delle evaporiti triassiche. La sedimentazione del macigno sul fronte 

esterno della falda toscana non si interrompe; nell’aquitaniano – langhiano superiore 

(circa 24 milioni di anni) si sedimentano nel dominio toscano le arenarie del Cervarola 

che secondo Baldacci et al. (1967) costituiscono la copertura scollata dell’autoctono 

apuano, e nel dominio ligure le arenarie di Ranzano, che risultano trasgressive sulle 

unità liguri interne e parzialmente trasgressive su quelle esterne. Nel langhiano – 

serravalliano ha luogo la fase tettonica principale con l’accavallamento delle unità liguri 

sull’unità toscana ed il rovesciamento del fronte di quest’ultima. In questo momento 

inoltre il flysch del Cervarola si scolla costituendo una unità strutturale distinta con un 

nuovo fronte di accavallamento. 

Le arenarie di Camporfiano, che presentano alla base delle marne grigie, sono 

presumibilmente riconducibili per caratteristiche litostratigrafiche alle arenarie di Monte 

Modino. L’unità di Monte Modino si colloca al di sotto dell’unità del Cervarola anche se 

a volte si trovano rapporti anomali di giacitura che portano unità tipo Monte Modino, 

rovesciate, al di sopra dell’unità del Cervarola.  
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ASPETTI VEGETAZIONALI 

 

L’attuale distribuzione delle fasce vegetazionali all’interno del Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano è il risultato di un lungo processo di adattamento, di 

selezione e naturalmente di intervento dell’uomo che ho prodotto fortissime 

semplificazioni  soprattutto nei confronti degli originali ecosistemi montani resi negli 

ultimi due secoli fragili anche alle quote maggiori da un’attività agricola e zootecnica 

sempre più moderna e meccanizzata. 

La composizione floristica che caratterizza il territorio Parco risulta tuttavia ancora 

fortemente condizionata dalle passate glaciazioni. L’espansione dei ghiacci verso sud 

ha determinato infatti a queste latitudini uno spostamento a meridione e/o ad altitudini 

inferiori di molte specie vegetali e, contemporaneamente, un forte mescolamento tra 

la flora alpina e quella appenninica.  

Al termine delle glaciazioni, nelle aree collinari del versante settentrionale del Parco, il 

pino silvestre (Pinus silvestris) e la betulla (Betula pendula) furono rimpiazzate da 

formazione miste meso-igrofile, caratterizzata da querceti mesofili e boschi umidi di 

salici (Salix sp.), ontani (Alnus sp.) e pioppi (Populus sp.). Alle quote maggiori invece 

si diffusero soprattutto l’abete bianco (Abies alba) ed in parte anche l’abete rosso 

(Picea axcelsa).  

Inoltre, a seguito dello scioglimento dei ghiacci, alcune specie vegetali si trovarono 

geograficamente isolate sulle vette più alte dell’Appennino favorendo la speciazione 

allopatrica e la formazione di relitti ed endemismi che ancora oggi si possono rinvenire 

nel Parco. 

Tuttavia, a partire da 4-5.000 anni fa, l’abete bianco e l’abete rosso si trovarono a 

dover competere con il faggio (Fagus silvatica) a causa di un clima decisamente più 

favorevole a quest’ultima specie, al punto che circa 2.000 anni fa, a queste latitudini, 

soppiantò le conifere e per divenire la specie più diffusa nell’Appennino, occupando per 

esteso la fascia compresa tra i 900-1.000 e i 1.700-1.800 metri di quota. 

I fitogeografi inseriscono il territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

nella zona bioclimatica medioeuropea, distinguendo tre principali fasce vegetazionali: 

medioeuropea, subatlantica e boreale. 

La fascia medioeuropea (tipicamente collinare), che dai numerosi fondo valle sale fino 

a circa 800-1.000 m s.l.m., è caratterizzata da querco-carpineti e da querceti termofili 

e mesofili, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e climatiche locali.  

In particolare in questa fascia, lungo le sponde dei corsi d’acqua, si trovano arbusti ed 

alberi di Salix, Populus e Alnus, accompagnati da numerose specie erbacee ed 

arbustive, anch’esse colonizzatrici, mentre ampie porzioni di territorio sono invece 

caratterizzate dalla presenza di pascoli e coltivi, soprattutto a foraggiere e pochi cereali 

(farro e orzo), tipicamente in piccoli appezzamenti separati con filari di siepi di 

biancospino, rovo e rose selvatiche. L’abbandono dei coltivi e dei pascoli, avviato 

diverse decine di anni fa a seguito dello spopolamento della montagna, permette oggi 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 71

di osservare in questa fascia di territorio del Parco un arricchimento del paesaggio 

vegetazionale con situazioni di transizione verso forme più naturali, come si può 

osservare nei numerosi prati invasi da cespugli che evolvono verso basse boscaglie.  

Molti pascoli, coltivi e prati non più regolarmente utilizzati, mantenuti o regolarmente 

sfalciati si presentano infatti in diversi stadi di successioni ecologiche secondarie alcune 

delle quali mostrano ormai un certo grado di stabilità. 

Da una contesto di paesaggio fortemente semplificato ed estremamente funzionale al 

modello agro-zootecnico degli anni ‘60 e ’80, si è giunti oggi ad complesso mosaico di 

ambienti stabili di foresta, di aree aperte semi-naturali in evoluzione verso ulteriori 

stadi e successioni ecologiche ed ecosistemi agricoli mantenuti tali dalla residua attività 

dell’uomo a cui corrisponde una straordinaria ricchezza in termini di biodiversità 

In particolare i querceti xero-termofili di questa fascia, legati a climi poco umidi e suoli 

argillosi vu versanti assolati, hanno come specie dominante la roverella (Quercus 

pubescens), in alcuni casi associata all’orniello (Fraxinus ornus), raramente al sorbo 

domestico (Sorbus domestica).  

Si tratta di formazioni forestali xerofile, con frequenti forme di degradazione, molto 

aperte e a bassi livelli di densità. Abbondanti risultano i cespuglieti a ginestra odorosa 

(Spartium junceum), a ginepro (Juniperus communis) e a cisto (Cytisus sessilifolius). 

Al loro margine si possono trovare arbusti colonizzatori come lo stesso ginepro 

(Juniperus communis) e la rosa selvatica (Rosa canina) mentre lo strato erbaceo si 

presenta tipicamente a brachipodio (Brachipodium pinnatum). 

Nelle stesse aree del piano collinare, dove vegeta il querceto a roverella, possono 

talvolta comparire sia cenosi arbustive a ginepro comune e a cisto sia steppe arbustate 

a ginestra odorosa che rappresentano entrambe stadi degradati della vegetazione di 

queste stazioni. 

Aspetti meno xerici del querceto a roverella si possono riscontrare su suoli poco 

profondi, alla base dei versanti collinari del Parco. Lo strato arboreo di queste stazioni 

si presenta più sviluppato e in condizione adatte vi compare il cerro (Quercus cerris) 

originando querceti misti a roverella e cerro. 

I querceti mesofili presentano invece due tipi differenti di comunità: la cerreta, 

costituita in netta prevalenza dal cerro (Quercus cerris), ed il querco-ostrieto, formata 

dal carpino nero (Ostrya carpinifolia) a cui può essere associata la roverella oppure il 

cerro.  

Nel loro complesso questi querceti collinari presentano differenze di composizione e 

struttura dovute prevalentemente al tipo di suolo e alla disponibilità d’acqua e all’opera 

dell’uomo.  

I querco-ostrieti si trovano prevalentemente su suoli ben drenati. La ceduazione 

favorisce il carpino nero (Ostrya carpinifolia) che diventa di frequente dominante in 

queste formazioni forestali. Tra le querce è prevalente la roverella mentre è piuttosto 

rara la rovere (Quercus petraea). Su suoli argillosi, occasionalmente può entrare il 

cerro (Quercus cerris). Specie accessorie sono l’orniello (Fraxinus ornus), i sorbi 
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(Sorbus torminalis e S. domestica), il nocciolo (Corylus avellana), il corniolo (Corpus 

mas) e la sanguinella (Cornus sanguinea). 

Le cerrete sono forestali formazioni tipiche di suoli argillosi e acidi di origine silicea. Il 

sottobosco è caratterizzato soprattutto dalla presenza della felce aquilina (Pteridium 

aquilinum), il brugo (Calluna vulgaris), l’erica arborea (Erica arborea), la primula 

(Primula vulgaris), l’elleboro (Helleborus odorus) e diverse viole (Viola sp). 

In corrispondenza dei versanti con suolo sottile o roccioso, i querceti tendono ad 

essere sostituiti da boschi o boscaglie di carpino nero ed orniello, i primi su suoli umidi 

e i secondi su suoli asciutti e compatti. 

Nei querceti del Parco tra i 500 e i 900 metri di altitudine è ancora possibile trovare 

alcuni esemplari di pino silvestre (Pinus sylvestris), considerato relitto floristico 

dell’ultima fase postglaciale del Quaternario.  

Tra la fascia dei querceti mesofili ed il limite inferiore delle faggete termofile, a quote 

comprese tra 500 e 900-1.000 metri, su terreni silicei, si trovano i castagneti da frutto 

(Castanea sativa), molti dei quali negli ultimi anni sono stati abbandonati o convertiti a 

cedui per sfruttarne il legname da paleria. 

Nel sottobosco si trovano le stesse specie erbacee del querceto mesofilo con una 

spiccata predominanza delle specie ossifile: cespi di felce aquilina (Pteridium 

aquilinum), di felce mascio (Dryopteris filix-mas) e di felce aquilina (Athyrium filix-

foemina) ma anche di erica arborea (Erica arborea), di ginestra dei carbonai (Cytisus 

scoparius), di brugo (Calluna vulgaris) e nelle porzioni più fresche anche di mirtillo 

nero (Vacciniium myrtillus). 

La fascia subatlantica (montana) delle faggete occupa l’ampia porzione altitudinale che 

va da 900-1000 a 1.700 metri di quota. Qui domina il faggio, specie decisamente 

mesofita che tollera molto bene l’ombreggiamento e che forma estesi boschi 

monospecifici su suoli incoerenti, ben drenati, sia calcarei sia acidi.  

La dominanza del faggio conferisce a questi boschi una apparente omogeneità. 

Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, si possono distinguere diverse tipologie di 

faggete nel Parco in ragione delle specie che differenziano del sottobosco, nonostante 

le difficoltà di caratterizzazione tipologica conseguenti al loro carattere di transizione 

tra faggete medioeuropee e mediterranee. 

Il tilio fagetum si presenta ricco di specie termofile ed in comune con i querceti 

sottostanti; l’abieti-fagetum si sviluppa nelle stagioni forestali a meggiore umidità. 

Tipiche componenti sono Polystichum aculeatum, festuca altissima e veronica latifoglia 

mentre il luzolo-fagetum corrisponde ai boschi di faggio con sottobosco ricco di 

Vaccinium mirtillus e di specie xerofile come Lunula nivea, Festuca heterophylla e 

Hieracium mororum. Questa formazione forestale è tipica in corrispondenza di dossi o 

creste espluviali dove il suolo è limitato nella sua evoluzione da fattori orografici e 

climatici.  

Attualmente gli unici boschi di faggio che non subiscono la ceduazione sono quelli in 

vallate inaccessibili o in poche zone ubicate al limite superiore della vegetazione, dove 
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si possono trovare relitti esemplari secolari. Negli ultimi anni gli interventi selvicolturali 

nei terreni di pubblica proprietà sono orientati verso la conversione del ceduo all’alto 

fusto, allo scopo di privilegiare le piante nate da seme. Ai margini delle faggete si 

possono trovare altre specie arboree come l’acero montano (Acer pseudoplatanus), il 

sambuco (Sambucus racemosa), il maggiociondolo di montagna (Laburnum alpinum) e 

il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia).  

All’interno dei boschi di faggio sono spesso presenti radure dominate da specie erbacee 

perenni, principalmente Graminacee e Leguminose, e conservatesi nel tempo grazie 

agli sfalci periodici e al pascolamento.  

Infine, le abetine attualmente presenti nel Parco sono invece da considerare quasi 

esclusivamente opera di impianti artificiali, principalmente di abete bianco (Abies alba) 

o di pino nero (Pinus nigra) a volte associato ad abete rosso (Picea excelsa) o 

addirittura al larice (Larix decidua). 

La fascia boreale (subalpina), si estende dal limite delle vegetazione forestale fino alle 

cime più alte del Parco. Si tratta A causa delle difficili condizioni climatiche, dei 

prolungati innevamenti, dei forti venti  e delle elevate escursioni termiche giornaliere, 

in questa fascia si trovano piante estremamente specializzate, in molti casi relitte di 

climi più freddi. Tra le più note: il ginepro nano (Juniperus nana), la ginestra stellata 

(Genista radiata), la rosa alpina (Rosa pendula) ed il raro sorbo alpino (Sorbus 

chamaemespilus). Una vasta parte di questa fascia è occupata da vaccinieti, una 

brughiera naturale a mirtilli, con la presenza del mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), del 

falso mirtillo (Vaccinium gaultherioides) e del mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea). 

Nelle brughiere più lungamente innevate è possibile trovare il raro rododendro 

ferrugineo (Rhododendron ferrugineum), un relitto glaciale che ha qui le stazioni più 

meridionali del suo areale italiano. 

Altre comunità ritrovabili in questa fascia sono i brachipodieti, presenti sui versanti più 

acclivi e inospitali, e i nardeti (Nardua striata), comuni dove vi è il pascolamento del 

bestiame.  

La comunità vegetale presente sugli ambienti rupestri è diversificata e ricca di specie 

di interesse conservazionistico come la bella primula appenninica (Primula apennina), 

una rara pianta endemica dell’Appennino settentrionale. 
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Famiglia 
n. di 
Generi 

n. di 
Specie 

n di 
specie 
rinvenute 
di 

recente 

n. di 
specie non 
confermate 
di recente 

n. di 
specie da 
ritenere 
scomparse 

 Famiglia 
n. di 
Generi 

n. di 
Specie 

n di 
specie 
rinvenute 
di 

recente 

n. di 
specie non 
confermate 
di recente 

n. di 
specie da 
ritenere 
scomparse 

Aceraceae 1 6 1 0 0  Juncaginaceae 1 1 0 0 0 

Adiantaceae 1 1 0 0 0  Labiatae 21 65 6 8 3 

Adoxaceae 1 1 0 0 0  Leguminosae 29 126 17 12 2 

Alismataceae 3 4 0 1 1  Lemnaceae 3 5 1 0 0 

Amaranthaceae 1 9 2 2 0  Lentibulariaceae 2 4 0 0 2 

Amaryllidaceae 4 11 3 2 0  Liliaceae 21 44 8 2 0 

Anacardiaceae 2 2 0 1 0  Linaceae 2 10 0 1 1 

Apocynaceae 1 2 0 0 0  Loranthaceae 2 2 0 1 0 

Aquifoliaceae 1 1 0 0 0  Lycopodiaceae 3 4 2 0 0 

Araceae 2 4 0 0 0  Lythraceae 2 8 2 0 3 

Araliaceae 1 1 0 0 0  Malvaceae 2 11 0 1 1 

Aristolochiaceae 1 3 0 0 0  Marsileaceae 1 1 0 0 0 

Asclepiadaceae 1 1 0 0 0  Menyanthaceae 2 2 0 0 0 

Aspidiaceae 3 9 5 0 0  Molluginaceae 1 1 1 0 0 

Aspleniaceae 3 8 2 0 0  Najadaceae 1 3 0 0 1 

Athyriaceae 2 3 1 0 0  Nymphaeaceae 2 2 0 0 0 

Azollaceae 1 1 1 0 0  Oleaceae 3 5 2 0 0 

Balsaminaceae 1 2 1 0 0  Onagraceae 4 13 2 2 1 

Berberidaceae 1 1 0 0 0  Ophioglossaceae 2 2 0 0 0 

Betulaceae 2 3 0 0 0  Orchidaceae 22 53 13 0 1 

Blechnaceae 1 1 0 0 0  Orobancaceae 1 10 1 5 0 

Boraginaceae 14 25 0 2 1  Oxalidaceae 1 3 0 0 0 

Butomaceae 1 1 0 0 0  Paeoniaceae 1 1 0 0 0 

Cactaceae 1 1 1 0 0  Papaveraceae 4 8 0 3 0 

Callitrichaceae 1 3 0 1 0  Phytolaccaceae 1 1 0 0 0 

Campanulaceae 1 18 2 2 0  Pinaceae 3 4 1 0 0 

Cannabaceae 1 2 1 0 0  Plantaginaceae 1 10 2 0 0 

Capparidaceae 1 1 0 0 0  Plumbaginaceae 1 1 0 0 0 

Caprifoliaceae 3 10 1 0 0  Polygalaceae 1 5 1 0 0 

Caryophyllaceae 22 66 5 10 2  Polygonaceae 3 28 3 3 2 

Celastraceae 1 2 0 0 0  Polypodiaceae 1 3 1 0 0 

Ceratophyllaceae 1 2 0 0 1  Portulacaceae 1 1 0 0 0 

Chenopodiaceae 8 21 1 10 2  Potamogetonaceae 2 8 2 0 0 

Cistaceae 4 6 2 1 0  Primulaceae 8 15 1 0 1 

Compositae 74 234 40 34 2  Pyrolaceae 4 6 1 1 0 

Convolvulaceae 3 8 2 0 0  Ranunculaceae 17 55 7 6 4 

Cornaceae 1 2 0 0 0  Resedaceae 1 3 0 0 0 
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Corylaceae 3 3 0 0 0  Rhamnaceae 2 5 3 0 0 

Crassulaceae 2 15 3 0 0  Rosaceae 21 78 12 12 0 

Cruciferae 37 78 16 10 3  Rubiaceae 5 23 2 3 1 

Cryptogrammaceae 1 1 0 0 0  Rutaceae 2 2 1 0 0 

Cucurbitaceae 3 3 1 0 0  Salicaceae 2 14 4 0 0 

Cupressaceae 1 2 0 0 0  Salviniaceae 1 1 0 0 0 

Cyperaceae 14 77 25 4 6  Santalaceae 1 3 0 1 0 

Dioscoreaceae 1 1 0 0 0  Saxifragaceae 4 19 3 2 0 

Dipsacaceae 6 14 3 1 2  Scrophulariaceae 21 64 14 6 2 

Droseraceae 1 1 1 0 0  Simaroubaceae 1 1 0 0 0 

Elatinaceae 1 1 1 0 0  Solanaceae 5 8 1 0 0 

Elaeagnaceae 1 1 0 0 0  Sparganiaceae 1 3 1 0 0 

Empetraceae 1 1 0 0 0  Staphyleaceae 1 1 1 0 0 

Equisetaceae 1 5 0 0 0  Tamaricaceae 1 1 0 0 0 

Ericaceae 3 6 0 0 0  Thelypteridaceae 2 2 0 0 0 

Euphorbiaceae 2 19 4 4 0  Thymelaeaceae 2 6 2 0 0 

Fagaceae 3 8 3 0 0  Tiliaceae 1 2 1 0 0 

Gentianaceae 5 15 2 1 0  Trapaceae 1 1 0 0 0 

Geraniaceae 2 16 0 1 0  Typhaceae 1 3 0 0 0 

Globulariaceae 1 2 0 0 0  Ulmaceae 2 5 3 0 0 

Graminaceae 66 161 42 18 6  Umbelliferae 39 70 7 8 6 

Guttiferae 1 6 0 0 0  Urticaceae 2 4 2 0 0 

Haloragaceae 1 2 0 0 0  Valerianaceae 3 11 0 4 0 

Hydrocharitaceae 3 3 1 0 0  Verbenaceae 1 1 0 0 0 

Hypolepidaceae 1 1 0 0 0  Violaceae 1 13 1 0 1 

Iridaceae 5 11 2 2 0  Vitaceae 1 1 0 0 0 

Juncaceae 2 25 3 0 2  Zannichelliaceae 1 1 0 0 0 

       Totali 631 1820 312 187 60 

Piante vascolari presenti nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano: Famiglie, Generi e 

Specie  
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RISORSE FAUNISTICHE 

 

Invertebrati  

Tra gli invertebrati acquatici di interesse comunitario presenti nel Parco va segnalata la 

presenza del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). Mentre tra gli insetti 

troviamo i lepidotteri Euplagia quadripunctaria (Callimorpha quadripunctaria), Lycaena 

dispar ed il Coleottero Osmoderma eremita.  

Tra gli Insetti di interesse comunitario è degna di nota la presenza di due coleotteri la  

Rosalia alpina (specie prioritaria) ed il Cervo volante (Lucanus cervus) 

Da segnalare infine la presenza dell'Anfipode stigobio Niphargus poianoi, specie 

endemica legate alle sorgenti ricche di sali. 
 

Pesci 

Nonostante nel Parco siano presenti laghi d’alta quota e numerosi corsi d’acqua, la 

fauna ittica risulta scarsamente rappresentata in termini di numero di specie presenti a 

causa del loro isolamento e della scarsa presenza di sostanze nutritive. 

In particolare i laghi d’alta quota risultavano pressoché privi di pesci, ma le immissioni, 

anche non recenti, legate alla pesca sportiva, li hanno via via popolati di salmonidi. La 

Trota fario (Salmo trutta trutta) è ormai diffusamente presente nei torrenti e nei laghi 

del Parco, mentre il Salmerino (Salvelinus fontinalis), specie tipica dell'arco alpino, 

popola attualmente i fondali rocciosi del Lago Santo. Alcune specie, come il Cobite 

(Cobites tenuis bilineata), sono invece arrivate casualmente come esche vive al 

seguito dei pescatori.  

In alcuni laghi e specchi d’acqua stagnante è stata osservata la presenza della 

Scardola (Scardinius erytrophthamus) e della Tinca (Tinca tinca), mentre strettamente 

legato a fondali ciotolosi o sabbiosi delle acque correnti è presente Il ghiozzo padano 

(Padogobius martensii) 

Tra le specie di interesse comunitario troviamo il Vairone (Leuciscus souffia), il Barbo 

(Barbus plebejus), il Barbo caninio (Barbus meridionalis), la Lasca (Chondrostoma 

genei) e lo  Scozzone (Cottus gobio) 

 

Rettili 

L’erpetofauna del Parco è costituita dai sauri più comuni del territorio italiano come il 

Ramarro (Lacerta viridis) e la Lucertola muraiola (Podarcis muralis). Per ciò che 

riguarda gli ofidi il Biacco (Coluber virdiflavus), il Saettone (Zamenis longissimus) e la 

Natrice dal collare (Natrix natrix) risultano le specie di serpenti più comuni.  

La Vipera (Vipera aspis) risulta l’ofide più comune al di sopra dei 900 m.s.l.m. Sono 

inoltre presenti la Coronella austriaca (Coronella austriaca), la Biscia tassellata (Natrix 

tassellata) e infine l’Orbettino (Anguis fragilis) appartenente alla famiglia degli Anguidi.  
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Anfibi 

Laghetti, corsi d’acqua, torbiere e prati umidi sono biotopi particolarmente adatti per la 

vita di numerosi anfibi. Fra gli altri anfibi presenti, nelle pozze e in prossimità dei 

torrenti, sono da segnalare: il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex, Categoria 

IUCN: Vulnerable A1, Allegato II Direttiva Habitat), il Tritone alpestre (Triturus 

alpestris), la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), il Rospo comune (Bufo 

bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis), la Rana temporaria (Rana temporaria, specie 

elencata nell'allegato V della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e la Rana agile (Rana 

dalmatina), che possono essere osservati con facilità anche in aree inerbite e fresche, 

sotto tronchi marcescenti e pietre, e nel sottobosco, mentre il Geotritone 

(Speleomantes italicus) è più localizzato e legato a particolari condizioni 

microclimatiche, mentre il Geotritone di strinati (Hydromantes strinatii) è segnalato 

nell’area dei Gessi Traiassici. 

 
 

Uccelli 

Molte specie di uccelli risultano presenti e nidificano all’interno del territorio del Parco. 

Alle moltissime specie nidificanti si aggiungono quelle che durante il passo primaverile 

e autunnale transitano in prossimità dei valichi montani.  

Molti valichi appenninici del Parco infatti, rappresentano punti obbligati di transito per i 

migratori. Tra gli altri, il passo del Lagastrello, in particolare, che apre la via verso le 

valli del Cedra e dell'Enza, è interessato da un notevole passaggio di falconiformi e 

columbiformi, mentre sul valico più occidentale il Passo del Cirone che porta alla vall 

del Baganza e alla Val Parma, si concentra il flusso dei passeriformi.  

Tra i rapaci, la specie più significativa è l’Aquila reale (Aquila crysaetos). In Emilia-

Romagna sono infatti note solamente 11-12 coppie distribuite lungo la parte medio-

alta dell’Appennino a quote comprese tra 800 e 1000 m di cui 9 nidificanti (Chiavetta 

2001).  

Nell’ambito di un progetto di monitoraggio in corso da alcuni anni all’interno del Parco 

nazionale è stata verificata l’entità complessiva delle coppie nidificanti di Aquila reale. 

L’area di studio ha riguardato l’intera superficie compresa all’interno del Parco e ampie 

porzioni di territorio montano in prossimità dei confini dell’area protetta. I rilievi 

condotti hanno portato a rilevare un totale di 5 siti di nidificazione: Riana, Lagastrello, 

Marmagna, Corfino e Ligonchio (Giustin 2009) . 

Sono state monitorate le diverse fasi del ciclo riproduttivo: i) monitoraggio prima 

dell’inizio della nidificazione; ii) durante il periodo della cova delle uova ; iii) durante 

l’allevamento dei pulli.  

Tra i rapaci diurni sono sicuramente nidificanti all’interno del Parco il Falco pellegrino 

(Falco pergrinus), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), l’Astore (Accipiter gentilis), il 
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nibbio bruno (Milvus migrans) lo Sparviero (Accipiter nisus), la Poiana (Buteo buteo) e 

il Gheppio (Falco tinnunculus). 

Tipici degli ecosistemi boschivi sono l’Assiolo (Otus scops), l’Upupa (Upupa epops), il 

Cuculo (Cuculus canorus), il Picchio rosso minore (Dendrocopos minor), il Fringuello 

(Fringilla coelebs), il Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) il Crociere (Loxia curvirostra), la 

Ghiandaia (Garrulus glandarius), il Luì piccolo (Phylloscopus collybuta), il Luì verde 

(Philloscopus sibilatrix), la Tordela (Turdus viscivorus) e il Codirosso (Phoenicurus 

phoenicurus). 

Nei boschi di faggio si rinvengono la Cincia bigia (Parus palustris), il Picchio rosso 

maggiore (Picoides major), lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), il Merlo (Turdus 

merula), il Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e il Pettirosso (Erithacus nubecola). 

Mentre nei boschi di conifere sono da segnalare il Rampichino alpestre (Cerchia 

familiaris), la Cincia dal ciuffo (Parus cristatus), la Cincia mora (Parus ater), la 

Cinciarella (Parus caeruleus), la Cinciallegra (Parus major) e il Fioraccino (Regulus 

ignicapillus). 

E’ presente inoltre il Piviere tortolino (Charadrius morinellus) che appartiene alla 

famiglia dei Caradriidi, i cosiddetti limicoli, uccelli solitamente legati agli ambienti umidi 

di bassa quota 

Gli ambienti rocciosi montani ospitano: il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus 

ochruros), il Sordone (Prunella collaris), il Codirossone (Monticala saxatilis), Zigolo 

muciatto (Emberiza cia) e il Culbianco (Oenanthe oenanthe). 

Nelle praterie sommitali e nei vaccinieti le specie tipiche sono il Fanello (Carduelis 

cannabina) e la Passera scopaiola (Prunella modularis); Nelle pareti del Sorgroppo 

(comune di Monchio delle Corti), da alcuni anni, è segnalata la nidificazione del corvo 

imperiale  (Corvus corax) 

 

Torrenti e in qualche caso i laghi d'alta quota sono l'habitat del raro Merlo acquaiolo 

(Cinclus cinclus) e della Ballerina gialla (Motacilla cinerea). Le torbiere, infine, aree 

limitate ma di notevole interesse floristico e faunistico, consentono la riproduzione 

dello Spioncello (Anthus spinoletta) e, in particolare in Val Parma, dello Stiaccino 

(Saxicola rubetra). 

Tra i rapaci notturni sono presenti il Gufo comune (Asio otus), l’Allocco (Stix aluco) e la 

Civetta (Athene noctua).  

Il Luì bianco (Phylloscopus bonelli) abita ambienti con alberi bassi ed arbusti. 

Tra le specie che frequentano ambienti prativi aperti si trovano: l’Allodola (Alauda 

arvensis), il Pripolone (Anthus trivialis), il Saltimpalo (Saxicola torquata), la Tottavilla 

(Lullula arborea), il Calando (Anthus campestris), la Sterpazzola (Sylvia communis) e il 

Codirossone (Monticola saxatilis). 

La Capinera (Sylvia atricapilla) si spinge fino al limite superiore delle vegetazione 

arborea, così come il Beccafico (Sylvia borin). Praticamente ubiquitari risultano la 
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Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), il Merlo (Turdus merula) e la Gazza (Pica 

pica), mentre il Cardellino (Caruelis carduelis) abita il margine dei boschi.  

Tra gli uccelli presenti d'inverno: il Tordo sassello (Turdus iliacus), la Cesena (Turdus 

pilaris), il Codibugnolo (Aegithaluos caudatus), lo Zigolo nero (Emberiza hortulana), la 

Passera mattugia (Passer montanus), il Lui grosso (Philloscopus trochilus), il Regolo 

(Regolus regolus), la Peppola (Fringilla montifringilla), il Verdone (Carduelis chloris), il 

Lucherino (Carduelis spinus), il Fanello (Acanthis cannabina), il Frosone 

(Coccothraustes coccothraustes) e lo Strillozzo (Emberiza calandra). Tra gli uccelli 

presenti d'estate: il Lodolaio (Falco subbuteo), il Succiacapre (Caprimulgus 

europaeus), il Rondone (Apus apus), il Torcicollo (Jynx torquilla), la Rondine (Hirundo 

rustica), la Rondine montana (Hirundo rupestris), il Balestruccio (Delichon urbica), il 

Prispolone (Anthus trivalis), l’Usignolo (Fuscina megarhynchos), la Bigia grossa (Sylvia 

hortensis), il Pigliamosche (Muscicapa striata), la Balia dal collare (Muscicapa 

albicollis), il Rigogolo (Oriolus oriolu), l’Averla piccola (Lanius collirio), lo Storno 

(Sturnus vulgaris), il Verzellino (Serinus serinus) e lo Zigolo giallo (Emberiza 

citrinella). 

Nel territorio del Parco nidificano inoltre specie di interesse venatorio come la pernice 

rossa (Alectrosi rufa), la starna (Perdix perdix) ed il fagiano (Phasianus colchicus).  

 

 

Dal punto di vista conservazionistico, le specie più importanti sono quelle incluse come 

specie SPEC 1-2-3-4 o inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409. Nel Parco state 

censite 43 specie SPEC 2-4 (67,2% del totale delle specie contattate al canto), di cui 7 

specie SPEC 2, 14 SPEC 3 e 22 SPEC 4. Nessuna specie SPEC 1 è stata rilevata 

nidificante nell’area nel corso delle attività di indagine. 

Le specie nidificanti NON SPEC, e quindi con scarso o nullo interesse 

conservazionistico, sono risultate quindi 21 (32,8% delle specie nidificanti accertate). 

Le specie SPEC 2-3 di rilevante interesse conservazionistico, poiché hanno uno status 

di conservazione sfavorevole in Europa, sono risultate quindi 21, ed in particolare le 

specie SPEC 2 sono risultate:  

� Picchio verde Picus viridis;  

� Tottavilla Lullula arborea;  

� Passera scopaiola Prunella modularis; 

� Codirosso Phoenicurus phoenicurus;  

� Sterpazzolina Sylvia cantillans;  

� Luì bianco Phylloscopus bonelli  

� Ortolano Emberiza hortulana;  

 

mentre le SPEC 3 sono risultate: 
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� Quaglia Coturnix coturnix;  

� Tortora Streptopelia turtur;  

� Torcicollo Jynx torquilla;  

� Allodola Alauda arvensis;  

� Rondine Hirundo rustica;  

� Balestruccio Delichon urbica;  

� Calandro Anthus campestris;  

� Bigia grossa Sylvia hortensis;  

� Pigliamosche Muscicapa striata;  

� Cincia bigia Parus palustris;  

� Picchio muratore Sitta europea;  

� Storno Sturnus vulgaris;  

� Passera d’Italia Passer italiane; 

� Zigolo muciatto Emberiza cia. 

 

Gli spazi ecotonali ospitano tutte le specie SPEC 2-3 nidificanti nel Parco ed in assoluto 

ospita l’88,4% delle specie SPEC 2-4. I castagneti ospitano 6 specie SPEC 2-3 (28,6% 

del totale delle 2 categorie SPEC) ed i querceti 4 specie SPEC 2-3 (19,0% del totale 

delle due categorie SPEC). Nei boschi di faggio e in quelli misti latifoglie sono presenti 

3 specie SPEC 2-3.  

I rimboschimenti artificiali di conifere e lo strato misto latifoglie-conifere sono le 

tipologie forestali con il minor numero di specie con uno status di conservazione 

sfavorevole (una sola specie).   

Alla luce delle conoscenze acquisite nel corso degli anni nel Parco, gli spazi ecotonali 

sono risultati assolutamente prioritari per la presenza delle specie di interesse 

conservazionistico, seguiti dai castagneti e dai boschi misto di latifoglie. 
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Specie SPEC 
Spazi 

ecotonali 
Faggeta Castagneto Querceto 

Rimboschimento 

conifere 

Bosco 

misto 

latifoglie 

Bosco 

misto 

latifoglie- 

conifere 

Quaglia  3 1 0 0 0 0 0 0 

Colombaccio 4 0 0 0 0 0 1 0 

Tortora 3 1 0 0 1 0 1 0 

Picchio verde 2 1 0 1 0 0 0 0 

Torcicollo 3 1 0 0 0 0 0 0 

Allodola 3 1 0 0 0 0 0 0 

Tottavilla 2 1 0 0 0 0 0 0 

Rondine 3 1 0 0 0 0 0 0 

Balestruccio 3 1 0 0 0 0 0 0 

Calandro 3 1 0 0 0 0 0 0 

Passera 

scopaiola 

2 1 0 0 0 0 0 0 

Pettirosso 4 1 1 1 1 1 1 1 

Usignolo 4 1 0 0 1 0 1 0 

Codirosso 2 1 0 1 0 0 0 0 

Tordo 

bottaccio 

4 1 1 1 1 1 1 1 

Tordela 4 1 1 0 0 0 0 0 

Merlo 4 1 1 1 1 1 1 0 

Beccafico 4 0 0 0 0 0 1 0 

Capinera 4 1 1 1 1 1 1 1 

Bigia grossa 3 1 0 0 0 0 0 0 

Sterpazzola 4 1 0 0 0 0 0 0 

Sterpazzolina 2 1 0 0 0 0 0 0 

Luì bianco 2 1 1 1 1 1 0 1 

Regolo 4 0 0 0 0 1 0 1 

Fiorrancino 4 0 1 1 0 1 1 1 

Pigliamosche 3 1 0 1 0 0 0 0 

Cinciarella 4 1 1 1 1 1 1 1 

Cincia dal 

ciuffo 

4 0 0 0 0 1 0 0 

Cincia bigia 3 1 1 1 1 0 1 0 

Picchio 

mutatore 

3 1 1 1 1 0 1 0 

Rampichino 4 1 0 1 1 0 0 0 

Taccola 4 1 0 0 0 0 0 0 

Storno 3 1 0 0 0 0 0 0 
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Passera 

d'Italia 

3 1 0 0 0 0 0 0 

Fringuello 4 1 1 1 1 1 1 1 

Fanello 4 1 0 0 0 0 0 0 

Verdone 4 1 0 0 1 0 1 0 

Verzellino 4 1 0 1 0 1 0 1 

Ortolano 2 1 0 0 0 0 0 0 

Zigolo giallo 4 1 0 0 0 0 0 0 

Zigolo nero 4 1 0 0 0 0 0 0 

Strillozzo 4 1 0 0 0 0 0 0 

Zigolo 

muciatto 

3 1 0 0 0 0 0 0 

Totale  

SPEC 2 
7 7 1 3 1 1 1 1 

Totale  

SPEC 3 
14 14 2 3 3 0 2 0 

Totale  

SPEC 4 
38 17 8 9 9 10 11 8 

Totale SPEC 43 38 11 15 13 11 14 9 

Tabella 1.  Distribuzione del numero delle specie nidificanti a priorità 
di conservazione (SPEC 2-4) nei diversi ambienti del Parco. 
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Specie SPEC 
Spazi 

ecotonali 
Faggeta Castagneto Querceto 

Rimboschimento 

conifere 

Bosco 

misto 

latifoglie 

Bosco 

misto 

latifoglie- 

conifere 

Picchio verde 2 0 0 S 0 0 0 0 

Allodola 3 S 0 0 0 0 0 0 

Tottavilla 2 S 0 0 0 0 0 0 

Pettirosso 4 S D D D D D 0 

Usignolo 4 S 0 0 0 0 0 0 

Codirosso 2 0 0 S 0 0 0 0 

Tordo bottaccio 4 0 S 0 0 0 0 0 

Merlo 4 D S D D D D 0 

Beccafico 4 0 0 0 0 0 S 0 

Capinera 4 D D D D D D D 

Sterpazzola 4 D 0 0 0 0 0 0 

Regolo 4 0 0 0 0 0 0 D 

Fiorrancino 4 0 0 0 0 D 0 D 

Pigliamosche 3 0 0 S 0 0 0 0 

Cinciarella 4 0 D D D 0 D 0 

Cincia bigia 3 0 0 S S 0 S 0 

Picchio mutatore 3 0 0 D D 0 0 0 

Rampichino 4 0 0 S S 0 0 0 

Fringuello 4 S D 0 0 D S D 

Fanello 4 S 0 0 0 0 0 0 

Verdone 4 S 0 0 0 0 S 0 

Verzellino 4 S 0 0 0 0 0 0 

Strillozzo 4 S 0 0 0 0 0 0 

Totale SPEC 2 3 1 0 2 0 0 0 0 

Totale SPEC 3 4 1 0 3 2 0 1 0 

Totale SPEC 4 16 10 6 5 5 5 7 4 

Totale SPEC 

dominanti/sub-

dominanti  

23 12 6 10 7 5 8 4 

Tabella 2.  Distribuzione del numero delle specie dominanti a priorità 
di conservazione (SPEC 2-4) nei diversi ambienti del Parco. 
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Mammiferi 

La classe dei mammiferi annovera molte specie presenti all’interno del Parco. 

Tra i micromammiferi sono presenti la maggior parte delle specie che popolano 

l‘Appennino come: il Moscardino (Muscardinus avellanarius), il Ghiro (Glis glis), lo 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris), il Quercino (Eliomys quercinus), i toporagni: il Toporagno 

comune (Sorex araneus), il Toporagno nano (Sorex minutus), il Toporagno acquaiolo 

(Neomys fodiens), le Crocidure: la crocidura ventre bianco la Crocidura minore 

(Crocidura suaveolens), le arvicole: tra le quali l’Arvicola delle nevi (Chionomys 

nivalis), l‘Arvicola (Microtus nivalis), l’Arvicola di Fatio (Microtus multiplex), l’Arvicola 

rossastra (Clethrionomys glareolus), l’Arvicola di Savi (Microtus savii), l’Arvicola 

campestre (Microtus nivalis), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Topo selvatico 

collo giallo (Apodemus flavicollis) e il Surmolotto (Rattus norvegicus). 

Tra i carnivori oltre al Lupo (Canis lupus) sono presenti la volpe (Vulpes vulpes) ed il 

Tasso (Meles meles). Tra i mustelidi, sono diffusi la Donnola (Mustela nivalis), la Faina 

(Martes foina) e la Puzzola (Martes putorius). La Martora (Martes martes) è segnalata 

solamente in alta Val D’Ozola, mentre l’Istrice (Hystrix cristata) risulta segnalato 

sempre più frequentemente.  

Tra i mammiferi di piccola-media taglia è presente anche la Marmotta (Marmotta 

marmotta) nei pendii erbosi e nelle sassaie di crinale. La presenza della marmotta 

nell’Appennino settentrionale è frutto di introduzione effettuata a partire da alcune 

decenni fa. Molto comune anche la Lepre (Lepus europeus). 

Tra gli insettivori sono presenti il Riccio (Erinaceus europaeus), la Talpa cieca (Talpa 

caeca) e il Mustiolo (Suncus etruscus). Tra gli insettivori si trovano il Rinolofo maggiore 

(Rhinolophus ferroequinum), il Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il 

Vespertilio di Blyth (Myotis blythi), il Vespertilio di Daubenton o Vespertilio mustacchio 

(Myotis mystacinus), il Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), il Pipistrello nano 

(Pipistrellus pipistrellus), la Nottola di Laisler (Nyctalus leisleri), il Pipistrello di Savi 

(Hypsugo saviii), il Serotino comune (Eptesicus serotinum), il Barbastello (Barbatella 

barbastellus), l’Orecchione (Plecotus auritus), il Miniottero (Miniopterus schreibersii)  e 

il Molosso di Cestoni (Tadarita teniotis). 

Tra i grandi mammiferi il Cinghiale (Sus scrofa) e il Capriolo (Capreolus capreolus) 

sono gli ungulati più diffusi nel Parco. Il Cinghiale, che originariamente in Italia era 

legato a foreste di tipo mediterraneo e ad ambienti lacustri, attualmente è presente 

anche in boschi montani arrivando a frequentare prateria d’alta quota alla ricerca del 

cibo. Il Cinghiale nell’ultimo trentennio ha avuto grande esplosione demografica su 

tutta la catena appenninica e l’attuale distribuzione, e la varietà di habitat frequentati, 

dipendono dall’immissione anche sul nostro territorio, a scopo venatorio, di soggetti 

originari di altre zone europee, adattati ad ambienti e climi diversi. Definire la 

distribuzione e la densità del cinghiale all’interno del territorio del Parco risulta 

un’azione complessa, ma analizzando i dati cinegetici dei territori limitrofi appare 
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evidente come la popolazione sia da anni vitale e molto stabile seppur annualmente 

vengano abbattuti centinaia di cinghiali nei limitrofi Ambiti Territoriali di Caccia delle 

province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia.  

Il Capriolo (Capreolus capreolus), brucatore selettivo, trova il suo habitat ideale in 

ambienti ecotonali con presenza di radure, ceduo e fitto sottobosco. 

La popolazione di capriolo ha incrementato la sua diffusione soprattutto negli ultimi 

quindici anni e, ne gli ultimi anni ha espanso il proprio areale di distribuzione anche 

nella porzione toscana del Parco in aree in cui per decenni era mancato (es. nella 

provincia di Massa Carrara) ed ora risulta omogeneamente distribuito su tutto il 

territorio del Parco. 

Il Cervo (Cervus elaphus) originariamente presente soprattutto nelle aree meridionali 

del Parco (es . Val d’Ozola ) risulta oggi distribuito all’interno dell’intero territorio 

dell’Area protetta, ma con densità maggiori nella porzione orientale del Parco. 

La popolazione attualmente residente nel Parco deriva con ogni probabilità 

dall’espansione naturale del nucleo di cervi presenti nella riserva dell’Orecchiella (LU) 

nonostante nei primi anni 90’ la provincia di Reggio Emilia intraprese un progetto di 

reintroduzione del cervo costruendo un recinto di acclimatamento in val d’Ozola dal 

quale vennero rilasciati negli anni successivi alcuni individui. 

Attualmente non risulta stimata l’entità della popolazione, ma si hanno evidenze che 

gli animali presenti all’interno del Parco utilizzano quartieri di estivazione all’esterno 

del perimetro dell’area protetta. 

Attualmente il territorio del parco è interessato dalla presenza stabile di xx colonie di 

mulone (Ovis orientalis musimon), si tratta di colonie originate da successivi rilasci di 

animali effettuati in loco e o in zone limitrofe. La colonia di mufloni che frequenta i 

versanti del M. Prado el Cusna ha probabilmente la sue origini in  ripetute immissioni 

che hanno avuto luogo nel territorio dell Orecchiella tra glia anni ‘60 e ‘ 70.  

Una origini simile la ha una popolazione di mufloni che occupa, in estate, i versanti di 

cima belfiorne M. La Nuda. Certa invece è l’origine della colonia che occupa le pendici 

calanchive ed esposte a SUD-Ovest del Monte Ventasso, si tratta di mufloni introdotta 

tra gli anni ‘80 e ‘90 dalla provincia di Reggio Emilia con animali cattura nell’Oasi di 

protezione di Vezzano sul Crostoso.  

Per quanto riguarda il Daino (Dama dama), ci sono segnalazioni certe di individui che 

frequentano la porzione meridionale del Parco, in particolare l’area prativa denominata 

“Prati di Logarghena” nel comune di Pontremoli (MS). 

 

Il Lupo (Canis lupus) era ampiamente diffuso fino alla metà del 1800, ma venne 

localmente sterminato negli anni 40. Nei primi anni ’70, la distribuzione del lupo era 

frammentata e limitata a pochi comprensori montani dell’Appennino centro-
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meridionale, ma a partire dagli anni ’80 si è assistito ad un incremento demografico 

della popolazione e ad un’espansione dell’area di presenza della specie. 

Attualmente il lupo è presente lungo tutta la dorsale appenninica fino all’arco alpino 

più occidentale e quindi anche nel territorio del Parco. I fattori principali che hanno 

favorito questa ripresa sono la rinaturalizzazione dei territori montani, la protezione 

legale accordata alla specie, le sue caratteristiche biologiche e una serie di misure di 

conservazione e di tutela ambientale. 

L’area del Parco è interamente frequentata da branchi stabili di lupo, monitorati con 

continuità dal 1997 nell’ambito di diversi progetti Life natura. L’attività di monitoraggio 

ha posto ben in evidenza che nessuno dei sette branchi di lupo ha il proprio territorio 

interamente ricompresso all’interno dell’area protetta. 

In una prospettiva di produzione di elementi conoscitivi utili alla corretta gestione del 

territorio del Parco e di adeguati strumenti gestionali sono state prodotte specifiche 

cartografie relative alle aree potenzialmente utili all’allevamento dei cuccioli nel parco, 

a partire dai siti di randez vous rilevati acusticamente, e della potenzialità di eventi di 

predazione sei pascoli del Parco.  
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RISORSE IDRICHE 

Il tema dell’acqua è di fondamentale importanza nel contesto del Parco nazionale sia 

perché fortemente legato alla struttura morfologica e al paesaggio, sia per le risorse 

costituite da corsi d’acqua e sorgenti nell’economia del Parco e di un territorio molto 

più esteso. I principali corsi d’acqua che interessano il territorio del Parco nazionale, 

Secchia, Enza, Parma, e Serchio e Magra  hanno origine sul crinale che divide il 

versante emiliano da quello toscano, in punti di grande valore naturalistico e 

ambientale e nel contempo di elevata vulnerabilità; i corsi d’acqua costituiscono 

corridoi ecologici che mettono in relazione il territorio del Parco con quello di altre aree 

protette in collina e in pianura, dando continuità ambientale ad habitat molto 

diversificati; i salti e i dislivelli dei fiumi vengono sfruttati per produrre energia elettrica 

per un bacino d’utenza molto esteso e l’approvvigionamento idrico delle grandi aree 

antropizzate di costa e di pianura dipende in gran parte dai prelievi da bacini idrici 

montani. In relazione al tema dell’acqua il Parco presenta notevoli opportunità per 

quanto riguarda la produzione e la fornitura di risorse ed energia pulita. 

 

Descrizione del contesto fisico-morfologico 

Dal punto di vista morfologico i corsi d’acqua disegnano il territorio del Parco in 

un’alternanza di valli e crinali secondari che si attestano su quello principale, con un 

indice di pendenza più accentuato sul versante toscano, scosceso e in alcuni punti  

inaccessibile, più gradualmente digradante su quello emiliano: 

 

Valle del Parma: il torrente Parma nasce alle pendici del Monte Marmagna, a 1852 

m, in una zona caratterizzata dalla presenza di laghi di origine glaciale come il Lago 

Santo Parmense, i Lagoni e il Lago scuro, che confluiscono a monte del borgo di Bosco, 

nel comune di Corniglio. 

Il Lago Santo Parmense è il più vasto lago di origine glaciale dell'Appennino 

Settentrionale, con i suoi 81,550 Ha, ed è situato a 1507 m, a monte di Lagdei, la 

Conca dei Laghi, un tempo occupata appunto da un antico lago ed oggi tra le più 

importanti torbiere dell'Appennino. 

I Lagoni sono formati da due laghi gemelli, detti Lago Gemio Superiore, a 1355 m di 

quota, e Lago Gemio Inferiore, a 1329 m di quota, entrambi estesi per più di 30, ha. 

Sono situati in un'area glaciale, che comprende anche il Lago Scuro ed il Lago del 

Bicchiere. 

Il Lago Scuro Parmense a 1527 m di quota, all'interno di un circo glaciale secondario 

dominato dal massiccio del Monte Scala, è un piccolo specchio d'acqua contornato da 

erbe palustri tra le quali specie molto rare, caratteristiche degli habitat umidi. 

La Val Parma, oltre alla presenza di specie floristiche rare, è caratterizzata da boschi 

misti di faggio e di abete e da piccoli bacini appenninici con radure prative. 

Valle dell'Enza: il fiume Enza segna il confine tra la provincia di Reggio e quella di 

Parma e nasce sull’Alpe di Succiso a 1157 m di quota, dove forma il Lago Paduli o 
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Lagastrello. Principalmente il corso del fiume si divide in 2 tipologie orogeografiche 

nettamente diverse, sia fisicamente che storicamente, individuando due tronconi che 

vengono comunemente detti Alta Val d'Enza e (bassa) Val d'Enza. Nell'alto e medio 

corso il torrente Enza attraversa spessi strati rocciosi, in gran parte arenarie e marne, 

a volte scorrendo tra ripide pareti a strapiombo, a volte allargandosi in ampie superfici. 

Le sponde sono circondate quasi completamente da salici; nelle pozze d'acqua non 

troppo profonde, vive nel periodo estivo un'abbondante fauna. 

 

Valle del Secchia: le sorgenti del Secchia nascono nell'ampia conca prativa del 

Prataccio, circo glaciale a 1510 m di quota, contornato da alcune delle principali cime 

dell'Appennino Reggiano, tra cui l'Alpe di Succiso, il Monte Casarola ed il Monte Alto. 

La valle del Secchia è Sito di Importanza Comunitaria per la presenza del geosito dei 

Gessi Triassici e di almeno 20 habitat di interesse comunitario: ambienti acquatici, 

riparali, di sorgente, rupicoli e grotte. Tra praterie, arbusteti e boschi si trovano le 

rarissime orchidee spontanee ed altre specie minacciate di rilevante interesse floristico. 

Nel tratto del torrente a nord di Cerreto Alpi i versanti si fanno molto ripidi e sono 

costituiti da arenarie profondamente incise. Il fenomeno, caratteristico di questa parte 

di Appennino, segna il corso di numerosi altri torrenti: 

- la valle dell'Ozola, caratterizzata dalla presenza di arenarie che determinano 

una morfologia a pareti ripide, alte fino a 400 m, che arginano la profonda gola 

scavata dal torrente Ozola, affluente del Secchia ed evoluzione del precedente 

processo postglaciale. La valle dell'Ozola comprende un territorio naturale 

quasi incontaminato, toccato solo dagli impianti idroelettrici del centro abitato 

di Ligonchio: per questa ragione è oggi un Sito di Interesse Comunitario per la 

presenza di specie vegetali ed animali molto rare e preziose; 

- la valle del torrente Rosaro, che prende vita dal Monte La Nuda, nei pressi del 

Passo del Cerreto, alimentato da numerosi affluenti delle vallate laterali. Il 

torrente scorre tra le faggete ed ospita una fauna di trote, tinche ed anche 

gamberi di fiume, specie sempre più rara ed indicatrice dell'ottima qualità 

biologica di queste acque. Il suo corso prosegue scavato nelle arenarie tipiche 

di queste zone, fino a raggiungere l'abitato di Sassalbo. Dopo avere inglobato 

nel suo alveo anche le acque del torrente Mommio, il Rosaro assume quasi le 

dimensioni di fiume nei pressi di Fivizzano e va a sfociare nell'Aulella; 

- la valle del Taverone, che nasce tra il Passo del Cerreto ed il Passo del 

Lagastrello e attraversa per tutta la sua lunghezza i Comuni di Comano e di 

Licciana Nardi, prima di gettarsi nel Magra. Il suo corso è caratterizzato da salti 

d'acqua, rocce scoscese e cascate, sfruttate fin dai tempi passati attraverso la 

tradizione dei mulini e delle macine di pietra. 

 

Val di Magra: la vallata è lunga circa 70 km e segue il corso del fiume Magra, dalla 

Toscana fino alla spianata lunense. Nella parte alta, il tratto da Pontremoli ad Aulla, la 
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vallata discende verso una direzione NO-SE, longitudinale alla catena dell'Appennino. 

Ad Aulla cambia direzione, volgendo a SO, per poi riprendere la direzione originaria nei 

pressi di Santo Stefano di Magra, arrivando fino alla pianura alluvionale, 

parallelamente al promontorio che la separa dal Golfo della Spezia. La valle del fiume 

Magra costituisce  per la sua conformazione una cerniera tra i parchi della Toscana, 

della Liguria e dell’Emilia: la Val di Magra collega, infatti, le  provincie di La Spezia e di 

Massa-Carrara, confluendo nel Mar Ligure tra il Parco nazionale delle Cinque Terre e il 

Parco regionale Monte Marcello –Magra, dai grandi contrafforti del Parco dell’Appennino 

tosco-emiliano, scendendo verso il mare, si avvicina al Parco delle Alpi Apuane. La 

valle è caratterizzata da una ricchezza di paesaggi e di sistemi vegetazionali:  inizia 

con la costa, con il suo litorale sabbioso, e prosegue verso l'interno assumendo 

connotazioni sempre più aspre e montuose. 

Valle del Serchio 

Il ramo principale del Serchio scende dalle pendici del monte Sillano a 1.864 m di 

quota, nel territorio al confine tra il comune di Ligonchio e quello di Sillano, riunendosi 

al ramo denominato "Serchio di Gramolazzo" presso il comune di Piazza al Serchio. 

Percorre la Garfagnana da nord a sud, da Sillano fino oltre Castelnuovo di Garfagnana, 

per poi continuare nella Media Valle costeggiando il territorio del Comune di Barga e 

attraversare quello di Borgo a Mozzano. Il fiume ha subito nel corso dei secoli 

moltissimi interventi artificiali di deviazione: nel tratto di media valle è stato più volte 

sbarrato artificialmente in corrispondenza degli affluenti della sponda destra l'Edron, il 

Tùrrite Secca, il Tùrrite di Gallicano, il Turrite Cava, il Pedogna e la Celetra; da sinistra 

riceve, invece, il Fiume, il Castiglione, il Sillico, e la Lima, il suo principale affluente che 

nasce dal Passo dell'Abetone raccogliendo le acque dell'alto Appennino Modenese e 

Pistoiese. 

Caratteristiche dei bacini di interesse del Parco 

Bacino del Fiume Magra: Il Fiume Magra, insieme al Vara, è tra i principali corsi 

d’acqua della Lunigiana. Nasce dal Monte Borgognone e svolge gran parte del suo 

corso in toscana, ad eccezione degli ultimi 18 km che fanno parte della Provincia di La 

Spezia, in Liguria. Nella sezione toscana riceve un numero elevato di affluenti, tra i più 

significativi si menzionano i torrenti Aulella e Taverone come affluenti di sinistra, ed i 

torrenti Verde e Gordana di destra. Il bacino del Fiume Magra confina a nord con il 

bacino del Po, ad ovest con i bacini liguri dello spezzino costiero, a sud con i bacini del 

Carrione e del Frigido, ad est con il bacino del Serchio. Il crinale spartiacque orientale 

passa per vette comprese tra 1.700 e 1.900 m di altitudine: molti rilievi toscani delle 

Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano superano i 1.700 m. Notevolmente meno 

elevato è il crinale occidentale, la vetta più alta è il Monte Gottero (1.639 m), ma tutto 

il crinale ligure non supera i 900 m e si attesta, prevalentemente su quote intorno ai 

600-700 m. Il bacino nelle sue parti più elevate e scoscese presenta una vegetazione 

boschiva piuttosto diffusa, inframezzata da aree a vegetazione erbacea o cespugliosa 

perché destinate a prati o pascoli, o perché abbandonate dall’agricoltura. Nelle zone a 

pendio più dolce o in quelle di pianura invece è svolta l’attività agricola, caratterizzata 
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più da colture permanenti che annuali. Nel territorio del bacino sono ben individuabili 

tre ambiti geografici e socio-economici: la Val di Vara e la bassa Val di Magra in 

territorio ligure, e l’Alta Val di Magra (Lunigiana) in territorio toscano. Il tratto del 

fiume di interesse del Parco è quello dell’Alte Val di Magra. La competenza territoriale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra comprende anche il bacino del torrente 

Parmignola ,ammontando complessivamente a 1.713, 5 km2. Il regime idrico del 

Magra dipende soprattutto dalle piogge, che in Lunigiana sono abbondanti e distribuite 

specialmente in autunno e primavera ed è in questi periodi che si registrano le 

massime piene, generalmente 3-5 in un anno. Dal punto di vista geomorfologico, il 

quadro evolutivo della Valle del Magra può essere considerato decisamente distinto e 

particolare rispetto ai bacini ad esso più prossimi geograficamente.  In base ai dati 

disponibili, si può ritenere che ripetuti fenomeni di radicali cambiamenti nei due ambiti 

idrografici confluenti del Fiume Magra e del Fiume Vara, con connessi fenomeni di 

complessi ringiovanimenti, abbiano contribuito a raggiungere l’attuale assetto del 

bacino. Tutta la superficie del bacino risulta affetta da una suscettività al dissesto di 

versante più forte di quella che ci si potrebbe aspettare da un bacino delle dimensioni 

di quello in esame. Nel Pliocene inferiore il paleoalveo del Magra avrebbe avuto una 

netta direzione da Sud-Est a Nord-Ovest; in periodi successivi la situazione si sarebbe 

evoluta attraverso scenari a scale, caratterizzati dalla prevalenza di un forte 

condizionamento tettonico di tipo distensivo e non distensivo per faglie, organizzate in 

gradinate con pareti occidentali più marcate e sponde orientali più dilatate. Le 

Formazioni geologiche presenti nel bacino del Magra possono essere riunite in diverse 

Unità tettoniche, cioè in gruppi di Formazioni che hanno avuto uguale comportamento 

tettonico, ed appartengono a diversi Domini paleogeografici, cioè a diverse zone di 

sedimentazione. Quelle che interessano il territorio del Parco e le aree contigue sono: 

l’Unità di Canetolo, attribuibile al Dominio Subligure e composta da diverse Formazioni 

(argille e calcari di Canetolo, calcari di Groppo del Vescovo, Arenarie del Bratica e di 

Petrignacola), che affiora ad esempio nell’alta Val Gordana ed in alcune zone di crinale 

appenninico (Passo del Cirone, Passo dell’Ospedalaccio); la Successione toscana, 

composta da numerose formazioni, affiora prevalentemente nel crinale dell’Appennino 

Tosco-Emiliano e nel crinale fra la Val di Vara e la Val di Magra (M. Civolaro – M. 

Coppigliolo). Le formazioni più estese sono quella dell’Arenaria Macigno, seguita dalla 

Scaglia rossa toscana. Nel primo caso si tratta di arenarie “torbiditiche” in strati anche 

molto potenti (spessi), che costituiscono appunto l’ossatura dell’Appennino tosco – 

emiliano nel tratto che ricade nel bacino del Magra, e dove si presentano con ottime 

esposizioni; nel secondo caso si tratta di argilliti rosse, alternate a livelli calcarei e 

marnosi.  

Bacino del Fiume Serchio: il Fiume Serchio nasce dallo spartiacque della dorsale 

appenninica che separa il settore più settentrionale della Toscana dall’Emilia Romagna, 

individuato, da ovest verso est, dall’allineamento delle cime dei monti Tondo (1783 m 

s.l.m.), Ischia (1727 m s.l.m.), Sillano (1875 m s.l.m.), Castellino (1818 m s.l.m.) e 

Prado (2008 m s.l.m.) che delimitano la testata del suo bacino. Da qui, il fiume scorre 
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in direzione sud-est per circa 50 chilometri fino alla confluenza, in sinistra idrografica, 

con il torrente Lima, suo principale affluente. Dopo aver ricevuto le acque del Lima il 

Serchio, volge decisamente verso sud e dopo il suo sfocio nella piana di Lucca si dirige, 

arginato, verso sudovest, attraversando la piana costiera di S.Rossore – Migliarino e 

raggiungendo, infine, il mare tra la foce dell’Arno ed il porto di Viareggio. Il bacino 

idrografico del Serchio nella sua metà superiore coincide geograficamente con il 

territorio della Garfagnana e presenta una forma rettangolare allungata in direzione 

appenninica i cui vertici sono rappresentati dal Monte Pizzo D’Uccello a nord-ovest, il 

Monte Sillano a nord, l’Alpe delle Tre Potenze ad est ed il Monte Rondinaio a sud-ovest. 

A questo quadrilatero si devono aggiungere due appendici: una montana, costituita dal 

bacino del torrente Lima, che si estende fino ai monti dell’Abetone (Libro Aperto, Corno 

alle Scale) ed una porzione di più bassa quota che abbraccia la fascia collinare e di 

piana costiera (Versilia meridionale) che va da Lucca fino al mare. In questo settore, il 

bacino comprende anche una parte montana, costituita da alcuni torrenti che drenano 

una piccola porzione dei monti Pisani.  Il Serchio nasce, quindi, nella zona appenninica 

a nord della Provincia di Lucca, scorre nella Piana di Lucca fino a Ripafratta, dove entra 

nel territorio provinciale pisano per poi sfociare nel Mar Tirreno. Il bacino del Serchio è 

compreso per la maggior parte nel territorio della Provincia di Lucca ed è caratterizzato 

dalla presenza di numerose valli in cui sono incassati i principali affluenti del fiume 

principale. Il territorio vallivo, pur essendo limitato e soggetto ad inondazioni più o 

meno ricorrenti, era quello che meglio si prestava ad accogliere gli insediamenti 

abitativi e produttivi. Questo spiega i frequenti interventi artificiali sul corso del fiume: 

gli insediamenti erano spesso installati nelle immediate vicinanze del corso del fiume 

ed attrezzati per poter sfruttare il deflusso delle acque come forza motrice. Il territorio 

montano e collinare nel bacino del Fiume Serchio è caratterizzato in generale da 

importanti pendenze, ricoperte da aree boschive molto estese e da aree agricole 

caratterizzate da piccoli terrazzamenti con muri a secco, che allo stato attuale risultano 

purtroppo in cattivo stato di manutenzione. Nella parte montana sono presenti 

numerosi invasi ENEL e gole rocciose strette e profonde, con ripide pareti calcaree. 

L’attuale assetto geologico del bacino del fiume Serchio è il risultato di una tettonica 

comprendente più fasi deformative: 

-di tipo compressivo responsabili dell’impilamento delle unità tettoniche appartenenti a 

domini paleogeografici diversi (Toscano, Ligure) che, dal Cretaceo superiore al Miocene 

superiore, hanno portato alla costruzione della catena a falde appenninica; 

-di tipo distensivo, responsabili dell’apertura del Tirreno e della formazione della stessa 

Valle del Serchio, nel tratto a nord della confluenza con il torrente Lima, che 

corrisponde alla zona più ribassata di una stretta depressione tettonica allungata in 

direzione nord ovest – sud est; qui un sistema di faglie appenniniche parallele 

immergenti verso Est, caratterizza il lato occidentale della depressione (costituendo 

anche il versante della valle stessa), mentre sul lato orientale, si allinea con la stessa 

direzione una serie di faglie immergenti verso occidente. L’unità geomorfologica più 

rappresentata nell’area del bacino è la cosiddetta Falda Toscana, costituita da 
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formazioni prevalentemente carbonatiche nella sua porzione inferiore, da argilliti, 

calcari e torbiditi nella sua porzione intermedia e dalle arenarie quarzoso-feldspatiche 

del Macigno nella sua porzione sommitale. La porzione superiore (Macigno) affiora per 

vastissime aree, le quali costituiscono oltre la metà della superficie del bacino, 

soprattutto in corrispondenza del crinale appenninico tosco-emiliano. Depositi lacustri 

e fluviolacustri di argille, sabbie lignitifere e ghiaie, affiorano principalmente all’interno 

della depressione tettonica della Val di Serchio, tra Castelnuovo Garfagnana e Villa 

Collemandina e tra Barga e Ghivizzano. Diffusamente presenti nell’area sono anche 

altri depositi continentali e marini quaternari di varia tipologia (depositi alluvionali, 

glaciali etc.). Nel bacino sono presenti moltissimi fenomeni franosi, di svariate tipologie 

e dimensioni, quiescenti o in evoluzione, in parte connessi ad interventi antropici e che 

spesso insistono su viabilità, centri abitati ed infrastrutture. 

Bacino del torrente Enza: il Torrente Enza, affluente di destra del Po, definisce i 

limiti amministrativi delle province di Parma e di Reggio Emilia, rispettivamente a 

ovest e a est. Riceve numerosi affluenti; i principali di sinistra sono i torrenti Cedra, 

Bardea, Termina e Masdona; quelli di destra i torrenti Liocca, Andrella, Lonza, 

Tassobbio e Cerezzola. Il Torrente Enza nasce tra il passo del Giogo (1.262 m s.m.) e il 

monte Palerà (1.425 m), in prossimità del crinale tosco-emiliano. L’Enza viene definito 

torrente per il regime irregolare del suo corso, soggetto a un’alternanza stagionale di 

piene e magre molto variabile e non costante: il regime pluviale è contraddistinto da 

elevata piovosità solo nelle zone prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità 

dei fronti, che per ragioni orografiche e per la vicinanza del Mar Ligure tendono ad 

amplificare la loro azione; nella parte collinare e di pianura la piovosità è invece 

modesta. L’Enza presenta caratteristiche di regime torrentizio con eventi di piena nei 

periodi autunnali e primaverili, di magra nel periodo invernale e di quasi secca nel 

periodo estivo. Il bacino dell’Enza ha una superficie complessiva di circa 901 km2 

(1,3% della superficie complessiva del bacino del Po), il cui 64% ricade in ambito 

montano. Il bacino idrografico è delimitato a est dall’Alpe di Succiso, che lo separa da 

quello del Secchia e a ovest dal bacino del Parma.  Si tratta di un territorio molto 

diversificato dal punto di vista morfologico, con zone di fondovalle a quote di 170 m e 

zone montane a circa 2.000 m. Dalla sorgente fino a Canossa il corso d’acqua si 

sviluppa in direzione nord-est, quindi prevalentemente in direzione nord fino allo 

sbocco in pianura, dove forma una vasta conoide avente apice a S. Polo; 

successivamente prosegue arginato fino alla confluenza nel fiume Po, a Brescello.  

Dalla sorgente alla confluenza in Po l’alveo ha una lunghezza di circa 100 km. Il 

reticolo idrografico del bacino è abbastanza ben gerarchizzato, rispetto agli altri corsi 

d’acqua appenninici, come per altro indicato dai bassi valori dell’indice di biforcazione e 

dalle scarse variazioni del rapporto di biforcazione.  All’interno del bacino vi sono 

comunque vari settori con tratti d’alveo in erosione, a testimonianza di una situazione 

in evoluzione; una anomalia evidente è la dissimmetria tra il settore in destra 

orografica, con reticolo idrografico più sviluppato, e quello in sinistra. Nel bacino si 

trovano alcuni laghi naturali e artificiali; i più importanti naturali sono il laghi Ballano e 
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Verde, mentre tra quelli artificiali il Lago Paduli, poco a valle delle sorgenti dell’Enza.  

Nell’alto bacino, in comune di Ramiseto, è invece presente il Lago Calamone, di origine 

glaciale, che oggi rappresenta una zona umida di rilievo dell'Appennino reggiano, 

racchiudendo interessanti particolarità botaniche. La superficie d'acqua è di oltre 

trentamila metri quadrati con profondità che sfiorano i dieci metri. Poco distante dal 

Lago Calamone si trova l’importante e delicata torbiera del Lago Verde. La costituzione 

litologica è quella tipica della regione appenninica padana, in cui spesso le formazioni 

geologiche più antiche si trovano sovrapposte tettonicamente ad altre più recenti. 

Nella parte alta del bacino si denotano aree di calcari, arenarie, flysch e argille: la zona 

sommitale di crinale è modellata in rocce di arenaria stratificata in grosse bancate di 

età oligocenica (il cosiddetto “Macigno” Toscano), ai cui piedi si estende una linea 

quasi continua di depositi morenici a litologia prevalentemente arenacea. A parte i 

rilievi arenacei del M. Ventasso e quelli del M. Campastrino la parte alta del bacino è 

comunque impostata nella formazione indifferenziata argilloso-calcarea, caratterizzata 

dalla presenza di versanti particolarmente dissestati o propensi al dissesto (le diverse 

litologie presenti in aree ristrette, spesso contrapposte, favoriscono l’instaurarsi di 

movimenti franosi anche di cospicue dimensioni). La parte media del bacino è 

interessata da una vasta formazione arenacea, con intercalazioni marnose, e da una 

presenza alternata di argille e flysch; nella parte bassa prevale una litologia 

essenzialmente argillosa; la presenza di arenarie tende a diminuire la potenziale 

degradabilità dei versanti, che tuttavia aumenta più a valle in corrispondenza delle 

litologie ad argille e flysch. 

 

Bacino del fiume Secchia: il Fiume Secchia è affluente di destra del Fiume Po. Le 

aree montane del bacino sono totalmente comprese nella provincia di Reggio Emilia; 

nelle zone collinari il corso d’acqua segna il limite amministrativo fra la provincia 

predetta e quella di Modena, mentre a sud della Via Emilia scorre all’interno della 

provincia di Modena.  L’elevazione più alta del suo bacino è il Monte Cusna, 2121 m. Il 

bacino del Secchia ha una superficie complessiva alla confluenza in Po di circa 2.189 

kmq (3% della superficie dell’intero bacino del Po), di cui il 57% in ambito montano.  

L’asta principale del Secchia ha origine dal crinale appenninico, confine tra le province 

di Reggio Emilia e Massa Carrara, che dall’Alpe di Succiso, 2017 m, va al monte Nuda, 

1896 m,  passando del monte Alto, 1904 m e dal passo del Cerreto, 1261 m.  La 

lunghezza totale del fiume risulta essere di 160 km circa. Nel tratto iniziale il Secchia, 

che scorre completamente nella Provincia di Reggio Emilia, riceve le acque degli 

affluenti Rio Biola, Torrente Riarbero, Torrente Ozola, e Torrente Secchiello. In località 

Cerredolo di Toano il Secchia riceve il contributo del Dolo, che a sua volta riceve il 

Torrente Dragone, i cui bacini idrografici ricadono completamente nella Provincia di 

Modena. Il bacino montano presenta una forte asimmetria, caratteristica che lo 

accomuna ad altri bacini del versante appenninico padano; la causa di questa forma si 

deve con tutta probabilità attribuire al sollevamento di blocchi fagliati, con 

innalzamento a Nord Ovest e abbassamento a Sud Est.  Attualmente il bacino presenta 
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quindi un versante destro molto esteso, in cui scorrono per vari chilometri gli affluenti 

principali (Ozola, Secchiello, Dolo, Dragone, Rossenna) ed un versante sinistro molto 

stretto, privo di affluenti importanti. Dal punto di vista naturalistico, all’interno del 

bacino montano, in comune di Collagna, è presente il sistema dei laghi cerretani, tutti 

di origine glaciale (tranne il Lago Pranda), nati dall'erosione del ghiacciaio che si 

trovava sul Monte La Nuda (1895 m s.l.m.). Questo sistema è tra le principali zone 

umide del Parco nel quale è possibile osservare, accanto alla vegetazione tipica di uno 

specchio lacustre, quella delle torbiere a diversi stadi di evoluzione. E’ da ricordare che 

nel bacino montano del Secchia sono presenti la maggior parte delle sorgenti montane 

della provincia, localizzate principalmente nei comuni di Collagna e Villaminozzo. Le 

sorgenti con portata maggiore sgorgano per lo più al di sopra dei 1200 m e sono 

alimentate da falde idriche sotterranee immagazzinate nella frattura delle formazioni 

arenacee del crinale appenninico e nelle coltri detritiche e moreniche che ricoprono i 

versanti dei maggiori rilievi. In area montana, nel medio Appennino, affiorano per lo 

più i flysch calcarei e arenacei e le formazioni argillose dei complessi alloctoni, 

caratterizzati da vistosi fenomeni erosivi e grandi frane. Nell’alto Appennino sono 

presenti prevalentemente le arenarie oligo-mioceniche della “serie toscana”. 

Morfologicamente le aree montane presentano rilievi assai acclivi, coperti per lo più da 

boschi. La morfologia dell’alveo è alquanto variegata. Nel corso superiore mostra un 

letto profondamente incassato, inciso quasi totalmente nelle arenarie; presso la 

località la Gabellina scorre incassato nella tipica “forra degli Schiocchi”. Subito dopo 

Busana, al confine con i comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo, il fiume 

attraversa con alveo molto ampio delimitato da ripide pareti in un paesaggio assai 

caratteristico, gli affioramenti dei Gessi Triassici, dove sono ubicate le copiose sorgenti 

di Poiano.  L'area dei Gessi Triassici presenta valore naturalistico e paesaggistico 

elevato, in particolare per la presenza delle antichissime rocce (il periodo denominato 

Triassico risale a 200 milioni di anni fa) e per gli esempi di morfologia carsica. 

 

Bacino del torrente Parma: il bacino del Parma ha una superficie complessiva di 815 

km2, l’1,2% della superficie complessiva del bacino del Po in territorio italiano, di cui il 

60% in ambito montano e il restante in pianura. Il bacino è totalmente compreso 

all’interno dells provincia di Parma. Le sorgenti del corso d’acqua si attestano nell’area 

sommitale dell’Appennino parmense traendo origine dal Lago Santo (Parma del Lago 

Santo) e dai laghetti Gemio e Scuro (Parma di Badignana) posti sul crinale nei settori 

dei Monti Orsaro (1.830 m s.m.) e Sillara (1.861 m s.m.).  Il Parma del Lago Santo e il 

Parma di Badignana confluiscono a monte della località Bosco per dare origine al 

torrente Parma propriamente detto. Il corso d’acqua riceve numerosi affluenti, tra i 

quali in destra i torrenti Bratica, a monte di Miano, e Parmossa in località Capoponte; 

in sinistra il torrente Baganza, nella città di Parma. L’asta principale scorre in direzione 

nord-est e dopo un percorso di circa 100 km si immette in Po in località Mezzano 

Superiore. Nel bacino montano del Parma, con chiusura al ponte di Pannocchia, l’asta 

ha una lunghezza di 42 km; l’asta del Baganza, con chiusura al ponte di Sala Baganza, 
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ha uno sviluppo di 38 km circa. Il reticolo idrografico del bacino è moderatamente 

gerarchizzato, con bassi valori dell’indice di biforcazione e scarsa variabilità del 

rapporto di biforcazione. I vari punti in condizioni di erosione e i dissesti diffusi su 

parte significativa dell’area indicano una condizione ancora in piena evoluzione. Il 

bacino idrografico è caratterizzato da rilievi non molto elevati, a quota massima di 

poco inferiore a 2.000 m; il regime pluviale, di tipo torrentizio con piene nei periodi 

autunnali e primaverili e magre più accentuate nel periodo estivo, è contraddistinto da 

elevata piovosità solo nelle zone prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità 

dei fronti, che per ragioni orografiche e per la vicinanza del mar Ligure tendono ad 

amplificare la loro azione; nella parte collinare e di pianura la piovosità è invece 

modesta. Le portate più elevate risultano più ricorrenti nella stagione autunnale; in 

relazione alla forma particolarmente allungata e stretta del bacino, sia il Parma che il 

Baganza sono tipicamente soggetti a idrogrammi di piena con picchi ripidi ed elevati. Il 

territorio del bacino è caratterizzato dalla presenza di interessanti e numerose vallate 

laterali, scavate dagli affluenti minori del Parma, e connotate da notevole valenza 

paesistica. Tra di esse si citano le principali: la valle Briatica formata dal torrente 

Briatico, discendente dal massiccio del Navert, affluente di sinistra del Parma, nella 

parte più propriamente montana del bacino, e la valle Baganza, scavata dall’omonimo 

torrente, che nasce sulle pendici dello spartiacque appenninico presso la Cisa e 

prosegue attraverso la vallata caratterizzata da un assetto morfologico con versanti 

particolarmente acclivi, fino alla confluenza con il torrente Parma presso la città 

omonima. I versanti vallivi del bacino sono segnati da una notevole degradazione per 

gli intensi processi erosivi e i frequenti movimenti franosi. In quest’area, nelle alluvioni 

più grossolane dei corsi d’acqua si situano ampie superficie terrazzate, costituite dai 

depositi più antichi (Riss e Wurm), rilevate e separate dalla restante pianura da 

marcati orli di terrazzo, che raggiungono quote elevate.  Una linea di affioramenti di 

argille grigio-azzurre del Pliocene e del Pleistocene inferiore, spesso modellate da 

calanchi, forma quasi ininterrottamente il primo cordone collinare, mentre nell’area del 

medio e basso Appennino prevalgono rocce calcaree e arenarie. In particolare presso i 

massicci del crinale del Malpasso, Sillara, Brusà e Orsara, affiorano significative masse 

di arenarie oligoceniche che connotano vistosamente il paesaggio. 

 

Corpi idrici di riferimento 

I Corpi Idrici di Riferimento sono definiti come quel corpo idrico che ha caratteristiche 

biologiche, idromorfologiche e fisico-chimiche, tipiche di un corpo idrico relativamente 

immune da impatti antropici. Tali condizioni sono necessarie per definire lo stato di 

qualità ambientale «elevato»: un ecotipo, cioè, caratterizzato da condizioni e comunità 

specifiche le cui componenti chimico-fisiche ed ecologiche non risultino influenzate da 

pressione antropica significativa. Devono essere individuati almeno un corpo idrico di 

riferimento per l’ecotipo montano ed uno per l’ecotipo di pianura, e la metodologia 

utilizzata è stata quella di definire a livello regionale gruppi rappresentativi degli 

ecotipi, per ognuno dei quali individuare, attraverso l’analisi del grado di pressione 
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antropica e dello stato di qualità ecologica, il potenziale corpo idrico di riferimento da 

confrontare con le reali condizioni in essere nei singoli tratti fluviali. La 

caratterizzazione dei tipi di corpi idrici è stata realizzata considerando gli aspetti fisici, 

geologici, geomorfologici, climatici ed in particolare idrologici, ritenuti prioritari nel 

determinare le naturali potenzialità chimico-fisiche e biologiche delle acque, influendo 

sulle capacità di autodepurazione e di sostenere biocenosi stabili del corso d’acqua.  

 

Ecotipi montani per l’Emilia Romagna: 

� il CIR per il bacino del Secchia, appartenente al Gruppo 1, corrisponde 

al fiume Trebbia; 

� il CIR per i bacini dell’Enza e del Parma, appartenenti al Gruppo 2, 

corrisponde al torrente Nure. 

Tali aspetti sono stati integrati con la valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche 

delle acque in base all’Analisi delle Componenti Principali, che hanno evidenziato 

similarità naturali per quasi tutti i bacini emiliani, con eccezione di elevate 

concentrazioni di solfati per il fiume Secchia dovute alla matrice gessosa del bacino 

geologico. A livello di bacino montano è maggiore la disponibilità di corpi idrici che 

presentano un basso livello di alterazione. Per i primi due ecotipi montani, il fiume 

Trebbia ed il t. Nure rappresentano corpi idrici caratterizzati da contesti territoriali 

scarsamente antropizzati e in alcuni tratti di pregiata qualità ambientale.  Dal punto di 

vista qualitativo il Nure presenta condizioni biologiche elevate, mentre il Trebbia 

raggiunge a monte della chiusura pedemontana livelli elevati di qualità sia chimica che 

biologica. Per i primi due gruppi esistono corpi idrici (rispettivamente Trebbia e Nure) 

che possono ritenersi relativamente poco perturbati in ragione dei modesti carichi 

inquinanti generati sul bacino e del buono stato di qualità chimica e biologica delle 

acque: naturalmente questa condizione non coincide con una totale assenza di 

disturbo antropico, quanto con un grado di alterazione compatibile con il 

mantenimento dell’equilibrio funzionale ed autodepurativo dei corsi d’acqua. 

 

Ecotipi per la Toscana: 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana individua i tratti significativi dei 

singoli corpi idrici, operando una prima individuazione di stazioni di monitoraggio e 

tratti circostanti da considerare quale riferimento. Per i bacini del Magra e del Serchio 

sono stati indicati come ecotipi significativi per le acque superficiali e sotterraneee 

alcuni tratti del loro corso, secondo criteri di qualità ambientale o interesse 

naturalistico definiti come segue dal Piano di Tutela delle Acque:  

� per le acque superficiali la definizione di significatività dei corpi idrici tiene in 

considerazione: i criteri dimensionali a livello di bacino, il rilevante interesse 

ambientale per valori naturalistici, paesaggistici o per specifici usi delle acque, 

l’influenza sullo stato di qualità di altri corpi idrici significativi per l’alto carico 

inquinante veicolato. 
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� per le acque sotterranee sono considerati significativi i corpi idrici che rientrino 

nelle seguenti tipologie di formazioni geologiche: depositi alluvionali, lacustri e 

marini Quaternari (che formano le pianure intermonatne o costiere), le 

formazioni carbonatiche (Calcari Mesozoici ed Eocenici), le Vulcaniti 

Quaternarie. 

� per le acque superficiali dei bacini del Magra e del Serchio l’asta principale è 

stata definita significativa per criteri dimensionali, mentre gli affluenti 

Taverone e Aulella sono segnalati per ragioni di interesse naturalistico; gli 

acquiferi del Magra e dell’Alta e Media Valle del Serchio sono classificati tra i 

depositi alluvionali Quaternari. 

I corpi idrici di Magra, Serchio e affluenti sono poi stati suddivisi in tronchi al fine di 

attribuire lo stato di qualità dei singoli tratti e individuare i tronchi e gli acquiferi di 

riferimento: per il corpo idrico significativo dell’asta principale del Magra, il tronco di 

riferimento va dalla sorgente al confine con la Liguria, per l’asta principale del Serchio 

il tronco di riferimento va dalla sorgente alla confluenza con il Pedogna, per gli affluenti 

del Serchio, l’Edron presenta un tronco di riferimento che corrisponde all’invaso di 

Vagli, il Lima dalla sorgente alla confluenza nel Serchio. Le acque sotterranee dei due 

fiumi toscani sono indicate come ambiti di riferimento per l’intera estensione 

dell’acquifero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 98

RETE NATURA 2000  

 
All’interno dell’area del Parco sono presenti 7 siti SIC-ZPS, 8 siti SIC e 1 sito ZPS. 

Complessivamente tali siti coprono una superficie di 19.874 ettari, corrispondenti al 

76% dell’area del Parco. 

 

Tipologia Codice Denominazione 

Versante emiliano 

S.I.C.-Z.P.S. IT4020020 Crinale dell'Appennino Parmense 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030002 Monte Ventasso 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030003 
Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo 

del Cerreto 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030004 Val d'Ozola, Monte Cusna 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo 

S.I.C.-Z.P.S. IT4030006 Monte Prado 

S.I.C. IT4030008 Pietra di Bismantova 

S.I.C. IT4030009 Gessi Triassici 

Versante toscano 

S.I.C. IT5110002 Monte Orsaro 

S.I.C. IT5110003 Monte Matto-Monte Malpasso 

S.I.C. IT5110004 Monte Acuto-Groppo di Camporaghena 

S.I.C. IT5110005 Monte La Nuda – Monte Tondo 

S.I.C. IT5120002 Monte Castellino – Le Forbici 

S.I.C. IT5120003 
Parco Orecchiella-Pania di Corfino-

Lamarossa 

Z.P.S. IT5120004 Pania di Corfino 

Tabella 3.  Elenco siti della Rete natura 2000. 
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Descrizione dei siti  

 
IT4020020 Crinale dell’Appennino parmense 

Il SIC-ZPS IT4020020 “Crinale dell’Appennino parmense” si estende per oltre 5.000 

ettari su un’area di crinale caratterizzata da prateria di alta quota, brughiere, 

vegetazione casmofitica, ghiaioni, laghetti e torbiere di origine glaciale, faggete cedue, 

pascolo; comprende la zona del crinale appenninico delle alte valli dei torrenti Parma e 

Cedra, nel settore orientale della provincia di Parma. Il sito ricade per circa il 65% 

all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ed è costituito da tre aree 

disgiunte, tra il Passo del Silara, al confine con l’alta Val Taro, e il Passo del 

Lagastrello, al confine con la provincia di Reggio Emilia, si trova a quote che vanno da 

circa 950 m agli oltre 1.850 m delle vette più elevate. I rilievi del crinale appartengono 

alla formazione dell’arenaria Macigno, sedimentata oltre 25 milioni di anni fa, poi 

modellata e scavata dagli eventi glaciali che hanno lasciato traccia del loro passaggio 

nel deposito dei cordoni morenici e nelle forme scavate dai ghiacci, tra cui spiccano i 

numerosi laghi che punteggiano il territorio. All’interno del sito sono presenti 20 

habitat di interesse comunitario dei quali 7 prioritari. I boschi alle quote più basse sono 

rappresentati da castagneti da frutto in parte abbandonati e sostituiti da specie più 

tipiche, mentre, oltre i 900 m, sono i boschi di Faggio, verdi e rigogliosi, a far da 

contorno a laghi, ruscelli e torbiere, dove importanti sono le presenze di tritoni e 

salamandre. Isolati nuclei di conifere autoctone costituiti da Abete bianco e Tasso ci 

ricordano come doveva essere la foresta migliaia di anni fa, mentre rimboschimenti 

intensivi di abetine e peccete, che hanno sostituito faggete sfruttate per la produzione 

del carbone, oggi ci regalano paesaggi suggestivi e dal sapore alpino. Il sottobosco è 

ricco di funghi nel periodo autunnale, mentre gli arbusti dei mirtilli accendono di rosso 

interi pendii al di sopra dei boschi, tra habitat rocciosi. Dallo scioglimento delle nevi, a 

maggio, le praterie altomontane si colorano delle fioriture di anemoni, pulsatille, 

genziane e, a quote più basse, campanule, viole calcarate e splendide orchidee. Tra i 

fiori più preziosi si incontra la Primula appenninica, endemica di questo territorio. 

Affioramenti ofiolitici come i Groppi Rossi accolgono inoltre rari endemismi botanici. 

Quest’area è tornata oggi ad essere territorio di stabile presenza del Lupo. Inoltre, di 

grande rilevanza è la presenza di due coppie di Aquila reale che hanno scelto come siti 

di nidificazione affioramenti rocciosi nella valle del torrente Bratica e del Monte Orsaro.  

 

IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso 

Il SIC-ZPS IT4030001 “Monte Acuto, Alpe di Succiso”, nei comuni di Ramiseto e 

Collagna (RE), si estende per oltre 3.200 ettari lungo il versante settentrionale del 

crinale e ricade per il 66% nell’area del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. 

Il suo territorio include il contrafforte di Monte Acuto, Groppi di Camporaghena, Monte 

Casarola e Alpe di Succiso (2.017 m), i cui versanti risultano caratterizzati da vasti 

affioramenti di arenaria, ampi circhi glaciali, estese foreste di faggio governate a bosco 

ceduo, vaccinieti e praterie d'alta quota oltre il limite della vegetazione arborea. Al suo 
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interno sono presenti i Laghi Gora, Gonella, Mescà, in avanzato stato di interramento, 

e di Monte Acuto, nonché le sorgenti dei Torrenti Secchia e Liocca. Gli habitat di 

interesse comunitario presenti sono 18, 4 dei quali di importanza prioritaria. Tra le 

specie prioritarie e di interesse comunitario sono segnalate il Lupo, il Succiacapre, il 

Calandro, la Tottavilla, il Falco pecchiaiolo, il Tritone crestato, il Gambero di fiume e il 

lepidottero eterocero Euplagia quadripunctaria. Tra le specie floristiche di maggior 

interesse conservazionistico risultano la Primula appenninica (Primula apennina) e la 

carnivora Drosera a foglie rotonde (Drosera Rotundifolia).  

 

IT4030002 Monte Ventasso 

Il SIC-ZPS “Monte Ventasso” si estende per oltre 2.900 ettari attorno al monte 

omonimo (1.727 m), alto massiccio isolato dalle cime adiacenti al crinale, situato tra le 

valli del Secchia e dell'Enza, nei comuni di Busana, Collagna e Ramiseto (RE). Il suo 

territorio, che ricade per il 36% all'interno del Parco nazionale dell'Appennino tosco-

emiliano, è caratterizzato da ampi boschi di faggio alternati a castagneti ormai in gran 

parte abbandonati, che ricoprono i fianchi del monte fin quasi alla sommità, dove la 

prateria e i vaccinieti sono interrotti da affioramenti rocciosi che ospitano una rara 

vegetazione rupicola. Mentre sul versante sud prevalgono i castagneti, i pascoli e gli 

incolti, sul versante settentrionale i boschi di faggio si specchiano nelle acque del Lago 

Calamone, situato in un'ampia conca di origine glaciale che conserva un'area torbosa 

di elevato interesse naturalistico. Il sito ricomprende interamente anche la dorsale 

prativa di spartiacque tra le valli dell'Enza e del Secchia, in passato linea di confine tra 

gli stati estensi e parmensi. Sono presenti 21 habitat di interesse comunitario (a 

ricoprire il 53% della superficie), 5 dei quali di importanza prioritaria, riconducibili a 

diverse formazioni erbose, ai ghiaioni, ai pavimenti calcarei, alle foreste alluvionali ed 

a faggete variamente miste. Tra le specie faunistiche rare e/o minacciate sono presenti 

il lupo, l'aquila reale, il falco pecchiaiolo, il calandro, la tottavilla, l'averla piccola, il 

tritone alpestre, la rana italica e il vairone. Tra le specie vegetali di particolare 

interesse naturalistico e protezionistico sono presenti: il celoglosso (Coeloglossum 

viride), il giuncastrello alpino (Triglochin palustre), la genzianella stellata (Swertia 

perennis), la vedovella delle Apuane (Globularia incanescens), l'asplenio delle fonti 

(Asplenium fontanum), la sassifraga toscana (Saxifraga etrusca), l'orchide palmata 

(Dactylorhiza incarnata), lo sparviere lanoso (Hieracium tomentosum), l'avena delle 

Alpi (Avenula praeusta), il caprifoglio nero (Lonicera nigra), l'assenzio genepì bianco 

(Artemisia umbelliformis), la cespica di Gaudin (Erigeron gaudinii) e la graminacea 

Homalotrichon pubescens ssp. laevigatum.  

 

IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto 

Il SIC-ZPS IT4030003 “Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto” si estende per 

3.461 ettari sul lato settentrionale del crinale tosco-emiliano, nei comuni di Ligonchio, 

Collagna e Busana (RE). Il sito include i versanti settentrionali del Monte La Nuda 

(1.895 m), della Cima Belfiore (1.810 m) e del Monte Scalocchi (1.727 m), nonché 
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l'intera propaggine del Monte Cavalbianco (1.855 m). Il sito ricade per il 56% nel 

territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Sono inclusi nel territorio i 

versanti a strapiombo, detti schiocchi, dei torrenti Secchia e Riarbero che conferiscono 

alle due valli l'aspetto di profondi orridi, con pareti verticali di alcune centinaia di 

metri; alla base del Monte La Nuda è inoltre presente un sistema di laghi, torbiere e 

pozze di origine glaciale a differenti stadi di interramento. Le tipologie ambientali 

prevalenti sono le praterie d'alta quota e i vaccinieti, che si estendono lungo il crinale 

appenninico tra il Monte La Nuda e il Monte Ischia e sul Monte Cavalbianco, e i boschi 

di faggio governati a ceduo. Castagneti, cerrete, abetine residue di abete rosso e abete 

bianco, boschi igrofili e rimboschimenti artificiali di conifere occupano invece superfici 

del tutto marginali. Sono 22 gli habitat di interesse comunitario (formazioni erbose, 

ghiaioni, pavimenti calcarei, foreste alluvionali, faggete, castagneti, ginepreti ecc.), dei 

quali 5 di importanza prioritaria. Tra le specie animali prioritarie sono segnalate il 

Lupo, l'Arvicola delle nevi, il Succiacapre, il Calandro, la Tottavilla, l'Averla piccola e 

l'Aquila reale. Il Passo Pradarena, Cerreto Laghi, Ospitaletto e Cerreto Alpi 

rappresentano le principali località di accesso al sito.Tra le specie floristiche di maggior 

interesse conservazionistico risultano la primula appenninica (Primula apennina) e la 

carnivora drosera a foglie rotonde (Drosera Rotundifolia). 

 

IT4030004 Val d'Ozola, Monte Cusna 

Il SIC-ZPS “Val d'Ozola, Monte Cusna” (Villa Minozzo e Ligonchio, RE) si estende per 

oltre 4.800 ettari nei comuni di Ligonchio e Villa Minozzo, il suo territorio ricade per il 

77% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il sito è 

caratterizzato, nella porzione più settentrionale, dagli Schiocchi dell'Ozola, ripidissime 

pareti di arenaria che superano il centinaio di metri, mentre sono le praterie d'alta 

quota e i vaccinieti a segnare il paesaggio della dorsale del crinale, ricca di affioramenti 

rocciosi e vallette nivali, che dal M. Bagioletto si prolungano fino al M. La Piella 

attraverso la cima del M. Cusna (2.121 m). Estese risultano anche le aree boscate, 

caratterizzate da faggete governate a ceduo o a fustaia, come il Bosco delle Veline. 

Numerosi risultano infine i ruscelli, gli acquitrini e le pozze alimentate dalle acque di 

fusione della neve. Sono presenti 16 habitat naturali di interesse comunitario, dei quali 

3 di importanza prioritaria.Le specie di interesse comunitario e conservazionistico 

presenti nel territorio del sito sono numerosissime: tra i mammiferi, importante è la 

presenza del lupo, dell'arvicola delle nevi e dei chirotteri di interesse comunitario 

miniottero e vespertilio di Blyth; tra gli uccelli sono segnalati il calandro, il culbianco, il 

codirossone, il beccafico, il luì verde, il falco pecchiaiolo, il succiacapre, la tottavilla, 

l'averla piccola e l'aquila reale; tra gli anfibi sono presenti il tritone alpestre, la 

salamandra pezzata e la rana temporaria. Ricchissima ed estremamente variegata la 

flora presente: tra le specie vegetali rare e/o minacciate figurano, oltre alla specie di 

interesse comunitario Primula apennina, anche Coeloglossum viride, Gentiana nivalis, 

Swertia perennis, Globularia incanescens, l'endemica Vicia cusnae, Ranunculus kupferi, 

Eriophorum scheuchzeri, Soldanella pusilla, Aquilegia alpina, Cerastium cerastioides, 
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Leucanthemum coronopifolium, Linum capitatum, varie sp. di Salice (Salix 

breviserrata, S. hastata, S. herbacea), Epipogium aphyllum, Empetrum 

hermaphroditum, Triglochin palustre, Geranium argenteum, Cicerbita alpina, Juncus 

trifidus, Silene suecica, Juncus jacquinii, Trichophorum alpinum, Triifolium radium, 

Saxifraga etrusca, Rhododendron ferrugineum, Plantago alpina, Leucanthemopsis 

alpina, Soldanella pusilla, Cerastium cerastioides e Carex fetida. 

 

IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo 

Il SIC-ZPS “Abetina Reale, Alta Val Dolo” si estende per oltre 3400 ettari nei comuni di 

Villa minozzo (RE) e Frassinoro (MO), ed il suo territorio è incluso per il 49% all’interno 

del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il sito include le sorgenti dei 

Torrenti Dolo e Lama, comprende il M. Beccara e gli imponenti ed estesi affioramenti 

rocciosi della dorsale Alpe di Vallestrina - M. Ravino e della Penna di Civago. Le cime 

sono caratterizzate da estese praterie d'altitudine e vaccinieti, mentre alle quote 

minori sono presenti i boschi di faggio. Lungo l'asta del Dolo, nell'area denominata 

Ozola - Abetina Reale, il faggio è presente in formazioni miste ad abete bianco, albero 

che talvolta raggiunge dimensioni eccezionali e che un tempo veniva lavorato in quello 

che è l'attuale Rifugio Segheria. Castagneti, querceti ed ex coltivi ormai incolti 

caratterizzano la porzione di territorio del sito più a valle. Sono 20 gli habitat di 

interesse comunitario presenti nel sito, dei quali 4 di importanza prioritaria. Le specie 

di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel territorio del sito sono 

numerosissime: tra i mammiferi, importante è la presenza del lupo, dell'arvicola delle 

nevi e dei chirotteri di interesse comunitario miniottero e vespertilio di Blyth; tra gli 

uccelli sono segnalati il calandro, il culbianco, il codirossone, il beccafico, il luì verde, il 

falco pecchiaiolo, il succiacapre, la tottavilla, l'averla piccola e l'aquila reale; tra gli 

anfibi sono presenti il tritone alpestre, la salamandra pezzata e la rana temporaria. 

Ricchissima ed estremamente variegata la flora presente: tra le specie vegetali rare 

e/o minacciate figurano, oltre alla specie di interesse comunitario Primula apennina, 

anche Coeloglossum viride, Gentiana nivalis, Swertia perennis, Globularia incanescens, 

l'endemica Vicia cusnae, Ranunculus kupferi, Eriophorum scheuchzeri, Soldanella 

pusilla, Aquilegia alpina, Cerastium cerastioides, Leucanthemum coronopifolium, Linum 

capitatum, varie sp. di Salice (Salix breviserrata, S. hastata, S. herbacea), Epipogium 

aphyllum, Empetrum hermaphroditum, Triglochin palustre, Geranium argenteum, 

Cicerbita alpina, Juncus trifidus, Silene suecica, Juncus jacquinii, Trichophorum 

alpinum, Triifolium radium, Saxifraga etrusca, Rhododendron ferrugineum, Plantago 

alpina, Leucanthemopsis alpina, Soldanella pusilla, Cerastium cerastioides e Carex 

fetid. 

 

IT4030006 Monte Prado 

Il SIC-ZPS “Monte Prado” si estende per 618 ettari all’interno dei comuni di Villa 

Minozzo e Ligonchio (RE) ed il suo territorio è completamente incluso all’interno del 

Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il sito comprende il circo glaciale del M. 
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Prado (2.054 m) e il lago della Bargetana ed è caratterizzato da praterie e brughiere 

d'alta quota con vaccinieti interrotti da rupi, cenge rocciose e ghiaioni ospitanti una 

rara e minacciata flora artico-alpina. Alle quote più basse dominano invece i boschi di 

faggio in conversione all'alto fusto. Il 78% della superficie del sito è caratterizzata dalla 

presenza di 13 habitat di interesse comunitario, dei quali 3 di importanza prioritaria. É 

una delle zone in assoluto più ricche dal punto di vista floristico, esplorate fin dalla 

metà del secolo scorso, e per questo considerata un vero «paradiso botanico». Le 

specie di interesse comunitario e conservazionistico presenti nel territorio del sito sono 

numerosissime: tra i mammiferi, importante è la presenza del lupo, dell'arvicola delle 

nevi e dei chirotteri di interesse comunitario miniottero e vespertilio di Blyth; tra gli 

uccelli sono segnalati il calandro, il culbianco, il codirossone, il beccafico, il luì verde, il 

falco pecchiaiolo, il succiacapre, la tottavilla, l'averla piccola e l'aquila reale; tra gli 

anfibi sono presenti il tritone alpestre, la salamandra pezzata e la rana temporaria. 

Ricchissima ed estremamente variegata la flora presente: tra le specie vegetali rare 

e/o minacciate figurano, oltre alla specie di interesse comunitario Primula apennina, 

anche Coeloglossum viride, Gentiana nivalis, Swertia perennis, Globularia incanescens, 

l'endemica Vicia cusnae, Ranunculus kupferi, Eriophorum scheuchzeri, Soldanella 

pusilla, Aquilegia alpina, Cerastium cerastioides, Leucanthemum coronopifolium, Linum 

capitatum, varie sp. di Salice (Salix breviserrata, S. hastata, S. herbacea), Epipogium 

aphyllum, Empetrum hermaphroditum, Triglochin palustre, Geranium argenteum, 

Cicerbita alpina, Juncus trifidus, Silene suecica, Juncus jacquinii, Trichophorum 

alpinum, Triifolium radium, Saxifraga etrusca, Rhododendron ferrugineum, Plantago 

alpina, Leucanthemopsis alpina, Soldanella pusilla, Cerastium cerastioides e Carex 

fetida. 

 

IT4030008 Pietra di Bismantova 

Il SIC “Pietra di Bismantova”si estende per 202 ettari nel comune di Castelnovo ne’ 

Monti (RE), ed il suo territorio è incluso al 48% nel territorio del Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano. Il sito interessa il territorio dell'omonima rupe, la più 

caratteristica forma di erosione selettiva della regione: uno spettacolare prisma di 

roccia che sembra galleggiare sui sedimenti argillosi circostanti. L'isolato massiccio, 

sito nel Comune di Castelnovo ne' Monti (RE), ha uno spessore di circa 120 m, 

raggiunge l'altitudine di 1047 m ed è caratterizzato da pareti alte e verticali 

strapiombanti sovrastate da un pianoro sommitale. È costituito da una roccia 

biocalcarenitica formata dall'accumulo di frammenti di gusci di molluschi, echinidi (ricci 

di mare) insieme a briozoi, alghe corallinacee, foraminiferi e denti di pesci. Tali 

sedimenti furono deposti circa 13 - 16 milioni di anni fa, in un mare poco profondo a 

clima temperato. L'intorno del massiccio è caratterizzato da querceti cedui, campi 

coltivati e prati da sfalcio, siepi e praterie aride arbustate dominate dal ginepro 

comune, in un contesto tipicamente submontano. Vi insistono 9 habitat di interesse 

comunitario, che coprono quasi la metà della superficie del sito, dei quali 3 di 

importanza prioritaria: ginepreti, formazione erbose, habitat rupicoli e di vegetazione 
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erbacea pioniera, formazioni boschive e ghiaioni. Il contesto vegetazionale è 

rappresentato da querceti misti a cerro e roverella, con diffusione di specie adattate al 

substrato roccioso quali maggiociondolo (Laburnum anagyroides) e sorbo montano 

(Sorbus aria), ma anche tiglio (Tilia platyphyllos), cerrosughera (Quercus crenata) e 

leccio (Quercus ilex) in situazione di rifugio. Tra le specie rare e/o minacciate sono 

segnalate lo sparviere lanoso (Hieracium tomentosum), la speronella lacerata 

(Delphinium fissum) e la vesicaria maggiore (Alyssoides utriculata), nonché numerose 

orchidee tra le quali Orchis pallens e Orchis mascula. Per quanto riguarda l'avifauna, 

almeno 3 specie di interesse comunitario nidificano nell'area: la tottavilla, l'averla 

piccola, il succiacapre. Tra le specie presenti rare e/o minacciate a livello regionale vi è 

il picchio muraiolo. Fra gli invertebrati è segnalata la specie di interesse comunitario 

cervo volante, coleottero legato agli ambienti forestali con resti di alberi marcescenti. 

Il sito ricade per circa un terzo all'interno del Parco nazionale dell'Appennino tosco - 

emiliano. 

 

IT4030009 Gessi Triassici 

Il SIC “Gessi Triassici” comprende un tratto di circa 10 km dell'alta Val Secchia, nel 

territorio dei Comuni di Castelnovo ne' Monti, Villa Minozzo e Busana (RE), dove il 

fiume ha inciso profondamente la formazione geologica che da il nome al sito. Il sito si 

estende per 1.900 ettari ed il suo territorio è compreso per il 44% all’interno del Parco 

nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. I Gessi Triassici, tra i più antichi 

dell'Appennino settentrionale, risalgono ad oltre 200 milioni di anni fa e si possono ben 

osservare nelle bianche e ripide pareti verticali, alte fino a 250 m, di Monte Rosso, di 

Monte Carù e di Monte Merlo, nel fondovalle del Secchia. Sono rocce di origine 

evaporitica, depositatesi quando l'aspetto delle masse continentali era molto diverso 

da quello attuale e le acque dell'antico mare della Tetide, evaporando all'interno di 

ampie lagune, depositarono gesso e sale. Il sale, più solubile del gesso, si trova oggi 

soltanto in profondità e viene attivamente disciolto dalle acque che si infiltrano 

all'interno dell'ammasso gessoso. É questo il motivo per cui le acque delle Sorgenti di 

Poiano sono salate, ed è proprio per l'elevata solubilità di queste rocce che in 

quest'area si manifestano fenomeni carsici che danno origine a piccole doline, 

inghiottitoi e grotte. Il paesaggio dei Gessi è aspro, differenziato e ricco di contrasti: 

rupi, praterie semiaride, formazioni a ginepro, garighe di fumana ed elicriso lungo i 

versanti assolati, arbusteti, densi ostrieti, formazioni forestali lungo i freschi versanti 

settentrionali, castagneti e una ricca vegetazione ripariale. 21 gli habitat di interesse 

comunitario, dei quali 6 di importanza prioritaria: spiccano gli ambienti acquatici, 

fluvio-ripariali, di sorgente e risorgente, di ghiaione, rupe e grotta, oltre a vari tipi di 

prateria umida, fresca o arida, arbusteti e boschi. Molto particolari sono le paludi 

calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae che caratterizzano le 

Fonti di Poiano (le risorgenti carsiche più grandi della regione) e altri arrivi minori dai 

complessi carsici, non tutti esplorati o esplorabili, che affluiscono nel letto del Secchia, 

a sua volta contornato o invaso da vegetazione bentica di Chara ed alghe a 
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candelabro. Sono inoltre molteplici le segnalazioni di specie rare e minacciate, quali le 

igrofile Triglochin palustre, Typha minima e Epipactis palustris, gli arbusti alto-montani 

Rhamnus saxatilis e Cotoneaster nebrodensis, poi ancora Artemisia lanata (uniche 

stazioni in Emilia-Romagna per questo genepì) Ononis rotundifolia, Helianthemum 

oelandicum, Convallaria majalis, Saxifraga lingulata, Staphylea pinnata, Digitalis 

ferruginea. Per quanto riguarda i Mammiferi, è significativa la presenza di siti 

riproduttivi del Lupo e, tra i Chirotteri presenti nelle grotte, è segnalato il rinolofo 

maggiore. L'avifauna è molto ricca ed è presente con 6 specie di interesse comunitario 

di cui 4 nidificanti (succiacapre, martin pescatore, tottavilla, averla piccola); nibbio 

bruno e falco pellegrino compaiono durante i periodi di dispersione post-riproduttiva e 

di migrazione. Per gli Anfibi è segnalata una popolazione in eccellente stato di 

conservazione di geotritone italiano (Speleomantes italicus) e il tritone crestato 

(Triturus carnifex). Tra le specie di interesse comunitario si trovano ancora 4 specie di 

Pesci (barbo canino, lasca, vairone e ghiozzo padano), 2 specie di Invertebrati (il 

Lepidottero Ropalocero Lycaena dispar e il Coleottero Osmoderma eremita). Da 

segnalare infine la presenza dell'Anfipode stigobio Niphargus poianoi, specie endemica 

legate alle sorgenti ricche di sali. Il sito ricade per circa il 40% all'interno del Parco 

nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. 

 

IT5110002 Monte Orsaro  

Il Sito di Importanza Comunitaria "Monte Orsaro", interamente montuoso, si estende 

per 1.979 ettari nei comuni di Filattiera e Pontremoli (MS) ed il suo territorio è 

compreso per il 55% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Nel 

territorio sono presenti 9 habitat di interesse conservazionistico ed in particolare i 

castagneti, pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei, ghiaioni 

silicei, ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi, formazioni di 

Juniperus communis su lande o prati calcarei, lande alpine o subalpine, formazione 

erbose di Nardo, rocce silicee con vegetazione pioniera e torbiere di transizione ed 

istabili. Tra le specie vegetali elencate  nell’Allegato II della Direttiva 92/43 è presente 

la Primula apennina. 

 

T5110003 Monte Matto – Monte Malpasso  

Il SIC “Monte matto-Monte Malpasso” si estende per circa 750 ettari all’interno dei 

comuni di Bagnone, Licciana Nardi e Comano (MS), il suo territorio è compreso al 99% 

all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino tosco –emiliano. 

 

T5110004 Monte Acuto - Groppi di Camporaghena  

Il SIC "Monte Acuto-Groppi di Camporaghena", interamente montuoso, si estende per 

465 ettari all’interno dei comuni di Comano (MS) e Collagna (RE), il suo territorio è 

compreso per il 96% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. La 

vegetazione si caratterizza per la presenza di specie tipicamente alpine e boreali. Sono 
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presenti ben sette habitat di interesse conservazionistico alcuni dei quali si trovano al 

limite più meridionale del loro areale di distribuzione. La comunità ornitica è quella 

tipica delle praterie e degli ambienti rupestri sommitali. 

 

IT5110005 Monte La Nuda - Monte Tondo 

Il SIC "Monte La Nuda - Monte Tondo" si estende, per 521 ettari, nei comuni di 

Fivizzano e Casola (MS), Giuncugnano e Sillano (LU) ed il suo territorio è compreso per 

il 83% nell'alto Appennino tosco-emiliano. Il sito si caratterizza per la presenza di un 

paesaggio vegetale di alta quota, costituito da formazioni extrasilvatiche primarie e 

secondarie, di alto interesse naturalistico, distribuite nell'ambito del crinale spartiacque 

principale. Pur essendo costituito principalmente da vegetazione extrasilvatica, le 

tipologie forestali presentano comunque superfici significative, con presenza di boschi 

mesofili a dominanza di faggio e, secondariamente, di rimboschimenti di conifere e 

formazioni miste di latifoglie e conifere. I versanti alto montani si contraddistinguono 

per la presenza di pareti rocciose silicee e ghiaioni detritici, praterie sommitali primarie 

e secondarie, brughiere alpine e montane (vaccinieti, calluneti, ginepreti), con unità 

spesso assai mosaicate, distribuite da una quota minima di 1.300 m sino ai 1.900 m 

del Monte La Nuda.  

 

IT5120002 Monte Castellino – Le Forbici 

Il SIC "Monte Castellino - Le Forbici", si estende per 662 ettari all’interno dei comuni di 

Sillano, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana (LU) 

il suo territorio è compreso per il 29% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano. 

 

IT5120003 Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino – Lamarossa 

Il SIC " Parco dell’Orecchiella-Pania di Corfino-Lamarossa ", si estende per 2.008 ettari 

all’interno dei comuni di Sillano, Piazza al cerchio, Villa Collemandina, San Romano in 

Garfagnana (LU) il suo territorio è compreso per il 29% all’interno del Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano e racchiude al suo interno la ZPS IT5120004 “Pania di 

Corfino”. Il sito è compreso per il 39% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano. Si tratta di un’area di grande importanza per la nidificazione di specie 

ornitiche legate all'ambiente rupestre ed in particolare per: Aquila chrysaetos, Falco 

peregrinus, Tichodroma muraria (unico sito nell'appennino toscano). E’ segnalata la 

presenza di Bubo bubo, precedentemente considerato estinto in Toscana. Tra i 

Lepidotteri sono da segnalare, oltre la Callimorpha quadripunctaria, la presenza di 

specie localizzate e minacciate di estinzione. Ecosistemi di prateria fragili e influenzati 

dall'attività pastorale, in diminuzione, che banalizza la flora ma favorisce specie 

ornitiche minacciate. Limitati insediamenti turistici, anche ad alta quota e viabilità 

piuttosto diffusa favoriscono il disturbo antropico nei mesi estivi. 
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HABITAT  

All’interno di tali siti sono stati riconosciuti 31 habitat di interesse comunitario e 3 

habitat di interesse regionale che nella presente trattazione vengono equiparati. 

Complessivamente nella regione Emilia Romagna gli habitat di interesse comunitario e 

regionale occupano 7.693 ettari, corrispondenti ad una media (± DS) di  226,3±580 

ettari per habitat e variabile da un minimo di 0,2 ettari per gli habitat 3260 

(Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure) e 3140 

(Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara) ad un massimo di 

2.744 ettari per l’habitat 9110 (Faggeti del Luzulo-Fagetum).  

 

 

HABITAT DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
LOCALIZZAZIONE SIC/ZPS 

3140 

Acque oligomesotrofe 
calcaree con 
vegetazione bentica di 
chara 

0,2 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   0,2   

3150 

Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3,5 IT4030002- Monte Ventasso 

   0,3 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   3,8   

3240 

Fiumi alpini e loro 
vegetazione riparia 
legnosa di Salix 
elaeagnos 

30,4 
IT4030001- Monte Acuto, Alpe di 
Succiso 

   70,6 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   100,9   

3250 
Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con 
Glaucium flavum 

1,6 
IT4030003- Monte La Nuda, Cima 
Belfiore, Passo del Cerreto 

TOTALE   1,6   

3260 

Vegetazione sommersa 
di ranuncoli dei fiumi 
submontani e delle 
pianure 

0,2 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   0,2   

3270 
Chenopodietum rubri 
dei fiumi submontani 82,1 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   82,1   
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HABITAT DESCRIZIONE SUPERFICIE 
(Ha) 

LOCALIZZAZIONE SIC/ZPS 

4030 Lande secche (tutti i 
sottotipi) 

17,8 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

   6,3 IT4030002- Monte Ventasso 

   
13,4 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 
   11,6 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 
TOTALE   49,1   

4060 Lande alpine e subalpine 492,5 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

   224,1 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

   0,7 IT4030002- Monte Ventasso 

   
145,6 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 
   543,2 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

   204,0 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

   298,3 IT4030006- Monte Prado 
TOTALE   1908,4   

5130 
Formazioni di Juniperus 
communis su lande o prati 
calcarei 

0,5 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

   11,2 IT4030002- Monte Ventasso 

   22,0 IT4030008- Pietra di Bismantova 

   3,9 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   37,5   

6110 
Terreni erbosi calcarei carsici 
(Alysso-Sedion albi) 3,4 IT4030008- Pietra di Bismantova 

   26,3 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   29,7   
6170 Terreni erbosi calcarei alpini 1,7 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

   6,0 IT4030002- Monte Ventasso 

   
0,6 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 
   2,4 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

   3,5 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

   6,0 IT4030006- Monte Prado 

   1,0 IT4030008- Pietra di Bismantova 
TOTALE   21,2   

6210 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco 
Brometalia)(*stupenda 
fioritura di orchidee) 

44,1 
IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

   0,2 IT4030002- Monte Ventasso 

   7,3 IT4030008- Pietra di Bismantova 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 109

   37,2 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   88,7   

HABITAT DESCRIZIONE SUPERFICIE 
(Ha) LOCALIZZAZIONE SIC/ZPS 

6230 

Formazioni erbose di Nardo, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane 
dell'Europa continentale) 

136,2 
IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

   302,2 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

   79,3 IT4030002- Monte Ventasso 

   
28,1 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 
   421,1 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

   95,5 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

   22,4 IT4030006- Monte Prado 
TOTALE   1084,7   

    

6410 
Praterie in cui e' presente la 
Molinia su terreni calcarei e 
argillosi (Eu-Molinion) 

0,5 IT4030006- Monte Prado 

  2,7 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   3,2   

6430 
Praterie di megaforbie 
eutrofiche 

0,2 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  0,2 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   0,4   

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

4,7 IT4030002- Monte Ventasso 

  1,3 IT4030008- Pietra di Bismantova 

  7,4 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   13,4   

6520 
Praterie montane da fieno (tipo 
britannico con Geranium 
sylvaticum) 

25,4 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  0,3 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  46,3 IT4030002- Monte Ventasso 

  10,2 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  4,0 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  4,4 IT4030008- Pietra di Bismantova 
TOTALE   90,7   

7140 
Torbiere di transizione e 
instabili 0,4 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 
TOTALE   0,4   
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7210 
Paludi calcaree di Cladium 
mariscus e di Carex davalliana 

0,5 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   0,5   

      
8110 Ghiaioni silicei 26,9 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  1,0 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

  0,4 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  0,6 IT4030006- Monte Prado 
TOTALE   29,0   

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili delle 
Alpi 

115,8 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  49,3 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  61,5 IT4030002- Monte Ventasso 

  44,4 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

  63,8 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  25,6 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  15,8 IT4030006- Monte Prado 

  8,1 IT4030008- Pietra di Bismantova 

  2,2 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   386,6   

8210 
Pareti rocciose con 
vegetazione casmofitica, 
sottotipi calcarei 

2,3 IT4030008- Pietra di Bismantova 

TOTALE   2,3   

8220 
Pareti rocciose con 
vegetazione casmofitica, 
sottotipi silicicoli 

26,4 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  35,7 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  1,8 IT4030002- Monte Ventasso 

  4,4 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

  19,3 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  2,3 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  8,8 IT4030006- Monte Prado 
TOTALE   98,6   

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 239,4 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  353,7 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  33,8 IT4030002- Monte Ventasso 

  555,0 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

  1142,2 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  223,7 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  196,3 IT4030006- Monte Prado 
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TOTALE   2744,1   

9150 
Faggeti calcicoli 
(Cephalanthero-Fagion) 

65,7 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  41,5 IT4030002- Monte Ventasso 

  17,1 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 
TOTALE   124,3   

9180 
Foreste di valloni del Tilio-
Acerion 

9,6 IT4030008- Pietra di Bismantova 

  23,8 IT4030009- Gessi Triassici 
TOTALE   33,5   

91E0 
Foreste alluvionali residue del 
Alnion glutinoso-incanae 

5,1 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  2,2 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  20,6 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

  41,2 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  6,2 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  3,4 IT4030006- Monte Prado 

  19,0 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   97,8   

9210 
Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex 

5,2 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  0,1 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

TOTALE   5,3   

9220 
Faggeti degli Appennini con 
Abies alba 

71,4 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  8,8 IT4030002- Monte Ventasso 

  
54,1 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 

  24,9 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  346,2 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  21,0 IT4030006- Monte Prado 

TOTALE   526,4   

9260 Castagneti 14,2 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  0,2 IT4030002- Monte Ventasso 

  49,3 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   63,7   

92A0 
Foreste a galleria di Salix alba 
e Populus alba 24,7 IT4030009- Gessi Triassici 
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TOTALE   24,7   

Alp 

Habitat di rilevanza 
naturalistica nell'ambito locale: 
Praterie primarie acidofitiche di 
impronta alpina 

1,3 IT4030001- Monte Acuto, Alpe di Succiso 

  
1,6 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 

  6,1 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  4,8 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  10,6 IT4030006- Monte Prado 

TOTALE   24,4   

Cn 

Habitat di rilevanza 
naturalistica nell'ambito locale: 
Torbiere acide montano-
subalpine (Caricetalia nigrae) 

6,7 IT4020020- Crinale dell'Appennino 
Parmense 

  0,6 IT4030002- Monte Ventasso 

  
0,9 IT4030003- Monte La Nuda, Cima Belfiore, 

Passo del Cerreto 

  0,9 IT4030004- Val d'Ozola, Monte Cusna 

  1,4 IT4030005- Abetina Reale, Alta val Dolo 

  4,1 IT4030006- Monte Prado 

TOTALE   14,6   

Psy 

Habitat di rilevanza 
naturalistica nell'ambito locale: 
Pinete appenniniche di pino 
silvestre 

0,7 IT4030009- Gessi Triassici 

TOTALE   0,7   
 

 

 

RISERVE NATURALI DELLO STATO 

Nel territorio del Parco nazionale sono comprese quattro Riserve naturali dello Stato: 

Orecchiella, Lamarossa, Pania di Corfino in Provincia di Lucca, e Guadine Pradaccio in 

Provincia di Parma. 

 
RISERVA NATURALE STATALE ORECCHIELLA 

Tipologia: Riserva naturale di popolamento animale 

Regione: Toscana  

Provincia: Lucca  

Comune: S. Romano in Garfagnana  
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Comunità montane: Garfagnana 

Parchi: Parco nazionale Appennino tosco-emiliano 

SIR-pSIC: Orecchiella, Pania di Corfino e Lamarossa 

 

La Riserva Naturale di Popolamento Animale Orecchiella è stata istituita con Decreto 

Ministeriale del 28/04/1980. Si estende per 217 ha tra i Comuni di San Romano in 

Garfagnana e Villa Collemandina (LU) ed è compresa fra 900 e 1400 m s.l.m.. Enti 

preposti alla gestione sono il Ministero per le Politiche Agricole (Mipaf) e il Corpo 

Forestale dello Stato tramite l’Ufficio territoriale per la biodiversità di Lucca. 

Il D.M. definisce, oltre l’istituzione ufficiale della Riserva, le condizioni e modalità di 

accesso alla Riserva stessa (art.2) e i riferimenti legislativi per le funzioni di 

amministrazione, vigilanza e gestione, di competenza del dirigente (art.3: D.M. 

13/02/1978 e D.P.R. 24/07/1977 n. 616, artt. 68 e 83). 

L'ambiente naturale è costituito da un altopiano, ricco di corsi d'acqua e di sorgenti, 

dominato dal massiccio calcareo della Pania di Corfino (1603 m.), inconfondibile per la 

forma arrotondata che emerge dai boschi e che richiama visivamente le vicine Alpi 

Apuane. 

Caratteristico dell’area protetta è l'ambiente forestale multiforme e ben curato, frutto 

dei rimboschimenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato a partire dall'ultimo 

dopoguerra per il recupero di un ambiente montano già degradato dall'eccessivo 

sfruttamento dell'uomo (pascolo, taglio di legna etc.). 

Per la concentrazione di siti preistorici, l'Orecchiella è stata segnalata come un 

"unicum" in Toscana. La presenza di grotte d'origine carsica è nota sin dalla 

preistoria. In queste cavità, frequenti sono i ritrovamenti di reperti fossili animali 

(marmotta, orso delle caverne, orso bruno, stambecco) e umani di origine preistorica. 

Le grotte si trovano nei Comuni di Sillano e di Villa Collemandina; tra le più 

suggestive sono da segnalare la "Tana delle Fate di Soraggio", la "Buca della Nonna", 

la "Tana della Guerra di Sassorosso", la "Tana delle Cento Camere", l’"Antro del 

Fauno". Complessivamente sono state individuate 31 grotte, di lunghezza variabile tra 

i 35 e i 1120 m.  

 

Fauna 

La Riserva dell'Orecchiella è stata per molto tempo zona di ripopolamento faunistico 

all'interno della quale sono stati tenuti per un periodo di acclimatamento cervi e 

caprioli che sono stati poi rilasciati sul territorio. 

Grazie anche agli interventi di ricostruzione ambientale la Riserva è oggi 

caratterizzata da una fauna particolarmente ricca. Frutto delle reintroduzioni operate 

dal CFS sono le popolazioni di Ungulati come capriolo (Capreolus capreolus) e cervo 

(Cervus elaphus), da sempre presente invece il cinghiale (Sus scrofa) e ormai stabile 

e radicata la popolazione di muflone (Ovis musimon), quest’ultimo specie alloctona 

proveniente dalla Sardegna e introdotta nell’Appennino settentrionale alcuni decenni 
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fa. Sempre fra i Mammiferi troviamo la lepre (Lepus europeus), diverse specie di 

Mustelidi quali donnola (Mustela nivalis), puzzola (Mustela putorius), tasso (Meles 

meles), faina (Martes foina) e la rara martora (Martes martes) e  Roditori, come il 

moscardino (Muscardinus avellanarius), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo (Sciurus 

vulgaris) e la marmotta (Marmota marmota), specie introdotta come il muflone 

nell’Appennino settentrionale negli anni xxx. La disponibilità di prede, unita al basso 

disturbo antropico dell’area protetta, ha infine favorito il ritorno del Lupo (Canis 

lupus).  

Ricco è anche il popolamento ornitico, che annovera: 

×××× specie tipiche degli ambienti boschivi montani quali la Ghiandaia 

(Garrulus glandarius), il Fiorrancino (Regulus ignicapillus), il Codibugnolo 

(Aegithalos caudatus), la Cincia bigia (Parus palustris), la Cinciarella (Parus 

caeruleus), la Cinciallegra (Parus major),la Cincia mora (Parus ater) il 

Fringuello (Fringilla coelebs) e il Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), il Picchio 

verde (Picus viridis), il Picchio rosso maggiore (Picoides major) e il Picchio 

muratore(Sitta europaea);  

×××× rapaci notturni, quali come il raro Gufo reale (Bubo bubo), la Civetta 

(Athene noctua), l'allocco (Strix aluco) e il Gufo comune (Asio otus);  

×××× rapaci diurni, come la Poiana (Buteo buteo), il Gheppio (Falcus 

tinnunculus) e lo Sparviere (Accipiter nisus) che spesso nidifica nei 

rimboschimenti di conifere della Riserva; 

×××× specie legate alle aree aperte e di pascolo, come il Codirosso 

spazzacamino (Phoenicurus ochruros). 

 

Flora 

La vegetazione è' caratterizzata da boschi di latifoglie e conifere. Il faggio domina la 

fascia superiore agli 800-1000 metri dove sono presenti sporadicamente anche il 

Sorbo degli Uccellatori (Sorbus aucuparia), il Sorbo montano (Sorbus aria) e il 

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides). Oltre alla faggeta sono presenti anche 

boschi di Cerro (Quercus cerris) con Carpino nero (Ostria carpinifolia) e Nocciolo 

(Coryllus avellana) alle quote inferiori. Una buona parte della riserva è caratterizzata 

poi da boschi di conifere risultato dei grossi interventi di risanamento della montagna 

effettuati dal Corpo Forestale dello Stato a partire dalla metà del secolo scorso. In 

questi nuovi impianti sono state impiegate varie specie tra cui il Pino nero (Pinus 

nigra), Pino Cembro (Pinus cembra), Abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii), 

Larice (Larix decidua), Abete rosso (Picea abies) e Abete bianco (Abies alba) già 

presente su queste montagne fino ad alcuni secoli fa. In quegli anni furono impiantate 

anche molte specie di arbusti importanti per la produzione di frutti, bacche e drupe 

fonte di alimentazione per gli animali selvatici. 

 

Geologia 
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Il territorio dell'Orecchiella è caratterizzato da rocce appartenenti prevalentemente 

alla Falda Toscana che costituisce il sistema geologico delle Apuane e dell'Appennino. 

Le rocce che formano questa sequenza stratigrafica si sono formate milioni di anni fa 

in un ambiente di mare inizialmente poco profondo ma che con il passare del tempo si 

era notevolmente modificato fino a richiudersi. Asseconda dei cambiamenti di questo 

mare si depositavano rocce diverse che sollevandosi hanno dato origine a queste 

montagne, questo processo è iniziato nel Triassico (248-213 milioni di anni). 

Nell'area della Riserva affiorano prevalentemente : 

• Scaglia rossa e calcareniti a nummuliti: formazione composta da argilliti 

rosse, verdi e grigie con intercalazioni di calcareniti con abbondanti Nummuliti 

(organismi unicellulari marini dotati di guscio calcareo e ben visibili a occhio 

nudo); 

• Arenaria macigno:è la formazione che caratterizza anche il crinale 

dell'Appennino, si tratta di una roccia a grana fine di colore grigio scuro 

formatasi in un mare profondo; 

 
RISERVA NATURALE STATALE LAMAROSSA 
 
Tipologia: Riserva di Luoghi Naturali dello Stato 
Regione: Toscana  
Province: Lucca  
Comuni: San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina  
Comunità montane: Garfagnana 
Parchi: Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano 
SIR-SIC: Riserve Naturali dell'Orecchiella, Pania di Corfino e Lamarossa  
Oasi: Oasi Faunistica provinciale Monte Vecchio – Orecchiella 
 
La Riserva Naturale dello Stato di Lamarossa, classificata Riserva di Luoghi Naturali e 
Riserva Biogenetica, è stata istituita con D.M. 23 giugno 1977 (Riserva di Luoghi 
Naturali) il quale definisce, oltre all’istituzione ufficiale della Riserva, le condizioni e 
modalità di accesso alla Riserva stessa (art.2) e  le responsabilità di gestione e tutela, 
affidate con l’art.3 all’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Con il D.M. 13 luglio 
1977 la Riserva è stata costituita in Riserva Biogenetica.  
Si estende su una superficie di 167 ha nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), 
compresa tra i 1200 e i 1400 m di quota. Enti gestori sono il Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali (Mipaf) e il Corpo Forestale dello Stato tramite l’Ufficio Territoriale 
per la Biodiversità di Lucca. 
La peculiarità della riserva è costituita dalla presenza di numerose sorgenti, tra cui 
quella di Lamarossa, e di una zona umida di notevole interesse naturalistico con rarità 
floristiche e relitti glaciali.  
Nei pressi dei casolari di Pratomaleta (1133m) allo sbocco della conca di Lamarossa, il 
terreno depresso, delimitato da cordoni morenici, accoglie depositi palustri e torba 
alimentata continuamente dagli sfagni. 
 
Flora 
L'area è ricoperta quasi per intero da fustaie di faggio derivanti dalla conversione di 
cedui già trattati "a sterzo", tipo di taglio una volta molto diffuso sulla montagna 
appenninica. Il soprassuolo forestale si presenta in buone condizioni di vitalità e 
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fertilità, fatta eccezione per pochi tratti localizzati su terreni difficili, con rocce scistose 
affioranti.  
La copertura vegetale della riserva è dominata dalla faggeta, intercalata da praterie 
primarie; ci sono nuclei di conifere, soprattutto di abete bianco (Abies alba), in gran 
parte derivanti da rimboschimenti effettuati dal Corpo forestale dello Stato, piante 
isolate o in gruppi di salici (Salix sp.), betulla (Betula pendula), ontano nero (Alnus 
glutinosa) e pioppo tremulo (Populus tremula).  
La torbiera e la sorgente sono ubicate sul margine della riserva stessa, a cui danno il 
nome. Negli ambienti umidi si trovano i rari carici (Carex flacca, C. Oederi, C. stelluta), 
la pinguicola (Pinguicula leptoceras), la viola palustre (Viola palustris), la Gentiana 
porporina e la Genzianella stellata, epatiche e sfagni di particolare interesse 
geobotanico. Tra gli sfagni presenti vanno citati Sfagnum magellanicum, S. 
subsecundum, S. palustre, S. nemoreum. Oltre a queste specie, di cui molte inserite 
nelle liste rosse italiana o toscana, vi sono specie igrofile più comuni come Alnus 
glutinosa, Salix sp., Caltha palustris, Geum rivale, Cardamine asarifolia e Trollius 
europaeus. Tra le specie erbacee prevalgono specie a fioritura precoce in convivenza 
con la faggeta, come Anemone nemorosa, Scilla bifolia, Saxifraga rotundifolia e 
Stellaria nemorum. Le radure sono caratterizzate dalla presenza della Paeonia 
officinalis, delle primule (Primula veris, Primula auricula), del Lilium martagon e Lilium 
croceum.  
 
Fauna 
Per la fauna sono da segnalare, tra i mammiferi, il Cervo (Cervus elaphus), 
reintrodotto con successo nell'area dell'Orecchiella, il Capriolo (Capreolus capreolus), il 
Cinghiale (Sus scrofa), lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), la Faina (Martes foina) e la 
Martora (Martes martes); il Lupo è presente ma non “stanziale”. Tra gli uccelli vanno 
ricordati alcuni rapaci diurni e notturni, come la Poiana (Buteo buteo), lo Sparviere 
(Accipiter nisus) e l'Allocco (Strix aluco), ed altre specie caratteristiche di ambienti 
forestali come il Picchio rosso maggiore (Picoides major), il Colombaccio (Columba 
palumbus), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), il Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), il 
Torcicollo (Jinx torquilla), la Tottavilla (Lullula arborea), il Prispolone (Anthus trivialis), 
il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), il Tordo bottaccio (Turdus philomelos), la Tordela 
(Turdus viscivorus), la Bigia grossa (Sylvia hortensis), il Luì bianco (Phylloscopus 
bonelli), il Luì verde (Phylloscopus sibilatrix), il Regolo (Regulus regulus), l’Averla 
piccola (Lanius collurio). 
Emergono infine tra la fauna della riserva elementi di rilievo quali il tritone alpestre 
(Mesotriton alpestris), la rana appenninica (Rana italica) ed il geotritone 
(Speleomantes italicus). 

 
RISERVA NATURALE STATALE PANIA DI CORFINO 

Tipologia: Riserva Naturale Statale di Luoghi Naturali 

Regione: Toscana  

Provincia: Lucca  

Comune: Villa Collemandina  

Comunità montane: Garfagnana  

Parchi: Parco Nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano 

SIR-Psic: Orecchiella, Pania di Corfino e Lamarossa 

 

La Riserva Naturale dello Stato della Pania di Corfino, classificata Riserva di Luoghi 

Naturali, è stata istituita con D.M. 26 luglio 1971 e successivo DM 2 marzo 1977, con 
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il quale è stata costituita in Riserva Biogenetica. Si estende per 135 ha nel Comune di 

Villa Collemandina (LU), ad una quota compresa tra 900-1600 m s.l.m. Enti gestori 

sono il  Ministero per le Politiche Agricole (Mipaf) e il Corpo Forestale dello Stato 

tramite l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca. 

La Riserva interessa il versante Sud-Est della Pania di Corfino, imponente massiccio 

calcareo nell'alta valle del Serchio, all'interno del comprensorio comunemente 

denominato "Parco dell'Orecchiella". La morfologia del territorio è aspra ed 

accidentata, con pietraie, pinnacoli rocciosi e ripide pareti che convergono nella gola 

di Sassorosso, profondamente incisa dalle acque.  

 

Flora 

La vegetazione mostra caratteri spiccatamente xerofili, con interessanti specie 

erbacee ed arbustive; tra le essenze arboree larga è la diffusione di faggio (Fagus 

sylvatica), maggiociondolo (Laburnum anagyroides), sorbo montano (Sorbus aria), 

carpino nero (Ostria carpinifolia) ed orniello (Fraxinus ornus). Presenti diverse specie 

del genere Prunus tra cui, di rilievo, il ciliegio canino (Prunus mahaleb); alle quote più 

basse si incontrano castagneti e nei detriti di falda formazioni arboree con cerro 

(Quercus cerris), e ancora frassino orniello (Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya 

carpinifolia). Sui versanti soleggiati vegetano anche nuclei di leccio (Quercus ilex). 

Lungo i corsi d'acqua, sono invece presenti anche specie igrofile quali salici e ontani 

(Salix spp., Alnus spp.). Lungo le pareti rocciose della Pania di Corfino, sono da 

segnalare il raro Rhamnus glaucophyllus, il Cerastium arvense, altre specie rupestri 

ed endemismi come la Globularia incanescens e la Saxifraga etrusca.   

Altri endemismi sono rappresentati da Avenula praetutiana, Arenaria bertolonii, 

Anemone millefoliata Bertol., Astrantia minor Bertol., Corydalis ochroleuca, Geranium 

argenteum, Globularia incanescens, Linaria purpurea, Murbeckiella zanoni (Ball) 

Rothm. L., Pinguicola leptoceras, Primula apenninica Widm., Rhamnus glaucophyllus 

Sommier, Senecio incanus L. subsp. Incanus. 

 

Fauna  

La fauna dell'area presenta elementi di rilievo come il Muflone (Ovis musimon), 

l'Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Gufo reale (Bubo bubo) ed il Corvo imperiale 

(Corvus corax); da segnalare anche il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), reperibile 

lungo i corsi d'acqua principali, il Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), il Codirosso 

spazzacamino (Phoenicurus ochruros), il Codirossone (Monticola saxatilis) e la 

Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), specie tipiche di ambienti rupestri. 

Tra gli insetti da citare è la Parnassius apollo, farfalla montana caratteristica dei 

pendii scoscesi e assolati compresi tra i 1200 e 1700 m s.l.m., segnalata nel Libro 

rosso degli insetti della Toscana, inserita nell'allegato IV della Direttiva Habitat e 

nell'Allegato A della L.R. 56/2000. 
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RISERVA NATURALE STATALE GUADINE-PRADACCIO 

Tipologia: Riserva Naturale Orientata Statale 

Regione: Emilia-Romagna  

Provincia: Parma  

Comune: Corniglio  

Comunità montane: Appennino Parma Est 

Parchi: Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano 

SIC: Alta Valle del torrente Parma - Val Cedra 

 

La Riserva Naturale Orientata Statale Guadine-Pradaccio è stata istituita con D.M.A.F. 

26 luglio 1971 e successivo DM 2 marzo 1977, con il quale è stata costituita in 

Riserva Biogenetica. Interessa un'area di 289 ha posta in una conca palustre d'alta 

quota nel Comune di Corniglio (PR), compresa tra i 1195 e i 1796 m di quota (Monte 

Brusà). Enti gestori sono il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Mipaf) e il 

Corpo Forestale dello Stato tramite l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca. 

 

Il territorio della Riserva si estende nell'Alta Valle del fiume Parma, sul versante 

settentrionale della catena appenninica. L'area occupa una conca glaciale con marcati 

caratteri geomorfologici. L'intero paesaggio è di fatto il risultato dell'erosione glaciale, 

evidente e ben conservata, grazie alla compattezza del Macigno, formazione arenacea 

oligocenica.  

Nel tardo Pleistocene (18.000-15.000 anni fa), il ghiacciaio vallivo della Val Parma era 

il più grande dell'Appennino settentrionale. All'interno della Riserva si trovano: il Lago 

delle Guadine (a carattere temporaneo) situato in un piccolo circo glaciale a quota 

1.635, nei pressi del Passo dell'Aquila e il Lago Pradaccio (un invaso semiartificiale) a 

quota 1.363, derivato da lavori di sistemazione idraulico-forestale.  

Il clima è temperato freddo e l'area si colloca nella fascia di transizione tra regime 

continentale e oceanico. La temperatura media annua è di circa 6° C, la media del 

mese più freddo è di -3°C e quella del mese più caldo è di 16,5°C. Le precipitazioni 

medie annue oscillano attorno ai 2.600 mm, con massimi in primavera ed autunno e 

minimi in estate. Le precipitazioni nevose, rilevate dal personale del Corpo forestale 

dello Stato nell'ultimo decennio, raggiungono massimi di oltre 160 cm.  

 

Flora  

La formazione arborea è costituita da bosco misto con predominanza di faggio (Fagus 

sylvatica) e presenza di abete bianco (Abies alba), acero montano (Acer 

pseudoplatanus), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), sorbo montano (Sorbus 

aria), maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum), cui succedono praterie d'alta 

quota, torbiere, brughiere a mirtillo (Vaccinium myrtillus e Vaccinium uliginosum) e 

formazioni vegetazionali tipicamente rupestri. Presenti anche alcuni nuclei artificiali 

(rimboschimenti) di abete rosso ed abete americano. Le formazioni lacustri 
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presentano degli endemismi unici dal punto di vista regionale come, ad esempio, 

Menyantes trifoliata.  

Le principali specie erbacee presenti nella riserva sono la Primula apennina (specie 

d'interesse comunitario prioritaria), il Cypripedium calceolus ed altre interessanti 

entità montane come la Lonicera alpigena. L'eterogeneità degli ambienti, unita alla 

combinazione dei parametri climatici, creano all'interno della Riserva dei microhabitat 

unici per la Regione Emilia Romagna. 

 

Fauna 

Tra i grandi mammiferi si segnala la presenza del lupo (Canis lupus) e del capriolo 

(Capreolus capreolus), mentre tra i micromammiferi è da segnalare la presenza 

dell’arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), tipica delle praterie d’alta quota. Diverse 

sono le specie di uccelli di interesse comunitario, come l'aquila reale (Aquila 

crysaetos), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), la tottavilla (Lullula arborea), il 

calandro (Anthus campestris), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la balia dal 

collare (Ficedula albicollis), l'averla piccola (Lanius collurio).  

Importante anche la popolazione di pipistrelli con Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposiderus, Myotis blythi, Myotis daubentoni, Myotis mistacynus, 

Myotis nattereri, Nyctalus Leisleri, Hytsugo savii, Eptesicus serotinus, Barbastella 

barbastellus, Plecotus auritus, Tadarita teniotis. 

Tra i rettili, da ricordare, la natrice viperina (Natrix maura) e la luscengola (Chalcides 

chalcides), mentre per la classe degli anfibi il tritone crestato (Triturus carnifex), il 

tritone alpestre (Triturus alpestris), la salamendra pezzata (Salamandra salamandra) 

e la rana temporaria (Rana temporaria), quest'ultima presente con isolate popolazioni 

appenniniche. 

 

11. CARTOGRAFIA 

Il  programma di attività messo in opera per la redazione del Piano del Parco ha 

previsto una organizzazione dei lavori entro moduli operativi svolti in parallelo l’uno 

con l’altro, con il concorso di operatori delle diverse discipline per poter restituire in 

tempi celeri un panorama dello stato delle conoscenze e delle problematiche in essere 

in territorio del Parco, portando a sistema le conoscenze disponibili nelle diverse 

realtà regionali e provinciali sino a comporle in un quadro conoscitivo che consente di 

apprezzare le caratteristiche del territorio del Parco e del suo più vasto contesto 

geografico in modo uniforme. 

Lo sviluppo dei diversi moduli operativi ha dato vita a una sequenza di 

rappresentazioni cartografiche raccolte in un Atlante in formato A0 che raccoglie 

informazioni assunte ed elaborate alle scale 1:10.000 e 1:25.000 in tavole in scala 

1:25.000, 1:50.000, 1:66.000, 1:84.000 e 150.000. 
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Tutte le rappresentazioni sono state prodotte in formato digitale (.shp) e consentono 

dunque al Parco di disporre di un vero e proprio GIS del Piano (vedi oltre § 13) 

corredato opportunamente da un file di metadati che descrive le fonti dei dati, le loro 

limitazioni e le elaborazioni su di esse condotte. 

I contenuti essenziali dell’Atlante sono di seguito richiamati con riferimento ai diversi 

moduli e alle cartografie prodotte nell’ambito di ciascuno di essi. 
 
Modulo 0) - Inquadramento interegionale: il Progetto mare-appennino                  
scala 1 : 150.000                                            

Il progetto di offerta territoriale Mare Appennino estende l’area di interesse ben oltre i 

confini del Parco e mette in relazione diverse realtà economiche e territoriali. 

Si è voluto elaborare uno schema di inquadramento generale dove emergono queste 

relazioni dal punto di vista della mobilità, della fruizione e dell’offerta culturale e 

turistica. 

Il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si inserisce in un contesto territoriale 

ricco di aree naturalisticamente rilevanti e di insediamenti storicamente importanti; la 

sua collocazione geografica a cavallo di due regioni ne fa un territorio di passaggio e 

attraversamento, oltre che di sosta. 

Il progetto “Mare-Appennino” propone una fruizione del Parco con modalità 

diversificate: visite giornaliere , soste prolungate, diversi tipi di itinerari che collegano 

aree protette o centri e nuclei storici, per coprire una domanda di turismo sostenibile  

naturalistico sempre più presente ed  estendere il bacino di utenza e di interesse del 

Parco fino alla costa ligure e toscana. 

Nella carta sono individuate tutte le aree protette localizzate intorno al territorio del 

Parco (parchi regionali e nazionali, riserve naturalistiche, aree SIC/ZPS e Bioitaly) 

sovrapposte alla cartografia Touring con la rete di infrastrutture che le connettono. 

 
Modulo 1) - Le politiche operanti                                                                 
Sistema delle politiche di tutela e conservazione della natura, espresso a carattere 

nazionale, regionale, provinciale  e comunale, che interessano l' area del parco e del 

territorio contiguo.   

 
1.A – Politiche per  conservazione della natura - scala 1 : 66.000 

La carta sovrappone la zonizzazione di salvaguardia del parco con il sistema di aree 

protette esistenti, individuate a livello nazionale attraverso l' istituzione di riserve 

naturali e di zone SIC/ZPS e a livello regionale con le aree Anpil e Sir per la Toscana e, 

per la Regione Emilia Romagna, con le aree di Parco e pre-Parco dei Cento Laghi 

vigente e dell' ex Parco del Gigante.  

L' area del Parco del Gigante nella provincia di Reggio, coincide per la quasi totalità del 

suo territorio con l' area del Parco Nazionale; la carta rappresenta la zonizzazione dell' 

ex-Parco accanto a quella attuale. 
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1.B – Politiche di tutela paesistico-ambientali - scala 1 : 85.000 

La carta studia la relazione tra il territorio del Parco e le aree che lo circondano, 

tutelate con gradi differenti di protezione.  

I PTCP individuano “zone di tutela naturalistica”, più restrittive dal punto di vista della 

conservazione, e “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, più estese, 

a creare fasce di protezione per le prime.  

L’art.142 della L.R.431/85 indica alcuni sistemi naturali sensibili su cui estende una 

tutela diffusa: le fasce al di sopra dei 1200m per gli Appennini, le zone boscate, i 

ghiacciai e i circhi glaciali, la fascia di 150m da ogni sponda di fiumi, torrenti e corsi d' 

acqua inseriti nell' elenco nazionale. 

 
1.C – Mosaico dei PRG -  scala 1 : 85.000 

L' analisi si propone di verificare  quali siano le previsioni e le intenzioni dei singoli 

Piani comunali riguardo le aree confinanti con il perimetro del Parco, per far emergere 

possibili casi di conflitto ambientale o di inadeguatezza degli strumenti urbanistici 

oppure elementi di potenzialità e di interrelazione tra le parti del territorio comunale 

interne ed esterne al Parco. 

Si è proceduto a una mosaicatura dei Piani sulla base di temi significativi in relazione al 

Parco:  

- il territorio antropizzato che unisce le aree urbanizzate e urbanizzabili, le zone 

industriali, le attività  estrattive, le attrezzature sportive 

- il territorio naturale e rurale all’interno del quale sono individuate le zone agricole di 

interesse paesaggistico, zone a parco territoriale, zone di tutela ambientale, zone 

agricole boscate, attività-agro-silvo-pastorali, tutela dei corsi d' acqua. 

 
Modulo 2)- Le risorse ambientali  

Il tema delle risorse ambientali analizza il territorio del Parco dal punto di vista 

ecologico e naturalistico, componendo un quadro dei valori del territorio inteso come 

relazione tra i diversi ambienti che lo identificano e le stratificazioni degli usi analizzate 

con diversi parametri ambientali di lettura.                                                            

 
2.A - Uso del suolo  -  scala 1 : 25.000 

L' uso del suolo fornisce una lettura omogenea del territorio intorno al Parco, 

costituendo un eco-mosaico delle attività rurali e di utilizzo delle risorse ambientali 

(seminativi, colture di valore paesaggistico, utilizzo delle biomasse etc.) e la 

composizione di aree naturali (boschi, praterie d' alta quota, torbiere etc.). 

Le differenti analisi del suolo effettuate da quattro province sono state accorpate in 

una legenda unificata. 
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2.B – Carta delle proprietà agro-silvo-pastorali  - scala 1 : 25.000 

La carta contiene i dati forniti dalla Forestale sulle aree boscate soggette a interventi di 

assestamento, rimboschimento, avviamento all' alto fusto etc. 

Le informazioni non sono omogenee sull' intero territorio del Parco: i corpi forestali 

delle province interessate utilizzano, infatti, sistemi di monitoraggio differenti.  

Sono stati utilizzati nella carta i perimetri di interventi forestali all' interno dei quali 

coesistono diverse forme di governo (proprietà). 

La carta quantifica all' interno e ai margini del Parco le proprietà pubbliche, quelle 

private e gli usi civici (individuati dalla L.R. 43/85). 

 
2.C – Carta della Vegetazione  -    scala 1 : 25.000 

Analisi della composizione ecologico-ambientale del Parco, delle continuità che 

compongono il paesaggio delle specie vegetali.  

Gli ambiti vegetazionali caratterizzano fortemente le diverse zone del Parco con gradi 

differenti di naturalità (zone A,B,C,D). 

 
2.D – Carta degli habitat -  scala 1 : 25.000  

Gli habitat della Regione Emilia Romagna sono stati rilevati all' interno delle aree 

SIC/ZPS e sono individuati sotto forma di ambiti; quelli della Regione Toscana sono 

stati rilevati attraverso segnalazioni inviate alla REte NAturalistica TOscana e 

individuate sul territorio con localizzazioni puntuali; sono stati uniti nella carta due tipi 

di analisi con grado di approfondimento differente.  

Gli habitat sono ecosistemi, anche di dimensioni ridotte, in cui convivono specie 

vegetali e faunistiche differenti, che connotano l' ambiente delle aree protette. 

Sono state inserite nella carta le aree a naturalità diffusa, in cui non sono stati 

analizzati gli habitat, ma che compongono la continuità ambientale dei sistemi 

ecologici.  

Le caratteristiche di alcuni habitat, unite alla presenza di fauna selvatica e alla 

lontananza dai luoghi antropizzati, favorisce la presenza del lupo sul nostro Appennino.  

Sono state sovrapposte alla carta degli habitat le zone di riproduzione del lupo, 

individuate dal monitoraggio svolto grazie al progetto “Life 2003”: le zone di 

riproduzione sono espresse attraverso areali che rappresentano i limiti del territorio di 

caccia. 

 
 
Modulo 3) - Il paesaggio  -  scala 1 : 50.000 

Le carte del paesaggio sovrappongono i diversi segni che identificano il Parco, 

caratterizzato da un' alternanza di ambienti naturali ed aree rurali o insediate.  
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La presenza dell' uomo nel Parco si è stratificata nelle testimonianze storiche e nelle 

attività che continuano a sopravvivere grazie alle risorse del suo territorio. 

Le carte contengono tre strati tematici che identificano il valore estetico, sociale e 

biotico del Parco. 

 
3.A – Paesaggio fisico – naturalistico -  scala 1 : 50.000 

Lettura della morfologia del Parco e degli strati geologici in relazione all' orografia del 

territorio. Sono segnalate le relazioni altimetriche attraverso i crinali, gli altipiani e le 

valli che compongono il paesaggio visuale del Parco, attraversato da una rete di strade 

panoramiche e di sentieri naturalistici che permettono di raggiungere i punti 

panoramici più significativi. 

 
3.B – Paesaggio storico – culturale - scala 1 : 50.000 

La cartografia storica di primo impianto è stata utilizzata come base per localizzare le 

emergenze storico - culturali e la rete di borghi del Parco collegati da una fitta rete di 

sentieri storici che valorizzano l' aspetto antropico del Parco e il paesaggio culturale. 

 
3.C – Paesaggio antropogeografico - scala 1 : 50.000                                                       

La carta compone un quadro delle attività economiche del Parco e dell'integrazione tra 

queste e il sistema ecologico. L' organismo del Parco rigenera i suoi habitat e le bio-

diversità anche grazie all' intervento dell' uomo, alle opere di manutenzione e alla 

gestione agricola delle risorse naturali.  

Le economie locali sono costituite principalmente da coltivazioni (prevalenza di vigne e 

seminativi arborati in Toscana e prevalenza di usi produttivi del bosco e seminativi in 

Emilia Romagna) e da attività di allevamento e pastorizia. 

Sono stati inseriti nella carta i presidi D.O.C., I.G.P. e Slowfood, le aziende agricole 

certificate dal  Parco per sostenibilità della produzione, la rete di ristoranti a Km zero e 

le testimonianze storiche di relazione tra attività umane e natura. 

 
 
Modulo 4) - Fruizione e accoglienza      
                                                      
4 – Carta della fruizione   - scala 1 : 25.000 

La carta rappresenta una guida all' utilizzo e alla fruizione del Parco, mettendo in 

relazione la rete sentieristica con le attrezzature del Parco e le strutture ricettive dei 

centri vicini.  

I percorsi escursionistici sono stati classificati in base alla tipologia e alla difficoltà di 

percorrenza. Sono presenti nella carta le attività del Parco e le diverse possibilità di 

attraversamento e conoscenza offerte al visitatore. 

 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 124

Il Parco si integra con l’intero territorio dei comuni interessati che ne 
costituiscono la struttura fruitiva, supportandone le attività connesse 
attraverso 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 commerciali, 
costituendo la rete di polarità Rricettive del Parco. 

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

La viabilità ramificata dei comuni che contengono il Parco permette l’accesso 
da vari punti, nonostante il territorio sia più permeabile sul versante emiliano, 
rispetto a quello toscano. 

Dalle polarità fruitive partono le strade di connessione 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 percorsi 
per mountain bike, ippovie e sentieri storici che proseguono all’interno del 
Parco e ne attraversano il territorio. 

Inoltre le polarità fruitive supportano le attività del Parco, garantendone una 
fruizione sostenibile e non invasiva, grazie alla disponibilità di parcheggi 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 corrispondenza 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 Collemandina. 

I tratti di strada all’interno del Parco e la possibilità 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. 

All’interno del Parco esistono numerosi rifugi e bivacchi che completano la 
capacità ricettiva dei comuni e sono presenti attrezzature sportive e impianti 
sciistici: Lagdei a Corniglio, Cerreto Laghi a Collagna, Ospitaletto a Ligonchio, 
Febbio e Civago a Villa Minozzo. 
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12. I criteri di progettazione 
 

Il Piano del Parco, come si è detto, assume come proprio riferimento essenziale 

l’esigenza di consolidare il sistema delle tutele operanti, verificando 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 e come tali disciplinate dai relativi Piani di Gestione. In 

termini generali, e fatte salve le specifiche verifiche da precisare in corso d’opera lo 

schema di riferimento per la zonizzazione di Piano è la seguente: 

 
Zone A) riserve integrali  

Dovranno in linea di massima corrispondere,  con le eventuali verifiche e precisazioni 

del caso, 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 stesse potrà essere opportunamente 

articolata in relazione alla loro specificità e singolarità coerentemente alla disciplina 

singolare delle Riserve Naturali Statali Pania di Corfino, Guadine Prataccio, Lamarossa 

e Orecchiella”, ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale.  

 
Zone B) riserve generali orientate  

Dovranno in linea di massima corrispondere,  con le eventuali verifiche e precisazioni 

del caso, alle aree individuate dalla disciplina di salvaguardia come “zone 2 - di 

interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con moderato 

grado di antropizzazione”; all’interno di tale complesso di aree una particolare 

attenzione dovrà essere rivolto ai territori individuati come habitat di riferimento per 

la individuazione dei Siti di Interesse Comunitario della rete Natura 2000 verso le 

quali dovranno in particolare essere 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 antropizzazione” individuate dalla disciplina di 

salvaguardia, oltre alle verifiche e precisazioni di perimetro, si pone l’opportunità di 

una loro distinzione tra le due classificazioni 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, sostanzialmente, 

individua tre tipologie principali: quella delle utilizzazioni agro-silvo-pastorali da 

conservare promuovere (e ripristinare quanto meno in termini di manutenzione 

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 
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entro il perimetro del Parco) di cui avviare, favorire e sostenere i processi di 

riqualificazione, 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. 
 

ZONIZZAZIONE 

 

Criteri di zonizzazione 

La zonizzazione del Parco è stata realizzata sulla base del confronto e 
dell’integrazione dei criteri bio-ecologici, storici e socio economici, e la loro 
analisi è stata utile nella ricerca di un assetto definitivo: infatti i risultati delle 
analisi, confrontate con le esigenze specifiche di ogni settore svincolato dal 
contesto globale hanno a volte portato a richieste tra loro contrastanti che 
dovevano poi trovare un assestamento attraverso una operazione di 
compromesso guidata da criteri oggettivi. 

I criteri essenziali sono stati: 

- presenza di aree protette preesistenti all’interno dei confini del Parco; 

- aspetti bio-ecologici e valenza naturalistica delle aree interne del Parco. 
Si fa riferimento principalmente agli studi sul paesaggio dei PTCP che hanno 
identificato le principali unità paesaggistiche; 

- compatibilità delle attività antropiche tradizionali con gli obiettivi della 
conservazione, sia con riferimento al dettato della L. 394/91 che alle 
caratteristiche proprie del Parco dell’Appennino Tosco-emiliano; 

- grado di presenza umana all’interno del Parco, soprattutto di nuclei 
abitati; 

- aspettative sociali espresse dagli enti locali e programmazione di gestione 
in atto da parte dell’Ente Parco. 

L'obiettivo perseguito è quello di mantenere il territorio del Parco il più 
integrato ed unitario possibile, per evitare frammentazioni che possano 
indebolire le azioni di protezione e controllo. I territori limitrofi al perimetro 
istituzionale, pur mantenendo gli obiettivi prioritari della conservazione, 
rappresentano per loro natura il naturale raccordo tra il Parco e l’area vasta. 
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Zone ed obiettivi 

 

Zona A: RISERVA INTEGRALE 

Rappresenta, nel suo complesso, l’area a maggiore biodiversità per una 
superficie di 1.099 ettari. 

Costituisce il nucleo del Parco a tutela assoluta. Corrisponde circa alla 4% del 
totale. 

Obiettivo specifico è la tutela dei processi funzionali e strutturali dei sistemi 
naturali e seminaturali e quindi della biodiversità a scala di popolazione, 
comunità e paesaggio. 

 

Zona B: RISERVA GENERALE ORIENTATA 

Costituisce la zona più estesa del Parco per una superficie di 15.931 ettari, 
che costituiscono il 61% del totale. 

E’ caratterizzata da ambienti ad alta valenza naturalistica: sistema boschivo 
delle faggete e delle quercete, vegetazione delle praterie d’alta quota, aree a 
vegetazione erbacea bassa di impronta alpina e subalpina, habitat delle 
pareti rocciose di tipo siliceo. 

La presenza di diversi habitat ha permesso la delimitazione, all’interno del 
perimetro delle zone B, di alcune aree destinabili al recupero ed alla 
incentivazione dell’attività del pascolo,anche al fine del mantenimento della 
diversità floristica.   

Obiettivo specifico è la conservazione attiva dell’ambiente. 

 

Zona C: Area di protezione 

Le zone individuate come C coprono il territorio del Parco per un’estensione 
di 7.250 ettari circa, corrispondente al 28% del territorio complessivo. 

Queste zone rappresentano alcune aree destinabili al recupero ed alla 
incentivazione dell’attività del pascolo. 

Obiettivo specifico è l’integrazione fra la conservazione dei processi naturali e 
l’utilizzazione dei prati-pascolo,anche per il valore di mantenimento di 
biodiversità locale che rappresentano. 

 

 

 



 
 
 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - Piano per il Parco – Relazione 
illustrativa 

Documento aggiornato ad aprile 2011 128

Zona D: Area di promozione economica e sociale 

Le zone D costituiscono un 4% e si distribuiscono su un’area di 1022 ettari . 

Queste aree nascono dalla necessità di perpetrare alcune attività turistico-
ricettive consolidate nella fruizione del parco, nel rispetto delle destinazioni 
d’uso previste e delle finalità di conservazione di un’area naturale protetta. 

Si prevede per queste aree, che si elencano di seguito, strumenti di 
intervento in forma di progetti specifici: 

 

D1 comprensorio sciistico di Ospitaletto (Ligonchio) 

D2 (parte del) centro abitato di Ligonchio  

D3 comprensorio sciistico di Febbio (Villa Minozzo) 

D4 comprensorio sciistico di Cerreto Laghi (Collagna) 

D5 (parte del) centro abitato di Corniglio  

D6 centro abitato di Sassalbo (Fivizzano) 

D7 centro abitato di Ponteccio Giuncugnano) 

D8 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Comano) 

D9 aree infrastrutturate di Lagastrello (Comano) 

D10 aree infrastrutturate del Passo del Cerreto (Collagna e Fivizzano) 

D11 centro abitato di Sologno (Villa Minozzo) 

D12 centro abitato di Camporaghena (Comano) 

D13 centro abitato di Torsana (Comano) 

D14 centro abitato di Campaiana (Villa Collemandina) 

D15 centro abitato di Salera (Villa Collemandina) 

 

Obiettivo specifico della zona D è la promozione economica e sociale delle 
comunità locali in armonia e coesistenza con le attività del Parco. 

 

SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE CONTERMINE A VOCAZIONE FUNZIONALE DI 

TIPO ECOLOGICO-ECONOMICO 

Come già accennato nel paragrafo il Parco si presenta in continuità 
territoriale con ambiti circostanti a diversa vocazione. 

La gestione è senza dubbio critica per la sopravvivenza del Parco e per le 
possibilità di recupero naturale della sua integrità eco-sistemica. Non vi è 
dubbio che, nonostante sul piano formale il Parco non possa operare 
direttamente con strumenti normativi o economici in queste aree, si debba 
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cercare con ogni mezzo tutte le occasioni per stringere rapporti di 
collaborazione e coordinamento con tutte le figure istituzionali competenti. In 
questa prospettiva, il Parco è facilitato dal fatto che queste fasce territoriali 
sono direttamente gestite dagli stessi Comuni che governano il territorio 
interno al Parco.  

Sarà quindi compito del Parco ricercare attivamente questa collaborazione, 
proponendo uno spirito ed una sostanza di fattiva partecipazione alla 
gestione tra l’Ente e i Comuni interessati attraverso forme di consultazione 
che, nella pratica quotidiana, potranno andare anche al di là di quanto già 
previsto dalla Legge 394 (Comunità del Parco). 

Queste aree di continuità ecologica e potenzialmente idonee 
all’individuazione di ampliamenti del territorio del Parco. 

La gestione è certo più complessa per la diversità degli enti interessati e per 
la loro distribuzione tra due Regioni (Emilia Romagna e Toscana), quattro 
Province (Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara, Lucca), molte aree protette a 
diverso titolo. Resta però essenziale che il Parco si faccia promotore di una 
opera di collaborazione che potrà passare attraverso diversi stadi: 

a) informazione reciproca, inviando regolarmente a tutti i partners 
individuati le proprie informative, comunicati, delibere di interesse comune, 
ecc; 

b) consultazione, ogni qualvolta la programmazione e gestione interna del 
Parco coinvolga elementi che eccedono la stretta realtà interna del Parco 
come, ad esempio, flussi turistici, interventi economici significativi, operazioni 
di gestione faunistica, incentivi agro-silvo-pastorali, ecc; 

c) partecipazione in un livello di programmazione e gestione di attività che 
hanno per oggetto realtà a scala provinciale e/o regionale come, ad esempio, 
una campagna di lancio turistico del progetto “Parchi di Mare e di 
Appennino”, in un sistema integrato di fruizione e di trasporti, ecc. 

Una visione di area vasta dovrà quindi essere sempre ben presente nella 
gestione del Parco che, in quanto unico Parco Nazionale presente in zona, 
dovrà farsi carico di un ruolo trainante rispetto alle altre istituzioni.  

La messa in atto di un sistema di collaborazione e partecipazione all’area 
vasta non è una opzione facoltativa per l’Ente Parco, ma una esigenza 
essenziale per poter assolvere efficacemente al suo compito istituzionale. 

Prospettiva di lunga scadenza, oltre al pieno inserimento dell’area protetta 
nella rete europea Natura 2000, sarà quella di costruire un progetto di 
paesaggio fisiografico protetto,pienamente connesso dal punto di vista 
ecologico e istituzionale attraverso la collaborazione dei diversi partner e 
delle popolazioni interessati.  
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In questo senso l’Ente ha posto le prime basi attraverso il progetto “Parchi di 
Mare e di Appennino”, che ha proprio l’obiettivo di iniziare una cooperazione 
e una individuazione di modelli gestionali, pur nelle differenze dei diversi 
assetti istituzionali. 
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13. L’organizzazione della fruizione  
 

Il modello di fruizione (Tavola 5) 

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 territoriale pianificato e per 
le manovre di potenziamento e  riqualificazione 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 
direttrici stradali che connettono il Parco ai sistemi urbani della Via Emilia, del 
litorale toscano e della sua propaggine interna lucchese, si raggiungono i 
centri di accoglienza del Parco, luoghi di concentrazione di una offerta 
ricettiva già strutturata o possibili sedi, per consistenza demografica e 
presenza di una rete minima di servizi, delle politiche di potenziamento e 
qualificazione di questa stessa offerta. Tra questi, con specifica e particolare 
funzione si segnalano i nodi di valico del Cerreto, di Pradarena e delle Radici. 

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 qualificare e attrezzare per 
questa loro funzione.  

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

Primo criterio di sostenibilità del modello di fruizione è quello che la rete 
stradale (quando non assolva a funzioni di servizio ai pochi centri abitati 
presenti nel Parco) o non rappresenti un itinerario di valico di connessione 
dei due versanti non debba interessare le aree protette. 

Secondo criterio quello che la rete sentieristica strutturata interessi 
marginalmente le aree sottoposte al maggior grado di tutela (zone A). 

Nei casi in cui l’assetto attuale non risponda a questi criteri dovranno essere 
assunti specifici provvedimenti di regolazione che dovranno interessare: 

-le strade carrabili che si addentrano nel Parco per limitarne – anche 
fisicamente – l’accesso e la percorribilità, limitandoli in funzione delle 
utilizzazioni consentite nelle zone attraversate (cfr. Norme Tecniche di 
Attuazione); 
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-la accessibilità ai sentieri che interessano le aree di maggiore fragilità e 
tutela dovrà essere regolamentata così da controllare anche 
quantitativamente l’effettiva fruizione in funzione della capacità di carico delle 
aree stesse e in via preferenziale per le modalità di fruizione (ricerca 
scientifica, osservazine naturalistica, etc) maggiormente coerenti con le 
finalità del Parco. 

 

I sentieri costituiscono l’infrastruttura di base per la fruizione del Parco e del 
contesto territoriale. Le caratteristiche del Parco ne favoriscono la fruizione, 
grazie alla consolidata permanenza nel corso della soria dei luoghi, alla 
presenza di numerosi Borghi di interesse storico come mete di partenze e 
punti di attraversamento, alla facilità di accesso dovuta alla vicinanza di 
polarità fruitive ai confini del Parco. Essi presentano caratteristiche 
ambientali e paesistiche di grande interesse che possono costituire 
integrazione della fruizione del Parco, con riferimento ad un’utenza allargata 
considerando, per alcuni, la maggior accessibilità per strade carrozzabili, la 
maggiore facilità di percorso, la dotazione di servizi nei centri urbani 
distribuiti lungo i versanti. 

Per queste ragioni sono individuati nella Tavola 5:  

- sentieri di attraversamento del Parco; 

- sentieri limitrofi al Parco, esterni ad esso, ma con mete di interesse storico-
culturale e integrati con i sentieri di attraversamento; 

- sentieri di connessione al Parco, con partenza dalle polarità fruitive dei 
Comuni del Parco, con specifiche mete escursionistiche, talvolta collegati tra 
loro. 

L’obiettivo è quello di definire una estesa rete di percorsi interni, perimetrali 
ed esterni come infrastruttura che, anche recuperando antichi percorsi, li 
valorizzi per la fruizione del territorio del Parco e del contesto come premessa 
e sostegno per la riqualificazione ambientale ed economica del territorio 
complessivo e degli insediamenti. 
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I sentieri del Parco 

Caratteristica peculiare della rete dei sentieri del Parco è che consente con 
diversi gradi di difficoltà relazioni sud-nord ed est-ovest tra le diverse valli e 
tra gli insediamenti, sia interni che adiacenti 

 

I sentieri di attraversamento del Parco 

I sentieri di attraversamento del Parco sono stati individuati sulla base dei 
seguenti criteri: 

• carattere di collegamenti intervallivi consolidati nella storia del territorio 
del Parco;  

• loro riconoscibilità ed uso attuale, seppure con tempi di percorrenza e 
gradi di difficoltà per tratti molto diversi; 

• loro relazione con la maggior parte dei nuclei principali; 

• su di essi o nelle adiacenze è situata la maggior parte dei rifugi e bivacchi 
esistenti o previsti dall’Ente Parco. 

I sentieri individuati presentano condizioni di sicurezza e praticabilità attuali 
alquanto diversificate; alcuni o loro tratti richiedono interventi per la messa 
in sicurezza. 

 
Sentieri di limitrofi al parco 

Si tratta di alcuni dei sentieri esterni al Parco le cui mete sono costituite da 
cime, vette e/o altre emergenze ambientali e da insediamenti storici o 
emergenze architettoniche isolate, posti all’esterno del Parco ma intersecanti 
sentieri di attraversamento. 

Si relazionano con i sentieri di attraversamento del parco tramite sentieri 
interni allo stesso, con lunghezza e grado di difficoltà diversi. 

 
Sentieri di connessione al Parco 

Si tratta di sentieri con punti di interscambio carrabile e pedonale a partire 
dalle polarità fruitive principali fino ai punti di accesso al Parco. 
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14. Il GIS del Piano 

Tra gli effetti che conseguiranno alla redazione del Piano per il Parco, esito non 

secondario sarà quello costituito dalla realizzazione di un vero e proprio GIS del  

Parco.  

Un sistema Informativo Geografico che fornirà un quadro omogeneo e facilmente 

interrogabile delle diverse caratteristiche del Parco, tanto più rilevante per un’area, 

come quella dell’Appennino t osco-emiliano, che si  colloca al confine tra due sistemi 

regionali, ciascuno con la propria cartografia, il proprio quadro normativo e apparato 

di pianificazione, i propri sistemi informativi. 

L’allestimento del GIS del Piano comporterà dunque la predisposizione di una serie di 

informazioni geografiche, opportunamente verificate e mosaicate (quando non 

espressamente acquisite per la prima volta in formato digitale come è accaduto per il 

Piano del Parco Regionale del Gigante). 
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15.  Fasi e procedure per l’approvazione del Piano 

Una volta definito nella sua bozza tecnica il Piano per il Parco, è rimesso alla 

valutazione politico amministrativa degli organi dell’Ente Parco. 

La Comunità del Parco, in particolare, è chiamata ad esprimere un proprio parere sul 

Piano prima che lo stesso sia approvato dal Consiglio Direttivo. 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco il Piano viene 

inoltrato dallo stesso alle Regioni interessate ed entro novanta giorni dal suo inoltro il 

Piano è adottato dalle Regioni stesse. 

Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle 

Comunità Montane e delle Regioni interessate; in tale periodo chiunque può 

prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può 

presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro 

trenta giorni. 

Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere, le Regioni si pronunciano sulle 

osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree delle 

Zone A, B e C e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati 

per quanto concerne le Zone D, emanano il provvedimento d'approvazione. 
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RIQUADRO 13:  Estratto dalla L. 394/91 Art. 12  Piano per il parco 

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonchè storici, culturali, antropologici 
tradizionali, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per 
il parco, di seguito denominato “piano”, che deve, in particolare, disciplinare i 
seguenti contenuti:  

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti 
caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;  

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

c) 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) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, 
musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;  

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale 
in genere.  
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, 

prevedendo:  
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;  
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, 

ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. 
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la 
realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di 
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di 
manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma 
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;  

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in 
conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli 
usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-
pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la 
produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle 
lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, 
salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;  

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, 
più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono 
consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al 
miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento 
del parco da parte dei visitatori.  

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei 
suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del 
parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del 
parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano 
stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro 
novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.  

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, 
delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione 
ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare 
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta 
giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia 
sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree 
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche 
con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del 
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non 
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venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione 
si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero 
dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale 
esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese 
in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro 
dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.  
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce 

all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei 
medesimi termini con un commissario ad acta.  
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione 

ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.  
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e 

di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani 
paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.  
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel 

Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle 
amministrazioni e dei privati.  


