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Riserve naturali  orientate 

All’interno del territorio del Parco sono inserite quattro riserve naturali orientate 

statali: Orecchiella, Pania di Corfino e Lamarossa, collocate in provincia di Lucca tra i 

comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina, costituiscono il Parco 

Naturale dell’Orecchiella gestito dal Corpo Forestale dello Stato; Guadine Pradaccio si 

trova in provincia di Parma nel comune di Corniglio. 

La gestione di queste aree è già consolidata e autonoma rispetto all’istituzione del 

Parco nazionale; il Corpo Forestale si occupa anche delle attività di promozione, 

coordinamento e sperimentazione: le riserve fanno parte del territorio del Parco, ma 

non sono soggette a zonizzazione, avendo forme di tutela e salvaguardia interne al 

loro regolamento. 
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1.  VAS E SOSTENIBILITA’ 

 

1.1 Introduzione 

Il Piano per il Parco tutela i sistemi naturali come risorsa fondamentale, senza però 

trascurare l’opera che l’uomo ha lasciato come segno di cultura, ed 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, il suo approccio punta sull’integrazione tra 

le diverse discipline relative alla gestione della natura, del paesaggio, degli usi del 

suolo e delle attività di fruizione. Il sistema normativo, organizzato con riferimento alle 

principali politiche del Piano e alla relativa zonizzazione, si articola secondo diverse 

tipologie e gradi di cogenza determinati dagli obiettivi e dalla praticabilità delle 

politiche:  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.  

Gli Obiettivi generali del Parco e del relativo 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 Siti della Rete Natura 2000 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:  

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 e ad altre attività; 

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

mediante una serie di azioni; 

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

protetta;  

4. realizzazione di alcuni interventi di gestione diretta sulla fauna e sulla 

vegetazione;  

5. controllo e limitazione di un certo tipo di attività turistico-sportive, nel territorio 

del Parco;  
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6. attività di ricerca e monitoraggio; date alcune peculiarità, l’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.  

Il presente Rapporto ambientale  è redatto  ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

156/2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii., conformemente ai 

contenuti di cui all’Allegato IV del D. Lgs. sopracitato, ed ha lo scopo principale di 

individuare e descrivere gli obiettivi e le azioni previste dal Piano prima citato e fornire 

le informazioni necessarie alla verifica degli eventuali impatti significativi sull'ambiente 

derivanti dalla sua attuazione.333333 

 

 

1.2 I riferimenti normativi della valutazione ambientale  

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione 

che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 

2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che è entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 

2008, dove si afferma che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i 

programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale”. 

A livello procedurale, il recente approccio del legislatore nazionale sembra preferire un 

approccio più simile a quello già praticato per la V.I.A., basato su una procedura da 

svolgersi in tempi certi e che si conclude con l’approvazione, tramite parere motivato, 

di un Rapporto Ambientale, quale parte integrante del piano o del programma. La 

flessibilità e l’approccio di cooperazione e collaborazione introdotto dalla disciplina 

comunitaria, infatti, è stato interpretato dal legislatore nazionale come un processo 

dualistico che vede, contrapposte ma collaborative, due autorità, quella procedente e 

quella competente.  

Oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività, 

giova ricordare i seguenti principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i., che sono stati tenuti in considerazione ai fini della formulazione del presente 

documento: 

� principio di integrazione: la VAS è una procedura che si affianca a quella di 

approvazione di un piano e/o di una sua variante (cioè non è una procedura a 
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se stante); essa è volta ad assicurare che nella formazione e approvazione di 

un piano o programma, siano presi in considerazione, in modo adeguato, gli 

impatti significativi sull'ambiente che è prevedibile deriveranno dall'attuazione 

dello stesso; la VAS si pone infatti la finalità di “garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente” e di “contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione dei piani e dei 

programmi”, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni 

per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lettera a. del Decreto); l’art. 11, 

comma 3, del Decreto in merito alla VAS, specifica che essa è “preordinata a 

garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di 

detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 

elaborazione e prima della loro approvazione”; 

� principio della non duplicazione: agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del 

Decreto, si stabilisce che “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali 

tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare 

duplicazioni nelle valutazioni”; 

� principio della partecipazione: l’individuazione del proponente, dell’autorità 

procedente, dell’autorità competente, dei soggetti competenti in materia 

ambientale, del pubblico, ha l’obiettivo di corredare la procedura della più 

ampia pubblicità del piano o programma e del rapporto ambientale. 

Le procedure, i principi e gli obiettivi previsti dal Decreto sulla VAS devono essere 

integrati con quelli della normativa di riferimento per l’approvazione del piano. 

L’autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica ad assumere il parere 

motivato di cui all’Art. 15 del D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4 

del 2008 è il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della 

Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 della L.R. 9/08, mentre per la 

Regione Toscana l’autorità competente è la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. n. 10/2010; l’autorità procedente è per entrambe le Regioni 

l’organo che provvede all’approvazione del Piano ai sensi dell’art. 16, ovvero il 

Consiglio regionale. 
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2.   LA COSTITUZIONE E IL TERRITORIO DEL PARCO 

In questo capitolo il territorio del Parco e il suo contesto ambientale vengono descritti 

dal punto di vista naturalistico (Parco come organismo naturale) e dal punto di vista 

amministrativo (Parco come organo di gestione e tutela). 

 

2.1 Inquadramento territoriale dell’area a Parco 

Il territorio interessato dal Parco si estende su un'area di 26.149 Ha, per una 

lunghezza di circa 60 km, comprendendo la fascia di crinale e alta montagna di due 

regioni: Emilia Romagna e Toscana; quattro province : Reggio Emilia, Parma, Massa 

Carrara e Lucca; sedici comuni : Villa Minozzo, Collagna, Ramiseto, Ligonchio, Busana, 

Castelnuovo Monti (nella provincia di Reggio Emilia), Corniglio e Monchio delle Corti 

(nella provincia di Parma), Filattiera, Comano, Licciana Nardi, Fivizzano e Bagnone 

(nella provincia di Massa Carrara), Giuncugnano, San Romano in Garfagnana, Villa 

Collemandina (nella provincia di Lucca). 

Circa due terzi della superficie protetta si trovano in Emilia e di questa gran parte 

ricade nella provincia di Reggio Emilia. Il Parco nazionale si estende dalle alte valli dei 

torrenti Parma e Baganza fino al Passo delle Forbici, allargandosi a comprendere, nel 

versante toscano, il massiccio calcareo della Pania di Corfino e, in Emilia, il gruppo 

montuoso dell’Alpe di Succiso, del Monte Cusna, la media valle del Fiume Secchia e il 

rilievo isolato della Pietra di Bismantova. 

Con D.P.R. del 2 agosto 2010 è stato approvata la nuova perimetrazione e 

zonizzazione del Parco nazionale, che risulta così ampliato sia per l’adesione al Parco 

dei comuni di Bagnone (MS) e Monchio delle Corti (PR) che per l’ampliamento del 

territorio di altri comuni già in parte ricompresi nel Parco, con eliminazione, in 

particolare, della discontinuità territoriale con le aree dei Gessi triassici e Pietra di 

Bismantova.   

Dal punto di vista morfologico il Parco è caratterizzato dall’attraversamento della linea 

di crinale, confine tra Emilia e Toscana, che lo delimita a nord-ovest ,segnando il limite 

dei comuni di Pontremoli e Berceto e da cui si dipartono tre linee di crinale secondarie: 

sul versante emiliano, quella che delimita Corniglio e segna la valle del torrente Parma 

e quelle che segnano le valli dell'Enza, al confine con Parma e del Secchia, al confine 

con Modena, sul versante toscano i crinali dominano le valli del Magra e del Secchia. 

In prossimità del crinale si trovano le sorgenti di questi fiumi: il Parma nasce sul Monte 

Marmagna, l'Enza e il Secchia in prossimità dell'Alpe di Succiso, il Magra sul Monte 

Borgognone e  il Serchio sul Monte Sillano. Il fiume Secchia, attraversata la valle dei 

Gessi Triasssici, importante geosito, si divide in due rami l'Ozola e il Dolo che formano 

due strette valli che risalgono verso il crinale. 
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Dal punto di vista ambientale, nel  paesaggio del Parco sono predominanti le faggete, 

inframezzate da praterie e brughiere d'alta quota e da zone di nuda roccia; la presenza 

di paesaggi antropizzati all'interno del Parco è limitata a centri urbani di piccole 

dimensioni e a pascoli d'alta quota. 

 

2.2 Territorio contiguo al Parco 

Questa aree costituiscono un'importante fascia ambientale di protezione e connessione 

al perimetro del Parco. 

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

porzione orientale del Parco e alla provincia di Reggio Emilia attraverso il Parco 

Regionale dei Cento Laghi. 

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

istituzionalizzate come zone di parco o di pre-parco.  

Due ambiti ricompresi nel Parco che presentavano perimetri discontinui rispetto al 

corpo principale, la Pietra di Bismantova e i Gessi Triassici, sono stati collegati 

entrambi al resto del Parco nella nuova perimetrazione in seguito al D.P.R. di 

ampliamento.  

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

un area più vasta di quella ricompresa nell'attuale 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 l'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 al 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).  

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 
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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 Monte Tondo, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3 Cronologia del Parco nazionale 

Le tappe principali nella costituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

sono così ricostruibili per grandi blocchi:  

� Nel Dicembre 1991 la Legge 394 sulle aree protette elenca l’Appennino tosco 

emiliano tra le “aree di reperimento” per futuri parchi nazionali.  

� Tra il ’92 e il ’96 vengono presentati e discussi in Parlamento disegni di legge e 

proposte sul futuro Parco nazionale Appennino tosco-emiliano.  

Immagine 1 - Territorio di applicazione del Parco 
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� Tra il ’96 – ’97 si arriva alla costituzione del Comitato promotore e poi alla 

approvazione in Parlamento della legge istitutiva del Parco Nazionale 

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

� Tra il 1997 e il 2001 viene istituito il Comitato istituzionale, si svolge la 

consultazione popolare per la definizione del perimetro del Parco che viene 

approvata da parte dei Comuni. Viene emanato il Decreto istitutivo.  

� Tra il 2001 e il 2006 Il parco vive una lunga fase di transitoria in presenza di 

un Conflitto Governo-Regioni sulla nomina del Presidente.  

� con il 2006 il Parco giunge alla sua pienezza di poteri con la Costituzione degli 

organi istituzionali e, conseguentemente con la stabilizzazione del personale e 

la strutturazione dell’Ente  

� Per gli anni più recenti la cronologia degli eventi di maggior rilievo e dei 

progetti attuati dal Parco è la seguente :  

2006:  

� 20 novembre: Nomina del Presidente da parte del Ministero dell’Ambiente  

� 31 dicembre: 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 febbraio: Nomina del Presidente e vice-Presidente della Comunità del Parco  

� 28 febbraio: Chiusura della sede di Busana del Parco del Gigante  

� 27 marzo: Elezione da parte della Comunità del Parco dei rappresentanti degli 

Enti Locali candidati al Consiglio Direttivo  

� 25 maggio: Spostamento della sede del Parco Nazionale da Reggio Emilia a 

Cervarezza Terme (RE)  

� 12 giugno: convenzione con Comunità Montana Parma Est per servizio 

amministrativo e personale del Parco  

� •19 giugno: convenzione con Parco dei Cento Laghi per gestione di tutti i 

servizi del territorio parmense del Parco Nazionale  

� 27 giugno: convenzione Comunità Montana Appennino Reggiano per servizio di 

ragioneria  

� 6 luglio: convenzione Comunità Montana Garfagnana per gestione progetto 

Parco nel Mondo.  

� 23 ottobre: completamento nomine del consiglio direttivo da parte del 

Ministero dell’Ambiente  
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� 5 novembre: convenzione Unione dei Comuni (Comune di Ramiseto) per servizi 

dell’ufficio tecnico del Parco  

� 7 novembre: 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 dicembre: 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 dicembre: Delibera del consiglio Comunale di Monchio (PR) per l’ingresso 

nel Parco nazionale  

2008:  

� 8 gennaio: Nomina del Direttore  

� 16 marzo: Trasferimento del CTA del Corpo Forestale dello Stato dalla sede 

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

unità  

� 30 aprile: Stabilizzazione di parte del personale del Parco Nazionale  

� 5 maggio: con p 100 laghi per integrazione dei servizi e del personale  

� 20 settembre: insediamento nuovo Comandante del CTA  
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2.4 La gestione del Parco e i suoi organi costituenti 

L'Ente Parco è un "Ente pubblico autonomo non economico" la cui attività è regolata 

dalla legge quadro sulle aree protette: la 394 del 1991. L'Ente Parco è sottoposto alla 

vigilanza del Ministero dell'Ambiente. 

Gli organi dell'Ente Parco sono: 

Il Presidente del Parco: Sen. Fausto Giovanelli  

Il Consiglio Direttivo, organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'Ente 

Parco: 

• Prof. Scipioni Rosanna - Università di Modena e Reggio Emilia  

• Prof. Tomaselli Marcello - Università di Parma  

• Dott. Neroni Giuseppe - Presidente della riserva Regionale "Casse di 

espansione del Fiume Secchia"  

• Sig.ra Poletti Anna Maria  

• Sig. Tollini Matteo - Responsabile Legambiente per l'Appennino Centro 

Settentrionale  

• Prof. Pedrazzoli Gioacchino - Agronomo Referente Parchi e Aree Protette WWF 

Reggio Emilia  

• Prof. Magliani Valter - Università di Parma  

• Dott. Baldassini Alcide - Dirigente Comunità Montana Lunigina  

• Dott. Romiti Pietro – Consigliere del Comune di Comano  

• Dott. Mariani Pier Romano - Sindaco del Comune di San Romano Garfagnana  

• Sig. Groppi Enzo - Consigliere del Parco Regionale dei Cento Laghi  

• Sig. Dolci Martino - Membro del Consiglio del Consorzio di tutela del 

Parmigiano Reggiano  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile 

dell'Ente Parco: 

• Dott. Antonio Ugolini - Presidente, in rappresentanza del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze  

• Dott.ssa Maria Gabriella Andreozzi - Componente, in rappresentanza del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  

• Dott. Rolando Scatena - Componente, in rappresentanza della Regione Toscana 

e della Regione Emilia Romagna  
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La Comunità del Parco 

È composta dai rappresentanti di tutti gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, 

Province) su cui si estende il Parco nazionale e delle Regioni Toscana ed Emilia 

Romagna. 

Presidente della Comunità del Parco è Stefano Baccelli Presidente della Provincia di 

Lucca. 

Vice-Presidente della Comunità del Parco è Sonia Masini Presidente della Provincia di 

Reggio Emilia. 

Organigramma: 

Direttore: dott. Giuseppe Vignali 

Ufficio tecnico: geom. Angelo Giannarelli, Sig.ra Nadia Fattori 

Manifestazioni culturali ed educazione ambientale: dott. Natascia Zambonini 

Conservazione della natura, delle risorse agro-zootecniche e cartografia: 

dott. Willy Reggioni, dott. Francesca Moretti 

Amministrazione e Segreteria: dott. Caterina Bertolini, Sig.ra Alessia Maggiali, Sig.ra 

Patrizia Bacci. 

Consulenti per la pianificazione :  

Caire – Cooperativa Architetti e Ingegneri  - Urbanistica, Reggio Emilia 
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3.   IL QUADRO PROGRAMMATICO E STRATEGICO – OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE IN RELAZIONE  AD ALTRI 

PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI  

 

In questo capitolo si considera il quadro completo dei programmi e dei piani che 

riguardano le tematiche di interesse del Parco nazionale, conservazione dell’ambiente, 

attività compatibili e sostenibili, energia, partecipazione, analizzandone gli obiettivi 

prioritari e le linee generali di riferimento, anche in relazione agli obiettivi del Piano per 

il Parco; si riporta inoltre il quadro degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale e comunitario pertinenti il Piano e dei quali si è tenuto conto nella 

stesura dello stesso. 

I riferimenti strategici : 

� Legge Quadro sulle Aree Protette (L . 394/91)  

� La Classificazione delle Aree Protette dello IUCN 

� Carta Europea del Turismo Sostenibile 

� Progetto “Appennino Parco d'Europa” 

� Sesto Programma Comunitario di azione per l'Ambiente- 2002 

� Strategie tematiche per l'uso sostenibile delle risorse naturali -  2005 

� Strategie comunitaria per lo sviluppo sostenibile, Göteborg -  2005 

� Direttiva 2003/35/CE partecipazione del pubblico a taluni piani programmi in 

materia ambientale 

� Libro verde – Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e 

sicura - 2006 

� Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 

dell'ambienta naturale in Europa – 1971 

� Programmi di Sviluppo Rurale di Emilia-Romagna e Toscana 

In secondo luogo, vengono studiati gli strumenti di pianificazione territoriale con cui il 

Parco si integra e con cui si deve confrontare, per comporre un quadro completo del 

contesto amministrativo e legislativo di tutele e gestione del territorio. 

Le politiche per la conservazione della natura operanti 

� Parco dei Cento Laghi (Parma) 

� Riserve Naturali dello Stato ( Lucca – Riserva Naturale Statale Lamarossa, 

Riserva Naturale Statale per il popolamento animale Orecchiella, Riserva 
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Naturale Statale Pania di Corfino; Parma – Riserva Naturale Statale Guadine-

Pradaccio) 

� Regione Toscana: ANPIL (Aree Naturali Protette di Interesse Locale)  

� SIR (Siti di Interesse Regionale)  

� Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

� Le politiche di tutela paesistica regionale 

� Legge Galasso (L. 431/85) 

� PTCP (Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara, Lucca) 

Le politiche urbane locali (PRG, PSC) 

Infine sono stati analizzati i piani di gestione delle attività fondamentali in relazione al 

Parco (gestione delle foreste e della caccia), evidenziandone alcuni elementi 

significativi; 

Gli strumenti di gestione forestale e faunistico - venatoria 

� Piani di Gestione Forestale (Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara, Lucca) 

� Piani Faunistico Venatori (Reggio Emilia, Massa Carrara, Lucca) 

 

3.1 I riferimenti strategici 

Una delle tappe fondamentali della riflessione globale su sviluppo e ambiente è 

l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e diritto di tutti ad adeguate 

condizioni di vita. Negli anni '70, con la Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano di Stoccolma (5-16 giugno 1972) emerge la 

consapevolezza che le risorse naturali della Terra devono essere tutelate attraverso 

pianificazioni strategiche e che la natura ha un ruolo fondamentale nell'economia. 

Dall’incontro, che coinvolge 113 nazioni, nasce un Piano d’Azione contenente 109 

raccomandazioni ed una Dichiarazione recante 26 principi su diritti e responsabilità 

dell'uomo in relazione all'ambiente. La Dichiarazione, approvata da tutti i capi di stato 

e governo presenti alla Conferenza, esprime la necessità universale di adottare un 

nuovo approccio allo sviluppo economico, fondato sulla consapevolezza che le risorse 

naturali della Terra devono essere preservate nell'interesse delle generazioni presenti e 

future attraverso un'adeguata pianificazione e gestione e che la conservazione della 

natura deve pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo sviluppo 

economico. Nei Principi 13 e 14 si afferma con chiarezza che “Al fine di razionalizzare 

l'amministrazione delle risorse e di migliorare l'ambiente, gli Stati dovrebbero adottare 

una concezione integrata e sviluppata delle loro pianificazioni dello sviluppo in modo 

tale che il loro progresso sia compatibile con la necessità di proteggere e di migliorare 

l'ambiente, negli interessi della loro popolazione” e che “Una pianificazione razionale è 
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uno strumento essenziale se si vogliono conciliare gli imperativi dello sviluppo con la 

necessità di preservare e di migliorare l'ambiente”. 

E’ da ricondurre alla Conferenza di Stoccolma anche la nascita del Programma per 

l'Ambiente delle Nazioni Unite UNEP. 

 

Negli anni '80 il ruolo dell’ambiente nei piani di sviluppo diviene sempre più centrale 

con la redazione della Strategia Mondiale per la Conservazione (WCS) ad opera di 

IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNEP (United Nations 

Environmental Program) e WWF (World Wildlife Fund), che sancisce l'esigenza di 

conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di 

sviluppo affermando che "Per affrontare le sfide di una rapida globalizzazione del 

mondo una coerente e coordinata politica ambientale deve andare di pari passo con lo 

sviluppo economico e l'impegno sociale". Il principio organizzativo di questo paradigma 

viene individuato nel concetto di sostenibilità dello sviluppo, un insieme di valori che 

interessa tutti i campi dell' attività umana, in modo trasversale e in una prospettiva di 

lungo termine. 

 

Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e 

Sviluppo istituita nel 1983 dall’ONU, presenta nel 1987 il rapporto “Il nostro futuro 

comune” e formula una efficace definizione di sviluppo sostenibile, cioè "lo sviluppo 

che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere 

la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". In particolare, 

Brundtland sostiene che "…Nella pianificazione e nei processi decisionali di governi e 

industrie devono essere inserite considerazioni relative a risorse e ambiente…” e che 

"… La protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte 

integrante dei mandati di tutti gli enti governativi, organizzazioni internazionali e 

grandi istituzioni del settore privato; a essi va attribuita la responsabilità di garantire 

che le loro politiche, programmi e bilanci favoriscano e sostengano attività 

economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a lungo termine …". 

 

L'improrogabile necessità di individuare un percorso universale per costruire uno 

sviluppo sostenibile conduce la comunità mondiale a riunirsi nel 1992 a Rio de 

Janeiro. I Paesi aderenti riconoscono che le problematiche ambientali devono essere 

affrontate in maniera universale e che le soluzioni devono coinvolgere tutti gli Stati. 

Vengono negoziate e approvate due dichiarazioni di principi (Dichiarazione di Rio su 

ambiente e sviluppo e Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle 

foreste) e firmate due convenzioni globali (Convenzione quadro sulla biodiversità e 

Convenzione quadro sui cambiamenti climatici). Per sovrintendere all'applicazione degli 

accordi nasce inoltre la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
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(CSD) con il mandato di elaborare indirizzi politici per le attività future e promuovere il 

dialogo e la costruzione di partneriati tra governi e gruppi sociali.  

  

Alla conferenza di Rio partecipano rappresentanti dei governi di 178 Paesi, più di 100 

capi di Stato e oltre 1000 Organizzazioni Non Governative. Nell’ambito della 

Conferenza viene adottato il Programma d'Azione per il XXI secolo, Agenda 21, che 

pone lo sviluppo sostenibile come una prospettiva da perseguire per tutti i popoli del 

mondo. 

In particolare la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, definisce in 27 principi 

diritti e responsabilità delle nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile, sancendo 

che: 

×××× gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, 

tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre; 

×××× il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la 

partecipazione di tutti i cittadini interessati, a diversi livelli; 

×××× gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione 

del pubblico, rendendo ampiamente disponibili le informazioni;  

×××× gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico 

internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica 

e uno sviluppo sostenibile in tutti i Paesi, a consentire una lotta più efficace ai 

problemi del degrado ambientale. Le misure di lotta ai problemi ecologici 

transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto è possibile, su 

un consenso internazionale;  

×××× la Comunità e i singoli cittadini devono assumersi in prima persona le proprie 

responsabilità e la condivisione della responsabilità impone un'azione 

collettiva. 

 

L'Unione Europea approva nel 1992 il Quinto Piano di Azione Ambientale 1993 – 

1999 al fine di rendere operativi gli accordi firmati a Rio. Il Piano auspica un 

cambiamento dei modelli di comportamento della società promuovendo la 

partecipazione di tutti i settori, rafforzando lo spirito di corresponsabilità che si estende 

all'Amministrazione Pubblica, alle imprese e alla collettività affermando che "…è 

necessario un cambiamento radicale in tutti i settori di intervento della comunità. Esso 

presuppone che la tutela dell'ambiente venga integrata nella definizione e 

nell'attuazione delle altre politiche comunitarie, non solo per il bene dell'ambiente, ma 

per il bene e il progresso degli altri settori…". Tra i settori d'intervento figurano anche 

Agricoltura e Turismo, per i quali è auspicata la ricerca di un equilibrio sostenibile tra 
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sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Vengono infine ampliati i dispositivi per 

l'attuazione del programma, come strumenti legislativi, economici e finanziari. 

 

Risale al 2002 il vertice mondiale di Johannesburg in cui il tema centrale è 

nuovamente lo sviluppo sostenibile. Le Nazioni Unite si incontrano con un concreto 

obiettivo comune: affrontare le nuove sfide in favore di uno sviluppo che coniughi 

aspetti economici, sociali e ambientali, assicurando equità e prosperità anche per le 

generazioni a venire. Il vertice ha avuto inoltre lo scopo di riesaminare i risultati a dieci 

anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) e ha 

incoraggiato la realizzazione degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro.  

 

Nel contempo si assiste ad una rapida e profonda evoluzione del concetto di area 

protetta e dunque delle sue finalità istitutive. Fin dagli albori della civiltà l'uomo ha 

destinato spazi di territorio a fini particolari. Se l'utilizzo a fini magici di luoghi 

particolari risale a tempi preistorici, civiltà paleolitiche di cacciatori e raccoglitori ce ne 

hanno tramandato esempi relativamente recenti. Ad esempio il Monte Atoja, sacro agli 

Aymara, e le Black Hills dei Dakota, la riserva sacra di Icyia nel Rwanda, destinata alla 

caccia reale rituale di un elefante all'anno, la Montagna sacra (Ayers Rock) degli 

Pitjanfiatara e Yankuntjatara Luritja, oggi Parco Nazionale Uluru, amministrato dagli 

aborigeni australiani. Nei secoli ai territori sacri destinati al culto e ai rituali si 

sostituiscono aree destinate alla caccia, le cosiddette Riserve di Caccia, istituite a 

partire dal Medioevo nel continente europeo e ad uso esclusivamente nobiliare. Ne 

sono esempi la foresta di Fontainebleau di Parigi, la Foresta Nera, la Foresta di 

Sherwood di Nottingham, la Foresta di Bielowièzka in Polonia, il Bosco della Fontana di 

Mantova, i Boschi di Carrega di Parma, le Riserve di caccia dei Savoia in diverse valli di 

Piemonte e Valle d’Aosta. Tutte aree che, in tempi più recenti, mutate le condizioni 

storiche, economiche, sociali e culturali, sono state in gran parte trasformate in parchi 

naturali o riserve integrali. 

La riserva della foresta di Fontainebleau viene istituita nel 1853, ma ancora prima un 

Reale Rescritto, del 23 dicembre 1826, individua i boschi di Montecalvo e di SanVito, 

Carditello e demanio di Calvi, nel Regno delle due Sicilie, quali oggetto di 

conservazione. Questi possono essere considerati, con la riserva delle Hot Springs 

(Arkansas) istituita nel 1832, i primi atti ottocenteschi di tutela di un territorio al fine 

di proteggerlo. 

Nel medesimo secolo in Nord America si sviluppa un movimento sociale che si pone 

come obiettivo quello di  preservare una monumentalità naturale paragonabile a quella 

delle cattedrali europee. Prende forma il concetto di salvaguardia, con l'obiettivo della 

protezione e della conservazione delle emergenze di interesse paesaggistico, estetico, 

geologico, storico, archeologico e scientifico di un certo territorio. Nascono così i primi 

parchi nazionali: l'istituzione dello Yellowstone National Park (USA, 1872) segna 
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tradizionalmente la data di nascita del parco moderno. Prevenire una possibile 

trasformazione ad uso agricolo e intensivo di territori di singolare bellezza, dare 

possibilità al pubblico di beneficiare di questa conservazione, sviluppare studi scientifici 

impossibili altrove, furono le motivazioni che portarono alla creazione di parchi fino al 

primo ventennio del XX secolo. Fanno eccezione il Parco Nazionale dell'Engadina 

(Svizzera, 1914), al quale vengono attribuite finalità scientifiche, e il Kredovaja Pad 

(Russia, 1916), con finalità di ricerca ecologica.  

Ma il concetto di parco, nato come area da conservare intatta in paesi a scarsa densità 

di popolazione e su terreni demaniali, si scontra con la realtà di aree densamente 

popolate e in cui le attività umane sono ampiamente diffuse su terreni privati, 

soprattutto in Europa. Qui si fa strada l'idea che le attività tradizionali possano essere 

compatibili con la protezione di aree con notevoli componenti naturalistiche. Dopo la 

seconda guerra mondiale, al "parco" inteso come difesa puramente naturalistica e 

paesaggistica, viene progressivamente sovrapponendosi il concetto in cui la difesa 

della natura diventa compatibile con un uso corretto del territorio. Esigenze di ordine 

tecnico ed economico si aggiungono, infatti, a quelle di ordine estetico, culturale, 

sociale o scientifico, facendo progredire la concezione della difesa differenziata delle 

aree protette, individuando le attività umane compatibili all'interno di aree definite. 

Inizia la fase di transizione verso l'uso multiplo del parco. Nasce intanto l'UIPN (Union 

Internationale pour la Protection de la Nature), che nel 1956 diventerà UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). Sarà questo organismo a proporre 

di unificare la nomenclatura delle aree protette in collaborazione con l'UNESCO, 

nell'ambito del programma "Man and the Biosphere". 

Il V° Congresso mondiale dei parchi di Durban è un evento determinante per il ruolo e 

la collocazione delle aree protette nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile e 

della conservazione della biodiversità. Scegliendo il tema “Benefici oltre i confini”, i 

partecipanti al Congresso hanno riconosciuto che le aree protette non possono essere 

isolate dalle terre e dai mari che le circondano, così come dalle comunità che vivono al 

loro interno o nei loro dintorni, o dalle attività economiche che vi si svolgono. Ma 

soprattutto i partecipanti hanno inteso dimostrare e far valere l’importanza delle aree 

protette per la società nel suo insieme, ora e per il futuro, e lavorare in associazione 

con tutti gli attori interessati a realizzare questo più ampio obiettivo. 

Dal precedente IV° Congresso, svoltosi a Caracas nel 1992 si sono registrati grandi 

progressi: 

• le aree protette sono oggi riconosciute come strumenti decisivi per 

l’applicazione della Convenzione sulla diversità biologica; 

• la superficie protetta della terra è più che raddoppiata dal 1992 e raggiunge 

oggi più del 12% del totale delle terre emerse, con un 10% addizionale 

strettamente tutelato in Antartide; 
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• il numero di siti naturali e misti del Patrimonio Mondiale è passato da 101 a 

172, a testimoniare un sempre più ampio riconoscimento dei legami tra le 

popolazioni umane e l’ambiente; 

• ovunque nel mondo sono stati avviati piani d’azione regionali o nazionali; 

• sono state messi a punto metodi più efficaci di gestione; 

• è sempre maggiore la partecipazione delle popolazioni autoctone e delle 

comunità locali; 

• si stanno sperimentando nuove forme di governo e si riscoprono metodi 

tradizionali diretti alla conservazione; 

• è stato riconosciuta l’importanza delle conoscenze, specialmente di quelle 

tradizionali, in materia di conservazione; 

• sta per entrare in vigore il protocollo di Kyoto; 

• le aree protette sono oggi legate con successo al di là delle frontiere 

internazionali e in alcuni casi significativi esse hanno un ruolo non secondario 

nei processi di pace; 

• diverse aree protette sono state legate da reti e corridoi ecologici, nel quadro 

di grandi iniziative regionali. 

 

Permangono tuttavia diverse difficoltà a cui fare fronte nell’affermare il ruolo e 

l’importanza delle aree protette quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e conservazione della biodiversità, difficoltà riscontrabili anche a 

livello nazionale e locale: 

• le necessità dello sviluppo devono essere armonizzate con la gestione e l’uso 

sostenibile delle risorse naturali; 

• il cambiamento climatico è una grave minaccia e già si misurano i suoi effetti 

selle specie e gli habitat, così come sul normale funzionamento dei paesaggi e 

degli ecosistemi; è necessario ridurre rapidamente ed in modo significativo le 

emissioni dei gas ad effetto serra, gestendo contemporaneamente gli 

ecosistemi in modo da aumentare la loro capacità di assorbimento; 

• è ancora lontana la creazione di una rete di aree protette rappresentativa di 

tutti gli ecosistemi del pianeta: a questo proposito continuano a permanere 

lacune importanti; 

• non viene accordata la necessaria priorità alla eliminazione dei vuoti esistenti 

nel sistema mondiale delle aree protette,che riguardano in particolare spazi 

insostituibili e gravemente minacciati;  
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• alcuni ecosistemi, in particolare quelli di acqua dolce e di alto mare, non sono 

praticamente protetti; 

• si stanno provocando danni alle specie, agli habitat, ai paesaggi, così come ai 

sistemi e ai processi naturali e alle diversità culturali dai quali dipendono; 

• la quantità e la qualità delle acque dolci che alimentano le aree protette sono 

in declino a causa dei prelievi, delle dighe e di altri sbarramenti, degli scoli a 

partire dai terreni agricoli, dell’inquinamento; 

• la crescente domanda di cui sono oggetto animali e piante selvatiche e i loro 

prodotti derivati, mette a repentaglio la sopravvivenza nelle aree protette di 

specie rare e minacciate; 

• sono sempre più negativi gli effetti delle specie esotiche invasive sulle specie 

autoctone; 

• a causa degli insufficienti investimenti degli Stati, le aree protette non sono 

spesso in grado di assolvere alla loro missione sociale e di conservazione; 

• le sovvenzioni, e altre forme di intervento finanziario, di cui godono settori 

economici che incidono negativamente sulla diversità biologica, hanno 

conseguenze perverse contribuendo a provocare danni e distruzione nelle aree 

protette; 

• i mezzi disponibili a livello mondiale, e in particolare nei paesi in via di 

sviluppo, sono insufficienti ad assicurare una gestione professionale delle aree 

protette; 

• molte aree protette non esistono che sulla carta e altre non hanno comunque 

una protezione efficace ed una gestione effettiva; 

• i costi e i vantaggi del mantenimento delle aree protette non sono ripartiti 

equamente. Le comunità locali, in particolare, sopportano spesso i costi 

maggiori in cambio di scarsi vantaggi economici, mentre la società nel suo 

complesso raccoglie ampi benefici ma sostiene costi minori; 

• troppo spesso le aree protette sono tenute ai margini dei processi decisionali 

che riguardano la pianificazione dello sviluppo, l’uso del suolo e la gestione 

delle risorse negli ambiti limitrofi ai loro confini, specialmente nelle situazioni 

transfrontaliere che richiedono una armonizzazione degli approcci, 

indipendentemente dalle frontiere politiche; 

• è poco riconosciuto il ruolo decisivo delle aree protette nella realizzazione dello 

sviluppo sostenibile mentre molti importanti attori interessati considerano le 

aree protette come un ostacolo alle loro attività e alle loro aspirazioni; 

• molte aree protette sono isolate dalle altre e le connessioni ecologiche con 

l’intorno non hanno alcuna tutela giuridica; 
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• le popolazioni autoctone, le comunità locali, i giovani, i gruppi etnici, le donne 

e altri gruppi di interesse della società civile non partecipano a sufficienza alle 

scelte e alla gestione delle aree protette; 

• troppo spesso le aree protette sono gestite senza che vi siano stati adottati 

sistemi di valori, obiettivi e principi condivisi. 

 

           ”L’Accordo di Durban: il nostro impegno mondiale per l’uomo e le aree protette 

del pianeta” è un appello all’azione per tutti coloro che sono interessati o coinvolti dalle 

aree protette. Esso esprime la necessità di lavorare a livello mondiale, regionale, 

nazionale, e locale con tutti i diretti interessati per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati i quali devono essere chiari e condivisi, nonché monitorati nei progressi fatti per 

il loro raggiungimento. A questo proposito è vitale il ruolo di guida dell’UICN e in 

particolare della sua Commissione Mondiale delle Aree Protette. Il Piano d’Azione 

dell’Accordo di Durban è rivolto a tutti coloro che si occupano di aree protette e non si 

pone come un modello universalmente valido riconoscendo una pluralità di approcci a 

livello locale, regionale e nazionale. Si configura piuttosto come una proposta di 

attività ritenute necessarie per potenziare i benefici delle aree protette per la società, 

accrescere la loro estensione e migliorare la loro gestione. 

Per lo sviluppo dell’azione  sono riconosciuti diversi piani d’intervento: 

1. un’ azione internazionale a livello intergovernativo, attraverso le istituzioni 

delle Nazioni Unite, 

le convenzioni e i trattati; 

2. un’ azione regionale a livello intergovernativo, attraverso diverse accordi e altri 

meccanismi 

regionali; 

3. un’ azione nazionale da parte dei singoli governi e di altri gruppi di interesse; 

4. un’ azione locale condotta dalle amministrazioni delle collettività locali e dalla 

società civile; 

5. un’ azione delle autorità responsabili delle aree protette (Enti, istituzioni, 

agenzie e 

organismi competenti). 

Viene espressa così la necessità che tutte queste azioni siano svolte in partenariato e 

con la cooperazione tra i settori pubblici, privati, non governativi, di volontariato, 

comunitari, della società civile e dell’impresa, con l’intervento di gruppi portatori di 

interessi plurimi. 

Inoltre sono indicate azioni specifiche dirette o promosse dall’UICN e vengono fissati 

alcuni obiettivi strategici. Essi serviranno come punti di riferimento per valutare i 
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progressi di questo Piano d’Azione e per renderne conto ai più alti livelli. Lo stesso 

Piano d’azione approvato dal Congresso Mondiale della Natura dovrà indicare tappe e 

indicatori per misurare i progressi realizzati nel cammino verso gli obiettivi principali.  

In primo luogo occorre agire per associare le aree protette ai programmi mondiali di 

sviluppo sostenibile, alla luce del Piano d’Applicazione del Vertice Mondiale sullo 

Sviluppo Sostenibile di Johannesburg e della Dichiarazione del Millennio sullo Sviluppo. 

L'enunciazione dei Millennium Development Goals rappresenta il punto di sintesi di 

numerosi incontri e confronti planetari, promossi dalle Nazioni Unite, che si sono tenuti 

a partire dal 1972. Inizialmente mirati all'analisi della "sostenibilità" si sono poi 

intrecciati con i dati, imprescindibili, relativi alla povertà e allo sviluppo di tutti i paesi 

del mondo e dunque anche a quelli del commercio mondiale. Ne sono usciti numerosi 

documenti utili alla comprensione di un percorso che si è posto, come obiettivo, una 

data, il 2015, per dare un equilibrio sostenibile alla libertà, all'economia, allo sviluppo 

di ciascun paese del mondo. 

A questo fine il Congresso chiama a: 

1. assicurare un contributo essenziale delle aree protette alla conservazione della 

diversità biologica nel mondo; 

2. assicurare un contributo essenziale delle aree protette allo sviluppo sostenibile. 

3. creare una rete mondiale di aree protette integrate con i paesaggi terrestri e marini 

circostanti; 

4. migliorare la qualità, l’efficacia e i sistemi di valutazione della gestione delle aree 

protette; 

5. riconoscere e garantire i diritti delle popolazioni autoctone e migranti e delle 

comunità locali riguardo alle risorse naturali e alla conservazione della diversità 

biologica; 

6. garantire maggior potere decisionale per le giovani generazioni; 

7. offrire maggior sostegno alle aree protette di altri gruppi d'interesse; 

8. migliorare la “governance”, con l'utilizzazione combinata dei metodi tradizionali e 

degli approcci innovativi di potenziale interesse per la conservazione; 

9. aumentare significativamente le risorse per le aree protette, proporzionate al loro 

valore e alle loro necessità. 

10. migliorare la comunicazione e l'educazione sulla funzione e i benefici delle aree 

protette. 

 

Tra gli obiettivi strategici l’Obiettivo Strategico 7 “Assicurare a tutte le aree protette 

una capacità reale ed efficace di gestione” stabilisce che nell’ambito dell’Azione 
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nazionale dovranno essere promossi i legami tra le istituzioni formative di tipo formale 

e informale, per migliorare l’efficacia dei processi di sviluppo delle capacità e che 

saranno elaborate e applicate una strategia nazionale e linee direttrici per garantire un 

adeguato sviluppo delle capacità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle aree 

protette. La strategia dovrebbe comprendere programmi di formazione permanente e 

misure speciali per promuovere il processo partecipativo, la comunicazione, 

l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico. A livello locale si dovranno creare le 

condizioni e assicurare i mezzi per una partecipazione effettiva alla conservazione da 

parte delle comunità locali e di ogni altro attore interessato e l’attenzione dovrà essere 

puntata sulla creazione delle capacità che permettano alle comunità una 

partecipazione vera.  

Dai workshop tematici organizzati nel corso della Conferenza è poi scaturito un 

documento contenente 32 Raccomandazioni, le quali ribadiscono con forza la necessità 

di uno sforzo globale nella conservazione e nel ripristino della biodiversità che agisca in 

modo capillare e trasversale non solo sull’ambiente ma anche sulla società umana 

proprio a partire dalle aree protette, per le quali si richiama l’esigenza di un approccio 

alla tutela della natura e allo sviluppo sostenibile di tipo sistemico. Si riportano di 

seguito i contenuti di alcune delle 32 Raccomandazioni, individuati come elementi 

caratteristici degli sforzi compiuti ad oggi, non senza consistenti difficoltà, dal sistema 

nazionale delle aree protette, una rete volta alla realizzazione di politiche nazionali 

riguardanti la tutela della biodiversità, la difesa del suolo, la prevenzione, la 

qualificazione ambientale, lo sviluppo locale, il miglioramento della qualità della vita. I 

parchi italiani hanno di fatto da tempo individuato come priorità assoluta delle loro 

attività in comune, ma soprattutto come elemento essenziale di una efficace gestione 

nazionale del territorio e delle sue principali componenti ambientali, quelli che vengono 

definiti “programmi di sistema”, finalizzati alla tutela e allo sviluppo sostenibile di 

grandi unità geografiche come la catena montuosa dell’Appennino, quella 

multinazionale delle Alpi, il Bacino idrografico del Po, le Coste.  

 

1 - Evoluzione della capacità istituzionale e sociale nella gestione delle aree protette 

del XXI secolo 

Sessione: Aumento della capacità: sviluppo della capacità di gestione 

Nel XXI secolo la pressione che si esercita sulle aree protette aumenterà a causa dei 

seguenti cambiamenti a livello mondiale: 

×××× i cambiamenti demografici; 

×××× gli incrementi della popolazione urbana; 

×××× l'esistenza di modelli di consumo insostenibili e di una povertà generalizzata, 

con le conseguenti       ripercussioni sull'ecosistema; 

×××× la maggiore domanda di beni e prodotti originari delle aree protette; 
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×××× lo sviluppo di infrastrutture insostenibile; 

×××× il cambiamento climatico e l'invasione di specie alloctone; 

×××× la frammentazione degli habitat naturali; 

×××× la pesca eccessiva ed il drastico deterioramento delle risorse alimentari marine, 

delle barriere coralline e dei sistemi costieri e di acqua dolce; 

×××× la riduzione della disponibilità di acqua dolce; 

×××× le crescenti minacce verso il personale delle aree protette; 

×××× il progresso tecnologico, specialmente in relazione all’accesso ai mezzi di 

comunicazione e di informazione; 

×××× il consolidamento e l’espansione dei processi di democratizzazione, 

decentramento, devoluzione per una maggiore partecipazione del pubblico; 

×××× la tendenza dei flussi di aiuto internazionale ad incentrarsi principalmente sulle 

necessità sociali delle fasce povere. 

Le strutture attuali di gestione delle aree protette sono state progettate in modo 

diverso e non è sicuro che possano adattarsi a queste nuove pressioni. Affinché le 

misure di conservazione diano effetto, è imprescindibile che si riesca a creare 

istituzioni, organizzazioni e reti di servizi dedicati alle tecniche di conservazione ad 

identificare e risolvere i problemi in relazione alla loro portata. Va ampliata la 

possibilità a tutti i professionisti interessati di accedere alla documentazione in materia 

di gestione di aree protette. 

Per aumentare l’efficacia sul piano istituzionale e sociale è necessario, tra altre cose: 

appoggiare con risorse sufficienti istituzioni preposte ad applicare piani e strategie di 

gestione di aree protette; sviluppare un ambiente favorevole mediante un quadro 

normativo idoneo che riconosca i benefici sociali apportati dalle aree protette e del 

valore dei servizi prestati. Preso atto di quanto sopra, i membri di questa sessione del 

V Congresso Mondiale di Parchi, celebrato in Durban (Sudafrica) dal 8 al 17 di 

settembre di 2003: 

1) RACCOMANDANO che i governi, le organizzazioni intergovernative, le ONG, le 

comunità locali e indigene e la società civile: 

a. prendano coscienza del rilievo delle aree protette e dei benefici che apportano alla 

società civile rafforzando il sistema delle aree protette; 

b. adeguino il quadro normativo e le politiche esistenti agli strumenti di pianificazione e 

gestione vigenti accrescendo il ruolo e le relazioni con la gestione delle aree protette a 

tutti i livelli: 

i. promuovendo la nascita di sistemi organizzati di aree protette nazionali, regionali, 

locali, comunitari e privati; 
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ii. prevedendo a tutti i livelli di pianificazione le finalità di conservazione del sistema 

marino e terrestre e integrando la pianificazione regionale e settoriale con quella delle 

aree protette nella gestione più generale dei paesaggi terrestri e marini; 

iii. promuovendo, coordinando e sostenendo ricerche scientifiche sistematiche sugli 

aspetti sociali, economici, politici e biofisici dando priorità a quelle ricerche che si 

relazionano in modo migliore con le necessità del territorio per implementare la 

gestione delle aree protette e le attività di conservazione e salvaguardia della 

biodiversità alla luce dei rapidi cambiamenti registrati a livello mondiale; 

iv. creando quadri normativi coerenti per la conservazione della diversità biologica e 

delle aree protette, armonizzando sul piano costituzionale le politiche e le leggi di 

settore relative alla conservazione; 

v. stabilendo meccanismi che permettano di coordinare le politiche e gli sforzi delle 

istituzioni pubbliche e delle organizzazioni impegnate nella conservazione e nello 

sviluppo sostenibile; 

vi. elaborando ed applicando piani strategici nazionali per i sistemi di aree protette con 

strumenti di pianificazione strategici ed operativi appropriati per ogni area protetta; 

vii. assicurando che il personale delle aree protette e gli organismi preposti possano 

adottare con sufficiente autorità le decisioni in materia di gestione e conservazione; 

viii. sostenendo il radicamento delle nuove aree protette attraverso la stipula di accordi 

di cogestione tra governi locali, regionali e nazionali, organismi non governative, 

privati, comunità locali ed altri soggetti interessati; 

ix. assicurando che gli organi di gestione delle aree protette (comprese le autorità con 

competenze decentrate o delegate ed i gruppi incaricati della cogestione o gestione 

consorziale) possano contare sulle conoscenze teoriche e pratiche per ottenere le 

capacità necessarie per assumersi le responsabilità competenti; 

x. adottando gli strumenti necessari per assicurare che tutti i soggetti interessati alle 

aree protette siano rappresentati e possano partecipare a livello nazionale, regionale e 

locale; 

xi. stabilendo meccanismi di vigilanza e valutazione basati sulle finalità istitutive delle 

aree protette adottando metodi e indicatori basati sulla specificità del luogo, che siano 

compatibili tra di loro, con l’obiettivo comune di assicurare una gestione efficace nel 

rispetto dell'integrità biologica e culturale. 

2) SOSTENGONO l'adozione di programmi di sviluppo sostenibile, in relazione alle 

capacità delle comunità locali, assicurando che: 

a. le istituzioni dell'area protetta in questione continuino a sostenere, nel quadro delle 

attività previste, iniziative nuove o già esistenti di sviluppo della capacità locali; 
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b. i programmi di sviluppo della capacità locali siano concepiti e gestiti sulle necessità 

dei beneficiari, in collaborazione con le autorità governative competenti di tutti i livelli, 

con gli organismi internazionali, le ONG e le altre istituzioni competenti, sulla base di 

necessità e priorità comuni. 

 

4 – Istituzione di sistemi di aree protette complete ed efficienti 

Sessione: Istituzione di sistemi integrati di aree protette 

I continui e rapidi cambiamenti indotti dall’uomo, come la perdita di habitat e la 

diffusione di specie alloctone invasive continua ad erodere la biodiversità 

pregiudicando la qualità della vita delle future generazioni a meno che non si verifichi 

un’inversione di tendenza. I nuovi studi presentati in questo congresso hanno 

dimostrato che la rete mondiale delle Aree Protette è lontano dall’essere conclusa e 

presenta significativi buchi nella diffusione dei Sistemi di Aree Protette che richiedono, 

quindi, l’espansione delle attuali aree protette e la creazione strategica di nuove, 

garantendo contemporaneamente la connessione degli habitat tra loro e la 

salvaguardia di specie minacciate in tutte le ecoregioni del pianeta. Rimane valido 

l’obiettivo di raggiungere una “significativa riduzione della perdita della diversità 

biologica” entro l’anno 2010. Il Database mondiale sulle Aree Protette (WDPA) si rivela 

uno strumento fondamentale per misurare gli sforzi dei governi e della società civile 

nella costruzione di una rete globale di aree protette. 

RACCOMANDAZIONI 

×××× Esortare i governi, le organizzazioni non governative e le comunità locali a 

massimizzare la rappresentanza e la stabilità della biodiversità in tutte le 

ecoregioni nel sistema globale delle aree protette entro il 2012, focalizzando 

l’attenzione specialmente sugli ecosistemi minacciati e scarsamente protetti e sulle 

specie globalmente minacciate di estinzione secondo i criteri dell’IUCN, attraverso 

la creazione di una rete globale rappresentativa di aree protette. 

×××× Sensibilizzare tutti gli stakeholders a supportare finanziariamente l’espansione 

della rete globale delle aree protette. 

×××× Sensibilizzare i Governi a sviluppare piani e leggi innovativi per la conservazione 

della biodiversità e a utilizzare tutte le varie Convenzioni internazionali al fine di 

aumentare il livello di protezione delle aree protette. 

×××× Far si che il Data Base Mondiale sulle Aree Protette sia reso sempre più accessibile. 

×××× Esortare il settore privato ad adottare le migliori pratiche per non minacciare e 

compromettere le aree protette. 

×××× Richiedere all’IUCN di istituire una task force che guidi i Paesi nel raggiungimento 

degli obiettivi fissati da queste raccomandazioni. 
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×××× Esortare tutte le parti interessate affinché il programma per la costruzione di 

sistemi di aree protette prenda in considerazione i diritti e gli interessi delle 

popolazioni indigene. 

 

9 - Gestione integrata dei paesaggi in favore delle aree protette 

Sessione: Connessioni nei paesaggi terrestri e marini 

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; 
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d. riconoscano che la presenza e i bisogni delle popolazioni locali, nelle aree protette e 

nei paraggi 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 puntando a: 

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. 

 

Grande rilievo è dato poi al ruolo delle aree protette montane non solo sotto il profilo 

conservazionistico ma anche culturale e socio economico:  

 

6 - Rafforzamento delle aree protette di montagna come contributo determinante dello 

sviluppo sostenibile delle zone montane 

Tema: Montagne 

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 
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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 livello locale, 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 montuose 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 Unione Internazionale 

delle Associazioni di Alpinismo (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; 

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; 
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f. Assegni un ruolo preminente alle aree protette montane nel Congresso Mondiale 

della Natura che 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”. 

 

Infine, nell’ambito del documento così formulato, assumono un notevole peso gli 

aspetti del consenso e del sostegno e partecipazione delle comunità locali e in senso 

più ampio dell’opinione pubblica alle scelte di conservazione e sviluppo economico 

nell’ambito delle aree protette: 

 

12 - Il turismo come strumento di conservazione e sostegno alle aree protette 

Sessione: Promozione di un sostegno più ampio a favore delle aree protette 

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. 

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 RACCOMANDANO che: 

×××× Il settore del turismo cooperi 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. 

×××× 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. 
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×××× 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. 

 

32 - Programma strategico di comunicazione, educazione e sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica sulle aree protette 

Sessione: Promozione di un appoggio più ampio in favore delle aree protette 

Gli organismi incaricati della gestione delle aree protette sono oggetto di pressioni 

esterne da parte di molti altri settori man mano che i paesi sviluppano le 

infrastrutture, l’agricoltura e i processi di urbanizzazione e industrializzazione. Uno dei 

principali problemi che devono essere risolti nella maggioranza dei paesi è quello di 

integrare le questioni relative alle aree protette e la conservazione della biodiversità 

nei programmi degli altri settori. Per emendare questa deficienza, è fondamentale fare 

conoscere i benefici delle aree protette e la loro relazione con i programmi di sviluppo. 

La comunicazione è un strumento che permette di aumentare l'efficienza degli addetti 

alla gestione e migliorare la visibilità delle aree protette. La comunicazione deve essere 

usata affinché i diretti interessati possano condividere idee e conoscenze sulla 

conservazione e le aree protette. La comunicazione facilita la gestione di conflitti e 

l’adozione di politiche adatte alle situazioni. Per avere un maggiore appoggio in favore 

delle aree protette, i governi, le istituzioni e le comunità devono perfezionare le 

strategie di comunicazione. 

Quindi, i Partecipanti alla sessione su Promozione di un appoggio più ampio in favore 

delle aree protette del V Congresso Mondiale di Parchi, celebrato a Durban (Sudafrica) 

dal 8 al 17 di settembre di 2003: 

1. RACCOMANDANO che i governi, gli organismi di conservazione, le organizzazioni 

intergovernative e non governative, le comunità locali, la società civile, gli addetti alla 

gestione delle aree protette, le istituzioni educative ed altri soggetti interessati, 

collaborino a livello locale, nazionale, regionale e mondiale nella formulazione di un 

programma comune di comunicazione per le aree protette basandosi sugli strumenti, 

l'esperienza e le capacità istituzionali al fine di potenziare e sfruttare l'impatto 

sull’opinione pubblica dell'Accordo e del Piano di Azione di Durban. 

2. RACCOMANDANO altresì che i governi, gli organismi di conservazione, le 

organizzazioni intergovernative e non governative, le comunità locali, la società civile, 

gli addetti alla gestione delle aree protette, le istituzioni educative ed altri soggetti 

interessati: 

a. Introducano immediatamente la comunicazione nella fase istitutiva di nuove aree 

protette e nel processo di gestione di tutte le aree protette, specialmente come 
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componente traversale e multidisciplinare negli aspetti relativi alle politiche e 

all'applicazione dei programmi; 

b. Integrino in tutti i piani e nelle pratiche di gestione delle aree protette una strategia 

di comunicazione che si applichi a vari livelli (locale, nazionale e regionale); 

c. Veglino affinché nei presupposti delle aree protette come degli organismi 

responsabili di dette aree si prevedano risorse adeguate per finanziare attività di 

comunicazione; 

d. Sviluppino la capacità e le attitudini dei professionisti della comunicazione, del 

personale tecnico e degli interessati diretti per ottenere un uso efficiente delle 

strategie di comunicazione nelle iniziative interne ed esterne; 

e. Sostengano gli organismi incaricati delle aree protette affinché si trasformino in 

organizzazioni dotate di mezzi di gestione flessibili che permettano loro di rispondere 

in maniera appropriata ai cambiamenti esterni; 

f. Includano nelle piante organiche professionisti della comunicazione e li riconoscano 

come elementi fondamentali per l'avviamento delle politiche, la pianificazione della 

gestione e la formulazione dei programmi e progetti; 

g. Rafforzino le reti di comunicazione per lo scambio di conoscenze e dello sviluppo 

professionale; 

h. Migliorino le relazioni con altri settori a livello regionale, nazionale e locale per 

creare canali sia ufficiali che ufficiosi al fine di includere le questioni relative alle aree 

protette nelle altre attività comuni; 

i. Elaborino un processo basato sulla partecipazione del pubblico, delle comunità che 

vivono nelle aree protette e nel suo intorno, dei visitatori e degli altri soggetti 

interessati, potenziando la capacità di azione affinché collaborino nella gestione delle 

aree protette; 

j. Sostengano i professionisti e gli specialisti della comunicazione, compresi i mezzi di 

comunicazione sociale, promuovendo visite sul posto, seminari di formazione ed altri 

strumenti di apprendistato che permettano loro di conoscere meglio le aree protette ed 

i suoi benefici; 

k. Riconoscano che la comunicazione deve basarsi su informazioni certe per garantirne 

l’efficacia e l’autorevolezza, e che deve essere vincolata agli obiettivi delle aree 

protette; 

l. Utilizzino gli strumenti di comunicazione per rafforzare la capacità delle comunità 

locali al fine di promuovere un uso sostenibile della biodiversità nel contesto delle aree 

protette. 
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L’idea di “parco naturale” ha subito dunque importanti innovazioni concettuali. A 

partire dalla Convenzione di Stoccolma 1972 passando da quella di 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 definitivamente caduto. Rimane così 

relegata 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 in 

Europa quella dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, alla ricerca di 

un nuovo equilibrio tra preservazione degli ecosistemi e 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.  

 

Su scala europea una è la Direttiva di riferimento, recepita in Italia con DPR 357 

dell’8 settembre 1997, che riprende le indicazioni e i principi cardine della 

conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile scaturiti da decenni di vertici 

mondiali sul tema: la Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il cui scopo 

principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo 

stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo 

all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. L’Unione europea cerca quindi di 

garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri definendo un 

quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di 

interesse comunitario. A tale scopo è stata creata una rete ecologica di zone speciali 

protette, denominata «Natura 2000». Tale rete è la più grande rete ecologica del 

mondo ed è costituita da zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri a 

titolo della presente Direttiva. Inoltre, essa include anche le zone di protezione 

speciale istituite dalla Direttiva «Uccelli» 2009/147/CE. Grande importanza è attribuita 

per la prima volta anche agli habitat seminaturali, i quali, in considerazione della loro 

stretta relazione con l’uso antropico del territorio e delle sue risorse,  risultano 

particolarmente sensibili ad eventuali modificazioni delle modalità d’uso. La gestione 
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dei siti Natura 2000 che contengono tali habitat deve evitare sia l’affermazione di 

metodi intensivi di sfruttamento, sia l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali. 

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure 

necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado 

nonché significative perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la possibilità che la 

Comunità cofinanzi le misure di conservazione. 

Spetta inoltre agli Stati membri: 

• favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la 

migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;  

• applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali 

minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui 

rispettivi territori;  

• proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per 

talune specie vegetali ed animali (allegato V).  

 

La Relazione della Commissione del 13 luglio 2009 sullo stato di conservazione di 

tipi di habitat e specie richiesta a norma dell’articolo 17 della Direttiva offre una 

panoramica della situazione della biodiversità nell’UE e costituisce anche un punto di 

riferimento per valutare la futura evoluzione delle specie e degli habitat più vulnerabili. 

dati raccolti dimostrano che non è stato possibile raggiungere uno stato di 

conservazione soddisfacente per numerosi habitat e specie tutelati dalla Direttiva 

Habitat. Segni di miglioramento sono stati osservati per alcune specie (ad esempio il 

lupo, la lince eurasiatica, il castoro e la lontra), tuttavia sono necessari ulteriori sforzi 

per far sì che esse siano rappresentate da popolazioni in salute e totalmente al riparo 

dal rischio di estinzione. Le misure di conservazione proposte nella Direttiva, i 

finanziamenti e altri strumenti previsti dalle politiche settoriali possono dare risultati 

positivi ma occorrono ulteriori progressi. La Rete Natura 2000 deve essere completata 

e per alcuni siti dovranno essere previste misure di ripristino. La Rete e i siti dovranno 

poi essere gestiti in maniera efficace e dotati di risorse adeguate.  Infine, molti Stati 

membri non investono risorse sufficienti per il monitoraggio dello stato delle specie e 

degli habitat presenti sul loro territorio. In assenza di dati affidabili, non sarà possibile 

valutare l’impatto delle misure di conservazione.  

 

Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, 

del 15 luglio 2004, intitolata «Finanziamento di Natura 2000», si sottolinea 

come, una volta ultimata la creazione della rete Natura 2000, la gestione dei siti 

designati diventerà l’azione prioritaria per la protezione della biodiversità nell’UE. In 

questa prospettiva, occorre un finanziamento sufficiente a garantire che Natura 2000 

risponda agli obiettivi perseguiti e sia in sintonia con le peculiarità locali. Secondo la 
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Commissione, la rete può recare indubbi vantaggi, sia sul piano economico (sviluppo di 

servizi legati agli ecosistemi, fornitura di prodotti alimentari e forestali, attività 

direttamente connesse ai siti, come il turismo, ecc.), che su quello sociale 

(diversificazione delle fonti di occupazione, consolidamento e stabilizzazione del 

tessuto sociale, miglioramento del tenore di vita, salvaguardia dei beni culturali, ecc.). 

 

Il Sesto Programma d'Azione per l'ambiente, adottato nel luglio 2002 con 

scadenza 21 luglio 2012, ha definito le priorità ambientali dell'Unione europea (UE). I 

settori d'intervento prioritari sono quattro: cambiamenti climatici, natura e 

biodioversità, ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. La politica 

ambientale dell'UE è ispirata al principio di precauzione e al principio "chi inquina 

paga" e prevede numerosi strumenti - istituzionali, finanziari o di gestione – per 

mettere in atto una politica efficace. Un altro elemento determinante in questo ambito 

è la partecipazione dei cittadini, già sancita dalla Convenzione di Århus del 1988. Il 

programma, intitolato “Il nostro futuro, la nostra scelta" si ispira al Quinto 

Programma di Azione per l'ambiente, che copriva il periodo 1992-2000, e alla 

decisione relativa al riesame di detto programma. La comunicazione rileva che per far 

fronte alle sfide ambientali odierne è necessario superare il mero approccio legislativo 

ed assumere un approccio strategico, che dovrà utilizzare vari strumenti e 

provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriale, 

politico, dei consumatori e dei cittadini. La comunicazione propone cinque assi 

prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della legislazione vigente, 

integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con il mercato, 

coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto dell'ambiente 

nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Per ciascuno di questi assi 

sono proposte azioni specifiche. 

 

Il Sesto Programma d'Azione individua inoltre nel cambiamento climatico la sfida 

principale da affrontare entro il 2012. In tale settore l'obiettivo consiste nella riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi 

cambiamenti artificiali del clima del pianeta. 

A breve termine l'Unione europea si propone inoltre di conseguire gli obiettivi del 

protocollo di Kyoto cioè di ridurre, entro il 2012, le emissioni dei gas ad effetto serra 

dell'8% rispetto ai livelli del 1990. A più lungo termine, cioè entro il 2020, sarebbe 

necessaria una riduzione di tali emissioni dell'ordine del 20-40%, mediante un efficace 

accordo internazionale. Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie 

tematiche relative all' inquinamento atmosferico, all' ambiente marino, all' uso 

sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, all' uso sostenibile 

dei pesticidi, alla protezione del suolo e all' ambiente urbano. 
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Contrariamente a ciò che avveniva in passato, tali strategie sono basate su un 

approccio globale per tema, piuttosto che su alcuni inquinanti o tipi di attività 

economica. Esse fissano obiettivi a lungo termine, basati sulla valutazione dei problemi 

ambientali nonché sulla ricerca di una sinergia tra le diverse strategie e con gli obiettivi 

di crescita e occupazione previsti dalla strategia di Lisbona. Tali strategie permettono 

inoltre di semplificare e chiarire la legislazione in vigore. L'integrazione dei temi 

ambientali in tutti i settori delle relazioni esterne dell'Unione europea è un obiettivo del 

Sesto Programma d'Azione per l'ambiente, che tiene conto delle prospettive di 

ampliamento dell'Unione europea e suggerisce di condurre un'estesa consultazione 

delle amministrazioni dei paesi candidati sullo sviluppo sostenibile e di allacciare una 

stretta cooperazione con le ONG e le imprese di tali paesi. È dunque fortemente 

incoraggiata l'applicazione delle convenzioni internazionali sull'ambiente.  

       

Al fine di dare applicazione agli accordi internazionali sino ad allora siglati dall’Italia, e 

nella necessità di normare il sistema nazionale delle aree protette concretizzando 

quanto espresso dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, il 6 dicembre 1991 viene 

approvata la Legge Quadro delle aree protette. La legge 394/91 detta i principi 

fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di 

garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio naturale del paese. In sintonia con quello che è l’approccio globale 

comune alle materie ambientali, il quale vede la conservazione della natura inscindibile 

dal concetto di sviluppo economico sostenibile e di sostegno alle comunità locali, l’art.1 

riporta al comma 3 le seguenti finalità delle aree protette:  

×××× 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 pro cessi naturali, di equilibri 

idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

×××× applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 

un'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; 

×××× promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 

anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

×××× difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

 

L’art. 4 specifica poi che “I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al 

comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere 

promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili” 

mentre l’art. 14 entra nel merito delle iniziative per la promozione economica e 
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sociale, affermando che “Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal 

piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a 

favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti 

all'interno del parco e nei territori adiacenti”.  A tal fine la Comunità del parco, entro 

un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale 

per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla 

realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di 

programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è 

approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.  

 

A livello regionale la normativa contestualizza gli obiettivi di tutela e sviluppo 

internazionale. Per l’Emilia Romagna la LR 6/2005 assume esplicitamente l'obiettivo 

dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse 

naturali, tenendo altresì conto: 

1. degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione 

relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata 

ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, 

2. dei programmi comunitari di azione in materia ambientale,  

3. delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 

relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, 

del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale 

(Legge 357/97),  

4. del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree 

protette).  

 

La LR 7/2004 stabilisce invece le procedure per l'adozione delle misure previste dalla 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della 

salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati 

negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357. 

 

Obiettivi generali del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete 

Natura 2000 in Emilia Romagna sono: 

×××× conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli 

ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela 

della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione 
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dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, 

economico e sociali; 

×××× promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, 

ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e 

culturale della collettività; 

×××× conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni 

locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva 

delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla 

gestione del loro territorio; 

×××× integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 

nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e 

paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna; 

×××× contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale 

delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella 

nazionale; 

×××× contribuire a salvaguardare la biodiver-sità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 

europeo. 

 

Ai quali corrispondono obiettivi specifici delle aree protette: 

×××× conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali 

e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati; 

×××× recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti 

paesaggistici, storici e culturali degradati; 

×××× ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplina-re, 

sperimentazione, educazione ambientale, formazione; 

×××× valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili; 

×××× preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle 

specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali; 

×××× promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti; 

×××× utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento 

e la valorizzazione di produzioni agricole e del-la pesca tipiche e di qualità; 

×××× mantenimento della diversità biologica. 
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Dal 2001 inoltre la Regione definisce e attua assieme alle Province il programma 

triennale di tutela ambientale denominato Azione ambientale per un futuro 

sostenibile, uno strumento che è oggetto di confronto e condivisione con le principali 

istituzioni, associazioni di impresa, ambientali e sindacali della regione. L'Assemblea 

legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato il 3 dicembre 2008 il Piano d'azione 

ambientale, che mette a disposizione quasi 150 milioni di euro nel 2009-10. Il Piano 

di azione ambientale assume la prospettiva dello sviluppo sostenibile per l'Emilia-

Romagna e le conseguenti politiche da attuarsi in tutti i settori (non solo in quello 

ambientale) nel quadro degli indirizzi dell'Unione europea (VI Programma quadro) in 

materia di ambiente. Il documento contiene la descrizione dei principali problemi 

ambientali della Regione, la definizione degli obiettivi, i campi di intervento, gli 

strumenti, gli attori coinvolti nella sua attuazione, l'indicazione delle risorse finanziarie 

disponibili e le modalità di gestione.  

Due sono gli obiettivi strategici tra loro interconnessi assunti dal Piano: da un lato la 

necessità di ridurre la vulnerabilità del sistema ambientale garantendo la sicurezza del 

territorio, dall'altro promuovere comportamenti proattivi e responsabili nei confronti 

dell'ambiente da parte di tutti i cittadini, dei produttori e dei consumatori. Le aree 

protette, e i relativi strumenti di pianificazione e gestione, sono chiamati a concorrere 

al raggiungimento degli obiettivi specifici riportati: 

×××× Mantenimento della biodiversità tramite una gestione sostenibile all’interno 

ed intorno a-gli habitat naturali 

×××× Protezione degli ambienti e delle componenti naturali del territorio 

regionale 

×××× Consolidare e rafforzare i caratteri del sistema delle Aree protette 

×××× Attuare le previsioni del Piano Regionale dei Parchi (contenuto nel PTPR) 

attraverso l’istituzione dei Parchi ivi previsti 

×××× Sostenere iniziative locali per costituzione e gestione Aree Riequilibrio 

Ecologico 

×××× Promozione delle aree protette come laboratori per attività economiche 

ecosostenibili nei campi del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato locale, 

ecc. 

×××× Coinvolgere maggiormente e responsabilizzare le popolazioni locali nella 

promozione e gestione delle aree protette 

×××× Tutela idrogeologica del territorio 

×××× Riconoscimento funzione culturale dell’agricoltura 

×××× Biodiversità 
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×××× Conservazione e ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e 

fauna selvatica 

×××× Realizzazione rete Natura 2000: informazione, piani di gestione, rete dei 

soggetti gestori dei siti (Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE) 

×××× Contenere gli effetti negativi legati a forme di agricoltura intensiva: a) 

impiego indiscriminato dei pesticidi e dei fertilizzanti; b) riduzione delle 

siepi, ecc c) riduzione del maggese, ecc. 

 

Nello specifico la valorizzazione del ruolo dell'attività agricola ecosostenibile non è vista 

solo in funzione di processi produttivi e di prodotti agricoli ottenuti con metodi 

compatibili con l'ambiente, ma anche in funzione della conservazione e valorizzazione 

del paesaggio e della biodiversità. Per quanto concerne il patrimonio, si dice che 

l’attuale presenza nel territorio regionale è in grande prevalenza costituita da 

“ecosistemi paranaturali”, cioè a composizione e struttura alterate, più o meno 

intensamente, dall’intervento umano. In corrispondenza delle foreste meglio 

conservate (oltre 100.000 ettari; circa il 20% del totale regionale) sono state istituite 

le aree naturali protette e individuati i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

L’obiettivo principale e di lungo periodo per il settore forestale consiste quindi nel 

rendere i popolamenti boschivi maggiormente autosufficienti e stabili attraverso 

interventi selvicolturali atti a migliorarne l’efficienza multifunzionale e attraverso 

interventi selvicolturali capaci di accelerare i processi naturali di ricostituzione boschiva 

in termini di biomassa e di com-plessità strutturale. Le azioni promosse in questi ultimi 

anni dalla Regione, soprattutto attraverso il programma regionale di sviluppo 

rurale 2000/2006 e la legge regionale n. 30/84, hanno riguardato:  

• il miglioramento ecologico ed economico delle foreste;  

• la ricostruzione dei boschi danneggiati;  

• i rimboschimenti;  

• la sistemazione del territorio mediante tecniche di ingegneria naturalistica.  

La priorità nel finanziamento di tali azioni è stata riservata agli interventi ricompresi 

nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000. 

 

Per la regione Toscana invece gli obiettivi comunitari di conservazione delle risorse 

naturali e sviluppo sostenibile adottati a livello europeo sono riportati nella Legge 

Regionale 56 del 6 aprile 2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”. 

La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del 

DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 
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92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche) e in conformità con la direttiva 79/409/ CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare  

1. tutela la diversità delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non 

coltivate, degli habitat, di altre forme naturali del territorio 

2. riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme 

naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;  

3. garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei 

tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione 

naturale, ovvero, all’occorrenza, il loro ripristino; 

4. promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando 

al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini; 

5. concorre alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 

2000. 

 

Il comma 5 dell’art.1 specifica che la Regione persegue le finalità di cui alla presente 

legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che 

locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 

 

Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/91) : 

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.  
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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. 

Definizione di 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)  

Un’ 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’obiettivo 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)  
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� Cat.V Paesaggi terrestri e aree marine protetti (Protected 

Landscape/Seascape)  

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

Protected Area) 

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. 

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  
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� 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 , purché compatibili 

con le dinamiche delle ecosistema. 

 

Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Il turismo come strumento di conservazione e sostegno alle aree protette; 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.  

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. 
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Progetto “Appennino Parco d'Europa” 

Il Progetto legge ed interpreta il sistema appenninico come un vero e proprio "sistema 

infrastrutturale ambientale" ad altissima densità di diversità naturale e culturale, di 

tipicità manifatturiera e agroalimentare, di identità locali, di presidi territoriali e di 

specifiche modalità insediative in grado di competere, condizionare, integrare i sistemi 

infrastrutturali tradizionali. Esso mira a raccordare le politiche ambientali con le altre 

politiche di sviluppo mettendo in rete i parchi e le aree protette dell’arco appenninico e 

promuovendo azioni coordinate tra il sistema dei parchi che si viene a creare, gli Enti 

Locali, le Regioni e le Amministrazioni centrali dello Stato che orientino l’intero 

complesso appenninico, e non solo le aree protette, all'uso sostenibile delle risorse 

naturali.  

L’intento è dunque quello di costituire un tavolo di concertazione che ponga in 

relazione le aree protette con il resto del territorio appenninico, di disegnare un 

itinerario di pianificazione territoriale che non punti alla musealizzazione della 

montagna e di individuare le potenzialità di sviluppo espresse (o inespresse) da questa 

area complessa per avviare un vero e proprio processo di marketing territoriale.  

Gli obiettivi perseguiti sono: 

� la conservazione della natura come metodo in grado di coniugare le esigenze 

della tutela con quelle dello sviluppo e della crescita occupazionale; 

� la conservazione della specificità del sistema insediativo, mediante la tutela, il 

recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio, culturale e religioso diffuso 

sul territorio;  

� il turismo sostenibile;  

� a conservazione e allo sviluppo della ruralità; 

� la promozione delle produzioni di qualità nel settore agroalimentare;  

� la conservazione e lo sviluppo della PMI artigianale e agroalimentare;  

� l’adeguamento della rete dei servizi.  

Il Programma di Azione del Progetto prevede due fasi : 

1. la prima fase è incentrata sulla realizzazione di progetti pilota di grande 

rappresentatività ed attuabili in tempi contenuti, in grado di affrontare alcuni 

temi quali “Servizi territoriali”, “Agricoltura e Biodiversità”, “Corridoi ecologici”, 

“La rete dei sentieri naturalistici ed escursionistici”, “I grandi itinerari storico-

culturale” 

2. nella seconda fase, si passa invece alla redazione di Progetti Integrati d'Area, 

progetti che interessano più ambiti territoriali o che, comunque, prevedono 

azioni in grado di avviare una serie di attività articolate secondo vari settori di 

interesse.  
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Sesto Programma Comunitario di azione per l'Ambiente- 2002 

Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il 

nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 

luglio 2012. Il programma si ispira al quinto programma di azione per l'ambiente, che 

copriva il periodo 1992-2000, e alla decisione relativa al riesame di detto programma. 

La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario 

superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà 

utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli 

ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. La comunicazione 

propone cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della 

legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare 

con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto 

dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Per ciascuno 

di questi assi sono proposte azioni specifiche. 

Per migliorare l'attuazione della legislazione vigente sono indicate le seguenti azioni 

specifiche: 

� supporto alla rete IMPEL ed estensione della rete ai paesi candidati;  

� elaborazione di relazioni sull'applicazione del diritto ambientale;  

� comunicazione dei risultati migliori e peggiori dell'applicazione del diritto 

ambientale;  

� miglioramento degli standard ispettivi ambientali;  

� lotta contro il crimine ambientale;  

� garantire l'attuazione facendo ricorso, se del caso, alla Corte di giustizia. 

 

Per integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, la comunicazione propone 

di: 

� istituire ulteriori meccanismi di integrazione;  

� applicare le disposizioni del trattato sull'integrazione;  

� sviluppare indicatori per controllare il processo di integrazione. 

La collaborazione con il mercato potrebbe articolarsi nei seguenti punti: 

� incoraggiare una più ampia adozione del sistema comunitario di ecogestione e 

audit ;  

� incoraggiare le imprese a pubblicare relazioni sulle proprie prestazioni e a 

rispettare i requisiti in materia ambientale;  

� istituire programmi di ricompensa per le imprese che rispettano l'ambiente;  
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� incoraggiare gli accordi di autoregolamentazione;  

� adottare una politica integrata dei prodotti;  

� promuovere l'uso e la valutazione dell'efficacia del marchio ecologico;  

� promuovere una politica di appalti pubblici rispettosa dell'ambiente;  

� adottare la legislazione sulla responsabilità ambientale  

 

Per coinvolgere i cittadini e modificarne il comportamento sono proposte le seguenti 

azioni: 

� consentire ai cittadini di confrontare e migliorare il proprio comportamento 

ecologico;  

� migliorare l'accessibilità e la qualità delle informazioni sull'ambiente fornite ai 

cittadini. 

 

Per tener conto dell'ambiente nella gestione e nell'assetto del territorio sono proposte 

le seguenti azioni: 

� pubblicare una comunicazione sull'importanza dell'integrazione dell'ambiente 

nella gestione e nell'assetto del territorio;  

� migliorare l'applicazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale;  

� divulgare le buone prassi e promuovere gli scambi di esperienze sulla 

pianificazione sostenibile, compresa quella delle zone urbane;  

� integrare la pianificazione sostenibile nella politica regionale comunitaria;  

� promuovere le misure agroambientali in seno alla politica agricola comune;  

� realizzare un partenariato per una gestione sostenibile del turismo. 

Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori 

d'intervento prioritari: cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute e 

gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. 

 

Strategie tematiche per l'uso sostenibile delle risorse naturali -  2005 

Questa strategia definisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione europea (UE) per i 

prossimi 25 anni, ai fini di un uso più efficace e sostenibile delle risorse naturali lungo 

il loro ciclo di vita. 

La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti 

dall'uso delle risorse naturali (esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto 
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degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di crescita economica 

e occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori di risorse, allo scopo di 

migliorare il rendimento delle risorse, ridurne l'impatto sull'ambiente e sostituire le 

risorse troppo inquinanti con soluzioni alternative. 

Non sono stati per ora fissati obiettivi quantificati; essi potranno tuttavia essere definiti 

nei prossimi anni, quando le conoscenze sull'utilizzo delle risorse e gli indicatori della 

loro evoluzione saranno sufficientemente sviluppati e utilizzabili. 

Integrare nelle politiche esistenti l'approccio basato sul ciclo di vita delle risorse  

La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase del ciclo di vita delle 

risorse, che comprende l'estrazione, la raccolta, l'utilizzo e lo smaltimento finale. Si 

tratta quindi di integrare la nozione di ciclo di vita e di impatto delle risorse nelle 

politiche ad esse associate. 

Questo approccio, che in futuro sarà applicato sistematicamente a tutte le politiche 

ambientali, forma già parte integrante di alcune iniziative, quali la strategia tematica in 

materia di rifiuti . Alcune azioni, quali la         

politica integrata dei prodotti o il piano d'azione per le ecotecnologie, sono 

complementari a tale approccio. 

Lo stesso approccio deve essere accolto nelle politiche non ambientali consumatrici di 

risorse. Iniziative in questo senso sono già state adottate, in particolare nei settori dei 

trasporti e dell'energia. Il ricorso agli studi di impatto sarà inoltre determinante in 

alcuni settori industriali o infrastrutturali. 

 

Strategie comunitaria per lo sviluppo sostenibile, Göteborg -  2005 

La Commissione europea ha invitato i rappresentanti del prossimo Consiglio europeo di 

Göteborg ad adottare misure urgenti per garantire alle generazioni attuali e future un 

netto miglioramento della qualità di vita. È importante sostenere la crescita economica 

in modo che vada di pari passo con il progresso sociale e il rispetto per l'ambiente, che 

le scelte in campo sociale possano rafforzare gli obiettivi economici e che la politica in 

materia di ambiente sia efficace sul piano dei costi. A tale scopo la Commissione 

propone una strategia europea per lo sviluppo sostenibile, suddivisa in tre sezioni 

principali. Anzitutto una serie di proposte trasversali che riguardano più settori per far 

sì che le future decisioni politiche siano più coerenti ed efficaci sul piano dei costi, e 

per promuovere l'innovazione tecnologica e rafforzare la partecipazione dell'industria e 

della società civile al processo decisionale. L'imminente revisione di alcune delle 

maggiori politiche comunitarie tra cui la PAC, la politica comune della pesca e la 

politica comune dei trasporti dovrebbe essere la sede ideale per adottare una nuova 

impostazione incentrata sullo sviluppo sostenibile. In secondo luogo la strategia 

propone la definizione di obiettivi di rilievo e provvedimenti comunitari per affrontare 

le principali sfide connesse allo sviluppo sostenibile che non sono state considerate 
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nella strategia messa a punto a Lisbona: il cambiamento climatico, i rischi per la salute 

pubblica, l'esaurimento delle risorse naturali, la congestione del traffico e l'utilizzo del 

territorio. In terzo luogo la strategia identifica i meccanismi da porre in atto dopo il 

vertice di Göteborg allo scopo di concretizzare gli interventi e valutare i progressi 

compiuti.  

 

1. Limitazione dei fenomeni del cambiamento climatico e aumento dell'uso di energie 

pulite  

In primo luogo l'UE deve rispettare gli impegni assunti a Kyoto. Inoltre dovrebbe 

aspirare alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra con una media annuale 

dell'1% rispetto ai livelli del 1990, fino al 2020. L'Unione europea insisterà affinché 

anche gli altri principali paesi industrializzati rispettino gli obiettivi stabiliti a Kyoto. È 

indispensabile, infatti, che gli sforzi assumano una dimensione internazionale per 

contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La Commissione propone una serie di 

azioni al riguardo, che comprendono tra l'altro i seguenti punti:  

� graduale eliminazione delle sovvenzioni per la produzione e il consumo di 

combustibili fossili entro il 2010,  

� predisposizione di un nuovo quadro normativo in materia di tassazione dei 

prodotti energetici,  

� scambio di autorizzazioni per il CO2, 

� incentivazione dell'uso di combustibili alternativi, tra cui i biocarburanti per gli 

autotrasporti,  

� promozione di iniziative per migliorare l'efficienza energetica. 

 

2. Problemi connessi alla salute pubblica  

La sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari dovrebbero essere garantite in tutte le 

fasi della catena alimentare. L'impatto delle sostanze chimiche pericolose sulla salute 

dei cittadini e sull'ambiente dovrebbe essere ridotto al minimo. Anche per quanto 

concerne la diffusione delle malattie infettive e il problema della resistenza agli 

antibiotici è importante definire opportune linee d'azione. Le principali misure da 

prendere in questo settore riguardano:  

� l'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti nel 2002,  

� l'adozione di un nuovo approccio in materia di sovvenzioni concesse nel quadro 

della Politica agricola comunitaria in modo da premiare sempre più la qualità 

dei metodi di produzione e dei prodotti anziché la quantità; 
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� la graduale soppressione delle sovvenzioni per il tabacco accompagnata 

dall'introduzione di misure per individuare fonti alternative di reddito e attività 

economiche sostitutive per i lavoratori e i coltivatori del settore,  

� l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori mediante un sistema di 

etichettatura dei prodotti più chiaro,  

� la definizione di una strategia comunitaria coerente per promuovere la salute e 

la sicurezza sul posto di lavoro. 

3. Gestione più responsabile delle risorse naturali  

Occorrono interventi per proteggere la biodiversità e ridurre gli effetti negativi sugli 

habitat naturali. È necessario interrompere il circolo vizioso tra crescita economica, 

impiego delle risorse e generazione di rifiuti. In questo contesto sono state avanzate in 

primis le seguenti proposte:  

� definizione di indicatori relativi alla biodiversità e all'uso delle risorse,  

� riduzione delle flotte comunitarie di pescherecci ad un livello compatibile con la 

sostenibilità globale,  

� ulteriore revisione della PAC,  

� sviluppo di una politica integrata dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti,  

� applicazione della legislazione comunitaria in materia di responsabilità da 

prodotto entro il 2003,  

 

4. Miglioramento dei sistemi di trasporto e dell'utilizzo del territorio  

In questo settore la Commissione punta a sganciare la crescita economica 

dall'aumento costante dell'inquinamento e della congestione del traffico, evidenziando 

l'urgenza di conservare l'efficienza economica delle zone rurali e affrontare i problemi 

dell'urbanizzazione. I provvedimenti proposti a livello comunitario riguardano:  

� l'istituzione di un quadro normativo che disciplini la tariffazione nel settore dei 

trasporti e fissi il giusto prezzo per ciascuna modalità di trasporto,  

� la concentrazione degli investimenti sui trasporti pubblici e ferroviari, sulle vie 

navigabili interne e sul trasporto marittimo a corto raggio,  

� la liberalizzazione completa dei mercati UE nel settore ferroviario e aereo.  

 

Direttiva 2003/35/CE partecipazione del pubblico a taluni piani programmi in materia 

ambientale  

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti 

dalla convenzione di Århus, in particolare: 
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� prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 

programmi in materia ambientale; 

� migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni 

sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/Cee e 96/61/Ce del 

Consiglio. 

 

Articolo 2 - Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi 

1. Ai fini del presente articolo, per "pubblico" s'intende una o più persone fisiche o 

giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, 

le organizzazioni o i gruppi di tali persone. Gli Stati membri provvedono 

affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di 

partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero 

dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate 

nell'allegato. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché; 

a. il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma 

adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di 

qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o 

riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali 

proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al 

processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere 

sottoposti osservazioni o quesiti; 

b. il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni 

sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui 

programmi; 

c. nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze 

della partecipazione del pubblico 

d. dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità 

competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle 

decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, 

includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.  

2. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini 

di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative 

interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, 

quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.  Le modalità 

dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo 

sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di 

prepararsi e partecipare efficacemente Vengono fissate scadenze 

ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle 

varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo. 
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3. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati 

esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze 

civili. 

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I 

per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi 

della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente, o ai sensi della direttiva 2000/60/Ce del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 

 

Libro verde – Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - 

2006 

Il Libro verde sull'energia costituisce una tappa importante nello sviluppo di una 

politica energetica dell'Unione europea (UE). Per conseguire i suoi obiettivi economici, 

sociali e ambientali, l'Europa deve affrontare sfide importanti nel settore dell'energia: 

dipendenza crescente dalle importazioni, volatilità del prezzo degli idrocarburi, 

cambiamento climatico, aumento della domanda e ostacoli sul mercato interno 

dell'energia. In quanto secondo mercato energetico del mondo, l'UE può far valere il 

suo primo posto a livello mondiale nel settore della gestione della domanda e della 

promozione delle fonti di energia rinnovabili. 

La Commissione invita gli Stati membri a fare di tutto per attuare una politica 

energetica europea articolata su tre obiettivi principali: 

� la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, 

promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;  

� la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la 

realizzazione del mercato interno dell'energia;  

� la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la 

domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.  

Il Libro verde individua sei settori di azione prioritari, per i quali la Commissione 

propone misure concrete al fine di attuare una politica energetica europea. Dalla 

realizzazione del mercato interno ad una politica esterna comune in materia di energia, 

questi sei cantieri devono permettere all'Europa di dotarsi di un'energia sostenibile, 

competitiva e sicura per i decenni futuri. 

L'energia per la crescita e per l'occupazione: completare il mercato interno dell'energia  

La prima sfida da raccogliere per costruire l'Europa dell'energia è il completamento del 

mercato interno dell'energia elettrica e del gas. Attualmente molti mercati nazionali 

sono ancora caratterizzati dal protezionismo e dal dominio di alcune imprese 
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tradizionali. Questi riflessi nazionali penalizzano i consumatori, in quanto consentono di 

mantenere prezzi elevati e infrastrutture poco competitive. 

L'apertura dei mercati significa una concorrenza leale tra le imprese, a livello europeo, 

per dare all'Europa un'energia più sicura e più competitiva. Con decorrenza dal luglio 

2007 i consumatori avranno diritto di scegliere qualsiasi fornitore europeo per il gas e 

l' energia elettrica. Per realizzare il mercato interno dell'energia, occorre ancora 

compiere sforzi in via prioritaria nei seguenti settori: 

lo sviluppo di una rete europea, con norme comuni sugli scambi transfrontalieri per 

permettere ai fornitori un accesso armonizzato alle reti nazionali. Queste norme 

comuni saranno definite in collaborazione con i gestori delle reti e, se necessario, con 

un'autorità di regolamentazione europea;  

� un piano prioritario di interconnessione, per aumentare gli investimenti nelle 

infrastrutture di interconnessione tra le diverse reti nazionali, la maggior parte 

delle quali sono ancora troppo isolate;  

� l'investimento nelle capacità di generazione per fare fronte ai picchi di 

consumo, utilizzando l'apertura dei mercati e la competitività per stimolare 

l'investimento;  

� la separazione più netta delle attività per distinguere chiaramente chi produce 

da chi trasporta il gas e l'elettricità. La confusione che viene mantenuta in 

alcuni paesi è una forma di protezionismo, che potrà essere oggetto di nuove 

misure comunitarie;  

� il rafforzamento della competitività dell'industria europea, facendo in modo che 

l'energia sia disponibile ad un prezzo accessibile.  

 

 

 

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambienta 

naturale in Europa - 1971 

a. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla 

conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, 

adottata a Berna il 19 settembre 1979.  

b. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di 

notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni 

future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti 

della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una 

cooperazione a livello europeo. 
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c. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati 

firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna 

selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici 

minacciate di estinzione. 

d. Le parti contraenti si impegnano a: 

i. attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e 

della fauna selvatiche e degli habitat naturali;  

ii. integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche 

nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e 

dell'ambiente;  

iii. promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni 

sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.  

e. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di 

proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La 

Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare 

intenzionalmente tali piante. 

f. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche 

oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per 

assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato: 

i. - qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione 

intenzionali;  

ii. - il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di 

riproduzione o di riposo;  

iii. - il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel 

periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;  

iv. - la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente 

naturale o la loro detenzione;  

v. - la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o 

morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti 

ottenuti dall'animale.  

g.  Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere 

oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la 

sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di 

sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le 

parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di 

uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la 
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tranquillità della specie. La Convenzione prevede deroghe alle 

disposizioni sopra indicate: 

i. nell'interesse della protezione della flora e della fauna;  

ii. per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone 

boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;  

iii. nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della 

sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;  

iv. per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la 

reintroduzione e per il necessario allevamento;  

v. per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione 

o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante 

selvatiche in pochi esemplari.  

h.  Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la 

conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e 

la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 

i. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione 

della presente Convenzione. 

 

Programmi di Sviluppo Rurale regionali 

� Programma di Sviluppo rurale per la Regione Emilia Romagna 

Tutti i comuni emiliani interessati dalla presenza del Parco sono classificati 

come aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo. 

L´obiettivo strategico di tutti gli interventi dell'Asse 1 è il rafforzamento della 

competitività del sistema agricolo e forestale attraverso: l´integrazione tra i 

diversi soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l´innovazione di prodotto e di 

processo, il trasferimento delle conoscenze, la qualità intesa come distintività e 

tutela del mercato e, non ultimo, la ristrutturazione e´ammodernamento delle 

aziende agricole e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare.  

Misura 211 - Per favorire la permanenza degli insediamenti agricoli nelle zone 

svantaggiate (ZS) situate in aree montane, la Misura corrisponde un´indennità 

per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) agli agricoltori di tali zone 

indipendentemente dall´orientamento produttivo delle loro aziende.  

Misura 221 è finalizzata ad aumentare l´utilizzo forestale di superfici agricole, 

tramite la realizzazione di imboschimenti e impianti di arboricoltura. E´ 
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ammessa esclusivamente nei territori di pianura e collina. 

La Misura comprende tre Azioni:  

� Azione 1 - Boschi permanenti. L´azione sostiene gli interventi di realizzazione e 

gestione di impianti forestale. 

� Azione 2 - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con essenze di pregio. 

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti gli impianti per l’arboricoltura da legno 

realizzati con esemplari autoctoni. 

� Azione 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve. Pioppicoltura eco-compatibile. 

L´Azione, ammissibile solo nei territori di pianura, finanzia la realizzazione di 

impianti di pioppicoltura con tecniche a basso impatto ambientale. 

Gli impianti di tutte e tre le azioni dovranno essere effettuati seguendo le 

indicazioni delle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli 

imboschimenti" approvate con Del. G.R. n. 874 dell´11 giugno 2008.  

Misura 226 sostiene interventi di prevenzione del rischio di incendi boschivi 

(diradamenti, apertura radure, ecc.)nonché di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza della viabilità forestale per migliorare l´accessibilità ai 

mezzi. Sono considerate ammissibili a contributo le superfici forestali ad alto e 

medio rischio di incendio così come classificate dal "Piano regionale di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2007-

2011".  

Misura 227 promuove investimenti nei territori boscati a prevalente funzione 

pubblica, che perseguono finalità ambientali ed ecologiche e non comportano 

un ritorno economico per i proprietari e gestori delle aree.  

La Misura comprende i seguenti interventi:  

� Investimenti forestali per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi 

� Investimenti di manutenzione straordinaria di opere di sistemazione 

idraulico-forestale storiche finalizzati alla conservazione del suolo, alla 

salvaguardia del reticolo idrografico nonché alla conservazione della fauna 

minore  

� Interventi finalizzati alla tutela e incremento della biodiversità.  

Beneficiari della Misura sono le Province, le Comunità montane e gli Enti di 

gestione delle Aree protette nell'ambito di iniziative pubbliche riguardanti 

proprietà pubbliche, collettive e private.  

L’attivazione di tale Misura risponde ad alcuni fabbisogni prioritari di 

intervento, tra cui la salvaguardia degli ecosistemi forestali, la conservazione e 

l’incremento della biodiversità e la protezione del suolo. Gli investimenti 

saranno prioritariamente rivolti alle aree protette (Parchi, Riserve, SIC-ZPS) e 

alle aree di tutela paesaggistica (artt.17, 19 e 25 del PTPR), in cui si trovano i 
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maggiori complessi forestali della Regione, i quali assolvono diverse funzioni 

pubbliche, ivi comprese quelle ambientali (immagazzinamento CO2, 

regimazione idrologica, qualità delle acque, conservazione del suolo, 

conservazione biodiversità) e quelle turistico-ricreative per alcuni periodi 

dell’anno. 

Le risorse destinate all'Asse 3 devono contribuire alla priorità assoluta 

rappresentata dalla creazione di posti di lavoro e dalla promozione delle 

condizioni per la crescita sociale ed economica. 

Le relative Misure, pertanto, sono rivolte allo sviluppo locale integrato, 

orientato alla diversificazione e alla multifunzionalità, al miglioramento delle 

condizioni di vita delle popolazioni rurali nonché al rafforzamento delle capacità 

e all'acquisizione di competenze tecniche e organizzative mirate allo sviluppo di 

strategie locali, oltre che alla conservazione dell'attrattiva delle zone rurali per 

la fruibilità attuale e delle generazioni future. 

Parte integrante della strategia dell'Asse, definita sulla base di un approccio 

progettuale e territoriale, è la progettazione integrata territoriale che prevede 

l´attivazione del "Patto per lo sviluppo locale integrato" destinato ai soli 

interventi rivolti a beneficiari pubblici o collettivi.  

Misura 313 prevede interventi per la realizzazione e l´implementazione di 

itinerari turistici ed eno-gastronomici riconosciuti dalla Regione in attuazione 

della legge regionale n. 23/2000. Possono essere finanziati: la predisposizione 

di locali per la conoscenza e degustazione di prodotti tipici locali, l´acquisto e 

l´installazione di segnaletica stradale e turistica, il recupero di fabbricati rurali 

da destinare a centri di formazione/informazione e piccola ricettività (rifugi 

escursionistici, ostelli e locande), nonché la progettazione, realizzazione e 

commercializzazione di servizi turistici coerenti con gli obiettivi della suddetta 

legge regionale.  

Misura 322 prevede le seguenti tipologie di intervento: recupero di borghi ed 

edifici rurali tipici da adibire ad attività collettive, turistico culturali e di servizio 

tramite risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento dei fabbricati, 

predisposizione in edifici rurali tipici dei servizi mancanti , recupero di strutture 

a uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.). 

I beneficiari del contributo sono: Comunità montane, Comuni singoli o 

associati, Enti di gestione dei Parchi e/o altri Enti pubblici.  

Misura 323 finanzia attività di supporto alla gestione e conservazione del 

territorio (piani di gestione, rete di monitoraggio, banche dati, osservatorio), in 

particolare dei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e delle aree di 

particolare pregio ambientale. 
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Beneficiari sono: Regione Emilia-Romagna, Province, Comunità montane, 

Comuni, Enti di gestione dei Parchi  

� Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Toscana 

Tutti i comuni toscani interessati dalla presenza del Parco sono classificati 

come aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo. 

Segue una serie di tabelle che contengono gli obiettivi principali del 

Programma di Sviluppo Asse 1 in relazione alle singole attività economiche: 
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� OS 2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali 

Il rafforzamento delle filiere agricole e forestali è un elemento strategico nelle 

politiche di sviluppo del settore, dato che solo la partecipazione dei produttori 

ai diversi stadi della filiera produttiva, dalla produzione primaria al 

consumatore finale, può consentire di massimizzare il valore aggiunto dei 

prodotti ed incrementare il reddito dei produttori di base. 

In tale contesto, un elemento da affrontare è quello della certezza dei canali di 

commercializzazione dei prodotti primari, insidiata dalle crisi di mercato dovute 

principalmente alla globalizzazione dei mercati. 

In questo caso è importante non solo il sostegno alla singola azienda di 

produzione o trasformazione ma l’incentivo ad azioni concertate di più soggetti 

all’interno della filiera, con l’obiettivo di creare sinergie e strategie comuni, 

basate sulla reciproca convenienza. Importante è accorciare la filiera per 

favorire il raccordo diretto fra produttori e consumatori, sia rafforzando le 

attività di vendita presso le aziende, sia favorendo la creazione di punti di 

vendita e di mercati in cui gli agricoltori possano vendere direttamente i propri 

prodotti. 

� OS 3. Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e 

forestale 

La Regione Toscana ha da tempo impostato le sue strategie di sviluppo sulle 

produzioni di qualità, dato che con un territorio molto diversificato e 

interessato da limitazioni fisiche anche forti (elevate pendenze, drenaggio 

difficile, elevata propensione all’erosione superficiale e di massa, quote 

elevate, siccità prolungata, ecc.) le quantità di produzioni unitarie raramente 

possono competere con quelle di altre regioni d’Italia o d’Europa. 

La Toscana ha saputo compensare questi svantaggi soprattutto di ordine fisico 

(ma anche nella struttura aziendale) valorizzando al massimo una 

combinazione unica di antiche tradizioni enogastronomiche, bellezza dei 

paesaggi e ricchezza culturale dei territori rurali. 

La qualità dell’ambiente diviene pertanto un valore intrinseco dei prodotti 

primari regionali, e come tale può partecipare al rafforzamento delle 

potenzialità commerciali, a condizione che venga esaltato il legame prodotto-

territorio e i collegamenti fra le aziende produttrici di tali prodotti ed il 

mercato. 
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� Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale 

Come emerge dalla ricognizione dei livelli di pressione ambientale riportata 

nell’analisi territoriale, la situazione a livello regionale è estremamente 

diversificata, a causa della concentrazione di attività produttive e della 

urbanizzazione in aree ristrette (4% del territorio regionale), a fronte di una 

restante parte di territorio relativamente o totalmente priva di pressioni 

significative dal punto di vista ambientale (96%). A livello di territorio agro-

forestale, i principali elementi di pressione ambientale e di consumo del 

territorio sono dati dall’espansione edilizia, dalla diffusione della viabilità, dallo 

sfruttamento delle risorse idriche e dal loro inquinamento. In alcuni 

comprensori questi ultimi problemi sono generati, anche se non in buona 

parte, dalle attività agricole, che peraltro subiscono pesantemente le 

conseguenze di tutti gli elementi di pressione menzionati. 

A fronte di questa situazione critica, l’analisi territoriale evidenzia una grande 

ricchezza ambientale della Toscana, debitamente protetta ai sensi delle 

normative comunitarie: il 12% del territorio regionale è infatti classificato SIR 

(sito di importanza regionale) mentre quasi il 010% rientra nel sistema 

regionale delle aree protette. 

Altro aspetto di rilievo in Toscana è la presenza e lo stato di conservazione di 

un paesaggio inconfondibile, in buona parte costruito dall’uomo. Una delle più 

importanti problematiche relative alla gestione del territorio è data proprio 

dalla conservazione del paesaggio toscano, minacciato dall’urbanizzazione e 

dall’espandersi degli insediamenti produttivi o turistici. 

Un’altra emergenza connessa alla gestione del territorio è data dalla stabilità 

dei versanti e dai fenomeni erosivi, rilevanti in una regione con la maggior 

parte del territorio collinare o montano. 

E’ da tenere presente inoltre che la Toscana ha un’estensione delle foreste 

superiore a tutte le altre regioni italiane e un elevatissimo indice di boscosità, 

con foreste che rivestono un’importanza strategica alla luce delle molteplici 

funzioni che esse sono in grado di soddisfare. 

Oltre a fornire materie prime legnose, fonti energetiche rinnovabili e prodotti 

del sottobosco, il bosco fornisce infatti servizi ricreativi per i turisti e i residenti, 

garantisce la tutela della biodiversità e del paesaggio, oltre alla fissazione 

temporanea della CO2 atmosferica. 

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi principali e specifici dell'Asse 

2: 
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3.2 Gli strumenti di pianificazione generale e territoriale 

Il Parco è inserito in un contesto ambientale ampiamente tutelato sia dalla presenza di 

altre aree naturalistiche protette e siti inseriti nella Rete Natura 2000, che dalle 

politiche per la conservazione della natura regionali e nazionali. 

• Le politiche per la conservazione della natura operanti 

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 

(Aree Naturalistiche Protette) e Sir (Siti di Importanza Regionale) per la Toscana e, per 

la Regione Emilia Romagna, con le aree di Parco e pre-Parco dei Cento Laghi vigente, 

disegna un territorio contiguo al parco di estensione pari a 12.786 ettari (7.457 ettari 

del Parco Regionale dei Cento Laghi, SIR 5.019, ANPIL 309). 

 

ex Parco Regionale del Gigante 

Il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano comprende quasi completamente 

all'interno del suo perimetro l'estensione dell'ex Parco del Gigante, soppresso con 

Legge Regionale n. 6/2005.  

La zonizzazione di salvaguardia adottata dal nuovo Parco nazionale ha come base di 

partenza quella precedente, istituita dal Parco regionale del Gigante con L.R. 

2/4/1988, n. 11; la presenza storica di questo parco pre-vigente ha permesso 

all'attuale Parco di insediarsi gradualmente attraverso una fase transitoria in cui la 

precedente zonizzazione ha costituito la base per disegnare e aggiornare la nuova 

zonizzazione. 

Inoltre il piano dell'ex Parco del Gigante aveva già individuato le emergenze 

naturalistiche all'interno del territorio reggiano e costituisce un precedente importante 

sia dal punto di vista conoscitivo che normativo. 

 

Parco dei Cento Laghi 

Il Parco dei Cento Laghi (Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma), istituito 

con Legge Regionale n. 46 del 27/04/1995 e riperimetrato con  Legge Regionale n. 22 

del 30/11/2009, ha occupato fino al 2001 la zona all’incirca compresa tra il Passo della 

Cisa e il Passo del Lagastrello; successivamente ha ceduto parte del suo territorio 

originario al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.  
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Oggi il Parco regionale comprende l’alta valle del torrente Cedra e del torrente Bratica 

ed è situato interamente in area alto e medio montana (dagli 800 ai 1650 mt. s.l.m) 

nei Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma. 

Il Parco Regionale dei Cento Laghi è il gestore del Complesso Forestale Demaniale 

"Alta Val Parma" che, con i suoi 1.500 ettari di superficie, rappresenta uno dei più 

importanti complessi forestali di proprietà pubblica sul territorio della Regione Emilia-

Romagna, e uno dei più antichi nell’ Appennino Emiliano. 

Il Parco Regionale ha creato un Gruppo di Lavoro con i rappresentanti degli Enti 

territoriali: Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano; Comunità Montana 

Appennino Parma Est; Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma; Università di 

Parma; Ufficio Territoriale per la Biodiversità Corpo Forestale dello Stato di Lucca; 

Coordinamento Territoriale Ambiente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano; 

Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige; Studio Tecnico Associato Tannini, 

per studiare e realizzare 4 Progetti Definitivi ai sensi del Programma Regionale di 

Sviluppo Rurale che prevedono interventi selvicolturali e infrastrutturali per migliorare 

la fruibilità del territorio a partire dall'anno 2009, mettendo in sicurezza la viabilità di 

servizio principale della foresta demaniale; con questi interventi sono stati tagliati 

quasi 4.000 alberi e piantate 650 piantine di latifoglie autoctone in prossimità delle 

strade.  

 

Riserve naturali  orientate 

All’interno del territorio del Parco sono inserite quattro riserve naturali orientate 

statali: Orecchiella, Pania di Corfino e Lamarossa, collocate in provincia di Lucca tra i 

comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina, costituiscono il Parco 

Naturale dell’Orecchiella gestito dal Corpo Forestale dello Stato; Guadine Pradaccio si 

trova in provincia di Parma nel comune di Corniglio. 

La gestione di queste aree è già consolidata e autonoma rispetto all’istituzione del 

Parco nazionale; il Corpo Forestale si occupa anche delle attività di promozione, 

coordinamento e sperimentazione: le riserve fanno parte del territorio del Parco, ma 

non sono soggette a zonizzazione, avendo forme di tutela e salvaguardia interne al 

loro regolamento. 

Riserva Naturale Statale Lamarossa  

Tipologia: Riserva Naturale Biogenetica Statale; istituita con D.D.M.M. 23 giugno 1977 

e 13 luglio 1977 

Provincia: Lucca  

Gestione : Corpo Forestale dello Stato, Ministero per le Politiche Agricole  
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La Riserva Naturale Statale Lamarossa interessa una superficie di 167 ettari lungo i 

rilievi dell'Appennino lucchese con boschi misti e torbiera; si trova nei Comuni di Piazza 

al Serchio, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemandina. 

La Riserva istituita con D.M.23/06/1977 come Riserva di Luoghi Naturali dello Stato e, 

con D.M. 13/07/1977, quale Riserva Naturale Biogenetica, è attualmente parte del 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Si colloca nell'Alta Garfagnana, 

Comune di San Romano e si estende su un dolce pendio tra i 1200 e i 1400.  

 

Riserva Naturale Statale popolamento animale Orecchiella  

Tipologia: Riserva Naturale Statale di Popolamento animale; istituita con D.M.A.F. 28 

aprile 1980  

Provincia: Lucca  

Gestione : Corpo Forestale dello Stato, Ministero per le Politiche Agricole  

La Riserva Naturale di Popolamento Animale delle Stato Orecchiella occupa una 

superficie di 218 ettari circa nei Comuni di Piazza al Serchio, San Romano in 

Garfagnana, Sillano e Villa Collemandina. 

Nell'area sono localizzate le strutture principali del cosiddetto "Parco dell'Orecchiella". 

 

 

Riserva naturale statale Pania di Corfino 

Tipologia: Riserva di luoghi naturali statale; istituita con D.M.A.F. 26 luglio 1971.  

Provincia: Lucca  

La Riserva Naturale Biogenetica Statale Pania di Corfino interessa un'area di 135 ettari 

sui rilievi dell'Appennino lucchese con boschi misti; si trova nei Comuni di Piazza al 

Serchio, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemandina. 

La Riserva, istituita con D.M. 26/07/1971, è attualmente parte del Parco Nazionale 

dell'Appennino Tosco Emiliano e si estende su un territorio di circa 135 ha, a quote 

comprese tra 400 e 1600 m s.l.m.  

La montagna da cui prende il nome la riserva è la Pania di Corfino (1603 m slm), che 

comprende il versante sud-est del massiccio calcareo della Pania fino al torrente Fiume 

di Corfino.  
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Riserva Naturale Statale Guadine-Pradaccio  

Tipologia: Riserva Naturale Biogenetica Statale; istituita con D.M.A.F. 26 luglio 1971 

Provincia: Parma  

La Riserva Naturale Biogenetica Statale Guadine-Pradaccio interessa un'area di 240 

ettari posta in una 

conca palustre d'alta quota, nel Comune di Corniglio (PR). E' ricompresa nel Parco 

Naturale Regionale Valle del Cedra e del Parma. 

La Riserva Naturale Guadine-Pradaccio occupa un circo glaciale che si trova ad una 

quota compresa tra i 1.195 e 1.796 m di quota (Monte Brusà), nell’Alta Valle del fiume 

Parma sul versante settentrionale della catena appenninica.  

 

Anpil (Aree Naturali Protette di Interesse Locale) e Sir (Siti di Interesse Regionale) 

Regione Toscana 

Anpil e Sir sono due strumenti di tutela ambientale introdotti dalla Regione Toscana 

che affiancano le aree della Rete Natura 2000. 

Le aree naturali protette di interesse locale (Anpil) sono aree inserite in ambiti 

territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, 

restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono 

essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile. Le ANPIL sono istituite e gestite 

in base alla Legge della Regione Toscana n. 49/1995, e sono inserite nella rete di aree 

protette assieme a parchi regionali e provinciali e riserve naturali. I Comuni o le 

Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di 

interesse locale, anche attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in 

applicazione alla L.142/90. 

Nel territorio limitrofo al Parco nazionale si trovano due Anpil (Fiume Magra 2, Fiume 

Magra in Lunigiana) per cui la Provincia di Massa ha recentemente trasferito specifiche 

risorse alla Comunità Montana volte ad avviare studi, ricerche e progetti di tutela e 

valorizzazione che abbiano come obiettivo quello della redazione di un regolamento di 

gestione per le due aree protette. 

Le due ANPIL, Fiume Magra in Lunigiana (373 ha) e Fiume Magra 2 (311 ha), si 

trovano in Lunigiana, nell’estremità settentrionale della Toscana e tutelano due tratti 

importanti del fiume Magra. 

 Sono accessibili direttamente dai centri urbani principali anche se non esiste, per ora, 

una sentieristica specifica; la recente istituzione delle due aree protette è un primo 

passo verso la protezione del corso toscano del fiume, già interessato, nella parte 

bassa della valle fino alla foce, dal Parco Regionale ligure di Montemarcello-Magra. 

Fiume Magra 2  
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Istituita con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 19 dicembre 2003, è inserita 

nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette Regionali (Del. C.R. 23 novembre 2004 n.154) 

Gestione: Comune di Filattiera 

Fiume Magra in Lunigiana  

Istituita con Delibera della Comunità Montana n.47 del 24 marzo 2004, è inserita 

nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del.C.R. 23 novembre 2004 n.154) 

Gestione: Comunità Montana della Lunigiana quale Ente coordinatore per i Comuni di 

Aulla, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana. 

Le due ANPIL nascono con l’obiettivo di recuperare e valorizzare dal punto di vista 

ambientale l’alveo fluviale del Magra, in parte compromesso da escavazione di ghiaia, 

interventi di regimazione poco rispettosi del fiume e disordinati insediamenti urbani 

che hanno interessato la vallata negli ultimi decenni. 

I Sir sono stati introdotti in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE 

"Uccelli" e al DPR 357/97 con l'emanazione della LR 56/00 (Norme per la 

conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 

selvatiche). 

La Regione ha sviluppato con questa legge un’ articolata politica di tutela della 

diversità biologica, ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della 

natura con la definizione di un elenco di specie e di habitat di interesse regionale più 

ampio di quello d’interesse comunitario. 

I Sir costituiscono una rete di collegamento ecologico, ampliando le aree Bioitaly e i siti 

di Rete Natura 2000; all’interno del Parco le aree Sir si trovano nelle fasce di crinale in 

prossimità dei SIC e ZPS e delle riserve: nel territorio del comune di Filattiera 

un’estesa area Sir, collocata ai confini del Parco, amplia il sito SIC di Monte Orsaro 

(IT5110002), nel comune di Bagnone l’area Sir corrisponde quasi completamente al 

SIC Monte Matto – Monte Malpasso (IT5110003), proseguendo lungo il crinale in una 

fascia altimetrica al di sopra dei 1.200 metri, troviamo un’area Sir di piccole dimensioni 

all’interno del SIC Monte Acuto – Groppi di Camporaghena (IT5110004) e nei comuni 

di Sillano, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina aree Sir più estese e 

continue che creano una cintura intorno al SIC Monte La Nuda e Monte Tondo e 

all’area ZPS dell’Abetina Reale, abbracciando anche il Parco Naturale dell’Orecchiella. 

In allegato sono inserite le schede di riferimento delle aree SIR che interessano il 

territorio del Parco e le aree limitrofe. 
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Rete Natura 2000 

I siti della Rete Natura 2000 sono stati istituiti con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con 

la finalità di tutelare la biodiversità e la continuità ecologica attraverso la 

conservazione degli habitat naturali; la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il 

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 

e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione 

d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), la sorveglianza e l'elaborazione di rapporti 

nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 13 e 17).  

Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di 

connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).  

Sono di particolare interesse le aree ad alta naturalità e i territori contigui che 

collegano ambiente antropico e ambiente naturale, soprattutto con funzione di 

corridoio ecologico, e si individuano i territori utili a mettere in relazione aree distanti 

spazialmente, ma vicine per funzionalità ecologica. 

Il fine ultimo di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali e delle condizioni di vita delle specie, viene 

perseguito concretamente, sia mediante l’applicazione di specifiche direttive ed 

indirizzi oltre che di opportune modalità di verifica della loro attuazione per la gestione, 

per la conservazione e per il monitoraggio dei medesimi habitat e specie, sia 

attraverso lo studio e la valutazione di incidenza, vincolanti per piani, progetti e 

interventi da realizzare all'interno o nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura 

2000. 

Questo sistema di aree protette ha avuto il merito di consolidare un metodo descrittivo 

e di analisi per valutare la complessità naturale dei siti: i dati e le informazioni raccolte 

all’interno delle aree SIC e ZPS, attraverso rilevamenti sul campo, sono stati molto utili 

nella costruzione del Quadro Conoscitivo del Parco; seppure puntuali e circoscritti, 

hanno fornito elementi di conoscenza approfonditi sull’ambiente del Parco, gli habitat 

prevalenti e le strette interrelazioni tra questi ultimi e il sistema morfologico 

appenninico. 

All’interno del Parco esistono 16 siti SIC e 8 ZPS, in corrispondenza delle vette più 

rilevanti del sistema di crinale e di emergenze naturalistiche particolarmente 

interessanti come il corso dei fiumi,  geositi o aree forestali di notevole estensione: 
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- IT4020020 -  Crinale dell’Appennino parmense  

- IT4030001 -  Monte Acuto, Alpe di Succiso  

- IT4030002 -  Monte Ventasso  

- IT4030003  - Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto  

- IT4030004 -  Val d'Ozola, Monte Cusna  

- IT4030005  - Abetina Reale, Alta Val Dolo  

- IT4030006  - Monte Prado  

- IT4030008 -  Pietra di Bismantova  

- IT4030009  - Gessi Triassici  

- IT5110004  - Monte Acuto - Groppi di Camporaghena  

- IT5110002 -  Monte Orsaro  

- IT5110003 -  Monte Matto - Monte Malpasso  

- IT5110005 -  Monte La Nuda - Monte Tondo 

- IT5120004 -  Monte Castellino, Le Forbici  

- IT5120003 - Orecchiella – Lamarossa - Pania di Corfino  

- IT5120004 - Pania di Corfino  

Per approfondimenti relativi alle singole aree SIC e ZPS si rimanda alla Relazione di 

Incidenza.  
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Tabella – Sistema delle aree protette all’interno del Parco e nel suo contesto 

territoriale
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Allegato 1 – Politiche operanti per la conservazione della natura 
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• Politiche di tutela paesistica regionale e provinciale 

La legge Galasso (L.431/85) che stabilisce i vincoli ambientali e paesaggistici per la 

tutela di zone di particolare interesse ambientale è il primo riferimento legislativo per 

parchi e aree protette:il crinale che attraversa il territorio del Parco ricade 

completamente all’interno della fascia al di sopra dei 1.200 metri, individuata dalla 

L.431/85, che tutela anche ghiacciai e circhi glaciali, gli usi civici del territorio, fiumi, 

torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi nazionali per una fascia di 150 metri da 

ogni sponda. 

I Piani Territoriali di Coordinamento delle quattro province interessate dal Parco 

individuano nel loro territorio di alta montagna, seppure con terminologia e definizioni 

diverse, due macro ambiti con differenti gradi di tutela: il primo riconducibile a una 

fascia altimetrica che protegge il crinale con un elevato grado di vincolo e protezione, 

l’altro più esteso che tutela il paesaggio montano nel suo insieme. 

Vengono riportati di seguito anche gli articoli dei singoli Piani Provinciali che si 

confrontano con la presenza del Parco nazionale nel loro territorio, indicando 

potenzialità da sviluppare e fragilità da contrastare nei piani di azione locali: gli 

obiettivi dei singoli Piani relativamente al Parco convergono nelle indicazioni generali di 

conservazione e tutela, oltre che di potenziamento delle attività economiche 

compatibili con l’ambiente. 

 

• PTCP DELLA PROVINCIA DI LUCCA (Approvato con delibera di C.P. n.189 del 

13/01/2000) 

 

Art.51 - Il territorio a prevalente naturalità di crinale  

DEFINIZIONE: 

E’ l’ambito in cui le caratteristiche di naturalità assumono una valenza maggiore, e che 

presenta caratteristiche naturali più accentuate e meno soggette all’azione antropica.  

Gli elementi caratterizzanti sono i crinali montani dove si presenta una continuità di 

classi di uso del suolo con una frequenza ripetuta e costante dei boschi, delle praterie 

di crinale e degli affioramenti rocciosi. 

L’intero territorio a prevalente naturalità di crinale assume funzione di invariante 

strutturale riconoscibile a livello provinciale. 

Al suo interno sono individuate, come ulteriore specificità di identità e 

caratterizzazione, particolari emergenze naturali (siti di interesse comunitario, ed 

emergenze geologiche, paesaggistiche, storico-testimoniali, e simili.), e i beni di uso 

civico. 
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Il territorio a prevalente naturalità di crinale si articola in: 

� crinale Appenninico e sue articolazioni 

� cime e vette delle Alpi Apuane 

� cime e vette delle Alpi Apuane 

OBIETTIVI: 

� Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla 

scala comunale prestando particolare attenzione alle superfici boscate, alla 

fauna selvatica (ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 31 del Piano di 

indirizzo territoriale regionale) e alla vegetazione spontanea in generale 

� Individuare le aree dove non ostacolare le dinamiche naturali dell'ecosistema 

� Disciplinare, con finalità di tutela conservativa e di mantenimento, il sistema di 

crinale nella sua organicità e sequenza di classi di uso del suolo: bosco, 

praterie di crinale, affioramenti rocciosi 

� Salvaguardare la continuità territoriale del sistema nel suo sviluppo parallelo 

alla linea di crinale 

� Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie 

di flora e di fauna selvatica protette 

� Disciplinare le modalità e tipologie di accesso e di fruizione dei territori 

interessati 

� Individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici 

� Disciplinare l'utilizzo delle sorgenti di quota e preservare le zone umide e 

l'origine degli impluvi in quota 

� Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esistenti, e disciplinarne 

le trasformazioni ammissibili 

INTERVENTI CONSENTIITI: 

Le trasformazioni e le attività ammissibili nel territorio a prevalente naturalità di crinale 

sono: 

� gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona; 

� le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo; 

� le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 

naturalistica e 

� paesaggistica; 

� la manutenzione e l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria, 

in termini tali da privilegiare l’utenza locale; 
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� la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per 

mezzi di trasporto non motorizzati; 

� la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale; 

� la manutenzione e l’adeguamento di impianti di risalita e di piste sciistiche 

esistenti, nonché la realizzazione di impianti di risalita e di piste sciistiche, 

soltanto ove previste da un piano provinciale di settore conforme alle 

disposizioni del presente piano; 

� la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla 

trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le 

telecomunicazioni; 

� la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per 

l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e 

delle materie prime e dei semilavorati; 

� le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti; 

� la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione di rifugi e bivacchi. 

 

Ambito 1 Crinale appenninico e sue articolazioni 

Territorio compreso nelle strutture territoriali del territorio dell'Appennino (Ap) e del 

Massiccio delle Pizzorne (PZ), e negli “ambienti e paesaggi locali” AP1 – La Sella: lo 

spartiacque Serchio/Aulla – Appennino/Apuane, AP2 – La Valle di Sillano, AP3 – Il 

Monte Prano, la Pania di Corfino e l’Orecchiella,  

Nell’ambito le praterie di crinale si sviluppano prevalentemente sopra il limite di quota 

dei 1.200 metri sul livello del mare, salvo alcuni casi nelle propaggini meridionali dove 

la quota di crinale diminuisce. Hanno comunque la caratteristica di trovarsi 

generalmente oltre il limite superiore della vegetazione arborea della zona. Gli 

affioramenti rocciosi si spingono anche al disotto del limite dei 1.200 metri sul livello 

del mare, intersecandosi con i prati-pascolo più elevati e con il bosco. 

La zona di crinale presenta uno sviluppo pressoché continuo. Il bosco interrompe 

questa sua continuità nelle zone di valico per brevi tratti. L’estensione delle praterie di 

crinale, interrotte da aree con affioramenti rocciosi più o meno ampie, è notevole sia 

per lo sviluppo lungo il crinale che ortogonalmente a questo.  Da evidenziare è il 

sistema delle vallate che scendono verso i fondovalle: questo è più ampio ed esteso 

che nelle Apuane. Ciò determina di conseguenza una maggior estensione dei crinali 

secondari, come è testimoniato nel sistema montano che va dalla zona del Casentini, 

dell'Orrido di Botri, al Monte Prato Fiorito, al Monte Balzo Nero.  

Criteri e indirizzi specifici: 
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� Favorire il mantenimento di elementi di continuità fra il sistema di crinale 

primario e quello secondario. 

� Porre particolare attenzione ai valichi di crinale soprattutto in funzione della 

avifauna migratoria, evitando l'introduzione di elementi di disturbo e mitigando 

le situazioni esistenti 

� Salvaguardare e preservare da elementi di disturbo le zone umide in quota, 

nonché le sorgenti di quota e le origini degli impluvi 

� Intraprendere azioni di disciplina di uso e di fruizione per le zone di caccia e 

nidificazione di rapaci e di altra avifauna protetta, e per le zone di 

alimentazione e di riproduzione di mammiferi quali la marmotta, di rettili e di 

insetti 

� Tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del 

versante emiliano. 

 

Art. 52 -  Il territorio a prevalente naturalità diffusa 

DEFINIZIONE: 

Il territorio a prevalente naturalità diffusa comprende quelle parti del territorio in cui 

prevalgono nettamente classi di uso del suolo gradualmente sempre più indipendenti, 

nella loro evoluzione o equilibrio, dall’attività umana, o in cui l’attività colturale 

dell’uomo non comporta cadenze periodiche brevi, ma presenta cicli di diversi anni 

(come nella ceduazione, nel taglio de bosco d’alto fusto, e così via) oppure si limita alla 

raccolta dei prodotti senza modifiche sostanziali delle condizioni del suolo e 

soprassuolo (come nei pascoli e nel castagneto da frutto). 

L’ambito è da classificare dal punto di vista ambientale ed economico agrario come 

area marginale ad economia debole (ai sensi dell’articolo 27 del Piano di indirizzo 

territoriale regionale). 

I beni di uso civico assumono funzione di invariante strutturale riconoscibile a livello 

provinciale. 

Il territorio a prevalente naturalità diffusa si articola in: 

� territorio appenninico 

� territorio apuano – versante valle del Serchio 

� territorio apuano – versante della Versilia 

� territorio delle Pizzorne 

� colline lucchesi e del Quiesa 

� territorio dei Monti Pisani 
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OBIETTIVI: 

� Perseguire, in generale, la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza 

antropica e gli elementi naturali e degli attuali indici di copertura del suolo, 

nonché delle componenti di maggiore pregio naturalistico 

� Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali di 

scala comunale, prestando particolare attenzione alle superfici boscate, alla 

fauna selvatica (ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 31 del Piano di 

indirizzo territoriale regionale) e alla vegetazione spontanea in generale 

� Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie 

di flora e di fauna selvatica protetta 

� Individuare le aree dove non ostacolare le dinamiche spontanee di 

rinaturalizzazione 

� Disciplinare l'utilizzo delle sorgenti di quota e preservare le zone umide e 

l'origine degli impluvi in quota 

� Disciplinare, con finalità conservativa, i soprassuoli boschivi 

� Possibilità di individuare, all’interno del territorio a prevalente naturalità 

diffusa, ambiti di interesse agricolo primario, corrispondenti ai terreni agricoli, 

ai castagneti da frutto, ai boschi, legati ai nuclei insediativi, e/o utilizzati con 

continuità e/o stagionalmente (alpeggi) 

� Definire gli individuati ambiti di interesse agricolo primario quali aree agricole 

di controllo dei caratteri del paesaggio 

� Mantenere ai nuclei insediativi esistenti la funzione di elementi di presidio e 

controllo del territorio, non consentendone un’utilizzazione esclusivamente 

residenziale ordinaria, soprattutto se di tipo saltuario e/o turistico 

� Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storico-

architettonico e testimoniale 

� Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di 

cui al punto 10), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi 

esistenti 

� Individuare, ove necessario per garantire la presenza antropica nel territorio, 

aree limitrofe agli insediamenti rurali esistenti, nella quali sia ammissibile la 

nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell’articolo 3 della 

legge regionale 14 aprile 1995, n.64 
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INTERVENTI CONSENTIITI: 

I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono individuare 

e perimetrare, all’interno del territorio a prevalente naturalità diffusa, delle aree 

agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, assoggettandole alla relativa disciplina. 

Qualora le sistemazioni vegetazionali delle aree agricole di controllo dei caratteri del 

paesaggio, individuate ai sensi del comma 1, oppure di altri elementi del territorio a 

prevalente naturalità diffusa, quali le aree boscate, con particolare riferimento ai 

castagneti da frutto, manifestino e richiedano di conservare precisi rapporti funzionali 

con esistenti nuclei insediativi, o con insediamenti isolati, i piani strutturali e gli altri 

strumenti urbanistici comunali generali disciplinano le trasformazioni e le utilizzazioni 

dei manufatti edilizi che compongono tali nuclei, o insediamenti, così da mantenere i 

predetti rapporti funzionali. 

 

Ambito 1 Territorio appenninico 

Territorio compreso nella struttura territoriale del territorio dell'Appennino (Ap) e negli 

“ambienti e paesaggi locali” AP1 – La Sella: lo spartiacque Serchio/Aulla – 

Appennino/Apuane; AP2 – La Valle di Sillano; AP3 – Il Monte Prano, La Pania di Corfino 

e l’Orecchiella;  

L’ambito presenta vallate più estese che nel sistema apuano e con un maggiore 

sviluppo della classe dell’uso del suolo relativo a prati e prati-pascoli. Questi sono siti 

principalmente lungo i crinali secondari e si spingono fino ai limiti inferiori delle 

praterie di crinale.  

Il castagneto da frutto si colloca a ridosso di questa fascia fino al limite superiore dei 

seminativi che anche qui si sviluppano principalmente attorno ai nuclei di antica 

formazione. 

Sono presenti elementi organici, composti dal bosco, dal castagneto da frutto, da 

prati-pascoli e seminativi che gravitano e si sono sviluppati intorno a sistemi insediativi 

rurali. 

CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI: 

� Perseguire la salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo 

particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione 

di difesa dell'assetto idro-geologico del territorio, e favorendo la sua 

utilizzazione per fini turistico- ricreativi. 

�  Programmare ed effettuare azioni di salvaguardia e di presidio del sistema dei 

corsi d'acqua a carattere torrentizio e del sistema vegetazionale ripariale, 

preservandoli quali elementi di continuità e corridoi biologici tra il crinale e il 

fondovalle 
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� Perseguire la salvaguardia e la conservazione dei sistemi insediativi rurali 

mediante azioni che favoriscano il mantenimento del presidio antropico e delle 

attività ad esso connesse, favorendo attività integrative quali il turismo rurale e 

l’agriturismo. 

 

PTC DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA (Approvazione con delibera di C.P. n.9 del 

13/04/05) 

          

Art.12.  Sistema funzionale per l’ambiente 

Il sistema funzionale per l’ambiente assume come obiettivo generale il consolidamento 

e il rafforzamento dei processi di valorizzazione delle risorse naturali, delle aree 

protette, del paesaggio e degli insediamenti rurali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile 

delle realtà locali. 

Il sistema funzionale per l’ambiente è costituito da: 

� i “capisaldi” , ovvero le aree protette nazionali, regionali e locali,  che risultano 

essere gli ambiti territoriali privilegiati per la sperimentazione e lo sviluppo di 

politiche finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e degli habitat, nonché 

per il mantenimento della biodiversità. 

� le aree di “particolare valore naturalistico e ambientale” ritenute indispensabili 

per la conservazione o ricostituzione delle relazioni fisiche, biologiche e 

culturali tra “capisaldi” del sistema funzionale, nonché per il mantenimento e la 

qualificazione del paesaggio e dell’integrazione funzionale tra questi ultimi, il 

territorio aperto e le strutture antropiche. 

 

Punto 5 - I "capisaldi" del sistema funzionale per l'ambiente sono : 

Le aree di carattere e d interesse regionale, ovvero : 

� i parchi nazionali ed in particolare il Parco Nazionale Appennino tosco - 

emiliano (D.P.R. 21.05.2001) 

� i parchi regionali ed in particolare il Parco Regionale delle Alpi Apuane (L.R. 

65/97) 

� i siti Bioitaly (SIC, SIN, SIR, ZPS di cui alla L.R.56/00) 

� le zone classificate b, c, d ai sensi della D.C.R. 296/88 

� le aree protette di interesse locale come l’area protetta del fiume Magra nel 

comune di Filattiera 
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Punto 6 – Le aree di “particolare valore naturalistico e ambientale” sono : 

� i contesti ad “elevata coesione paesistica” ritenuti fondamentali per la 

conservazione e valorizzazione del paesaggio provinciale 

� le “aree a prevalente e diffusa naturalità” caratterizzate da specifiche risorse 

naturali tra loro strettamente relazionate e integrate 

� gli “elementi essenziali” per la definizione delle connessioni ecologiche 

(elementi della rete ambientale) e dei collegamenti paesistici (elementi della 

rete culturale) del territorio rurale 

In particolare sono “elementi essenziali” per il riconoscimento della rete ambientale 

che assicurano la costituzione delle connessioni ecologiche: 

� le aree boscate del paesaggio vegetale  

� le aree naturali non boscate, ovvero le rocce affioranti, le rupi, le praterie 

� la rete dei fiumi, torrenti e i relativi ambiti di pertinenza fluviale 

� le aree umide, i bacini lacustri, le paludi 

Sono “elementi essenziali” per il riconoscimento della rete culturale che assicurano la 

costituzione dei collegamenti paesistici: 

� i centri, nuclei e borghi storici e i relativi spazi di relazione 

� i beni storico - culturali, ovvero castelli, rocche, pievi, aree archeologiche 

� le aree coltivate e pascolive 

� le strade e percorsi di origine storica 

 

Punto 12 – Parco regionale delle Alpi Apuane e Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano 

Per il Parco regionale delle Alpi Apuane e il Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano, fino all’entrata in vigore dei rispettivi piani e regolamenti, il PTC persegue 

l’obiettivo dell’integrazione dei parchi nel contesto ambientale e territoriale della 

provincia, attraverso: 

� la ricerca e promozione di azioni territoriali atte a garantire la coerenza tra gli 

assetti ambientali e gli assetti urbanistici, all’interno del parco e verso l’esterno 

(aree contigue) 

� la riorganizzazione dei servizi e delle infrastrutture mediante il recupero del 

patrimonio edilizio esistente 
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� il consolidamento degli assetti paesaggistici – ambientali dei complessi 

orografici (Alpi Apuane, Appennino, il recupero dei tessuti connettivi boscati e 

del reticolo idrografico 

� la promozione di interventi urbanistici ed edilizi in area Parco, dei principi e 

delle tecniche dell’architettura bioecologica e dell’ingegneria naturalistica, 

dell’uso di materiali ecocompatibili e del risparmio energetico 

 

PTCP DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (Adottato con Deliberazioni del 

C.P.n.8782/11324 del 21/04/97e n.21779/11324 del 13/10/97) 

             

Art. 37.   Sistema dei crinali e sistemi collinare 

Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, individuati graficamente nella tav. P5a, 

riguardano sistemi che connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche 

caratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale. E' finalità del presente Piano 

la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, storico- insediative 

e delle loro reciproche interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la 

caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio. 

 

Art. 42.  Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale  

DEFINIZIONE: 

Le zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale, individuate graficamente 

nella tav. P5a, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati 

ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L' interesse paesaggistico- 

ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di 

diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico - morfologici, vegetazionali, assetti 

insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità. 

OBIETTIVI: 

Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale è 

mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei 

luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da 

sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità 

paesaggistico- ambientale delle trasformazioni. 

INTERVENTI CONSENTITI: 

Nelle zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di 

settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del 
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PTCP, possono effettuare previsioni in ordine a: attrezzature culturali, ricreative e di 

servizio alle attività del tempo libero, rifugi e posti di ristoro, campeggi. 

Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, 

possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali 

ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle 

preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, 

formali e costruttive locali. 

La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti 

derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può definire nelle aree di 

particolare interesse paesaggistico- ambientale interventi volti a consentire la pubblica 

fruizione dei valori tutelati attraverso la  realizzazione di: parchi le cui attrezzature, 

ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie, percorsi e spazi di sosta 

pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, zone alberate di nuovo impianto ed 

attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di 

tempo libero. 

 

Art. 44. Zone di tutela naturalistica 

DEFINIZIONE: 

Le zone di tutela naturalistica, individuate graficamente nelle tavole P5a, riguardano 

aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di 

particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie 

di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio 

e di ricerca scientifica. 

OBIETTIVI: 

� il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli 

equilibri naturali tra di esse; 

� una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche 

e ricreative. 

INTERVENTI CONSENTITI: 

Nelle zone di tutela naturalistica sono consentiti esclusivamente piani, programmi, 

misure di conservazione e  regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 

2000":  

� gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle 

componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici 

progetti 

� le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione 

collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta 
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� le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione 

� gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, 

straordinaria e restauro 

� i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione 

delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed 

osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la 

fruizione collettiva delle zone 

� la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati 

parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti 

interessati, delle infrastrutture indispensabili all’ utilizzazione degli edifici e 

degli altri manufatti edilizi esistenti 

� l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica 

sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti 

di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati 

pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura 

� gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli 

edifici esistenti connessi all'attività agricola 

� la gestione dei boschi 

� la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee 

� l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico 

venatorio provinciale 

� le attività escursionistiche 

� gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari 

� interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e 

di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di 

adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti 

� le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni 

idropotabili 

� nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che 

non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi 

� interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all’adeguamento 

tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell’inserimento ambientale, 

previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti 

nell’area. 
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Art. 45. Zone di tutela agronaturalistica  

DEFINIZIONE 

 Le zone di tutela agronaturalistica, individuate cartograficamente nella tav. P5a 

riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la 

presenza antropica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla pratica 

dell'agricoltura. 

OBIETTIVI 

Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate, sono finalizzate alla 

conservazione e al 

ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei relativi equilibri, 

armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione agraria del suolo e con la 

possibilità di una fruizione dei luoghi a scopo escursionistico e ricreativo, comunque 

rispettosa delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali 

zone. 

INTERVENTI CONSENTITI 

Nelle zone di tutela agronaturalistica, oltre a tutte le attività consentite per le zone di 

tutela naturalistica, i Comuni possono inserire nei propri strumenti urbanistici 

previsioni relative anche alle funzioni di fruizione dei luoghi con finalità 

escursionistiche, ricreative e ricettive privilegianti il recupero di manufatti edilizi 

esistenti : l'inserimento negli strumenti urbanistici di tali previsioni è subordinato alla 

predisposizione di un apposito piano (programma o progetto) di valorizzazione 

ambientale con cui definire le condizioni d'ambiente e, di conseguenza, le 

caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e 

sostenibilità, inserimento ambientale e bacino di riferimento dell'intervento stesso; il 

piano di valorizzazione ambientale sarà da sottoporre a specifico Accordo di 

Programma, con la Provincia (o altro strumento di concertazione istituzionale similare) 

se prevede strutture o attrezzature di nuovo impianto. 

 

PTCP DELLA PROVINCIA DI PARMA (Approvazione con delibera del C.P. n.118 del 

22/12/08) 

   

Art. 9.  Sistema dei crinali e sistema collinare montano 

 Il P.T.C.P., nell’ambito delle norme sulle Unità di Paesaggio, approfondisce e specifica 

il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione 

paesistico- ambientale e formula nei confronti dei Comuni indirizzi e direttive per la 

loro tutela. 
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Art. 25.  Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico 

Il PTCP individua: 

�  il parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano istituito con Decreto del 

Presidente della Repubblica 

� del 21 maggio 2001; 

� le perimetrazioni dei parchi regionali così come definite dai Piani Territoriali dei 

Parchi approvati o istituiti per effetto della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6; 

� le perimetrazioni delle riserve naturali istituite ai sensi della L.R. 17 febbraio 

2005 

� le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico, individuate ai sensi della 

L.R. 17 febbraio 2005  

� gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi e delle riserve naturali esistenti, 

nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette  

I piani territoriali dei parchi possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni 

nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli 

ambiti interessati. 

Fino all’approvazione dei piani territoriali dei parchi nell’ambito dei perimetri si 

applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, 

alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi. 

 

Art. 14.  Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale 

DEFINIZIONE 

Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, 

individuate e perimetrate come tali nelle tavole C1 del PTCP, che escludono il territorio 

urbanizzato e le aree su cui esistano delle previsioni di piano o che siano inserite 

all’interno di piani, si vogliono favorire gli interventi volti a consentire la pubblica 

fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di : parchi, percorsi e spazi di 

sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, zone alberate di nuovo 

impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali 

ad attività di tempo libero. 

INTERVENTI CONSENTITI: 

 E’ consentito l’inserimento di attrezzature e infrastrutture, previa valutazione di 

impatto ambientale, come:  

� linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano 
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� impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, 

nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni 

� impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei 

rifiuti 

� sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei 

semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative 

� impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna 

� opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico. 

Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero di edifici esistenti per la realizzazione 

di attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, rifugi e 

posti di ristoro, campeggi. 

 

Art. 20.  Zone di tutela naturalistica 

DEFINIZIONE: 

Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole 

contrassegnate C1 in scala 1:25.000 del presente Piano, devono essere disciplinate 

dagli strumenti di pianificazione comunali, con l’osservanza degli indirizzi di cui al 

successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le prescrizioni di cui ai 

successivi commi terzo e quarto. 

OBIETTIVI: 

 Le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale sono finalizzate alla 

conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, 

attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri 

naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive 

primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di 

osservazione, escursionistiche e ricreative. 

INTERVENTI CONSENTITI: 

A tal fine i PSC individuano, nell’ambito di  dette zone, le aree di maggior valenza 

naturalistica, da 

destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l’attività agricola e la 

presenza antropica sono esistenti e compatibili, mentre i POC definiscono: gli 

interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti 

naturali e dei relativi equilibri, le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla 

vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di 

sosta, le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili,  
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le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l’accensione di 

fuochi all’aperto. 

Nell’ambito dei RUE vengono infine definiti: gli interventi ammissibili sugli edifici 

esistenti, l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, 

delle attività zootecniche ed itticole,  l’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi 

nel rispetto delle tipologie costruttive locali, la gestione dei boschi e delle foreste, le 

forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell’asportazione delle specie floristiche 

spontanee, le forme, le condizioni ed i limiti dell’esercizio dell’attività venatoria, 

interventi per l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di 

irrigazione e di difesa del suolo esistenti. 
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Allegato 2 – Politiche di tutela paesistica 
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Le politiche urbane locali 

I sedici comuni inseriti nel Parco, appartenenti a due regioni con strumenti di 

pianificazione diversi, presentano politiche di pianificazione, gestione e 

amministrazione difficilmente comparabili. 

Si è tentato all’interno delle analisi del Quadro Conoscitivo di dare lettura dei singoli 

piani comunali ,confrontandoli tra loro e adottando parametri omogenei; in questa 

operazione di mosaicatura di strumenti regolatori così diversi sia per intenzioni che per 

tipologia (esistono Piani Regolatori adottati negli anni ’90 e Piani Strutturali di recente 

adozione) si è tentato di 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. 

I temi dei piani comunali più significativi in relazione al Parco sono: 

� il territorio antropizzato che unisce le aree urbanizzate e urbanizzabili 

� le attività estrattive, le attrezzature sportive, le zone industriali 

� 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. Impianti sciistici, attività incompatibili, aree estrattive 

Tabella – Approvazione dei piani urbanistici comunali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le attività estrattive si segnala un unico sito nel comune    di 

Collagna, localizzato poco distante dal perimetro del Parco, che presenta  un'attività 

molto ridotta e finalizzata agli usi locali. 
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All'interno del territorio del Parco sono presenti sei impianti sciistici: Lagdei nel 

comune di Corniglio, con un impianto di risalita funzionante anche in estate, gli 

impianti di Ospitaletto, nel comune di Ligonchio, di Febbio, nel comune di Villa 

Minozzo, di Cerreto Laghi, nel comune di Collagna, di Ventasso in comune di Ramiseto 

e di Prato Spilla in comune di Monchio delle Corti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 – Mosaico dei PRG 
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3.3 Gli strumenti di gestione forestale e faunistico-venatoria 

Piani di Gestione Forestali 

Le foreste e le aree boscate rivestono un ruolo ambientale di grandissima importanza 

non solo per il Parco, ma anche in un contesto più ampio: le foreste sono l’espressione 

più evoluta, strutturata e complessa dell’ecosistema naturale, da esse dipendono 

catene alimentari e assetti idrogeologici, sono fonti insostituibili di materia, di energia 

e di vita. 

La presenza delle foreste tutela la biodiversità, assolve  un   ruolo   mitigatore 

contro i cambiamenti climatici, costituisce un serbatoio di carbonio, partecipa 

all’equilibrio del ciclo dell’acqua, contribuisce al miglioramento del paesaggio, 

rappresenta una difesa contro il dissesto idrogeologico, è una fonte di materia ed 

energia rinnovabile e svolge importanti funzioni didattiche, ricreative e culturali. 

I Piani di Gestione Forestale delle regioni Emilia Romagna e Toscana si prefiggono 

obiettivi di multifunzionalità e sostenibilità, nel rispetto di tutti i ruoli economici ed 

ecologici che il bosco svolge, puntando alla conservazione e alla valorizzazione – se 

necessario al ripristino e al miglioramento - degli assetti vegetativi e delle condizioni  

di  sviluppo ed accrescimento delle cenosi 

forestali. 

I Piano Forestali si articolano in una serie di obiettivi operativi specifici e azioni, riferite 

a distinte fasce territoriali omogenee. La fascia territoriale di riferimento del Parco 

nazionale è quella dell'alta e media montagna. 

Alla parte del sistema forestale regionale che si trova collocato nell’alta e media 

montagna, costituito in massima parte dalla fascia della faggeta, sono da attribuire 

principalmente le seguenti funzioni: la sicurezza del territorio, la regolazione del ciclo 

dell’acqua, la tutela della biodiversità, la difesa dai cambiamenti climatici, la gestione 

sostenibile del bosco a supporto delle economie locali. 

Pertanto, gli obiettivi specifici da perseguire in questa fascia territoriale sono 

principalmente i seguenti: 

� proseguire nell'opera di miglioramento dei soprassuoli di latifoglie (conversione 

di cedui, diradamenti di fustaie transitorie esistenti) anche al fine di ricostituire 

una maggiore biodiversità, di accrescerne le capacità di trattenuta e 

regimazione delle acque, di esaltare il loro valore estetico e le loro 

caratteristiche produttive e di contribuire a conseguire gli obiettivi derivanti 

dalla sottoscrizione del Protocollo di Kyoto; 

� favorire la graduale trasformazione dei rimboschimenti di conifere, là dove non 

abbiano determinato impianti utili all’arboricoltura da legno, in faggete e 

boschi misti di specie locali; 
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� 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 e storico-

culturale; 

� 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) perseguendo la riqualificazione fluviale, pianificata 

secondo ottiche di bacino, con il molteplice 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; 

� promuovere ulteriori e 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, in particolare i consorzi di II grado; 

� incentivare la pianificazione forestale sia d’area vasta che di livello aziendale, 

comprensiva della manutenzione di infrastrutture viabili e logistiche; 

privilegiando cicli lunghi e rispettosi della conservazione delle biocenosi 

forestali, finanziando prioritariamente gli interventi previsti ed approvati dai 

suddetti piani; 

� 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. 

 

• Le risorse forestali 

Dai dati dell’Inventario Forestale Nazionale, dati non ancora aggiornati alla situazione 

attuale, emerge che nelle regioni appenniniche, sono presenti circa 600.000 ettari 

coperti di foreste di faggio. L’indice di boscosità è di circa il 30%. La foresta di faggio 

rappresenta dunque un paesaggio di rilevanza nazionale ed inoltre è in continua 

evoluzione: dal 1985 ad oggi si può stimare che la foresta abbia avuto un incremento 

della superficie di circa il 10%.  

Anche il patrimonio forestale del Parco nazionale, 16.526 Ha di bosco che coprono il 

70% del territorio complessivo del Parco, è costituito per il 90% da faggete; i restanti 

ettari sono costituiti per il 4% da boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni, per 
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il 3,6% da boschi misti di conifere e latifoglie e per il 2,4% da boschi a prevalenza di 

conifere. 

Il contesto ambientale del Parco ricade all’interno della zona bioclimatica 

medioeuropea. Le fasce di vegetazione  presenti sono quella medioeuropea 

(suddivisibile in planiziale e submontana), subatlantica e boreale.  

Tutte le fasce vegetazionali, ad eccezione delle boreale, hanno come climax tipi di 

vegetazione forestale.  

La fascia medioeuropea submontana, popolata principalmente da querceti di tipo 

termofilo e di tipo mesofilo a seconda delle caratteristiche pedologiche, climatiche ed 

altitudinali, sale fino a circa 800-1.000 m di quota ed occupa la parte più bassa del 

territorio del Parco e, precisamente, le porzioni della Valle dei Gessi Triassici e della 

Pietra di Bismantova.  

Oltre ai diversi tipi di querceto anche altre associazioni vegetazionali caratterizzano 

questa fascia altimetrica, dove alle aree boscate si alternano colture per lo più 

seminative nel versante emiliano e, in quello toscano, mitigato dal clima marittimo, 

legnose produttive (castagneti da frutto, oliveti, frutteti), conferendo al paesaggio 

caratteristiche di varietà,: un ecomosaico composto da boscaglie riparali, orno-ostrieti, 

castagneti, arbusteti e cespuglieti. Questo tipo di paesaggio mostra un particolare 

equilibrio tra attività antropiche e ambiente naturale ed è classificato sia dalle Carte 

dell’Uso del Suolo che dai Piani Provinciali Territoriali come “area con colture agricole 

pregiate e spazi naturali importanti”. 

Le fasce subatlantica e boreale caratterizzano invece le zone montane al di sopra degli 

800-1.000 m di altitudine. Nello specifico la fascia subatlantica sale fino a circa 1.700-

1.800 m di quota ed è dominata dalla presenza di estese faggete. La fascia boreale si 

sviluppa invece oltre i 1.700-1.800 m di quota ed è occupata principalmente da 

vaccinieti e praterie di graminacee (brachipodieto, nardeto ecc.) 

 

 

• Proprietà forestali e gestione  

All’interno del territorio del Parco sul patrimonio forestale prevalgono 

quantitativamente gli usi civici che coprono un’estensione di 6.870 Ha, oltre il 40% 

delle aree boscate del Parco. 

Gli usi civici costituiscono storicamente una particolare forma di proprietà collettiva, 

che si affianca al demanio pubblico (statale e regionale) e al patrimonio degli enti 

pubblici (provinciale e comunale), affievolitasi a partire dal XVIII secolo, ma mai 

estinta, tanto da rappresentare tutt’oggi una parte molto significativa del patrimonio 

boschivo nazionale e interessando spesso aree di particolare rilievo ambientale: nel 
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caso del Parco nazionale si citano due usi civici di notevole interesse storico e naturale 

come la frazione di Vallisnera e il Livello di Nasseta. 

Per queste ragioni la legge 8 agosto 1985, n. 431 prevede il vincolo paesaggistico ex 

lege su tutte le aree rientranti nei demani civici e la loro ulteriore salvaguardia e 

valorizzazione mediante inclusione in piani territoriali paesistici. 

Nel Parco esistono poi tre aree boschive molto estese di proprietà demaniale spesso 

legate alla gestione delle Oasi e Riserve Naturali: nella provincia di Parma i Consorzi 

Val Parma, Val Cedra e Val Bratica, che estendono l’area del Parco della Val Cedra e 

Val Parma, nella provincia di Lucca il Complesso Forestale di Corfino - Monte Tondo, 

che comprende in parte il Parco Naturale dell’Orecchiella, nella provincia di Reggio 

Emilia l’estensione forestale dell’Abetina Reale, di antichissima istituzione, risalente 

alla dominazione estense e, in seguito, inglobata in diverse proprietà territoriali, fino 

all’acquisizione da parte della Regione Emilia Romagna. 

Le proprietà pubbliche e il demanio coprono il 21% del patrimonio forestale del Parco 

con un’estensione di 3.554 Ha; le proprietà private si concentrano soprattutto nei 

comuni di Ligonchio e Collagna, con un’estensione di 970 Ha, e coprono probabilmente 

anche la quota restante di proprietà forestali all’interno del Parco, su cui non si sono 

trovate informazioni. 

Per quanto riguarda la gestione e gli interventi di assestamento da parte del Corpo 

forestale essi riguardano le proprietà pubbliche, demaniali o gli usi civici e sono 

localizzati e pianificati per areali di intervento: gli interventi prevedono manutenzioni, 

riforestazioni e tagli controllati. Ognuna delle quattro province interessate dal Parco 

presenta però un sistema di gestione e monitoraggio e di controllo delle operazioni 

diversificati nella forma e nei dati contenuti nei piani consultati.  

In generale il governo del bosco dipende dal tipo di propagazione delle piante e dai 

conseguenti tipi di intervento che possono essere così sintetizzati: 

 

� a fustaia: riguarda solo piante originate da semi. Le piante sono costituite da 

un unico tronco, che viene lasciato crescere liberamente fino al momento 

dell’utilizzazione; dopo l’abbattimento la fustaia si rinnova per via naturale, 

allevando le piantine nate dalla disseminazione spontanea, oppure  

� a ceduo: riguarda esclusivamente le latifoglie; quando le piante hanno 

raggiunto un certo sviluppo vengono tagliate periodicamente e il bosco si 

rinnova mediante l’emissione di polloni in corrispondenza dei tagli fatti; la 

rinnovazione avviene quindi per gemma fino ad esaurimento del ceduo, dopo 

di che  si procede al reimpianto per via naturale 
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� a ceduo composto: quando insieme alle piante allevate a ceduo si lasciano 

crescere anche piante d’alto fusto in numero di qualche centinaio per ettaro. A 

volte il numero di piante d’alto fusto è limitato a qualche decina per ettaro, con 

la sola funzione di ottenere la ricostituzione naturale del bosco mediante 

disseminazione spontanea. 

Si riportano di seguito i dati più rilevanti e alcune indagini conoscitive di interesse di 

ognuna delle quattro province. 

Nella provincia di Massa Carrara, il Corpo Forestale ha operato una classificazione dei i 

boschi cedui di tipo quantitativo e qualitativo, sulla base della densità e dello stato di 

salute delle aree boscate per definire un programma di interventi localizzati: i boschi 

cedui avviati all’alto fusto sono aree sulle quali si interviene solo con operazioni di 

taglio finalizzato all’avviamento all’alto fusto, quindi di consolidamento (1548 Ha); 

esistono poi situazioni in cui sono necessarie riforestazioni o interventi di recupero 

come nel caso di boschi degradati o aperti (5.953 Ha), che hanno perso coesione 

ecologica a causa del diradamento della vegetazione (densità da 20 a 60%) o dei 

boschi radi (9084 Ha), in fase di diradamento  (densità dal 60 all’85%); i boschi cedui 

folti (40288 Ha) sono quelli su cui si interviene con operazioni di taglio finalizzato 

all’uso produttivo (densità dall’85 al 100%). 

Sulla gestione forestale della provincia di Lucca sono state rintracciate solo 

informazioni qualitative sulle aree boscate all'interno del Parco Naturale 

dell'Orecchiella. Le aree boscate sono classificate in base al tipo di gestione in: boschi 

produttivi, fustaie e boschi di protezione. Gli interventi prevalenti in queste aree 

riguardano, anche in questo caso boschi cedui di faggio o fustaie; tra gli usi produttivi 

è molto diffuso il castagno da frutto, coltura tradizionale nelle fasce montane sia della 

provincia di Lucca che di Massa Carrara. 

Nella provincia di Parma i dati sugli interventi forestali sono stati reperiti solo nelle 

aree di gestione del Corpo Forestale: i Consorzi Val Parma, Val Cedra, che interessano 

il territorio del Parco dei Cento Laghi, confinante a est con il Parco nazionale 

Appennino tosco-emiliano e il Consorzio Val Bratica, che interessa la parte ovest del 

territorio comunale di Corniglio. I dati rinvenuti sul trattamento forestale della 

provincia di Parma sono solo di carattere qualitativo: mancano, infatti, informazioni 

relative alle quantità di tagli per prelievi o interventi di manutenzione e dati 

quantitativi relativi alle azioni di forestazione. I tipi di interventi forestali prevalenti 

riguardano prevalentemente i boschi cedui di faggio a regime, sui quali vengono 

effettuati tagli di avviamento all'alto fusto, e le fustaie di faggio, sulle quali                                

vengono realizzati interventi di miglioramento del soprassuolo. Sono presenti anche 

aree boscate a faggio ceduo in invecchiamento o lasciate ad evoluzione naturale, 

intercalate da popolamenti di conifere, soprattutto nella zona dei laghi montani. In 

seguito si riporta uno studio realizzato da un comitato tecnico in collaborazione con il 

Parco dei Cento Laghi e con la Regione Emilia Romagna e finanziato dal Progetto Life 

Natura, che ha individuato e censito alcuni esemplari di conifere autoctone e quasi 
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completamente estinte nelle zone appenniniche. Lo studio fa riferimento a una serie di 

tecniche adottate e di interventi messi in atto per salvaguardare queste specie 

forestali.  

Nella provincia di Reggio Emilia i dati sulle superfici boscate soggette a taglio sono 

relativi all’anno 2004 e per i comuni facenti parte del Parco riguardano la specie 

legnosa più diffusa: il faggio, governato a taglio ceduo. La superficie tagliata nei 

comuni di Ramiseto, Ligonchio, Villa Minozzo, Busana e Collagna ammonta a 325,6 Ha, 

con una quantità di legname prodotta pari a 24.670 tonnellate. La provincia di Reggio 

Emilia ha condotto uno studio sulle biomasse forestali stimando la quantità di 

materiale legnoso da sfalcio (ramaglie, fondame) che potrebbe essere destinato alla 

produzione di cippato sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato : sulla 

quantità di legno tagliata di 176,5 Ha, la produzione di legname residuo è stata 

stimata attorno alle 2.647 tonnellate, che si avvicinerebbe molto alla quantità di 

cippato necessaria a riscaldare le abitazioni dei cinque comuni del Parco (il cippato 

necessario a fornire 24.000 Kwh di energia necessaria per riscaldare un’abitazione  

sarebbe circa 8,4 tonnellate). Questo studio sulle potenzialità energetiche del 

patrimonio boschivo si inserisce nella politica di sostenibilità introdotta dal Protocollo di 

Kyoto riportata sinteticamente di seguito. 

 

 

 

• Le biomasse forestali e il sistema energetico nazionale 

Il Protocollo di Kyoto, il principale strumento operativo della Convenzione Quadro sui 

Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC), ai fini del raggiungimento dei 

target fissati per ciascun Paese prevede la possibilità di contabilizzare gli assorbimenti 

da parte dei sink (“pozzi”) di carbonio. Tra questi anche quello che fa riferimento alla 

gestione del patrimonio forestale: il bosco viene così a costituire sia una risorsa da 

utilizzare sia un patrimonio in primis ambientale, ma anche culturale e sociale, da 

tutelare, in grado di sottrarre anidride carbonica all’atmosfera contribuendo a 

combattere l’aumento dell’effetto-serra, rappresentando al contempo una fonte di 

energia alternativa ai combustibili fossili.  

Il Protocollo di Kyoto prevede poi una serie di impegni vincolanti per i Paesi 

industrializzati e per le economie in transizione. In particolare, impegna i paesi 

industrializzati a ridurre le loro emissioni gas-serra complessivamente del 5,2%, 

rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo 2008-2012. L’impegno di riduzione 

complessivo è stato ripartito tra i Paesi interessati attraverso un meccanismo di 

contrattazione definito burned sharing.  

L’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'’8% rispetto al 

valore 1990. Nella distribuzione del carico tra i Paesi membri, l’Italia si è fatta carico di 
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una riduzione pari al 6,5%. L’Italia può certificare ed emettere crediti di carbonio per 

una quantità pari al valore numerico pari a 0,18 milioni di t C per anno (0,66 milioni di 

t di CO2 per anno): tale valore, sottostimato, non corrisponde alle reali potenzialità del 

settore, già stimate conservativamente nella Delibera CIPE n. 123 del 2002 in un 

ammontare pari a 4,1 milioni di t di CO2 per anno. Sulla base dei dati riportati 

nell’Inventario nazionale dei gas serra, elaborato dall’APAT, è stata stimata la 

variazione di stock di carbonio rispetto al 1990 della superficie forestale eleggibile per 

le attività di forest management ( oltre 18,5 milioni di t C): da tale dato, applicando il 

fattore di sconto del 15%, ottenuto grazie a una richiesta formale all'Organo 

Sussidiario Tecnico-Scientifico della Convenzione (UNFCCC – SBSTA), la variazione 

dello stock risulta essere pari a 2,78 milioni di t C per anno per un periodo compreso 

tra il 2008 e il 2012.  

Da ciò deriva l’importanza delle metodologie di gestione forestale, che dovranno essere 

valutate anche dal punto di vista del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, ad esempio, 

che esiste un mercato mondiale dei crediti di carbonio nel quale ogni tonnellata di CO2 

assorbita può essere venduta producendo reddito; viceversa alla CO2 emessa a 

seguito di attività forestali è legato un debito.  

Il calcolo viene effettuato calcolando le variazioni di stock di carbonio a partire dal 

1990, originate da unità di terra soggette ad attività di gestione forestale 

(afforestazione, riforestazione nel caso di credito; deforestazione nel caso di debito) 

tendendo conto che solo una quota parte degli incrementi di carbonio rilevati possono 

essere contabilizzati come assorbimenti e, quindi, dare origine a crediti di carbonio. Il 

nuovo valore del tetto massimo, così come calcolato dall’Italia e approvato dagli organi 

tecnici della UNFCCC e successivamente dalla COP/MOP di Nairobi, porterebbe, ad 

oggi, alla possibilità di usufruire di una riduzione delle emissioni di gas-serra pari a 

10,2 milioni di t CO2 annue, per l’intero territorio italiano.  

Per quantificare la risorsa forestale in termini di emissioni e crediti, in relazione agli 

interventi forestali, si dovrebbe quindi elaborare una metodologia di calcolo e analisi 

già sperimentata sull'Appennino bolognese con il Progetto Cisa:    

- quantificare la CO2 complessivamente immagazzinata dai boschi e quella che 

ogni anno viene assorbita dall’atmosfera applicando una metodologia coerente 

ai sistemi di contabilità del Protocollo di Kyoto; 

- quantificare la biomassa forestale disponibile e utilizzabile alle attuali 

condizioni, coerentemente con i criteri di una corretta gestione forestale, anche 

tenendo conto dell’attuale dotazione infrastrutturale e delle compatibilità 

economiche;   

- -elaborare uno scenario a medio termine per prevedere l’evoluzione del 

sistema forestale in termini di variazioni degli stock di CO2 e di biomassa 

utilizzabile, nell’ipotesi di mantenimento delle attuali pratiche di gestione 

forestale. 
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- Progetto LIFE97 - “Conservazione delle abetaie e faggete appenniniche in 

Emilia Romagna” 

Le faggete relitte con abete bianco ed abete rosso dell’Appennino tosco-emiliano sono 

dei boschi un po’ speciali. Entrando in queste foreste si ha una percezione di 

naturalità, di longevità, d’immutabilità, che non si riscontra nei boschi cedui di faggio 

giovani ed uniformi tipici dell'Appennino. Va peraltro evidenziato che non ci troviamo 

nella wilderness americana, né si può dire che siano spuntate foreste vergini 

sull’Appennino emiliano; si può invece affermare che questi sono i lembi di bosco più 

naturali e meno intaccati dall’azione millenaria dell’uomo. Attualmente l’abete bianco 

autoctono è presente in Emilia occidentale in piccoli nuclei situati in prossimità dello 

spartiacque appenninico principale. Il numero di alberi per nucleo varia da 2-3 a 

qualche centinaio. Secondo una stima sintetica, il numero totale di alberi nelle Province 

di Parma, Piacenza, Parma e Reggio Emilia ammonta a circa 3.000. I luoghi di 

vegetazione sono difficilmente raggiungibili, spesso su pendii molto ripidi, ma 

particolarmente interessanti per l’elevato tasso di naturalità conservato. 

L’inaccessibilità è sicuramente uno dei fattori che ha preservato tali nuclei 

dall’utilizzazione: essi si trovano all’interno delle seguenti aree proposte dallo Stato 

Italiano quali Siti di Importanza Comunitaria: 

� Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia (Province di Parma e 

Piacenza); 

� Alta Valle del Torrente Parma, Val Cedra (Provincia di Parma); 

� Monte Ventasso (Provincia di Reggio Emilia); 

� Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto (Provincia di Reggio 

Emilia); 

� Val D’Ozola, Monte Cusna (Provincia di Reggio Emilia). 

L’abete rosso è presente solo in due limitatissimi nuclei: il primo in Val Cedra (PR), il 

secondo in prossimità del Passo del Cerreto (RE). In generale le cenosi sono localizzate 

in situazioni di ecotono, al limite superiore della faggeta. Si tratta di comunità forestali 

composte principalmente da faggio, sorbo degli uccellatori, abete bianco, sorbo 

montano e maggiociondolo. L’abete rosso vegeta solo nelle stazioni di Lago Verde (PR) 

e Passo del Cerreto (RE). Le difficili condizioni stazionali influenzano il grado di 

copertura che risulta piuttosto irregolare per l’alternarsi di chiarie ad aree con 

vegetazione chiusa. Il progetto Life “Conservazione delle Abetaie e delle Faggete in 

Emilia-Romagna” ha proposto soluzioni innovative per la conservazione della faggeta 

con abete bianco e abete rosso.  

Questo progetto affronta un problema territorialmente molto limitato e specifico come 

la gestione di habitat appenninici assai rari con abete bianco ed abete rosso, ma ha 
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una valenza assai più ampia come la gestione ed il miglioramento della foresta 

appenninica. Lungo l’Appennino esistono moltissimi habitat rari dove l’albero è il 

dominante degli ecosistemi e quindi condiziona in modo determinante le strutture delle 

comunità e costituisce la base delle reti trofiche.  

Le azioni comprese nel progetto sono: azioni preparatorie, azioni per la conservazione 

e  azioni per la sensibilizzazione. Le azioni preparatorie sono finalizzate a rendere più 

efficaci le azioni sulla conservazione. Normalmente i progetti Life non finanziano  azioni 

di ricerca, ma in questo caso è stato molto importante lo stretto legame fra gli Enti che 

hanno curato la parte esecutiva e l’Università degli Studi di Parma che ha fornito una 

consulenza capillare durante lo svolgimento di ogni singola azione. Il legame fra 

ricerca e azioni pratiche costituisce senza dubbio uno dei punti di forza del progetto. 

 

Azioni e progetti  

Per conservare una popolazione vitale di alberi bisogna conservare, oltre che un 

sufficiente numero di essi anche la relazione fra questi, quindi i biotopi. Si è quindi 

attuata una conservazione attiva: durante questo processo si sono realizzate azioni 

assimilabili a quelle della forestazione “tradizionale”, ma con importanti differenziazioni 

e innovazioni. Gli interventi hanno mirato alla difesa dai fattori di disturbo, non 

intervenendo direttamente sulla protezioni di singoli alberi, si è intervenuti sulla 

struttura dei boschi, ma non eseguendo generiche conversioni all’altofusto, si sono 

realizzate “migrazioni artificiali di alberi”, ma non rimboschimenti, si sono creati 

habitat, evitando interventi di ingegneria naturalistica, si sono poste in essere azioni di 

contenimento sulla diffusione del polline alloctono, senza compiere interventi selettivi 

sulle foreste artificiali di abete.  

Azioni preparatorie 

Con le azioni preparatorie si è cercato di individuare i nuclei di conifere autoctonie e la 

loro struttura: i singoli nuclei sono stati capillarmente individuati, censiti e localizzati 

nella cartografia (C.T.R.) utilizzando strumentazione G.P.S. (Global Positioning 

System), sono stati caratterizzati riguardo alla loro "struttura" mediante la 

realizzazione di rilievi “tipo transect” particolarmente rivolti a rappresentare la 

componente arborea e la sua rinnovazione. Sono stati inoltre eseguiti rilievi floristici: 

particolare importanza, infatti,  ha avuto la caratterizzazione genetica delle singole 

popolazioni per ottenere la conferma della ipotizzata autoctonia delle stesse. 

I nuclei analizzati nelle Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia sono stati 

classificati in 4 diverse popolazioni secondo l’area geografica di origine. Di essi sono 

stati campionati 375 abeti bianchi e 66 abeti rossi nelle località: Monte Nero (PR, PC), 

Alta Valle del Torrente Parma e Val Cedra (PR), Monte Ventasso (RE), Passo del 

Cerreto (RE), Abetina Reale (RE). 
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Inoltre sono state campionate alcune popolazioni di abete bianco ed abete rosso di 

diverse zone dell’arco alpino e dell’Appennino meridionale per effettuare un confronto 

genetico con le popolazioni emiliane. 

L’analisi filogenetica evidenzia come le popolazioni di abete rosso dell'Abetone 

(Campolino -PT-) e del Passo del Cerreto (RE) si vadano a differenziare da quelle 

alpine, denotando una peculiarità genetica. La popolazione del Lago Verde (Alta Valle 

del Torrente Parma), invece, si posiziona tra quelle alpine. In generale le cenosi 

esaminate e monitorate sono localizzate in situazioni di ecotono, al limite superiore 

della faggeta. Si tratta di comunità forestali composte principalmente da faggio e sorbo 

degli uccellatori, con abete bianco, sorbo montano e maggiociondolo, presenti 

sporadicamente e abete rosso che vegeta solo nelle stazioni di Lago Verde (PR) e 

Passo del Cerreto (RE). Le difficili condizioni stazionali influenzano il grado di copertura 

che risulta piuttosto irregolare per l’alternarsi di chiarie ad aree con vegetazione più 

chiusa. Lo stato fitosanitario delle cenosi si presenta generalmente buono ad eccezione 

della località Lagoni (Alta Valle del Torrente Parma) dove si rilevano molte piante 

stroncate o secche anche di notevoli dimensioni diametriche. L’analisi 

dendrocronologica effettuata sugli individui ha evidenziato un intervallo di distribuzione 

delle età simile per le stazioni di Lago Verde (PR) (34-114 anni), Monte Scala (PR) (33- 

113) e Monte Ventasso (RE) (35-110). Le età riscontrate in località Lagoni si 

distribuiscono tra un minimo di 47 e un massimo di 198 anni; in quest’ultima stazione 

sono stati individuati 3 individui ultracentenari sui 5 presenti mentre nelle altre stazioni 

si segnala la presenza di un solo individuo con età superiore a cento anni. Dal punto di 

vista floristico, nei macereti si segnala una discreta varietà di pteridofite, mentre nella 

stazione di Lago Verde, di particolare rilievo risulta la presenza di Lycopodium anno - 

tinum, specie tipica della pecceta, la cui presenza in Appennino è stata finora 

segnalata solamente nella stazione ad abete rosso di Campolino (PT); di rilievo è la 

presenza di Lonicera nigra nelle stazioni di Monte Scala e Lago Verde, essendo 

quest’ultima una specie tipica dell'abieti-faggeto (PIGNATTI 1982). La flora nelle aree 

di vegetazione delle conifere è prevalentemente composta sia da specie tipiche di 

ambienti aperti (come Cryptogramma crispa) sia da specie tipiche di faggeta (come 

Prenanthes purpurea, Oxalis acetosella, Gymnocarpion dryo pteris), confermando le 

caratteristiche di ecotono di queste aree. 

Azioni per l'eliminazione del disturbo 

Con le informazioni raccolte durante la fase preparatoria sono emersi stati di 

sofferenza nelle popolazioni di conifere imputabili ad un uso del territorio poco attento 

alle difficili condizioni stazionali in cui i nuclei si trovano a sopravvivere. In particolare 

sono stati riscontrati danni da animali selvatici (soprattutto nei nuclei dell’Alta Val 

Parma e Cedra e del Monte Ventasso) a carico della limitatissima e quindi preziosa 

rinnovazione naturale, riconducibili essenzialmente a brucature dei cimali e a fregature 

dei fusti per marcare il territorio. Nei nuclei del Monte La Nuda, Cima Belfiore e Passo 

del Cerreto (RE) il disturbo è rappresentato dalla presenza di impianti sciistici e delle 
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infrastrutture ad essi collegati; in questo caso sono state eseguite opere di ingegneria 

naturalistica per migliorare la stabilità delle scarpate nude e avviarne il reinverdimento 

a tutela anche dei nuclei di conifere autoctone. 

Azioni per la conservazione 

Gli interventi sono finalizzati alla conservazione “in situ” dei nuclei di conifere 

autoctone grazie al ripristino degli habitat di vegetazione. Il frazionamento, la 

delicatezza, le particolarità di ogni situazione, hanno imposto soluzioni diverse e 

calibrate, talvolta innovative per ciascun nucleo. In particolare si è cercato di creare 

condizioni ecologiche favorevoli alla rinnovazione degli abeti all’interno delle faggete 

che circondano i nuclei autoctoni e, in questo modo, espandere l’area di vegetazione 

delle conifere. La conversione all’alto fusto dei boschi di faggio governati a ceduo è 

stato uno degli interventi realizzati più frequentemente. La conversione è stata 

eseguita cercando di aumentare la biodiversità forestale: diversificando le strutture, 

rilasciando lembi di bosco ceduo all’interno della superficie sottoposta ad intervento, 

conservando tutte le specie diverse dal faggio. In alcuni casi sono stati eseguiti 

interventi di diradamenti finalizzati a creare un bosco formato da piante con 

dimensione e posizione sociale diverse. In popolamenti di conifere di impianto 

antropico costituiti da piante di provenienza ignota e quindi costituenti potenziali 

sorgenti di inquinamento per le popolazioni autoctone, sono stati realizzati interventi 

selvicolturali specifici. Questi hanno tenuto conto dell’età e dello sviluppo dei 

rimboschimenti, delle relative potenzialità di produzione di polline “inquinante”, delle 

distanze fra rimboschimento e nucleo autoctono nonché della valenza paesaggistico 

ricreativa degli impianti. Pertanto si è proceduto a diradamenti dall’alto che hanno 

colpito prevalentemente gli individui maturi dal punto di vista riproduttivo allo scopo di 

perseguire la graduale rinaturalizzazione dei soprassuoli monospecifici, favorendo la 

rinnovazione delle specie autoctone e la costituzione futura di boschi misti disetanei.  

 

 

• Gli interventi forestali come opere di prevenzione dai dissesti 

I piani di prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo sono basati 

su una serie di azioni di gestione del territorio, che comprendono anche interventi di 

tipo forestale; l’abbandono della montagna ha sottratto all’uomo quel ruolo di presidio 

che da sempre gli garantiva un controllo su alcune delle cause predisponenti i 

fenomeni di dissesto, tale controllo è passato nelle mani di vari Enti Pubblici 

appositamente preposti alla gestione del territorio. Dal punto di vista della franosità, 

l’acqua, che normalmente viene considerata una ricchezza, risulta essere una delle 

cause predisponenti che maggiormente induce fenomeni di instabilità, insieme al 

disboscamento a fini agricoli e alla mancata manutenzione di boschi e alvei fluviali.  
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Le azioni di prevenzione del dissesto non sono mirati a una bonifica di tipo “intensivo”, 

bensì alla realizzazione di piccoli interventi che, per le loro caratteristiche di capillarità, 

hanno come effetto una conservazione “estensiva” del territorio con lo scopo di 

prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, o meglio, di dissesto geomorfologico (da 

frana) ed idraulico (da erosione/esondazione di corsi d’acqua).  

La Comunità Montana Appennino Parma Est, al fine di tradurre in concreto i propositi 

di rilancio della manutenzione diffusa del territorio, ha predisposto ed ultimato, per i 

Comuni del proprio ambito territoriale ricadenti in area Obiettivo 2, un progetto 

sperimentale di Difesa Attiva, denominato “Azioni sperimentali per un approccio 

integrato della difesa attiva del territorio per la salvaguardia idrogeologica – Interventi 

diffusi di ingegneria naturalistica per la prevenzione del dissesto” che è stato co-

finanziato con i fondi comunitari Obiettivo 2 triennio 2001-2003 (Asse 2, Misura 2.2). 

Tale progetto ha consentito di: 

� -sperimentare tecniche e standard progettuali a basso impatto ambientale e a 

basso costo, adatti ad interventi diffusi su versanti e piccoli corsi d’acqua;  

� consolidare piccoli movimenti franosi e tratti d’alveo in erosione, applicando le 

stesse tecniche; 

� mitigare il rischio geomorfologico di versante ed il rischio idraulico di corsi 

d’acqua minori, attraverso interventi diffusi di ingegneria naturalistica alla 

scala del microbacino affidati sia a Cooperative Forestali ai sensi dell’art. 17 

della L.94/97 – sia ad imprenditori locali;  

� sperimentare una metodologia di intervento e di progettazione flessibile in 

grado di adattarsi alle diverse situazioni rinvenute sul terreno.  

L’obiettivo prioritario di questo progetto è quello di mantenere una cura costante della 

rete idraulica minore (rii, fossi, cunette di strade interpoderali e/o forestali, corsi 

d’acqua minori, demaniali e non). Ciò è finalizzato sia alla manutenzione dei corsi 

d’acqua, sia ad un’azione preventiva di dissesti geomorfologici (frane), attraverso 

interventi forestali mirati. 

Selvicoltura naturalistica – Diradamento selettivo 

Punto di partenza per la selezione è la “cellula di diradamento” formata da un gruppo 

di piante che si trovano a stretto contatto di chioma. Nella cellula si individuano quindi 

i possibili candidati e, tra gli alberi del soprassuolo accessorio, quelli utili, quelli 

indifferenti e quelli che possono nuocere agli alberi utili. Tra i candidati si esegue la 

selezione dei migliori (alberi scelti) con caratteristiche che possono variare da cellula a 

cellula e successivamente, si decide in quale modo educarli valutando gli effetti che in 

quel momento esercita il più attivo concorrente in termini di miglioramento della 

qualità, incremento legnoso, stabilità e sviluppo del soprassuolo accessorio. Si compie 

infine la selezione dell’albero da abbattere. L’individuazione dell’albero scelto e la 

valutazione degli effetti del taglio del o dei concorrenti sono le operazioni che 
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qualificano la selezione positiva. Sono criteri di scelta nell’ordine la qualità, la vitalità e 

la posizione sociale.  

Questa analisi va ripetuta ad ogni successivo diradamento dato che eventi accidentali 

oppure un graduale decremento di vigoria possono modificare la situazione degli alberi 

scelti. Alla fine del ciclo produttivo il soprassuolo sarà formato da 200-400 alberi scelti 

nel piano dominante, nei quali è compresa al maggiore parte della massa legnosa e da 

un piano dominato vitale.  

Questo va a formare quel soprassuolo accessorio che riduce o elimina gli inconvenienti 

tipici dei soprassuoli monoplani e mantiene la capacità produttiva della stazione: 

protegge il terreno dall’erosione eolica e dal disseccamento, ostacola lo sviluppo della 

vegetazione erbacea e della pre-rinnovazione, migliora la qualità del legno degli alberi 

dominanti (regolarità degli anelli, assenza di rami epicormici, autopotatura, protezione 

dei tronchi da geli o da scottature).  

Conversione all'alto fusto 

La conversione del ceduo matricinato in fustaia è attualmente il problema più comune 

nella selvicoltura italiana: “Convertire significa sostituire un popolamento costituito 

soprattutto da polloni con uno formato solamente da fusti derivati da seme. Per 

arrivarci bisogna da un lato accumulare dei portaseme della specie desiderata in 

numero sufficiente, e dall’altro lato operare in modo che al momento in cui avviene la 

sementazione il ceduo non sia più in grado di produrre polloni che possano soffocare la 

rinnovazione” (Perrin).  

La conversione può avvenire per via naturale con l’impiego di specie legnose già 

rappresentate nel ceduo da convertire, oppure per via artificiale quando si procede alla 

sostituzione integrale del soprassuolo esistente. Le varie tecniche di conversione 

devono prevedere dei tagli che consentano l’affermazione di una generazione da seme 

della specie arborea desiderata senza stimolare nel contempo il ricaccio delle ceppaie o 

comunque ostacolando la crescita dei polloni che fossero eventualmente comparsi sulle 

ceppaie. In Italia sono state adottate diverse tecniche in relazione sia alle 

caratteristiche di composizione e struttura del bosco, sia alle condizioni economiche 

delle proprietà. Il metodo più largamente adottato consiste nel lasciare invecchiare il 

bosco allo scadere del turno consuetudinario, senza effettuare nessun intervento per 

un periodo pari a1,5-2,0 volte la durata di detto turno (periodo di invecchiamento). 

Durante questo periodo si assiste ad un aumento dell’altezza, ad una maggiore 

differenziazione sociale e ad una forte mortalità; in questo senso il termine 

invecchiamento va inteso solo come superamento dell’età minima di riferimento e non 

come invecchiamento fisiologico. Alla fine di questo periodo il ceduo viene sottoposto 

ad un diradamento che mira a favorire l’accrescimento di un certo numero di polloni e 

delle migliori matricine presenti; le chiome dei polloni riservati devono essere liberate 

per consentire loro un migliore sviluppo.  Con il taglio di conversione vengono rilasciati 

su ogni ceppaia 1-2 polloni scelti se possibile con criteri qualitativi, tra quelli che 
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occupano il piano dominante.  Al taglio di avviamento seguono altri tagli di 

diradamento e il soprassuolo viene quindi trattato come un popolamento d’alto fusto e 

viene indicato come fustaia transitoria.  

 

• Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi  

La tendenza all’espansione delle foreste in conseguenza della rinaturalizzazione di ex-

coltivi ed ex-pascoli, più in generale dell’abbandono di pratiche agricole e pastorali 

soprattutto in ambiente appenninico, è confermata dalla recentissima Carta regionale 

Uso del Suolo 2003, che mostra una percentuale elevatissima di coperture boscate 

nella fascia appenninica, in media dell'80%. 

Le diverse condizioni meteo-climatiche e di assetto plano-altimetrico e morfologico dei 

versanti sono fattori determinanti e condizionanti lo sviluppo degli incendi boschivi. Il 

versante emiliano non presenta caratteristiche di particolare propensione agli incendi 

grazie al particolare assetto meteo-climatico di tipo temperato e sufficientemente 

fresco e umido: sul versante settentrionale risultano attenuate molte delle condizioni 

sfavorevoli che a Sud del crinale appenninico, sul versante toscano, più vulnerabile in 

quanto ambiente con caratteristiche "mediterranee", determinano eventi di portata 

decisamente superiore.  

Tuttavia la diffusa presenza umana e gli alti indici di densità della viabilità 

costituiscono fattori di accrescimento del rischio di incendi, in particolare quando si 

verificano periodi di scarsa piovosità associati a forte ventosità.  Gli incendi forestali, 

registrati negli ultimi anni dal Corpo Forestale, danno luogo raramente a effetti 

devastanti anche in concomitanza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli; 

infatti, molte cenosi vegetazionali tipiche dell'Appennino (faggete, castagneti, 

eccetera) sono per loro natura "fuoco-resistenti" e difficilmente i tronchi e le chiome 

sono gravemente intaccati.  Il tipo di incendio più comune è quello basso, che tende a 

bruciare la lettiera e il sottobosco (comunque con grave danno per l'intero sistema 

biologico e pedologico della cenosi) danneggiando il colletto e le parti basse della 

chioma, ma senza compromettere la vita degli alberi più sviluppati.  Solo 

occasionalmente si è verificata la completa distruzione di soprassuoli boschivi per 

sviluppo di incendio alto, in particolare di boschi di conifere o, ancor più raramente, di 

querceti xerofili a roverella.  Si tratta di cenosi generalmente situate in condizioni di 

aridità più o meno accentuata, in ambienti quindi già di per sè più facilmente 

aggredibili da parte del fuoco che, una volta appiccato, può propagarsi rapidamente 

anche alle chiome, resinose quindi facilmente infiammabili nel caso delle conifere, 

basse e ramificate nel caso dei querceti xerofili. Quest'ultimo tipo forestale, tra l'altro, 

ospita normalmente un ricco sottobosco arbustivo di xerofite altamente infiammabili 

come i ginepri o le ginestre, tramite il quale il fuoco può propagarsi rapidamente al 

soprastante strato arboreo.  



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

103 

In ogni caso, gli effetti prodotti da un incendio sono riscontrabili per parecchio tempo, 

soprattutto su strutture complesse come quelle boschive. Al danno biologico dovuto 

alla scomparsa delle specie animali e vegetali più "fragili", si assomma il danno 

fisiologico e tecnologico corrispondente alle ferite ricevute dagli alberi, la cui gravità 

non è facilmente percepibile e spesso si manifesta per lungo tempo con anomalie nella 

crescita. Riparare queste ferite e ricostruire gli equilibri che garantiscono stabilità 

significa inoltre, per il bosco, rimanere indebolito ed esposto a maggior rischio di danni 

provocabili dai patogeni o dagli eventi meteorici.  Il danno provocato da un incendio, 

dunque, è sempre grave e, in ogni caso, difficilmente misurabile. 

La propensione di un bosco ad essere percorso da incendio rappresenta la base per 

l’analisi del fenomeno incendi boschivi e per la predisposizione di idonee misure di 

prevenzione e contenimento; la carta forestale, non sempre reperibile e aggiornata 

dalle amministrazioni, risulta essere lo strumento fondamentale per il monitoraggio del 

territorio e utilizzata ai fini della prevenzione agli incendi insieme alla Carta dell'Uso del 

Suolo, attribuendo  valori differenziati di pericolosità per specie e tipologia forestale.  

La Carta dell'Uso del Suolo sopperisce alla disomogeneità delle informazioni territoriali 

forestali e alla considerazione che oltre alle aree forestali esiste una notevole quantità 

di territorio, non boscato, generalmente costituito da incolti in via di colonizzazione da 

parte di specie forestali, praterie e tare dei terreni agricoli che rappresentano aree ad 

elevato rischio di incendio e di potenziale diffusione del fuoco. In seguito vengono 

riportate le schede delle aree percorse dal fuoco interne al perimetro del Parco 

nazionale. 



 104 

Tabella – Sintesi del territorio vulnerabile agli incendi boschivi dell’Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Proprietà agro-silvo-pastorali suddivise per comune 
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Tabella – Proprietà agro-silvo-pastorali suddivise per zonizzazione 
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Piani Faunistico Venatori 

I piani faunistico-venatori (PFVP) sono redatti e adottati dalle province e fanno 

riferimento alla legge 157/92 , “Legge quadro sulla caccia”. 

Con il PFVP le province, individuando gli obiettivi generali della gestione faunistica, 

pianificano gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi e individuano i 

territori idonei alla destinazione dei diversi Istituti faunistici. 

Il territorio provinciale è articolato in Comprensori Faunistici Omogenei e in aree 

destinate alla protezione della fauna selvatica così suddivise: 

� aree protette istituite ai sensi della L.394/91 (Parchi nazionali e/o parchi 

regionali); 

� Oasi di Protezione e delle Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione; 

� Zone di Ripopolamento e Cattura (ZAC); 

� Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale 

(CPRFS); 

� Il PFVP contiene inoltre l’indicazione dell’estensione e possibilmente della 

localizzazione delle altre superfici poste in divieto di caccia ovvero: 

� Foreste demaniali; 

� Aree di rispetto intorno ai valichi montani; 

� Fondi chiusi; 

� individuazione degli istituti destinati a gestione privata: 

� localizzazione ed estensione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV); 

� localizzazione ed estensione delle Aziende Agri-Turistico Venatorie (ATV); 

� localizzazione ed estensione dei Centri Privati di Riproduzione della Fauna 

Selvatica allo stato naturale (CPRFS); 

� individuazione della localizzazione ed estensione delle aree destinate 

all’addestramento, all’allenamento ed alle gare cinofile (ZAC), suddivise in aree 

in cui l’allenamento si svolge su fauna selvatica naturale senza sparo, e aree in 

cui l’allenamento è effettuato su fauna selvatica di allevamento con possibilità 

di sparo. 

� identificazione delle zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi; tali zone 

sono individuate dalla Provincia nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione; 

� proposte di delimitazione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC); 

La pianificazione faunistico-venatoria si avvale del dato relativo all'estensione della 

Superficie Agro-Silvo-Pastorale provinciale (SASP), calcolata facendo riferimento alle 
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tipologie ambientali elencate dalle Regioni, con riferimento alla Carta di Uso del Suolo 

regionale; la Superficie Agro-Silvo-Pastorale provinciale (SASP),viene ripartita tra zone 

di protezione della fauna e zone a gestione privata. La restante parte del territorio 

viene riservata alla gestione programmata della caccia. 

 

Comprensori Omogenei (CFO) 

I CFO vengono definiti individuando, sulla base delle variabili ambientali e faunistiche 

rilevate, realtà territoriali a omogenea vocazione faunistica e gestionale che dovranno 

risultare chiaramente separate tra loro, ma fortemente omogenee al loro interno. A 

determinare la separazione tra i CFO contribuiscono variabili ambientali misurabili, 

quali l'altitudine e la complessità morfologica, il rapporto percentuale tra aree boscate 

e aree aperte, la dimensione media delle aree boscate, la superficie dei boschi ripartiti 

nelle diverse tipologie, la superficie a  seminativi, quella a prato pascoli, le aree 

agricole eterogenee, le zone umide ed altre ancora. 

 

Siti rete Natura 2000 

Per ciascun Sito devono essere indicate, coerentemente con quanto riportato nello 

studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che 

devono o possono essere svolte al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di 

interesse comunitario. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli 

appostamenti fissi di caccia. Gli istituti faunistici già presenti nel sito, così come quelli 

di nuova istituzione ivi compresi gli ATC, dovranno pertanto attenersi a tali 

prescrizioni. 

Qualora il Sito sia compreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione 

faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di gestione dell'Area 

protetta. 

 

Aree protette regionali 

La gestione faunistica delle Aree protette è finalizzata alla conservazione della diversità 

genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat 

indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine nelle aree protette 

devono essere promossi censimenti, ricerche scientifiche e attività di monitoraggio per 

l’elaborazione di specifici piani di tutela.  

Gli indirizzi normativi per la pianificazione e la gestione faunistica delle aree protette, 

comprese le aree contigue ai Parchi, sono contenute nella L.R. n.6/05. 
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Oasi di protezione della fauna 

Le Oasi di Protezione della Fauna riguardano territori idonei alla salvaguardia delle 

emergenze naturalistiche e faunistiche e al mantenimento o all'incremento delle 

popolazioni selvatiche, della diversità 

biologica, dell'equilibrio delle comunità, sulla base di dati o informazioni provenienti da 

studi e ricerche. 

Nell'individuazione di eventuali territori idonei alla presenza di Oasi, è necessario 

quindi tenere conto di: 

- realtà faunistiche particolarmente meritevoli di tutela; 

- presenza sul territorio provinciale di SIC e ZPS; 

- eventuali rotte di migrazione; 

- classificazione del territorio in termini di valore naturalistico complessivo (VNC). 

 

Zone di Ripopolamento e Cattura  (ZRC), Centri Pubblici e Privati di riproduzione della 

Fauna e Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) 

Si tratta di Istituti il cui obiettivo è di perseguire la riproduzione di specie autoctone di 

fauna selvatica anche a fini di ripopolamento. Per questo motivo la loro individuazione 

deve riguardare territori a vocazione ambientale adeguata per la o le specie di cui si 

intende favorire la riproduzione. 

Aree di Rispetto 

Questi Istituti sono finalizzati alla protezione di talune specie negli Ambiti Territoriali di 

Caccia senza peraltro escludere la possibilità di effettuare prelievi venatori oculati su 

altre specie. Il ricorso all'istituzione di tali aree risulta pertanto opportuno in quelle 

porzioni di territorio in cui sono presenti specie come il cinghiale e i cervidi che a causa 

del loro forte impatto nei confronti dell’attività agricole, sconsigliano l'istituzione di 

zone a totale protezione della fauna.  

Ciascuna area di rispetto è soggetta ad un apposito regolamento di gestione che l'ATC 

deve trasmettere alla Provincia mediante il programma annuale di attività. 

 

Aziende Agri- Turistico –Venatorie (AATV) 

Le Aziende Agri- Turistico- Venatorie devono essere preferibilmente individuate nei 

territori di scarso rilievo faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o 

più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata o dismesse da 

interventi agricoli. L'individuazione dei territori di scarso rilievo faunistico deve essere 

fatta sulla base delle indicazioni ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla stesura del 

PFVP. 
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Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) 

Sul rimanente territorio non destinato a protezione della fauna e a gestione privata le 

province istituiscono gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).  Nell'individuazione degli 

ATC la Provincia, deve far riferimento ai confini naturali, ai comprensori omogenei di 

gestione faunistica, alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di 

fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale,  considerando anche 

l'efficienza gestionale ed amministrativa, nonché la capacità finanziaria necessaria per 

sostenere adeguati interventi di miglioramento ambientale, volti anche alla 

prevenzione dei danni alle produzioni agricole, e per favorire l'incremento della fauna 

selvatica, operando, inoltre, per razionalizzare le gestioni, evitando ulteriori ATC, al 

fine di consentire al meglio la pratica delle diverse tipologie di caccia”. 

 

Parco nazionale Appennino tosco-emiliano 

Il tema della caccia è fondamentale nella politica di gestione e programmazione del 

Piano di un Parco: la densità di popolazione animale presente nel territorio del Parco, 

la sua collocazione (aree di caccia e riproduzione), le relazioni tra fauna e contesto 

ambientale naturale e antropizzato, sono elementi da tenere in grande considerazione 

nell’economia generale della pianificazione ambientale per la sopravvivenza di 

un’istituzione come il Parco. 

Inoltre quello della caccia è un tema politico molto spinoso, data la consistente 

presenza di cacciatori nelle aree montane: se ben gestita e regolamentata, l’attività 

venatoria è molto utile per la gestione del Parco nel mantenere gli equilibri 

ecosistemici nel suo territorio e quindi assolutamente compatibile con gli obiettivi di 

controllo e tutela della natura. 

La discontinuità dell’attuale perimetrazione del Parco rappresenta un problema sia per 

il territorio destinato alla caccia programmata che per quello incluso all’interno di 

Istituti faunistici e faunistico-venatori. 

Per la parte ricadente nel territorio provinciale di Reggio Emilia, il Parco rientra 

all’interno del Comprensorio Faunistico Omogeneo C3, che contiene due Aziende 

Faunistico Venatorie (Ventasso e Strambiana), un’Oasi di Protezione (Ozola) e due 

Zone Allevamento Cani (Busana e Monte Orsar)o, oltre a otto siti Rete Natura 2000 

con una gestione venatoria separata. 

La parte del Parco che interessa la provincia di Massa Carrara include porzioni di 

preesistenti Istituti faunistici e faunistico-venatori : ZdP (Zona di Protezione) 

dell’“Appennino Lunigianese”, l’Oasi di Protezione Valle del Mommio, i valichi montani 

del Cerreto e del Lagastrello, le due Aziende Faunistiche Venatorie di Monte Giogo e 

Sasso Bianco, l’Azienda Agri-Turistico-Venatoria di Valle del Mommio. 

Per il PFVP della provincia di Lucca il Parco dell’Appennino tosco-emiliano è adiacente 

all’Ambito Territoriale di Caccia ATC11, che ha ultimamente inglobato i comuni di San 
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Romano in Garfagnana e Villa Collemandina, oltre a Sillano e Giuncugnano; confinante 

con il territorio del Parco, nel comune di Sillano, troviamo L’Azienda Faunistica 

Venatoria “Monte Prunese” di notevole estensione e, completamente inserita all’interno 

del territorio del Parco la Zona di Ripopolamento e Cattura “La Fratta”, nel comune di 

Giuncugnano. 

Dal punto di vista faunistico, oltre alle presenze tipiche degli ambienti appenninici più 

integri, sono segnalate alcune specie legate agli ambienti di alta quota, con una 

diffusione prettamente alpina e centroeuropea, che non sono comuni nell’Italia 

peninsulare. 

L’area protetta ospita alcuni mammiferi di interesse comunitario, come diverse specie 

di chirotteri ed il Lupo (Canis lupus). Il Parco nazionale ospita un significativo numero 

di specie di elevato interesse conservazionistico, alcune delle quali inserite nell’Allegato 

I della 79/409/CEE.  

Le conoscenze sull’avifauna nidificante del Parco (Gellini & Zanni 2006; Gustin & Bagni 

2005). hanno permesso di identificare 64 specie nidificanti delle quali 21 risultano 

classificate come SPEC 2 o SPEC 3 (BirdLife International, 2004), ossia con status 

conservazionistico sfavorevole. Tra i rapaci è accertata la presenza del Gufo reale 

(Bubo bubo) e dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos) 

 

Rete Natura 2000 

La Direttiva Uccelli (79/409/CEE) prevede che per le specie considerate più minacciate 

siano adottate misure speciali di conservazione degli habitat per garantirne la 

sopravvivenza e che i territori più idonei alla conservazione di tali specie siano 

classificati come Zone di Protezione Speciale. 

La Direttiva Habitat (92/43/CEE) definisce gli elenchi di specie vegetali e animali 

(uccelli esclusi) e di habitat di interesse comunitario rari e minacciati e prevede 

l’individuazione di Siti di Importanza Comunitaria, cioè di siti che contribuiscono in 

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie di 

interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente.  

La classificazione di un’area come ZPS o SIC non comporta un divieto generalizzato di 

qualsiasi tipo di utilizzo delle risorse naturali presenti all’interno dei territori interessati.  

La Direttiva Habitat richiede infatti che nelle aree della Rete Natura 2000 sia garantito 

un uso del territorio e delle risorse naturali compatibile con la necessità di conservare 

in buono statole e nel tempo le specie e gli habitat di interesse comunitario.  

È possibile dunque modificare le attività svolte nel territorio, o aggiungerne di nuove, a 

condizione che le stesse non causino effetti negativi nei confronti degli obiettivi di 

conservazione.  
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A tale scopo Piani, progetti ed azioni devono essere sottoposti preventivamente a una 

Valutazione di Incidenza, cioè la verifica degli eventuali effetti negativi sullo stato di 

conservazione di specie ed habitat presenti nel sito della rete natura 2000. 

In seguito vengono riportate le schede di ciascun sito SIC/ZPS contenuto all’interno del 

territorio del Parco con le prescrizioni relative agli ambiti di caccia. 

 

• Piano Faunistico Venatorio Provincia di Reggio Emilia 

Il PFVP della provincia di Reggio Emilia è stato approvato dal C.P. con atto n. 22 del 

30/04/2008. 

Sono stati estrapolati dal PFVP della Provincia di Reggio Emilia i comprensori venatori 

significativi presenti all’interno del territorio del Parco. 

 

Aziende Faunistico Venatorie (AFV) del Comprensorio Faunistico Omogeneo di 

Montagna C3 

Nel Comprensorio Faunistico Omogeneo della Montagna, denominato C3, sono 

attualmente autorizzate 2 AFV quella del Ventasso (comune di Ramiseto) e della 

Strambiana (comuni di Villa Minozzo e Toano) di cui sono riportate in seguito le schede 

allegate; il Parco nazionale ricade interamente nel Comprensorio Faunistico Omogeneo 

n. 3 ed è suddiviso in tre distinte aree denominate rispettivamente “Crinale”, “Gessi 

triassici” e “Pietra di Bismantova”. 

L’estensione del Parco nazionale in provincia di Reggio Emilia, circa 13.000 Ha, è pari 

ad una SASP di 12.637 ettari. Il territorio è caratterizzato da un medio livello di 

acclività, dalla presenza di estese aree forestali, arbusteti, incolti, e seminativi, da uno 

scarso livello di urbanizzazione e da una abbondante presenza di reti idrografiche di 

origine naturale.  

In questi ambienti coesistono, non senza difficoltà, le attività agricole di tipo 

tradizionale e una ricca presenza di fauna selvatica sia in termini di numero di specie 

che di abbondanza.  

Gli interventi di miglioramento ambientale non hanno lo scopo di aumentare la 

complessità del territorio, ma bensì di mantenere una adeguata presenza dei coltivi a 

causa del sempre crescente abbandono delle pratiche agricole tradizionali.  

Gli interventi che vengono realizzati sul territorio delle aziende sono solitamente 

finalizzati al mantenimento di sorgenti e insogli o a supporto ai galliformi e della Lepre 

che in questo territorio possono essere in difficoltà a causa della ridotta estensione dei 

loro habitat.  

Dal punto di vista faunistico le AFV montane sono ricche di fauna appartenente alle 

specie tradizionalmente oggetto di attività venatoria come la Lepre, il Fagiano, la 
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Starna e la Pernice rossa e soprattutto da una importante presenza di Ungulati 

selvatici che ha ormai assunto un ruolo di primo ordine negli interessi gestionali delle 

aziende. Rispetto alla situazione che caratterizza le aziende della collina nel territorio 

delle aziende della montagna non è presente il Daino ma è presente il Cervo. Il 

territorio delle due aziende rientra all’interno dell’areale di presenza dei predatori più 

importanti da un punto di vista conservazionistico come il Lupo e l’Aquila reale. 

Escludendo le specie oggetto di ripopolamenti annuali, le specie più abbondanti nelle 

AFV sono il Capriolo e la Lepre seguite dal Cinghiale, dalla Volpe e dal Cervo. Per 

quanto riguarda i galliformi, normalmente oggetto di ripopolamenti, si segnala la 

diffusione del Fagiano, della Pernice rossa e in misura minore della Starna.  

La fauna migratoria è limitata alla Quaglia e all’Allodola mentre la presenza del 

Germano reale e degli aldeidi è confinata alle aste torrentizi. Gli habitat forestali sono 

frequentati da specie migratorie come la Beccaccia, il Colombaccio e i turgidi. 

Le principali attività gestionali realizzate nelle due AFV della montagna sono i 

ripopolamenti e il prelievo di Fagiano, Starna, Pernice rossa e Lepre, i prelievi e gli 

interventi di miglioramento o mantenimento ambientale per i galliformi. A queste si 

aggiungono le forme di gestione di recente acquisizione come la caccia di selezione al 

Capriolo e la caccia collettiva al Cinghiale. Il monitoraggio della fauna è realizzato per 

gli Ungulati selvatici e le specie di maggior interesse gestionale. La raccolta di dati 

relativi alla struttura di popolazione e alla biometria dei capi abbattuti è limitata agli 

Ungulati selvatici.  

Interventi straordinari sono i piani di controllo della Nutria, Volpe, Piccione, Tortora dal 

collare e dei corvidi. 

Gli interventi di miglioramento ambientale sono realizzati principalmente attraverso il 

mantenimento dei seminativi e delle fonti d’acqua. Gli interventi di foraggiamento 

artificiale sono diffusi e sono principalmente finalizzati alla riduzione dei danni agricoli. 

La situazione del territorio delle aziende faunistiche dell’area montana mette in 

evidenza come l’aumento della complessità degli ecosistemi naturali, spesso favorito 

dalla riduzione dell’attività agricola tradizionale, condizioni positivamente la dinamica 

di popolazione della maggior parte delle specie di attuale interesse venatorio con la 

sola eccezione dei galliformi.  

La fauna tipicamente di foresta tende infatti a prendere il sopravvento sulle specie 

tradizionalmente oggetto di attività venatoria (galliformi e Lepre) nonostante le 

aziende abbiano ancora queste come specie in indirizzo. 

La scarsità di habitat idonei per i galliformi è in questo caso ancora più marcato 

rispetto a quello descritto per le AFV di collina. Il mantenimento dell’agricoltura ed in 

particolare della produzione del foraggio, secondo tecniche tradizionale, si presenta 

pertanto come indispensabile per la sopravvivenza dei galliformi e della Lepre anche se 

in diversi casi questa attività mostra evidenti conflitti con gli Ungulati 
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selvatici e in particolare con il Cinghiale. 

Oasi di protezione 

Questi istituti sono destinati, come previsto dall’art. 19, comma 1 della LR 8/94, alla 

conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della 

fauna selvatica, con particolare riferimento 

a quelle protette. Nella provincia di Reggio Emilia sono presenti 12 Oasi, di cui quella 

di maggior estensione è costituita dalla vasta Oasi dell’Ozola, il torrente in cui di 

dirama il fiume Secchia nel tratto più vicino alla sorgente, che da sola rappresenta il 

75% dell’estensione totale delle Oasi. 

Si allega una scheda che approfondisce la gestione venatoria dell’Oasi dell’Ozola. 

Zone Addestramento Cani tipo “A” del Comprensorio Faunistico Omogeneo di 

montagna C3 

Nel Comprensorio montano (C3) sono attualmente presenti 4 ZAC di tipo “A” che si 

estendono su una superficie complessiva di 1133 Ha; due delle ZAC sono collocate ad 

una quota superiore di 1.000 m.(schede di approfondimento allegate). 

Le principali caratteristiche del territorio delle ZAC collocate più a Sud sono la quota 

prossima e superiore ai 1000 m, l’assenza di territorio urbanizzato, la presenza di 

affioramenti litoidi, la prevalenza di corpi forestali estesi e la quasi totale assenza di 

coltivazioni. 

Le attività di censimento della fauna realizzate negli ultimi anni anche nel territorio 

delle ZAC del Comprensorio C3 permettono di mettere in evidenza l’assenza di 

galliformi nelle due ZAC ubicate alla quota maggiore e soprattutto l’abbondanza del 

Capriolo, seguito dal Cinghiale, dalla Lepre, dalla Volpe e dal Cervo; queste due ZAC 

rientrano nel territorio sottoposto al censimento al bramito del Cervo, attraverso il 

quale sono state riscontrate arene di bramito. 

 

• Piano Faunistico-Venatorio Provincia di Parma 

Aziende Faunistico Venatorie 

La presenza attuale di aziende venatorie sul territorio provinciale ammonta a 41 istituti 

complessivi, dei quali n° 35 “AFV”, per un totale di 24.419 ettari (pari ad un indice 

percentuale di copertura dell’8,16% del territorio a.s.p. provinciale), e n° 6 “AATV”, 

per un totale di 3665 ettari (pari all’1,22% del territorio a.s.p. Provinciale). La 

superficie complessivamente occupata dalle aziende venatorie è pari a 28.084 ettari, 

corrispondenti ad un indice percentuale di copertura del 9,39% del territorio a.s.p. 

provinciale; nel comprensorio omogeneo di montagna sono presenti n° 17 AV per una 

superficie complessiva di 15.168 ha (pari al 10,35% della superficie a.s.p. del C.O.). 
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Tabella – Distribuzione delle Aziende Venatorie sul territorio provinciale 

Obiettivi delle Aziende Faunistiche per le zone di collina e di montagna: 

� predisposizione di punti di alimentazione e di abbeverata per i momenti di 

maggiore carenza; 

� falciatura ed erpicatura di alcune fasce di vegetazione spontanea; 

� predisposizione di punti di alimentazione e di abbeverata per i momenti di 

maggiore carenza; 

� posticipazione dello sfalcio dei prati e della vegetazione a dopo la metà di 

luglio; 

� posticipazione dell’aratura e dell’interramento delle stoppie; 

� adozione di pratiche e misure specifiche, durante le operazioni di sfalcio e di 

raccolta dei foraggi, come l’adozione della barra d’involo e la partenza dal 

centro dell’appezzamento; 

� realizzazione dei tagli dei boschi a raso di limitata estensione distribuiti su tutta 

la superficie forestale; 

� creazione di parcelle di bosco a ceduo nell’ambito di strutture forestali gestite a 

fustaia; 

� realizzazione del taglio dei boschi in modo da favorire la disetaneità delle 

piante, l’eterogeneità ambientale e l’aumento della percentuale di sottobosco; 

� posizionamento di altane per le osservazioni ed i censimenti; 

� pulizia dei sentieri e della viabilità interna 

Centri privati di produzione 

I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (CPR), 

organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ed estesi 

almeno 100 ettari di superficie non recintata, sono istituti a gestione privata finalizzati 
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alla produzione di esemplari di fauna autoctona appartenente a fagiano, starna, 

pernice rossa, lepre e capriolo, da utilizzare solo a scopo di ripopolamento e 

reintroduzione. 

Gli obiettivi dei CPR prevedono un incremento numerico delle popolazioni di piccola 

selvaggina stanziale in tali istituti; sono previsti, oltre alla conservazione integrale di 

tutti gli elementi naturali già presenti, interventi annuali di miglioramento ambientale 

che prevedano il mantenimento dei residui delle coltivazioni, la semina o il rilascio di 

coltivazioni a perdere, la semina di colture intercalari e la gestione mirata dei terreni 

ritirati dalla produzione, per una superficie minima complessiva non inferiore al 2% 

dell’estensione del centro. Inoltre nel piano produttivo dovrà essere tassativamente 

programmata la conservazione delle aree ad evoluzione naturale e degli elementi 

naturalistici di pregio richiamati nell’atto di autorizzazione, e dovranno essere descritti 

in modo dettagliato e quantificati i programmi di miglioramento e ripristino ambientale, 

specifici per la/e specie in indirizzo, che si ritengono necessari sulla base di quanto 

indicato ai punti precedenti. 

Zone Addestramento Cani 

La situazione attuale vede una presenza sul territorio provinciale di 10 zone  per un 

totale di 132 ettari.  

L’istituzione di zone e campi per l’addestramento cani non è consentita all’interno di 

ZPS (Zone di protezione speciale). Nelle zone addestramento cani già localizzate 

all’interno di ZPS saranno integralmente applicate le misure di conservazione previste 

dalla normativa specifica. 
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Tabella – Distribuzione delle Zone Addestramento Cani nella provincia di Parma 

 

Oasi di protezione 

Le Oasi hanno le seguenti caratteristiche: 

� presenza di linee di migrazioni (fiumi, golene, zone umide, ecc.), 

� aree ad elevata vocazione naturale pregressa o programmata, 

� aree interessate da presenze faunistiche di pregio (es. garzaie, aree di 

alimentazione di specie minacciate, ecc.). 

L’estensione delle oasi di protezione dovrà garantire il raggiungimento delle finalità per 

le quali vengono istituite ed è pertanto subordinata alle esigenze ecologiche delle 

specie che si intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela. 

� Oasi di Lago Verde 

E’ un Oasi di 296 ettari, situata nel comune di Monchio delle Corti e collocata 

all’interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento 

Laghi), istituita a tutela dell’omonimo lago di origine tettonico-glaciale. E’ una delle tre 

Oasi provinciali riguardanti aree successivamente destinate a Parco. Poiché il duplice 

istituto vigente crea, dal punto di vista normativo, sovrapposizioni di norme, e quindi 

potenziali conflitti dal punto di vista gestionale, l’indirizzo del nuovo PFV, peraltro già 

espresso nel PFV 2001-2006, prevede la revoca delle superfici in sovrapposizione con 

aree a Parco. 

� Oasi Prato Spilla 

Quest’oasi, come la precedente, è situata nel territorio incluso nel Parco Regionale di 

Crinale, Alta Val Parma e Cedra, con un’estensione di 195 ettari, nel comune di 

Monchio delle Corti. L’ambiente del Parco in cui è collocata l’Oasi comprende una serie 

di boscose dorsali che salgono fino al crinale e racchiude le alte vallate del Parma e del 

Cedra. In considerazione della sovrapposizione con l’area protetta si programma la 

revoca dell’Oasi. 
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� Oasi Val Parma 

L’Oasi denominata “Val Parma” è collocata all’interno del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano ed ha un estensione di ben 1720 ettari nel comune di 

Corniglio. Vista la sovrapposizione con l’area protetta viene programmata la revoca 

dell’Oasi. 

 

Zone di Ripopolamento e Cattura 

Questi istituti di protezione sono destinati a: 

� incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone; 

� favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie; 

� determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori 

contigui; 

� consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC 

o il reinserimento in altre zone di protezione. 

Questi particolari istituti di tutela hanno trovato sviluppo in ambito provinciale in modo 

disomogeneo fra i diversi C.O. Mentre in pianura sono state individuate numerose ZRC, 

finalizzate prevalentemente alla produzione per la cattura o irradiamento di specie di 

interesse venatorio, lepre in particolare, in collina ha trovato sviluppo una filosofi a 

gestionale, mediata da diverse componenti sociali, che vede nell’istituzione di tali zone 

il maggior limite circa le possibilità di limitazione dell’impatto esercitato dal cinghiale. 

Nel corso del quinquennio passato si sono rese necessarie modifiche territoriali, 

revoche e nuove istituzioni. Nelle zone collinari e montane si è preferito ricorrere 

all’istituzione di aree di rispetto degli ATC, considerate più duttili e più facilmente 

modificabili (sono istituite annualmente con il Piano di gestione dell’ATC). Per questo le 

zone di rispetto hanno, in molti casi, sostituito le zone di ripopolamento e cattura, 

soprattutto in forza della possibilità di caccia di determinate specie (ad esempio il 

cinghiale): sono quindi divenute aree funzionali alla gestione venatoria del cinghiale, 

alleggerendo la pressione venatoria su altre specie selvatiche (galliformi, lepre, 

migratori). 

L’attivazione di apposite convenzioni stipulate con gli ATC per l’affidamento in gestione 

delle ZRC e dei Rifugi, ha consentito di acquisire informazioni e analisi sia sulle 

presenze faunistiche che sulla struttura ambientale. 

Da tali lavori di analisi e mediante la definizione delle caratteristiche ambientali di 

vocazionalità per le specie in gestione attiva, si è potuti giungere a definire in modo 

standardizzato la vocazionalità delle singole zone nei confronti di un ampio gruppo di 

specie di interesse venatorio (lepre, fagiano, starna, pernice rossa, capriolo e 

cinghiale). 
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ZRC Parmarossa 

A.T.C.: PR4 – PR5 

C.F.O.: Montagna 

Comune: Langhirano, Tizzano, Neviano, Corniglio 

Superficie: 929 ha 

Principali tipologie ambientali: Aree agricole eterogenee, Cespuglieti, Alveo torrente 

Parmossa, Formazioni boschive 

Specie di interesse gestionale: Lepre, Fagiano, Pernice rossa 

Gestione: convenzione con A.T.C. PR4 e PR5 

Istituzione: 30/01/2003 

Andamento gestionale: positivo. Discreti risultati in termini di catturato (Lepre, 

Fagiano). Nel 2004 si è resa necessaria una decurtazione della ZRC in territorio 

dell’ATC PR5, finalizzata ad una ottimizzazione dell’attività di gestione del cinghiale. 

Nei rispettivi Programmi Annuali di Gestione 2007/2008, l’A.T.C. PR5 ha richiesto 

l’ampliamento della ZRC in comune di Corniglio, mentre l’A.T.C. PR4 una decurtazione 

dell’area: le due ipotesi saranno valutate nell’ambito del riassetto territoriale degli 

ambiti protetti programmato nel primo anno di applicazione del presente PFV. 

 

ZRC Corniglio 

A.T.C.: PR5 

C.F.O.: Montagna 

Comune: Corniglio 

Superficie: 386 ha 

Principali tipologie ambientali: Alveo torrente Parma 

Specie di interesse gestionale: Lepre, Fagiano, Pernice rossa 

Gestione: convenzione con A.T.C. PR5 

Istituzione: 30/01/2003 

Andamento gestionale: positivo.  

Nel 2004 si è resa necessaria una decurtazione della ZRC, vista la sovrapposizione con 

il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Nel proprio Programma Annuale di 

Gestione 2007/2008, l’A.T.C. ha proposto una decurtazione della zona: l’ipotesi sarà 

valutata nell’ambito del riassetto territoriale degli ambiti protetti programmato nel 

primo anno di applicazione del presente PFV. 
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Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento Laghi) 

L’area Parco, prossima al crinale appenninico principale e scarsamente antropizzata, si 

estende per 1.485,30 ettari mentre il pre-parco ha un’estensione pari a 24.827,38 

ettari e presenta una maggiore infrastrutturazione ed una più marcata presenza 

dell’uomo e delle sue attività socio-economiche. 

L’area di fascia protetta (Parco) coincide totalmente con un Sito di Importanza 

Comunitaria e una Zona a Protezione Speciale (SIC – ZPS) denominato “Crinale 

dell’Appennino Parmense” di 5.280 ha, codice IT4020020. 

L’intero territorio dell’Area Protetta rientra nella classificazione di area svantaggiata 

(Obiettivo 2 e Leader+) e presenta tutte le caratteristiche di marginalità economica e 

demografica proprie delle zone rurali appenniniche. 

L’area, inoltre, è completamente ricompresa nel territorio di competenza della 

Comunità Montana Appennino Parma Est. 

Per le sue caratteristiche il territorio del Parco offre l’habitat ideale a molte delle specie 

che caratterizzano l’Appennino emiliano e sono tipiche degli ambienti sommatali, ma 

anche legate a ecosistemi più collinari che montani. 

Tra le prime il Lupo è sicuramente quella di maggiore interesse; a influenzarne 

positivamente la presenza è in primo luogo il netto incremento delle popolazioni di 

prede, soprattutto ungulati, e poi anche il progressivo abbandono, nella montagna, 

delle pratiche agricole e forestali. 

Tra i micromammiferi sono presenti la maggior parte delle specie che popolano 

l’Appennino: toporagni, arvicole (tra le quali l’Arvicola delle nevi), Moscardino, Ghiro. 

Comuni sono anche la Volpe e il Tasso (che predilige le situazioni dove i prati si 

alternano ai boschi). 

Tra i mustelidi, più facilmente rilevabili attraverso le tracce, sono diffusi Donnola, Faina 

e Puzzola. 

Nel Parco gli uccelli sono, tra i vertebrati, il gruppo che comprende il maggior numero 

di specie, sia stanziali che di passaggio. I valichi appenninici rappresentano, infatti, 

punti obbligati di transito per i migratori. 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 sui valichi più occidentali del Cirone e della Cisa, 

che portano alle valli del Baganza, del Taro e del Parma, si concentra il flusso del 

passeriformi.La più significativa delle emergenze è l’Aquila reale, da tempo 

regolarmente nidificante nel Parco regionale. Si tratta di una specie molto sensibile al 

disturbo, che per nidificare necessita di pareti rocciose verticali, in zone spesso 

inaccessibili per l’uomo, con anfratti e nicchie dove collocare il voluminoso nido. Tra i 

rapaci sono sicuramente nidificanti Falco pecchiaiolo, Astore, Sparviero, Poiana, 

Gheppio e Lodolaio; la presenza di Falco pellegrino e Biancone è suggerita da notizie 

storiche e qualche segnalazione recente. Tipici degli ecosistemi boschivi sono Assiolo, 
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Upupa e Picchio rosso minore. Dove prevale il faggio, tuttavia, si rinvengono Cincia 

bigia, Ciuffolotto e Picchio rosso maggiore, mentre nei boschi di conifere sono da 

segnalare Rampichino alpestre, Cincia dal ciuffo e Gufo reale.  

Nelle praterie sommitali e nei vaccinieti le specie tipiche sono Sordone, 

Stiaccino,Fanello e Passera scopaiola; dove prevalgono gli affioramenti rocciosi si 

possono osservare Zigolo muciatto e Culbianco (e forse la Bigiarella, la cui presenza 

come nidificante non è ancora confermata). Torrenti e in qualche caso laghi d’alta 

quota sono l’habitat del raro Merlo acquaiolo, una specie amante delle zone con acque 

limpide e corrente veloce, che tuttavia risente degli interventi operati sui corsi 

d’acqua; sbarramenti, canalizzazioni e un eccessivo disturbo specialmente durante il 

periodo riproduttivo sono le principali cause della sua scomparsa in diversi tratti dei 

torrenti che attraversano il parco. 

Le torbiere, infine, aree limitate ma di notevole interesse floristico e faunistico, 

consentono la riproduzione dello Spioncello e, in particolare nella Val Parma, dello 

Stiaccino.  

Ai sensi dell’art.38 comma 4 LR 6/2005 il Parco Regionale delle Valli Cedra e del Parma 

provvede in forma diretta alla gestione, a fini venatori, dell’Area Contigua.  

Il Parco redige il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell’Area Contigua 

secondo le modalità previste dalla LR 6/2005.  

La superficie dell’area contigua è perimetrata dall’art. 49 della Legge regionale n. 7 del 

14/04/2004 e risulta costituita da: 

� una porzione dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Alta Val Parma”, 

� dall’Azienda Faunistico-Venatoria “Val Cedra”; 

� dai valichi di interesse migratorio denominati “Passo del Cirone” e “Passo del 

Lagastrello”; 

� restante territorio di area contigua al Parco. 

La gestione faunistica dell’area contigua al Parco è organizzata e svolta esclusivamente 

dall’Ente di Gestione in conformità con gli strumenti di pianificazione provinciali e 

regionali. 

 

• Piano Faunistico Venatorio Provincia di Massa Carrara 

Il PFVP della provincia di Massa Carrara è stato approvato con deliberazione C.P. n° 

7/2006 e risulta articolato in diverse fasi: analisi, diagnosi, proposta progettuale. 

Gli aspetti della gestione del Territorio destinato alla caccia programmata sono di 

natura faunistico- ambientale, connessa ad azioni di tutela delle produzioni agricole. 
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Grande importanza riveste l’applicazione del “Piano di Intervento Annuale per il 

territorio non vocato al cinghiale”, che viene redatto dall’amministrazione provinciale 

affidandone la gestione alle ATC, nonché l’applicazione del “Protocollo d’intesa per il 

contenimento dei danni alle 142 colture agricole provocati dal cinghiale”, recentemente 

sottoscritto tra Amministrazione provinciale, ATC, associazioni venatorie e categorie 

agricole professionali. 

Sono stati estrapolati dal PFVP della Provincia di Massa Carrara i comprensori venatori 

significativi presenti all’interno del territorio del Parco. 

Le Zone di Protezione (ZdP) 

Sono istituti finalizzati alla protezione della fauna migratoria, offrendo ad essa 

possibilità di sosta, alimentazione e rifugio; esse coprono il 30% degli istituti a divieto 

di caccia. 

Il territorio dell’Appennino Lunigianese risulta in parte inglobato all’interno del Parco 

nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ed è stato trasformato in ZdP denominate 

“Pontremoli” e “Bagnone”. 

Su questi istituti sono stati effettuati censimenti su transetti lineari per ungulati, 

censimenti notturni con il faro per lagomorfi, censimenti alle specie migratrici.  

L’obiettivo da perseguire all’interno di queste due ZdP consiste nella conservazione 

degli ambiente tipici dell’Appennino Lunigianese e, in particolare per la ZdP di 

“Pontremoli” l’allargamento e la razionalizzazione del perimetro a includere parte 

dell’adiacente Valico Montano del Cirone, dove è consentita l’attività venatoria (esclusa 

per la selvaggina migratoria). 

La ZdP “Bagnone”, che si estende su una superficie di 515 Ha, in direzione SE-NO dal 

Monte Bragalata fino al Passo delle Guadine, è l’ideale proseguimento del Parco 

nazionale nel comune di Bagnone, essendo al confine a sud-est e a nord-ovest con le 

porzioni di parco ricadenti nei comuni di Licciana Nardi e Filattiera. L’ambiente di 

questa ZdP è caratterizzato da vegetazione forestale e pascoli. 

La ZdP “Pontremoli”, che si estende su una superficie di 414 Ha in direzione SE-NO dal 

Monte Braciola fino al Monte Tavola, confina a sud-est con la porzione del Parco 

ricadente nel comune di Filattiera e a nord-ovest con il valico montano del Cirone. 

L’ambiente è caratterizzato da faggete e pascoli. 

I valichi montani 

Sono aree di crinale occupate da pascoli e boschi di latifoglie e conifere che coprono 

complessivamente il 3,4% della superficie provinciale a divieto di caccia. Sul crinale 

che attraversa il Parco dell’Appennino tosco-emiliano ne sono stati individuati quattro: 

“Cisa” con un’ estensione di 131 Ha (comune di Pontremoli), “Cirone” di 156 Ha 

(comune di Pontremoli), “Cerreto” e “Lagastrello”, ricadenti nel territorio del Parco, di 

superficie pari a 1 Ha (rispettivamente nei comuni di  Fivizzano e Comano). 
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Aziende Faunistico Venatorie (AFV) 

Le AFV si trovano prevalentemente in area montana e pertanto dominate da 

soprassuoli forestali a prevalenza di latifoglie. Delle tre AFV della Provincia di Massa 

Carrara due sono interessate dal territorio del Parco: Monte Giogo, con un’estensione 

di 1551 Ha nel Comune di Comano e Sasso Bianco di 825 Ha nel comune di Fivizzano. 

L’AFV di Monte Giogo ha come obiettivo immediato il miglioramento della gestione 

attraverso specifici interventi ambientali e piani di assestamento e prelievo quali: un 

programma per il monitoraggio e il prelievo del capriolo, azioni di pre- ambientamento 

come l’incremento delle coltivazioni a perdere sia cerealicole che foraggere. 

Anche l’AFV di Sasso Bianco presenta molte problematiche di natura ambientale, 

gestionale e faunistico-venatoria, inoltre non è stato richiesto per questa AFV il rinnovo 

della concessione alla provincia. 

Aziende Agri- Turistico –Venatorie (AATV) 

Nella Provincia di Massa Carrara esistono cinque Aziende Agri- Turistico –Venatorie per 

un’area complessiva di 3138 Ha; solo una di queste aree insiste sul territorio del Parco, 

quella della Valle del Mommio di 682 Ha nel comune di Fivizzano. 
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• Piano Faunistico Venatorio Provincia di Lucca 

Sono stati estrapolati dal PFVP della Provincia di Lucca i comprensori venatori 

significativi presenti all’interno del territorio del Parco o in zone immediatamente 

contigue. 

Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) 

Il Piano Faunistico Venatorio 2001/2005 prevedeva 4 Istituti di questo tipo per una 

superficie complessiva di 305 Ha; due sono le ZRC interessate dalla presenza del 

Parco: Monte Tondo Corona, nel comune di  Giuncugnano, che si estende per una 

superficie di 42 Ha e La Fratta, nel comune di  Piazza al Serchio, di 128 Ha. 

La ZRC di Monte Tondo Corona, a seguito di intese con la Comunità Montana della 

Garfagnana, è stata destinata ad Allevamento Pubblico di selvaggina.  

La ZRC La Fratta ricade per intero nel territorio del comune di Piazza al Serchio. 

L’orografia dell’area vede la presenza di una cresta la cui quota media è di circa 800 

metri, con esposizione Ovest/Sud Ovest, di cui la vetta più alta è CimaLa Fratta.  

La cresta non è rocciosa ma è costituita da una zona che si estende nella porzione 

occidentale con una conformazione più o meno pianeggiante o comunque a scarsa 

pendenza, occupata da aree boscate e da 

campi coltivati fino a qualche tempo fa ancora ben distinguibili all’interno della 

superficie forestale. 

La superficie dell’istituto ricade interamente su terreno demaniale gestito dalla 

Comunità Montana della Garfagnana con sede a Castelnuovo Garfagnana. 

Il versante orientale è delimitato dal torrente Gragnana il cui corso si insinua in una 

piega profonda e rocciosa sul fianco del monte scorrendo da Nord a Sud al confine con 

il Comune di Giuncugnano e separa 

geograficamente la superficie demaniale dalle zone di proprietà privata adiacenti. 

La copertura vegetale vede una predominanza di cerro (Quercus cerris L. ) e 

secondariamente di castagno (Castanea sativa)- si fa notare il toponimo “Fratta dei 

Cerri”. 

La disponibilità idrica è buona durante tutti i mesi dell’anno per la presenza del 

torrente Gragnana e dei numerosi fossi che, attraversando l’area, lo alimentano. La 

zona si inserisce in un contesto ambientale montano scarsamente antropizzato in 

termini di viabilità ordinaria e di insediamenti urbani. 

L’istituto, ad eccezione della porzione di Cima La Fratta, è percorribile in buona parte 

da strade carrozzabili non asfaltate. La zona è comunque circondata da campi coltivati 

prevalentemente a farro e sono presenti attività agro silvo pastorali. 
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L’area presenta alcuni problemi legati all’elevato indice di boscosità; inoltre l’attuale 

perimetrazione include terreni di proprietà privata per circa un terzo della superficie 

complessiva in contrasto con la previsione di legge che prevedono per le ZRC che 

insistano su terreni di proprietà o a conduzione pubblica.  

Dall’analisi ambientale effettuata, quest’area presenta una buona vocazionalità per la 

lepre ed eventualmente per la pernice rossa. 

Una corretta gestione di detta zona ai fini dell’istituzione di un diverso profilo 

gestionale deve necessariamente prevedere un ampliamento sia verso sud che verso 

est. Qui infatti sono presenti ampi terrazzamenti ancora in buona parte coltivati, la cui 

inclusione all’interno dell’area permetterebbe di renderla maggiormente funzionale. 

L’inclusione permetterebbe infatti di aumentare la superficie maggiormente vocata alla 

specie in indirizzo 

rendendo possibile innalzare i livelli di produttività della zona. 

Oasi di Protezione 

Nel Piano Faunistico Venatorio 2001/2005 sono previsti 3 Istituti di questo tipo per 

un’estensione complessiva di 7127 Ha, di cui l’Istituto Monte Vecchio Orecchiella, quasi 

completamente inserito all’interno del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, copre 

più della metà con una superficie di 4174 Ha. L’Oasi è stata istituita con la Delibera di 

Consiglio Provinciale n°129 del 25 luglio 2002. 

Con tale atto è stato anche approvato il Regolamento di Gestione dell’Oasi. 

La zona, posta a ridosso del Passo delle Radici e caratterizzata da un notevole flusso 

migratorio di avifauna, presenta radure acquitrinose, importanti come zone di sosta 

durante le migrazioni, che con il passare del tempo si stanno chiudendo per l’invasione 

del bosco.  

Il progetto dovrà prevedere il miglioramento dell’ambiente per renderlo nuovamente 

fruibile alle specie migratrici tramite interventi quali: diradamento della vegetazione 

forestale, regimazione delle acque per mantenere le marcite, messa a dimora di 

essenze fruttifere, ecc. 

C’è poi la previsione di una sentieristica in parte già presente in parte da integrare che 

consenta attraverso il recupero e la predisposizione di sentieri didattici. 

Gli interventi condotti in quest’area nel periodo ricompreso nel precedente Piano 

Faunistico hanno riguardato da un lato la costituzione sia della Consulta per la gestione 

dell’Oasi che del Gruppo Tecnico di Gestione, nonché l’approvazione di uno specifico 

Bando per i miglioramenti ambientali da parte della Giunta Provinciale (Delibera G.P. 

n° 52 del 03/2004); è in corso di realizzazione un progetto plruriennale per la 

reintroduzione della starna ed è previsto un progetto per la salvaguardia e il 

miglioramento ambientale dell’area umida dei Laghi di Cella. 
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Dall’altro lato con Delibera di Giunta Provinciale n. 11 del 25/01/2004 è stato 

approvato il Piano Generale di Gestione dell’Oasi che detta le linee generali per lo 

sviluppo di questo Istituto. 

In questi pochi anni di Gestione è comunque emersa la necessità di migliorare il 

funzionamento propulsivo del Comitato Tecnico e giungere inoltre ad una definizione 

dello status dell’Oasi in rapporto con il Parco dell’Appennino. 

Aziende Faunistico Venatorie (AFV) 

L’AFV “Monte Prunese”,  istituita con D.I.  del G.P. n. 62 del 11/02/1999, presenta 

un’estensione di 3887  ha, si trova nel comune di Sillano, confinante per tutta la fascia 

posta a nord con il Parco nazionale. 

La morfologia del territorio è tipicamente montana, con pendenze elevate e quote 

prevalentemente superiori ai 1000 m. 

 L’altitudine massima è di m 1782 m e coincide con la cima del Monte Tondo, mentre 

quella minima di m 596 m è situata alla confluenza dei due rami del fiume Serchio. 

L’orografia del territorio è caratterizzata dall’andamento delle catene che si distaccano 

dalla dorsale appenninica e danno luogo a numerose valli più o meno ampie, nelle 

quali la pendenza assume spesso valori  elevati, ad eccezione di alcune aree nelle quali 

prevale l’utilizzazione agricola. 

L’idrografia è complessivamente abbondante per la presenza all’interno dell’A.F.V. del 

fiume Serchio e dei suoi affluenti principali, in particolare del Fiume a Corte lungo il 

quale è realizzato l’invaso di Vicaglia. 

La maggior parte della superficie dell’azienda è costituita da boschi cedui, a prevalenza 

di cerro, misto a carpino, ornello e roverella o di castagno. Alle quote superiori invece 

predomina il faggio generalmente allo stato puro, sia a ceduo che in conversione.  

Le superfici non boscate sono costituite da pascoli cespugliati o cespugliati veri e propri 

a seconda del grado di ricolonizzazione degli arbusti; le specie sono quelle tipiche di 

tutte le ex aree coltivate dell’orizzonte collinare: ginestra odorosa, rosa canina, 

corniolo, essenze importanti durante il periodo invernale per gli ungulati soprattutto 

per il capriolo ed il cervo. 

 Le restanti aree sono costituite da seminativi e prati permanenti in cui il grado di 

ricolonizzazione delle specie arbustive è meno marcato e in certi casi assente: sono le 

aree in cui si devono realizzare interventi di miglioramento ambientale. 

La vocazione del territorio, visto l’elevato coefficiente di boscosità e la ricolonizzazione 

marcata di molte aree un tempo coltivate da parte di arbusti e anche essenze forestali, 

è rivolta alle specie ungulate. 

La specie di indirizzo dell’Azienda è il cervo. Sono presenti altre specie quali altri 

ungulati (capriolo e muflone),  coturnice e pernice rossa. 
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Miglioramenti ambientali previsti: 

- interventi strutturali sull’ambiente. Consistono nell’introdurre gli elementi del 

paesaggio mancanti, quali alberi da frutto, radure, ecc . Essi comportano sempre una 

variazione nella destinazione d’uso di porzioni del territorio, in questo caso con 

l’utilizzo di essenze arboree da frutto e interventi di miglioramento in aree boscate. 

- interventi colturali senza variazione della destinazione d’uso. Sono gli interventi di 

più facile realizzazione e minore costo, diretti ad aumentare l’offerta alimentare 

attraverso semplici operazioni colturali, senza creare o rimuovere gli elementi del 

paesaggio, come le colture a perdere per la selvaggina. 

 

Interventi per limitare i danni della fauna alle colture agricole: 

Questi sono resi necessari a seguito della presenza di specie problematiche quali il 

cinghiale. In questo caso il metodo che consente di ottenere risultati apprezzabili in 

termini di riduzione del danno è l’utilizzo di recinzioni elettriche. 

 

Indicazioni tecniche per la gestione degli ungulati: 

La gestione venatoria degli ungulati all'interno dell’Azienda deve essere attuata 

soltanto previa esecuzione dei censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di 

una densità minima compatibile con il prelievo.  

 

• Progetto Life Natura per il monitoraggio della presenza del Lupo 

Life Natura ha configurato nel proprio programma un importante progetto di ricerca 

scientifica finalizzato ad una migliore conoscenza delle popolazioni di Lupo presenti nei 

tre parchi dell’Appennino emiliano: il Parco dei Cento Laghi,in provincia di Parma, 

quello del Gigante, nell’Appennino reggiano, e il Parco del Frignano nel modenese. Il 

progetto, denominato “Azioni di conservazione del Lupo in 10 Siti SIC di tre Parchi 

della Regione Emilia Romagna” ha preso avvio nel dicembre del 2001 ed è stato 

finanziato dalla Comunità Europea e dalla Regione. LIFE LUPO, che è sorto nell’ambito 

di Life Natura con lo scopo di sviluppare concilianti forme di convivenza tra uomo e 

lupo, implica una serie di attività differenziate: la ricerca, l'analisi dei dati e il 

monitoraggio, la divulgazione e sensibilizzazione e le azioni di gestione all'interno dei 

parchi e del territorio contiguo.  

Gli studi effettuati, pur confermando la crescita delle popolazioni, evidenziano poi un 

tasso di incremento medio annuo comunque basso se confrontato con altre popolazioni 

in fase di espansione. Tale valore risente probabilmente della persecuzione a carico 

della specie e anche dell'isolamento della popolazione italiana, che non può contare su 

processi di emigrazione da parte di nuclei confinanti. 
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Proprio la persecuzione della specie rappresenta ancora uno dei maggiori problemi: 

nell'alta montagna il bracconaggio incide ancora in maniera consistente, sia quando 

operato direttamente contro il Lupo, sia quando il carnivoro resta coinvolto 

accidentalmente (bocconi avvelenati per volpi e, soprattutto, lacci per la caccia di frodo 

agli ungulati). 

Il ritorno dell'animale ha poi creato nuovi allarmismi dovuti al conflitto con le attività 

antropiche, a causa di eventi di predazione del Lupo sul bestiame domestico: il 

problema della convivenza del Lupo con le attività zootecniche è reale, ma può essere 

mitigato e soprattutto gestito adottando opportune strategie. 

Obiettivo principale è il mantenimento di una popolazione vitale di lupo nell’intera area 

di progetto in modo da favorirne la positiva dinamica di popolazione e la dispersione 

verso altre aree idonee, anche attraverso la ricerca della convivenza possibile tra uomo 

e lupo in un ottica di sviluppo economico legato alla attività zootecnica e turistica. 

L’obiettivo principale è perseguito attraverso interventi di gestione estesa a tutti i 

parchi dell'Appennino. Si è attuata una campagna triennale di monitoraggio allo scopo 

di: 

• creare un sistema informativo (GIS), fatto di strategie di raccolta, di 

archiviazione e di elaborazione dati comune nei parchi dell'Appennino, progetto 

elaborato dal ex Parco del Gigante nell’ambito delle azioni di un precedente 

Progetto realizzato col programma Life Natura ’96. Tale sistema consentirà 

analisi territoriali indispensabili per la conservazione del lupo e dei SIC 

compresi nell’intera area di progetto;  

• sviluppare ipotesi di gestione attraverso proposte di zonizzazione più adatte 

alla conservazione del lupo e dei SIC, regolamenti (generali e di settore) e 

articolati di indirizzo di maggiore efficacia conservazionistica;  

• verificare sperimentalmente l’efficacia di interventi gestionali;  

• concordare tempi, individuare strategie e modalità di ricerca del consenso da 

parte delle categorie sociali più direttamente coinvolte e presenti nell’intera 

area del Progetto (cacciatori, pastori, allevatori, forestali, agricoltori, 

amministratori locali, ecc);  

• coordinare il servizio di vigilanza antibracconaggio istituzionale e volontario 

presente nell’area di progetto.  
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4.   CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI PIANO 

 

In questo capitolo sono riportati i contenuti fondamentali del Piano per il Parco 

nazionale Appennino tosco-emiliano, gli obiettivi e le strategie che il Piano mette in 

atto; le relazioni di quest’ultimo con il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico-Sociale, 

che contiene il crono-programma dei progetti e delle azioni che il Parco attuerà per 

promuovere la sua economia attraverso attività compatibili e sostenibili; il percorso di 

formazione e partecipazione che ha accompagnato l’istituzione del Parco e i suoi primi 

anni di vita. 

 

4.1 I contenuti essenziali del Piano 

La struttura del Piano per il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano 

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 
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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 

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. 

Obiettivi generali del Piano per il Parco: 

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:  

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.  
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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.  

Il quadro conoscitivo del piano  

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 A2 

che raccoglie informazioni assunte ed elaborate alle scale 1:10.000 e 1:25.000 in 

tavole in scala 1:50.000 e 1:84.000 (scala che consente la rappresentazione dell’intero 

territorio del Parco in una unica tavola di formato A2.  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 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.  
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• Modulo 0) - Inquadramento interregionale: il Progetto “Parchi di mare 

e d’Appennino”  

Il progetto di offerta territoriale “Parchi di mare e d’Appennino” estende l’area di 

interesse ben oltre i confini del Parco e mette in relazione diverse realtà economiche e 

territoriali.  Si è elaborato 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 “Parchi di mare e d’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. L' ampliamento intende dare continuità a parti del 

Parco finora separate.  

Al nuovo perimetro del Parco sono stati sovrapposti i corridoi ecologici individuati nei 

PTCP delle quattro province interessate, per segnalare relazioni significative dal punto 

di vista della continuità ambientale, che si prolungano al di fuori dei confini del Parco.  
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- 1.B – Politiche di tutela paesistica regionale e provinciale - scala 1 : 84.000  

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 - Politiche faunistiche locali   

 

- 1.D – Politiche urbanistiche comunali: il Mosaico dei PRG - scala 1 : 84.000  

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.  
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• 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 : 84.000  

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.  

- 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 vegetazionale - 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 
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progetto “Life 2003”: le zone di riproduzione sono espresse attraverso areali che 

rappresentano i limiti del territorio di caccia.  

 

• Modulo 3) - Il paesaggio  

Le carte del paesaggio sovrappongono i diversi segni che identificano il Parco, 

caratterizzato da un' alternanza di ambienti naturali ed aree rurali o insediate.  

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 naturale, sociale e biotico del 

Parco.  

- 3.A – Paesaggio fisico – naturalistico - scala 1 : 25.000  

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 : 25.000  

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 : 25.000  

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 

biodiversità 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 Km0 e le testimonianze storiche di 

relazione tra attività umane e natura.  
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• Modulo 4) - Fruizione e accoglienza  

- 4.A – 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.  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.  

All’interno del Parco esistono numerosi rifugi e bivacchi che completano la capacità 

ricettiva dei comuni e sono presenti attrezzature sportive e impianti sciistici.  

 

 

• Modulo 5) – La zonizzazione di tutela – scala 1 : 25.000 

La carta, sovrapposta e base CTR, contiene la delimitazione del territorio del Parco in 

zone di tutela diversificata a seconda del contesto ambientale e della presenza di 

attività antropiche; il territorio è suddiviso in: zone A, riserve integrali, zone B, riserve 

generali orientate, zone C, aree di protezione, zone D, aree di promozione economica e 

sociale. 

 

I criteri di progettazione della zonizzazione 

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. 

La zonizzazione del Parco è stata realizzata sulla base del confronto e dell’integrazione 

dei criteri bio-ecologici, storici e socio-economici con la vigente zonizzazione di 

salvaguardia, attenendosi per il possibile a questa, salvo discostarsene a fronte di 

specifiche esigenze del progetto di assetto.  

La considerazione dei diversi fattori di 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.  
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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 il naturale raccordo tra il Parco e l’area vasta. 

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  

Rappresentano, nel complesso, l’area a maggiore biodiversità per una superficie di 

1.142 ettari.  Costituiscono il nucleo del Parco a tutela assoluta. Corrispondono circa al 

5% della superficie totale del Parco.  

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. 

Le zone A 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. Le 

zone A sono suddivise in categorie specifiche: 

- A1 - Monte Matto - Monte Malpasso (Licciana Nardi) 

- A2 - Monte Acuto - Alpe di Succiso (Ramiseto / Comano)  

- A3 - Lago Mescà (Ramiseto)  
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- A4 - Lago Gora (Ramiseto)  

- A5 - Lago Gonella (Ramiseto)  

- A6 - Lago Monte Acuto (Ramiseto)  

- A7 - Costa del Lago (Ramiseto)  

- A8 - Monte Prado (Ligonchio / Villa Minozzo)  

- A9 - Monte Bagioletto (Ligonchio / Villa Minozzo)  

- A10 -Monte Contessa (Villa Minozzo)  

- A11 -Sasso del Morto (Villa Minozzo)  

- A12 - Abetina Reale (Villa Minozzo)  

- A13 - Lago Calamone (Ramiseto) 

 

• Zone B) riserve generali orientate  

Costituiscono la zona più estesa del Parco per una superficie di 15.011 ettari, il 64% 

della superficie totale del Parco.  Sono 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. 

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 
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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 

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. 

Le zone individuate come C coprono il territorio del Parco per un’estensione di 6.421 

ettari circa, corrispondente al 27% 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. 

Le zone D costituiscono un 2% della superficie complessiva del Parco e si 

distribuiscono su un’area di 459 ettari .  

Queste aree nascono dalla necessità di perpetuare alcune attività turistico-ricettive 

consolidate nella fruizione del parco, ma in contrasto con la destinazione d’uso e le 

finalità di conservazione di un’area naturale protetta.  

Si prevedono per queste aree strumenti di intervento in forma di progetti specifici. Le 

zone D sono suddivise in categorie specifiche: 

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) 
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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) 
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Immagine 2 – La zonizzazione di salvaguardia del Decreto Istitutivo 

Immagine 3 – La zonizzazione proposta dal Piano per il Parco 
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Il rapporto con il Piano di Sviluppo Socio - Economico 

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, che è richiesto espressamente dalla Legge Quadro nel suo art. 

11 bis, e che è stato già ampiamente sottolineato in sede di formazione del Piano 

Pluriennale stesso che 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.  

 

Ampliamento del perimetro del Parco 

In seguito è riportata la proposta di ampliamento inoltrata al Ministero dell’Ambiente 

con una Istruttoria Tecnica inerente la richiesta di riperimetrazione del Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano e formalizzata con D.P.R. del 2 agosto 2010. 

Grazie agli ampliamenti proposti il territorio del Parco dà continuità ecologica delle sue 

varie parti, garantendo migliori controlli e  tutela naturalistica, creando corridoi 

ecologici di comunicazione tra il Parco e le aree contigue. 

� 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 
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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.  

 

�  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 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 Rucola 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.  
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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.  

 

�  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.  
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�  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 

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.  

 

� 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%).  
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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.  

 

4.2 Il percorso di formazione e partecipazione 

L’Ente Parco ha messo in atto una serie di iniziative per coinvolgere la comunità in 

tutte le fasi istituzionali e decisionali della vita del Parco. 

“PartecipAppennino” è un’ iniziativa di promozione della partecipazione di cittadini, 

imprese, associazioni e istituzioni al dibattito sullo sviluppo sostenibile dell'area del 

Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, che è funzionale alla redazione del 

Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili del 

Parco (PPES). Il PPES è in corso di realizzazione da parte dell'Ente Parco che sino ad 

ora ha realizzato un documento di indirizzo. 

I promotori di questa iniziativa sono l'Autorità per la Partecipazione della Regione 

Toscana e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. L'Autorità per la 

Partecipazione della Regione Toscana, nell'ambito del suo mandato, codificato dalla 

Legge Regionale 69/2007, sostiene iniziative volte a rafforzare il coinvolgimento dei 

cittadini nelle scelte di governo del territorio. In questo progetto specifico l'Autorità è 

quindi interessata alla sperimentazione di un processo di programmazione dello 

sviluppo sostenibile di un'area protetta attraverso il forte supporto della partecipazione 

delle comunità locali. Per tale motivo il progetto PartecipAppennino è stato selezionato 

nell'ambito del bando attuativo della Legge Regionale sulla Partecipazione 2008 della 

Regione Toscana, e ammesso al cofinanziamento. L'iniziativa è stata estesa dall'Ente 

Parco Nazionale anche al versante Emiliano del territorio protetto con proprie risorse. 

Il metodo di lavoro: del progetto PartecipAppennino prevede due cicli di incontri:  

- un primo di carattere informativo e di promozione del dibattito sulla problematica 

dello sviluppo sostenibile al livello di comunità locale; un secondo ciclo di incontri, con 

la restituzione delle idee emerse nel corso della prima parte del lavoro e la valutazione 

condivisa di possibili scenari di sviluppo locale. Questa seconda fase vede quindi una 

prospettiva di territorio allargata dal contesto di vallata fino al livello di intero parco. 

Nel primo ciclo di incontri si prevedono: trentasei incontri con le comunità locali (24 

nel territorio Toscano e 12 nel territorio Emiliano) che coinvolgeranno i singoli borghi, 

inclusi ed adiacenti al perimetro del Parco Nazionale. e quattro incontri plenari presso 

le Comunità Montane con i principali portatori di interesse del territorio.  



 146 

- un secondo ciclo di incontri il livello del coinvolgimento interesserà i centri comunali 

capoluogo e la sede del Parco, dove si terrà il momento conclusivo dell'iniziativa; in 

questa seconda fase sono previsti sedici incontri di livello comunale (otto in toscana e 

otto in Emilia-Romagna), un incontro plenario a livello di Parco Nazionale.  

La durata del progetto è stata complessivamente di sette mesi,. 

Il Parco è affiancato nella realizzazione di questa iniziativa dalla società eco&eco di 

Bologna. 

In allegato sono riportati i verbali raccolti durante i diversi incontri del progetto 

“PartecipAppennino”. 
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4.3 Le caratteristiche del Piano in riferimento ai criteri di cui all’Allegato 1 

del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i.  

L’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Rapporto ambientale deve 

essere elaborato facendo espressamente riferimento ai criteri dell’Allegato I; 

relativamente alla caratterizzazione del piano o programma esso richiama i seguenti 

cinque criteri: 

 

1. In quale misura la proposta di Piano stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione di risorse. 

Il Piano per il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano contiene sia documenti 

direttivi (Norme Tecniche di Attuazione), che prescrittivi (Regolamento). 

I contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione consistono in direttive generali per lo 

sviluppo del Parco, prevedendo, per esempio, Piani di Azione e Progetti Speciali che 

verranno approfonditi dal punto di vista fattuale ed economico nell’ambito del Piano 

Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico. 

I contenuti del Regolamento sono prescrittivi in relazione ad attività o interventi 

incompatibili con la presenza del Parco. 

All’interno del Piano si inserisce, inoltre, una proposta progettuale riguardante la 

fruizione sostenibile del Parco, nella quale si evidenziano e localizzano territorialmente 

punti di criticità e di valore, dando quindi i criteri di massima per gli interventi e 

investimenti futuri dell’Ente Parco. 

 

2. In quale misura la proposta di Piano influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati. 

Il Piano ha come obiettivo principale quello di sistematizzare e consolidare il contesto 

di tutele vigenti, dovendo necessariamente 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. Attraverso la nuova proposta di zonizzazione si è tentato di inglobare, se è 

possibile, di migliorare la gestione del territorio, tenendo presenti gli strumenti di 

pianificazione consolidati. 
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3. La pertinenza della proposta di Piano per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Tutto il Piano per il Parco è improntato a uno sviluppo sostenibile del territorio e delle 

sue risorse, promovendolo attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione, 

progetti concreti di utilizzo di forme di energia alternative e pulite e interventi 

finalizzati a costruire un’economia “verde” nel Parco. 

 

4.  Problemi ambientali pertinenti alla proposta di Piano 

I problemi connessi al Piano sono principalmente di coesistenza tra fruizione turistica e 

necessità di salvaguardia. Il Parco si deve dotare di nuove attrezzature  e impianti e 

supportare la richiesta turistica a cui sono connessi carichi e impatti. Esistono anche 

problematiche legate allo sfruttamento delle risorse del Parco (raccolta di prodotti del 

sottobosco) e al pascolo; attività che devono convivere con norme più restrittive e con 

il Regolamento del Parco. 

 

5. La rilevanza della proposta di Piano per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente. 

La costituzione del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano si inserisce nelle direttive 

comunitarie in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio: 

l’istituzione del Parco ha unificato un territorio omogeneo dal punto di vista 

naturalistico, ma disomogeneo dal punto di vista gestionale e amministrativo, tentando 

di ridare continuità ecologica all’organismo Appennino e connettendosi a un sistema di 

parchi di area vasta.  

Il Piano per il Parco cerca un delicato equilibrio tra natura e presenza dell’uomo: il 

territorio del Parco, infatti, non esclude gli insediamenti. La zonizzazione del Parco 

recepisce le indicazioni comunitarie in materia di tutela faunistico-vegetazionale, per 

quanto riguarda le aree di salvaguardia, e quelle per lo sviluppo dei comuni montani, 

per quanto riguarda le aree antropizzate del Parco. 
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5.   CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE 

In questo capitolo saranno approfonditi i temi delle matrici ambientali fondamentali per 

il Parco: acqua, suolo, biodiversità, economia e società. 

Segue una trattazione meno approfondita sulle matrici ambientali che presentano per il 

territorio del Parco criticità minime o nulle come: inquinamento da elettromagnetismo, 

rifiuti urbani e inquinamento dell’aria. 

All’approfondimento su ogni matrice seguirà una breve valutazione sugli impatti che il 

Piano per il parco avrà sulle singole matrici. 

 

5.1 Informazioni territoriali 

Piani consultati: 

Piano di Tutela delle Acque Regioni Toscana ed Emilia Romagna 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale di Parma, Reggio Emilia, Massa Carrara 

e Lucca 

Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 

Piani di Localizzazione delle Emittenze Radio-Televisive 

Enti di riferimento: 

Autorità di Bacino del fiume Serchio 

Autorità di Bacino del fiume Magra 

Autorità di Bacino del fiume Po' 

ARPAT Toscana 

ARPA Emilia Romagna 

ISTAT 

Documenti consultati: 

Inventario dei fenomeni franosi in Italia 

Quaderni Habitat del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

Convenzione Europea del Paesaggio 

Siti consultati: 

Regione Emilia Romagna: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/ 

Regione Toscana: 
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http://www.regione.toscana.it/ 

Provincia di Reggio Emilia: 

http://www.provincia.re.it/ 

Provincia di Parma: 

http://www.provincia.parma.it/ 

Provincia di Massa Carrara: 

http://portale.provincia.ms.it/ 

Provincia di Lucca: 

http://www.provincia.lucca.it/ 

Servizio geologico, sismico e dei suoli :         

http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia/ 

Portale dei Parchi Italiani: 

http://www.parks.it/ 

Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano: 

http://www.parcoappennino.it 

Catasto delle linee e degli impianti elettrici: 

http://cartografia.pianotelematico.re.it 

CEM – Osservatorio sull'Elettromagnetismo: 

http://www.agentifisici.apat.it 

Statistiche demografiche ISTAT: 

http://demo.istat.it 
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5.2 Acqua 

Il tema dell’acqua è di fondamentale importanza nel contesto del Parco nazionale sia 

perché fortemente legato alla struttura morfologica e al paesaggio (le vie d’acqua sono 

da sempre utilizzate come naturali percorsi di risalita verso il crinale), sia per le risorse 

costituite da corsi d’acqua e sorgenti nell’economia del Parco e di un territorio molto 

più esteso. 

I quattro fiumi principali del Parco, Secchia, Enza, Parma, Magra e Serchio  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 si presenta come un 

grande produttore e fornitore 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 30.000 

ha. Sono situati in un'area glaciale, che comprende anche il Lago Scuro ed il Lago del 

Bicchiere. 
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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 è compresa sia nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano sia nel 

Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra: 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 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, 

costituita da avvanotti e da alcuni anfibi. 

� 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 torrentel 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 
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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;  numerosi ritrovamenti hanno 

portato alla luce Statue a Stele 

della Lunigiana, che testimoniano la presenza umana in questi luoghi fina 

dall'epoca del bronzo. 

 

� 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 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. 
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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 fisiche generali dei bacini di interesse dal 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 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. 
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La competenza territoriale dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra comprende anche il 

bacino del torrente Parmignola ,ammontand 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. 

 

� Bacino del Fiume Serchio 

Il Serchio nasce dal Monte del Fiore con il torrente Dalli, il quale si unisce al Serchio di 

Soraggio, scende verso Piazza al Serchio e si immette nel Serchio di Minucciano, che, a 

sua volta, raccoglie le acque dell’Acqua Bianca e del Carpinelli. Tutti i rami menzionati 

sono alimentati da molte sorgenti e abbondanti infiltrazioni subalvee. 

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. 

 

� 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 
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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 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. 
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� 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 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. 
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� 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, 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. 
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• Caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei bacini di interesse dal Parco 

� Bacino del Fiume Magra 

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.  
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� Bacino del Fiume Serchio 

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 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 

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 
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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 

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 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.  
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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 

Il Corpo Idrico di Riferimento (CIR) è definito 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 

ecotopo, cioè, caratterizzato da condizioni e comunità specifiche le cui componenti 

chimico-fisiche ed ecologiche non risultino influenzate da pressione antropica 

significativa. 

Il decreto specifica inoltre che “dovranno essere individuati almeno un corpo idrico di 

riferimento per l’ecotipo montano ed uno per l’ecotipo di pianura”. 

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 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. 
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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 

L’Autorità di Bacino,all’interno del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, 

sono stati individuati 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 ecotopi 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. 

� per le acque sotterraneee 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 
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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. 

 

• Bilancio Idrico e Deflusso Minimo Vitale 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è individuato tra gli strumenti di tutela della risorsa 

idrica e concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Ai sensi dell'art. 22 del 

decreto l'Autorità di Bacino definisce l'equilibrio del bilancio idrico, tenendo conto, tra i 

vari parametri, anche del DMV. La definizione del DMV costituisce uno dei punti 

fondamentali contenuti nel Piano stralcio ”Tutela dei corsi d’acqua interessati da 

derivazioni”, adottato dalle Autorità di Bacino. 

L'Autorità di Bacino deve definire l'equilibrio del bilancio idrico all'interno del bacino. 

Scopo dello studio è la valutazione, su un periodo significativo dell’entità degli apporti 

idrici (precipitazioni), delle perdite (evapotraspirazione) e del ruscellamento 

superficiale, al fine di quantificare in linea di massima il tasso di rinnovamento della 

risorsa e la risorsa disponibile per ogni mese dell’anno, sia a scala del bacino 

complessivo che di alcune aree significative, in modo da determinare dei valori di 

riferimento, da confrontare con quelli che saranno via via acquisiti. 

Le elaborazioni effettuate a livello di bacino idrografico e di complesso idrogeologico 

consentono di pervenire ad una valutazione attendibile della potenzialità idrica 

superficiale e sotterranea del territorio in esame; ciò risulta particolarmente 

importante in quanto permette di contenere i prelievi d'acqua entro i limiti propri di 

rinnovabilità delle risorse, evitando pericolosi sovrasfruttamenti, e di ripartire gli stessi 

prelievi in funzione delle effettive disponibilità idriche dei singoli domini. 

I criteri per l'analisi di Bilancio Idrico e Deflusso Minimo Vitale sono elaborati sulla base 

di due criteri, che si differenziano a seconda della tipologia di uso della concessione di 

derivazione: 
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� l'uso irriguo (prioritario ai sensi della L. 36/94), che si caratterizza per 

l'assenza di restituzione in alveo delle acque derivate e per la peculiare 

esigenza stagionale del prelievo, concentrata nel periodo estivo; 

� l'uso non irriguo, escludendo i consumi umani (non prioritario), 

essenzialmente idroelettrrico e industriale, che prevede la restituzione 

in alveo delle acque derivate, con maggiore intensità di prelievo in 

inverno e nelle stagioni intermedie. 

 

� Bacino del fiume Magra 

Lo studio sul bilancio idrico ha preso in considerazione tutto il territorio relativo al 

bacino idrografico interregionale del Fiume Magra - Val di Vara, Lunigiana, Bassa Val di 

Magra ligure e il bacino del T. Parmignola. La percentuale complessiva di territorio 

ricadente in Regione Toscana è pari al 57,7%. 

Lo studio è stato svolto relativamente all’intero territorio del bacino e con 

riferimento,all’Anno Idrologico medio 1970-1999. 

Questo studio ha evidenziato un'evoluzione climatica caratterizzata da un prevalente 

trend verso la diminuzione delle risorse idriche potenziali rinnovabili con un tasso di 

decremento delle precipitazioni efficaci medie relative al periodo 1970-1999, 

complessivamente pari a -1,38 mm/anno (e quindi ad una prevedibile riduzione idrica 

nel prossimo trentennio (media 2000-2030) di circa -21 mm, pari a circa -35�106 

m3/anno).  

Sono presenti locali differenziazioni associabili a fattori climatici, alla dimensione ed 

alla tipologia dei sistemi idrologici considerati; le maggiori riduzioni di risorsa idrica si 

manifestano nel bacino idrografico del Vara a Naseto (-3,61 mm/anno), nelle rocce a 

permeabilità mediocre e buona e nel complesso alluvionale costiero. 

Dal confronto delle risorse medie con l’attuale “ipotetica domanda d’acqua” appare 

subito chiaro che la risorsa idrica disponibile nell’intero territorio del bacino del fiume 

Magra è sufficiente a soddisfare tutte le tipologie di ipotetiche richieste attuali e future 

dei vari utilizzatori. 

Anche se al momento non sono disponibili valutazioni aggiornate e complessive sulla 

domanda idrica prevedibile nel prossimo trentennio, l’attuale domanda totale massima 

d’acqua al bacino è pari a ca. 45�106 m3/anno per l’uso idropotabile, 79�106 m3/anno 

per l’uso produttivo e per i servizi e a ca. 39�106 m3/anno per l’uso agricolo, per un 

totale di ca. 162�106 m3/anno; in questo bacino, i risultati delle elaborazioni sopra 

riportate indicano la disponibilità media attuale di 1.586�106 m3/anno di risorsa totale 

potenziale rinnovabile, con previsioni al 2015 di circa 1.551�106 m3/anno. 
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Tabella – Rocce magazzino nel bacino del Magra 

 

� Bacino del fiume Serchio 

Sul bilancio idrico del fiume Serchio è stato recentemente condotto uno studio che 

amplia il campo di applicazione indagato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Toscana, che si concentra sul tratto costiero del Serchio e non riguarda quindi il tratto 

di interesse del territorio del Parco. Il tratto preso in esame dal Piano di Tutela delle 

Acque ha caratteristiche ambientali troppo diverse dal tratto a monte perché i dati 

possano essere confrontati. Si riportano quindi i risultati sintetici reperiti nel nuovo 

studio commissionato. 

I risultati ottenuti dai bilanci dello studio relativo al “Bilancio idrico nel Bacino del 

Fiume Serchio”, presentano un Bacino ad alto rendimento idrologico sia perché il 

rapporto fra Deflussi, risorse, e Precipitazioni, entrate, risulta per tutti i bacini qui 

considerati sempre ben oltre il 70 %, sia perché, nonostante l'abbondante estensione 

delle permeabili formazioni carbonatiche nei pressi degli spartiacque, le perdite per 

infiltrazione risultano dell'ordine del solo 2 % sul totale degli afflussi.  

Leggendo i dati relativi ai due periodi pluriennali considerati (1923-1952 e 1958-

1991), Sono emerse due significative tendenze all'aumento: quella delle precipitazioni 

medie del periodo estivo, con un aumento di circa il 50 %, e quella della temperatura 

media annuale che nel corso dei due periodi è cresciuta di circa 0.3 °C.  

I dati riportati nella tabella che segue, contenente i valori di Deflusso Minimo Vitale per 

i singoli tratti del torrente Serchio e affluenti, comparati con le attuali portate dei corsi 

d’acqua, rilevano in particolare lo stato di crisi quantitativa del tratto montano e 

mediano del fiume Serchio a causa delle numerose derivazioni che interessano il fiume 

da Pontecosi fino a Vinchiana. 
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� Bacini del fiume Secchia e del torrente Enza 

Bilancio idrico medio del periodo 2001 - 2005 

V = volumi derivati dal Po e dal Secchia: 140.000.000 mc 

Vi = volume d’invaso della rete: 15.000.000 mc (10,71%) 

Vs = volumi scaricati a valle del sistema: 22.000.000 mc (15,71 %) 

Pe: perdite per evaporazione dagli specchi liquidi dei canali: 1.400.000 

mc (1,00 %) 

Pi: perdite per infiltrazione dall’alveo dei canali in terra: 33.000.000 mc 

(23,58 %) 

Vu: volume consegnato all’utenza = V-Vi-Vs-Pe-Pi: 68.600.000 mc (49%) 

Data l’importanza della pianificazione del bilancio è stato effettuato autonomamente, 

durante la realizzazione del quadro conoscitivo dalla Provincia di Reggio Emilia, un 

approfondimento in merito ai bilanci idrici dei comprensori serviti dalle aste fluviali di 

Secchia ed Enza.  

L’attività è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento DISTART dell’Università 

di Bologna.  

L’attenzione si è soffermata sul bilancio idrico a fini irrigui. Infatti, essendo l’uso civile 

prioritario, le relative necessità devono essere completamente soddisfatte. Inoltre, le 

necessità idriche per usi industriali sono soddisfatte mediante approvvigionamenti che 

solo in parte trascurabile penalizzano la disponibilità di risorsa per uso irriguo. 

Nel dettaglio, i bilanci idrici a fini irrigui per i consorzi di bonifica Parmigiana 

Moglia-Secchia, che gestisce la risorsa idrica prelevata dal Fiume Secchia, e 

Bentivoglio-Enza, che gestisce i prelievi dal Torrente Enza, sono stati calcolati 

facendo riferimento a: i dati utilizzati dalla Regione per la predisposizione del Piano 

Regionale di Tutela e i dati forniti dai consorzi di bonifica 

Al termine delle analisi si sono adottate le stime che prefigurano le sofferenze maggiori 

per il settore irriguo. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue. 

 

Tabella 4 - Deficit idrici da acque superficiali alla fonte ed al campo, deficit da acqua di 

falda al campo, prelievo effettivo da falda e deficit effettivo al campo per i comprensori 

di bonifica serviti dalla Traversa di Castellarano e dalla Traversa di Cerezzola. I dati si 

riferiscono alla situazione attuale, senza rilascio del DMV.  
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La trattazione sinora svolta ha evidenziato le seguenti situazioni meritevoli di 

attenzione: 

� Sussiste nelle falde una condizione di deficit idrico, seppur ridotto, pari a 1.2 

Mm3 annui sulla conoide dell’Enza e 0.6 Mm3 annui sulla conoide del Secchia. 

� Nella situazione attuale sussiste un deficit idrico effettivo al campo pari a 4.7 

Mm3 annui sul bacino dell’Enza e 0.8 Mm3 annui sul bacino del Secchia. 

� Il rilascio del DMV induce un deficit sulle acque superficiali alla fonte pari a 2.1 

Mm3 annui sul bacino dell’Enza e 2.4 Mm3 annui sul bacino del Secchia. 

A tali volumi si aggiunge un volume aggiuntivo riconosciuto dalla Regione Emilia- 

Romagna alla Provincia di Reggio Emilia, stimato in considerazione delle specificità 

colturali locali (prati stabili), pari a 1.8 Mm3 alla fonte (1.0 Mm3 al campo) per il 

bacino dell’Enza e 1.0 Mm3 alla fonte (0.5 Mm3 al campo) per il bacino del Secchia. 

 

� Bacino del torrente Parma 

I calcoli effettuati dalla provincia di Parma sul bilancio idrico si riferiscono all'intero 

sistema idrografico del territorio provinciale e non vengono ripartiti sui singoli bacini. 

Nella tabella che segue sono evidenziate, per ciascuno dei più importanti areali irrigui 

(con descrizione delle aste principali di approvvigionamento e le zone di prelievo), i 

deficit complessivi di risorsa, ottenuti dalla somma dei deficit attuali già attualmente 

riscontrati per ciascun areale e il deficit al campo derivante dalle necessità di 

ottemperare al rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale, e gli invasi pianificati 

che potrebbero servire (per caratteristiche tecniche e collocazione prevista rispetto alla 

localizzazione degli areali) a rispondere a queste esigenze. 

Dalle analisi di tipo quantitativo risulta che gli areali irrigui con le criticità più rilevanti 

in relazione alla disponibilità idrica si riscontrano sul Parma, a monte della cassa di 

espansione; ma anche in alcuni areali serviti dal Taro e dal Baganza.  Viene segnalato 

che ciò potrebbe comportare problematiche ambientali legate a deroghe sul DMV e al 

sovrasfruttamento di acque di falda, o in alternativa, problematiche territoriali legate a 

scarsità d’acqua ad uso irriguo. Al contrario, si nota che sull’Enza e a valle della cassa 
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di espansione sul Parma la presenza di invasi copre abbondantemente le esigenze al 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sorgenti e punti di captazione 

Le acque sotterranee "di montagna" sono ancora poco conosciute a scala regionale e 

locale. Ad esempio, raramente gli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici 

generali comunali riportano dati sull’ubicazione e portate delle principali sorgenti, la cui 

presenza è indicativa di terreni idonei allo stoccaggio della risorsa. 

Negli ultimi decenni, nell’area appenninica il fabbisogno idrico è aumentato in quanto, 

a fronte di una riduzione della popolazione residente, si è verificato un costante 

aumento dei consumi legato a nuove abitudini di vita ed al turismo. In un recente 

passato, a questa istanza si è risposto attraverso la progettazione di dighe ed invasi 

artificiali, opere la cui realizzazione ed esercizio comporta un elevatissimo impatto 

ambientale. 

In alternativa, a livello locale intervengono: 

� la razionalizzazione di prelievi e distribuzione  
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� il reperimento in loco di nuovi punti di approvvigionamento  

La ricerca delle aree produttive, in termini di risorse idriche sfruttabili per uso 

idropotabile o agro-zootecnico, è conseguente all’individuazione delle unità geologiche 

sede dei principali acquiferi nell’ambito appenninico. 

Tra gli argomenti correlati alle risorse idriche sotterranee, figura la localizzazione e 

perimetrazione delle principali "rocce-magazzino" dell’Appennino, considerando che si 

tratta di aree strategiche per l’approvvigionamento di risorse idriche di buona qualità e 

con altissima vulnerabilità nei confronti degli inquinanti (molto maggiore rispetto agli 

acquiferi di pianura) . 

 

� Bacini del fiume Magra e del torrente Serchio 

Dal punto di vista idrogeologico il bacino del Fiume Magra presenta un territorio solo 

localmente interessato da acquiferi ben sviluppati, dal momento che le rocce di 

permeabilità buona (permeabilità primaria dei depositi marini e fluvio lacustri 

quaternari e formazioni conglomeratiche mio-plioceniche) ed elevata (permeabilità 

secondaria delle formazioni appartenenti alla successione carbonatica mesozoica 

interessate da un fitto reticolo di fessure e talvolta anche da fenomeni carsici) non 

sono generalmente continue. 

L’assetto strutturale all’interno e, soprattutto, lungo i limiti del bacino (giacitura delle 

rocce e presenza di faglie più o meno significative) possono condizionare localmente la 

circolazione idrica sotterranea ed eventuali transiti di acqua da o verso i bacini 

adiacenti.  

L’elevato numero di formazioni geologiche e la considerevole varietà di litotipi, che si 

estendono di solito su aree assai ridotte (anche se non mancano affioramenti più vasti 

di successioni arenitiche e flyshoidi come il Macigno, Arenarie del Gottero, Argille, 

Calcari ecc..) ha come conseguenza che le numerosissime manifestazioni sorgentizie 

presenti sul territorio risultano solitamente di buona consistenza, anche se non si 

dispone di precise indicazioni sul loro regime idrogeologico. 

I principali sistemi acquiferi del Bacino del Magra sono impostati: 

� nei depositi alluvionali costieri ed interni (Acquifero Alluvionale del 

Magra); 

� nei complessi idrogeologici carbonatici di La Spezia e Apuano 

(Acquifero Carbonatico delle Alpi Apuane, Monti oltre Serchio) 

appartenenti al Complesso Metamorfico Apuano e alla Successione 

Toscana non metamorfica della Falda Toscana. 

I primi, in particolare l’acquifero presente nei depositi della Valle del Fiume Magra, 

sono acquiferi di tipo “multistrato” cioè composti da più falde sovrapposte, e costituiti 

da livelli sabbiosi e ghiaiosi contenuti nei sedimenti fluviali recenti. Essi presentano una 
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trasmissività solitamente elevata e sono ben riforniti sia per infiltrazione diretta delle 

acque meteoriche che per filtrazione del reticolo fluviale. 

I secondi sono caratterizzati da una notevole capacità di accumulo e circolazione idrica 

sotterranea, dovuta alla presenza di una fitta rete di fratture che hanno favorito lo 

sviluppo di un alto grado di permeabilità. 

Come accennato, nell’area apuana sono presenti numerose sorgenti, solitamente 

localizzate in corrispondenza del contatto tra i calcari e le circostanti rocce di minor 

permeabilità e che spesso raggiungono alti valori di portata. 

Per i corpi idrici sotterranei classificati come significativi, a partire da quelli considerati 

critici, è in corso l’aggiornamento di uno studio finalizzato allo studio delle risorse 

idriche sotterranee delle Alpi Apuane, che interessa sia il bacino del Magra che quello 

del Serchio. 

Il progetto ha previsto tra il 2006 e il 2007 la raccolta e l’aggiornamento delle 

conoscenze sulle caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero carbonatico delle Alpi 

Apuane, Monti D’Oltre Serchio e Santa Maria del Giudice per la valorizzazione della 

risorsa idrica di superficie e sotterranea ed una prima valutazione della sua 

vulnerabilità potenziale all’inquinamento.  

L’analisi delle informazioni raccolte permette l’elaborazione di uno strumento per la 

valutazione della vulnerabilità potenziale e di un modello numerico del campo di moto 

delle acque sotterranee e del trasporto di contaminanti ai fini della gestione integrata 

della risorsa idrica.  

Le formazioni carbonatiche in roccia situate nel Nord della Toscana, nelle Province di 

Lucca e di Massa-Carrara, permettono l'individuazione del Corpo Idrico Sotterraneo 

Significativo (CISS) delle Alpi Apuane.  

Il CISS delle Alpi Apuane si estende su di un'area di circa 375 km2 ed è limitato a nord 

dagli affioramenti di flysch dell'Unità Toscana non metamorfica e delle Unità Liguri che 

corrono approssimativamente lungo il Torrente Tassonaro ed il Torrente Aulella, a est 

dagli affioramenti della Formazione del Macigno presenti lungo il Fiume Serchio, a sud 

ancora dagli affioramenti di flysch dell'Unità Toscana non metamorfica e delle Unità 

Liguri, a ovest dai depositi quaternari della pianura costiera della Versilia. 

 Da un punto di vista fisiografico comprende il Complesso Metamorfico delle Alpi 

Apuane, la sua terminazione meridionale ed i rilievi della media Valle del Serchio e si 

estende all'interno dei bacini idrografici del Fiume Serchio, Magra e dei bacini costieri 

della Versilia. Il CISS delle Alpi Apuane è allungato per circa 50 Km lungo la direzione 

Nord-Ovest/Sud-Est, individuata dalla dorsale principale, che divide il rilievo in una 

parte afferente al bacino idrografico del Fiume Serchio ed in una ai bacini costieri della 

Versilia.  

Il CISS delle Alpi Apuane è caratterizzato da sistemi idrogeologici carbonatici in roccia, 

definiti da complessi idrogeologici a permeabilità secondaria per fratturazione o 
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fratturazione e carsismo. Tali complessi appartengono prevalentemente alla 

Successione mesozoica e terziaria dell'Unità Toscana metamorfica (Marmi e Marmi 

dolomitici, Grezzoni e Calcari selciferi) ed alla Falda Toscana non metamorfica (Calcare 

Massiccio e Maiolica). Le cataclasiti a composizione carbonatica, che separano la Falda 

Toscana non metamorfica da quella metamorfica (Calcare Cavernoso,  Brecce 

Poligeniche), costituiscono acquiferi di buona produttività. Acquiferi di limitata 

estensione ed importanza sono individuabili nei marmi del Ciclo mediotriassico 

inferiore dell'Unità Toscana metamorfica. 

Si individuano pertanto due serie idrogeologiche principali: 

� la serie idrogeologica costituita dai complessi carbonatici dell'Unità Toscana 

metamorfica, stratigraficamente limitata a letto dai complessi a bassa 

permeabilità del Ciclo mediotriassico inferiore e del Basamento ercinico, e a 

tetto dai complessi definiti da metadiaspri, Scisti sericitici e Pseudomacigno  

� la serie idrogeologica costituita dalle cataclasiti di base e dai complessi 

carbonatici della Falda Toscana. Questi ultimi sono divisibili nei complessi della 

successione giurassica, separati dalle Marne a Posydonomia e dai Diaspri dai 

complessi della Maiolica e dai membri carbonatici della Scaglia Toscana 

(prevalentemente Calcareniti di Montegrossi). 

 

� Bacini del fiume Secchia e dei torrenti Enza e Parma 

Anche per la Regione Emilia Romagna è in corso, sin dal 1999 presso il Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli, il censimento delle sorgenti nell’area dell’Appennino 

emiliano-romagnolo, come contributo alla realizzazione del “catasto dei punti d’acqua”. 

Le sorgenti censite in ciascun comune dell’Appennino Reggiano si trovano per il 64% 

nei comuni di Villa Minozzo, Collagna e Ramiseto, per i quali la tutela delle risorse 

idriche sotterranee diventa un primario aspetto da considerare nella formulazione di 

politiche provinciali; in particolare, alcune sorgenti a Collagna e Villa Minozzo hanno 

anche valore per l’approvvigionamento dei comuni limitrofi. Seguono, Ligonchio, 

Busana e Toano (che in parte è approvvigionato, appunto, da sorgenti dislocate a Villa 

Minozzo). Per il comune di Castelnovo Monti, pure sede di un numero significativo di 

segnalazioni, deve essere approfondito lo stato di effettivo utilizzo/attività delle 

sorgenti censite, al servizio di piccoli acquedotti rurali, mentre la “dorsale idrica” della 

Gabellina (gestita da Enìa) garantisce la maggior parte dell’approvvigionamento. Alle 

329 sorgenti censite che alimentano gli acquedotti della montagna reggiana, si 

affiancano 63 scaturigini che sono all’origine di fontane pubbliche, spesso di antico 

uso. E’ stato predisposta una base dati relativa a dette scaturigini, derivato dalla 

sintesi tra dati a disposizione del Servizio Geologico e quelli trasmessi dalla Provincia di 

Reggio Emilia, integrati con le informazioni pubblicate nella monografia 

“Centofontane”. 
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La distribuzione delle sorgenti è stata confrontata con le informazioni geologiche tratte 

dalla base dati informatizzata relativa alla “Carta geologica dell’Appennino Emiliano - 

Romagnolo”, in scala 1:10.000, predisposta dal Servizio Geologico Regionale.  

L’addensamento dei punti d’acqua non è casuale e corrisponde alle unità geologiche 

sede di risorse idriche sotterranee, differenziate in ammassi rocciosi e coperture 

detritiche di versante ad essi sovrapposte (e localmente connesse). 

Sono state predisposte delle basi dati che descrivono: 

1. gli ammassi rocciosi, con indicazione della formazione geologica di 

appartenenza. 

2. Le coperture detritiche di versante, prevalentemente associate agli 

ammassi rocciosi. 

3. I depositi morenici, differenziati per la loro importanza idrogeologica 

quando associati a lembi di unità evaporitiche (gessi di età triassica). 

4. Le cavità ipogee, localizzate in prevalenza (ma non esclusivamente) 

nelle unità evaporitiche triassiche e messiniane.  

Le unità geologiche sono classificate come segue: 

� “Rocce - magazzino” costituite da ammassi rocciosi e relative coperture 

detritiche di versante. Corrispondono alle unità sede delle sorgenti fonte di 

approvvigionamento idropotabile della montagna reggiana. Hanno sede 

prevalentemente nei comuni di Villa Minozzo, Collagna, Ramiseto, Busana e 

Toano. Vi sono comprese anche le unità geologiche interessate da concessioni 

per lo sfruttamento di acque minerali da imbottigliamento. 

� “Aree di approfondimento”, differenziate in ammassi rocciosi e coperture 

detritiche di versante, contraddistinte fra “aree di importanza primaria” e “aree 

di importanza secondaria”.  Le aree di approfondimento primario sono sede di 

risorse idriche sotterranee ancora oggi poco conosciute, le cui caratteristiche 

dovranno essere meglio studiate; andrà verificata l’entità del loro effettivo 

utilizzo da parte di acquedotti rurali o ad integrazione dei prelievi dalla rete 

principale.  L’esito degli approfondimenti potrà permettere di individuare nuove 

“rocce-magazzino” o quanto meno eventuali aree di riserva. Hanno sede 

prevalentemente nei comuni di Castelnovo Monti, Casina, Carpineti, Vetto.  Le 

aree di importanza secondaria sono invece sede di isolate sorgenti, di 

segnalazione ormai storica e da verificare. 

�  “Aree di approfondimento per l’aspetto naturalistico”, differenziate in ammassi 

rocciosi costituiti da evaporiti e coperture detritiche di versante. Sono 

differenziate le evaporiti triassiche (Gessi di Sassalbo-Calcare Cavernoso) da 

quelle messiniane (Formazione Gessoso-solfifera). Entrambe le unità sono 

sede di forme generate da fenomeni di dissoluzione, responsabili anche della 
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presenza di sorgenti dal chimismo particolare. In queste aree, gli 

approfondimenti relativi al tema delle risorse idriche sotterranee sono 

finalizzati alla conservazione delle peculiarità quali-quantitative di tali sorgenti, 

inquadrate in un contesto geologico oggetto di tutela e valorizzazione per la 

sua unicità in ambito regionale. I lembi di evaporati triassiche associati ai 

depositi morenici dell’alto Appennino reggiano, sono stati attribuiti alle “rocce-

magazzino”, a causa delle presenza di alcune tra le più importanti sorgenti 

della montagna reggiana (es. gruppi di Ponte Barone, Polle della Gabellina 

ecc.). 

Il sistema acquifero principale del territorio parmense, cioè quello maggiormente 

sfruttato per il rifornimento idrico pubblico e non, è quello coincidente con i depositi 

alluvionali quaternari ed in particolare con i depositi ghiaiosi riferibili alle conoidi 

alluvionali oloceniche del T. Taro e del T. Parma. Tali acquiferi, estesi dall’alta alla 

bassa pianura, sino al limite con l’unità idrogeologica del F. Po, hanno un limite 

inferiore localizzato al contatto con i depositi marini pleistocenici, in cui si verifica 

l’interfaccia acqua dolce/acqua salata e la cui conformazione è controllata 

dall’andamento delle strutture geologiche sepolte. Il sistema acquifero principale è in 

realtà costituito da una serie di acquiferi sovrapposti, localizzati entro i sedimenti 

alluvionali grossolani, ossia entro depositi formati prevalentemente da alternanze di 

sabbie e ghiaie e conglomerati, con intercalazioni di limi ed argille.  

La ricarica del sistema acquifero avviene principalmente nelle aree di alta pianura ad 

opera delle dispersioni di subalveo dei corsi d’acqua e delle infiltrazioni delle acque 

meteoriche: in queste aree si hanno condizioni di falda libera o semiconfinata.  

 

• Qualità delle acque superficiali 

Per l’analisi da effettuarsi sui corpi idrici principali si utilizzano i seguenti indici:  

� LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), che esprime lo stato di 

qualità globale delle acque, principalmente dal punto di vista chimico.  L'indice 

LIM si ottiene sommando i punteggi derivanti dal calcolo del 75° percentile dei 

sette parametri, cosiddetti macrodescrittori, analizzati con frequenza mensile. 

La prima classificazione viene eseguita su 24 mesi di campionamento. I 

macrodescrittori sono parametri rappresentativi delle condizioni generali del 

corso d'acqua (livello di ossigeno disciolto), del grado di inquinamento di 

origine organica (misurato attraverso le concentrazioni di COD e BOD5) e dello 

stato trofico (nitrati e fosforo totale). 

� IBE (Indice Biotico Esteso), che rappresenta lo stato di qualità biologica: si 

basa sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati naturalmente presenti nel 

corso d'acqua in esame. L'indice viene calcolato secondo le metodologie di 

raccolta in campo e conferma in laboratorio previste nel "Manuale di 
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applicazione dell’Indice Biotico Esteso: i macroinvertebrati nel controllo della 

qualità degli ambienti di acqua corrente” . 

� SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua), ricavato da una valutazione 

incrociata dei risultati ottenuti con l’indice LIM e con l'IBE, e considerando il 

peggiore dei due; si ottiene in questo modo la classe dello stato ecologico per i 

corsi d'acqua (SECA), considerato come espressione della complessità degli 

ecosistemi acquatici, della loro natura chimica e fisica, nonché delle 

caratteristiche idrologiche.  

� SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua), l’indice di classificazione più 

complessivo che determina lo stato ambientale (SACA); si ottiene dall’incrocio 

dello stato ecologico coi risultati dell’analisi dei parametri rappresentativi dello 

stato chimico. Si tratta di varie famiglie di sostanze inquinanti, sia inorganiche 

(metalli pesanti) che organiche (pesticidi, IPA, ecc.). La presenza di tali 

sostanze nelle acque in concentrazioni oltre la soglia prevista per ciascun 

composto determina nell'elaborazione dell'indice di stato ambientale, salvo lo 

stato pessimo, il passaggio in scadente. 

�  

Tabella – Parametri macrodescrittori previsti per il calcolo dell'indice LIM 
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Tabella – Indici utilizzati per la valutazione dello stato qualitativo dei corsi d'acqua e 

relative classi determinate dai punteggi, ai sensi del D.Lgs Allegato1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bacino del fiume Magra 

Il monitoraggio della portata e dello stato di qualità delle acque superficiali del bacino 

del fiume Magra avviene attraverso la dislocazione in specifici punti di cabine che 

raccolgono periodicamente campioni di acqua; le cabine di monitoraggio per l’asta 

principale del Magra si trovano a Ponte di Cadugno (Monte di Guinadi) in prossimità 

della sorgente, ad Aulla (località Scuola Materna), punto che corrisponde circa alla 

metà del corso del fiume, e al confine regionale in località Caprigliola; per gli affluenti 

del Magra, sull’Aulella esistono due punti di monitoraggio, alla sorgente in località 

Gragnola, e nel punto di confluenza con il Magra ad Aulla (località passaggio a livello); 

sul Gordana il monitoraggio viene effettuato a Ponte in corrispondenza della confluenza 

nel Magra; per il Taverone ad monte di Aulla sulla Statale Cisa. 

Sono riportati di seguito i valori della campagna di monitoraggio effettuata da Arpat 

nel 2003: 
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Tabella – Stato di qualità definito per l’asta fluviale principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabella – Stato di qualità definito per gli affluenti 
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� Bacino del fiume Serchio 

I punti di monitoraggio dell’asta principale del torrente Serchio nel tratto compreso 

nella provincia di Lucca, sono dislocati a Ponte di Petrognano, Ponte di Campia, 

Ghivizzano, Piaggione, Ponte san Pietro. 

I punti di monitoraggio, procedendo da monte verso valle, presentano un Indice 

Biotico Esteso con valori decrescenti. Le due stazioni più a monte hanno valori 

corrispondenti alla I e II classe di qualità, mentre le rimanenti hanno valori 

corrispondenti alla III classe, qualità sufficiente. Nelle stazioni di Ponte di Campia e 

Ghivizzano si nota un miglioramento della qualità biologica passando dal 2003 al 2006.  

Il LIM nel 2003 e 2004 ricade prevalentemente all’interno della fascia verde ovvero tra 

240 e 475, ad eccezione del punto Ghivizzano e Migliarino nel 2003. Nel 2005 e 2006, 

invece, si nota una tendenza generalizzata al peggioramento, con valori compresi tra 

120 e 235. Lo stato ecologico (SECA) soltanto in località Ponte di Campia e Piaggione 

raggiunge il livello Buono, nelle altre è Sufficiente. L’obiettivo di qualità per il 2008 

(sufficiente) è già raggiunto in tutte le stazioni monitorate, mentre solo le due stazioni 

Ponte di Campia e Piaggione raggiungono l’obiettivo di qualità previsto per il 2015 

(buono). 
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Il Torrente Lima con una lunghezza di 40 km, è il principale affluente di destra del 

Fiume Serchio, che vi si immette in località Fornoli in prossimità del punto di 

monitoraggio Ponte delle Catene (provincia di Lucca); gli altri punti di monitoraggio 

dell’affluente del Serchio sono collocati a Ponte Rivoreta (provincia di Pistoia) e Tana 

Termini (provincia di Lucca). 

L’Indice Biotico Esteso nella stazione di Ponte per Rivoreta è decisamente elevato, 

oscillando tra Serchio valore 10 e 11 (I Classe di Qualità), a Tana Termini invece, l’IBE 

oscilla tra 10 e 9 (I e II Classe di qualità), a Ponte delle Catene si ha II Classe di 

qualità. 

L’indice LIM conferma la buona qualità delle acque, addirittura nel 2006 nella stazione 

più a monte si raggiunge un valore di 480. Per tutte le stazioni si ottiene il SECA 

Buono per l’intero quadriennio preso in esame, rispettando pienamente l’obiettivo di 

qualità previsto per il 2015. 
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� Bacini del fiume Secchia e del torrente Enza 

Viene di seguito riportata una tabella con l’elenco dei punti di monitoraggio presenti sul 

corso del Secchia e dell’Enza, suddivisi per tipologie di analisi effettuate: 
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Il periodo di riferimento del quadro conoscitivo per la Regione Emilia - Romagna, 

fissato all’interno del PTA regionale, corrisponde al biennio 2001-2002. 

Successivamente alla messa a punto del PTA regionale si è proceduto 

all'approfondimento e all'aggiornamento attraverso i monitoraggi ARPA e calcolo degli 

indici SECA e SACA per la classificazione dei corpi idrici relativa agli anni 2003, 2004, 

2005. I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle che seguono. Nei periodi 

considerati la valutazione della presenza di sostanze chimiche pericolose, effettuata 

nelle stazioni di tipo A, non ha evidenziato superamenti dei limiti normativi di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seguente tabella sono riportati a confronto il SECA ed il SACA del biennio 2001-

2002, corrispondenti alla fase conoscitiva, con i risultati elaborati sui singoli anni 2003 

e 2004 e 2005, questi ultimi derivati a seguito dei rilievi eseguiti da ARPA di Reggio 

Emilia, per alcune stazioni selezionate. 
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Il confronto della classificazione SECA e SACA per le diverse annualità non offre per il 

periodo 2000 - 2005 la possibilità di individuare precise tendenze di miglioramento o 

peggioramento nella classificazione dello stato dei corpi idrici.  

Il torrente Enza mantiene un buon livello di qualità chimico e biologico delle acque nel 

tratto montano e pedemontano fino a Cerezzola, dove nei mesi estivi il cospicuo 

prelievo effettuato a fini irrigui riduce la portata, e le scarsissime o nulle portate di 

piena estive provocano una brusca interruzione dell’ecosistema fluviale. L’affluente 

torrente Termina risente degli impatti indotti dalle attività produttive di tipo 

agroalimentare e zootecnico tipiche del sottobacino drenato. In chiusura di bacino, gli 

ulteriori apporti inquinanti convogliati dai canali artificiali di pianura, oltre alla natura 

limosa del fondo che costituisce un limite naturale per la funzionalità autodepurativa 

del corso d’acqua, determina negli anni uno stato ambientale sufficiente, che nel 2004 

diviene scadente per un lieve peggioramento dell’indice biologico. Tuttavia nel 2005 si 

registra un sensibile miglioramento. 

Il fiume Secchia, il bacino più vasto tra i corsi d’acqua provinciali, presenta la seguente 

situazione ambientale: la prima stazione di misura a Cerredolo già risente 

dell’immissione degli scarichi dei comuni di Castelnovo ne’ Monti e Villaminozzo. 

Durante il suo corso il fiume riceve poi tre affluenti che ne influenzano lo stato 

qualitativo: il Torrente Rossenna, che presenta problemi di torbidità legati all’attività 

estrattiva esercitata nel sottobacino, il Torrente Tresinaro ed il Torrente Fossa di 

Spezzano. Questi ultimi ricevono, rispettivamente, gli scarichi della zone fortemente 

industrializzate di Casalgrande-Scandiano e di Maranello-Spezzano (MO). La chiusura 

di bacino della provincia reggiana identificata nella sezione di Rubiera, condizionata 

anche dalla captazione effettuata alla Traversa di Castellarano per usi irrigui ed 

industriali, si assesta su una terza classe SECA, traducibile in assenza di sostanze 

chimiche pericolose in uno stato ambientale sufficiente. 

 

� Bacino del torrente Parma 

La rete di monitoraggio della provincia di Parma risulta così strutturata: 

complessivamente sono state individuate 23 stazioni di interesse provinciale e 36 

stazioni di interesse regionale. Di queste ultime 8 sono di tipo AS (stazione definita 

significativa), 8 di tipo AI (stazione definita di interesse) e 20 di tipo B (stazione 

secondaria complementare alle AS e AI): 

Nel bacino del torrente Parma sono state individuate 16 stazioni di interesse regionale 

di cui 2 di tipo AS ( stazione significativa), 4 di tipo AI (di interesse) e 10 di tipo B : 

� 6 stazioni sull’asta principale di cui 2 di tipo AS e 4 di tipo B 

� 4 stazioni sull’asta del torrente Baganza di cui 1 di tipo AI e 3 di tipo B 



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

183 

� 6 stazioni in sottobacini minori di cui 3 di tipo AI e 3 di tipo B. 

L’analisi qualitativa della acque superficiali nella provincia di Parma per gli anni 

2002,2003, 2004 e 2005 è risultata intimamente connessa alle opere e interventi, che 

si sono realizzati nel corso degli ultimi tempi, volti a contenere e ridurre la presenza di 

scarichi acque reflue, sia urbani (convoglianti non solo reflui domestici ma, anche 

industriali), che industriali direttamente convogliati nei corpi idrici superficiali. 

L’esame comparativo con gli obbiettivi da raggiungere entro il 2016 (stato buono) 

previa verifica al 2008 (stato sufficiente), riassunti nelle tabelle che seguono, ha 

fornito in sintesi i seguenti risultati: 

Il bacino del torrente Baganza, affluente del Parma, è praticamente allineato agli 

obiettivi da raggiungere; questo anche in virtù dei massicci interventi pubblici sino ad 

oggi eseguiti. Criticità emergono nel tratto Marzolara-Sala Baganza per una 

diminuzione dei deflussi fino a valori minimi a causa dell’infiltrazione naturale. 

 Si evidenzia che nel tratto, inoltre, non vi sono scarichi di reflui industarili, in 

particolare, degni di nota. 

Il bacino del torrente Parma a monte di Pannocchia presenta ancora problemi di 

qualità. Come per il torrente Baganza a Marzolara -Sala Baganza, così per il torrente 

Parma tra Capoponte e Langhirano vi è una forte riduzione naturale dei deflussi per 

infiltrazione, il ché causa problemi qualitativi per le acque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualità delle acque sotterranee 

Gli indici utilizzati per la valutazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici 

significativi sotterranei sono: 

� SquAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee), costituisce per i corpi 

idrici sotterranei un parametro necessario ai fini della valutazione del loro stato 
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ambientale, è definito sulla base delle alterazioni delle condizioni di equilibrio 

connesse con la velocità naturale di ravvenamento dell’acquifero. 

� SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee), di cui si utilizza, ai fini della 

classificazione, il valore medio rilevato per ogni parametro di base o 

addizionale nel periodo di riferimento (l’arco di tempo di un anno in cui sono 

state eseguite le campagne nel periodo morbida e nel periodo di magra). Lo 

stato chimico valutato con i macrodescrittori è determinato dal parametro che 

ricade nella classe per cui è previsto il limite in concentrazione più alto (classe 

peggiore); nel caso di superamento del limite per uno qualsiasi dei parametri 

addizionali viene attribuita, indipendentemente dall’esito derivante dai 

parametri macrodescrittori, la classe IV o la classe 0 relativa allo stato naturale 

particolare. Per quanto concerne i parametri addizionali, l’indagine su di essi è 

definita dall’autorità competente a seconda dell’uso del suolo, delle attività 

presenti sul territorio, in considerazione della vulnerabilità della risorsa. 

� SAAS (Stato Ambientale delle Acque Sotterranee), viene ottenuto incrociando il 

risultato chimico con quello quantitativo. Mentre lo stato chimico può essere 

determinato sia per acquifero che per singolo pozzo monitorato, lo stato 

ambientale è, invece, definito per acquifero  e non per singolo pozzo. Per tali 

motivi si è effettuata la classificazione chimica anche per acquifero, eseguendo 

la media dei parametri macrodescrittori e dei parametri addizionali determinati 

sui pozzi ricadenti nello stesso.  
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Tabella – Indice dello Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Classi di qualità per la valutazione dello Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee 

 

 

 

 

 

Tabella – Classificazione chimica in base ai parametri di base 

 

 

 

 

 

Tabella – Stato Ambientale (quali- quantitativo) dei corpi idrici sotterranei 
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� Bacini del fiume Magra e del torrente Serchio 

Per i bacini del fiume Magra e del torrente Serchio i due acquiferi sotterranei di 

riferimento sono l’acquifero del Magra e l’acquifero carbonatico delle Alpi Apuane, 

Monti Oltre Serchio e S. Maria del Giudice, per i quali i punti di rilevamento sono 

riportati in seguito: 

 

 

 

 

Tabella – Rete di monitoraggio corpi idrici significativi sotterranei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Stato di qualità ambientale definito per gli acquiferi  

individuati come significativi 

 

 

� Bacini del fiume Secchia e del torrente Enza 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee della provincia di Reggio Emilia è stata 

recentemente sottoposta ad un processo di revisione/ottimizzazione, nell’ambito del 

progetto SINA “Analisi e progettazione delle reti di monitoraggio ambientale su base 

regionale e sub-regionale. Proposta di revisione della rete di monitoraggio delle acque 

sotterranee” (ARPA Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna 2002), ed è oggi 

formalizzata dalla DGR 2135/2004, anche se le eventuali variazioni della disponibilità e 

funzionalità dei pozzi utilizzati per i controlli richiedono di anno in anno un processo di 

sostituzione e revisione permanente della rete. 

In Provincia di Reggio Emilia sono attivi i punti di campionamento suddivisi per tipo di 

misurazione e tipo di controllo. La natura originaria della rete viene confermata, 

ovvero, la parziale sovrapposizione tra punti con rilievo qualitativo e punti con rilievo 
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quantitativo pur ridotta rimane, essendo il mantenimento delle serie storiche di lunga 

durata un’informazione preziosa ed irrinunciabile. 

Tabella – Corpi idrici sotterranei significativi della provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

 

É proprio sulla base delle caratteristiche geologiche, idrochimiche ed idrodinamiche che 

descrivono i complessi idrogeologici che è possibile attribuire ad alcuni di questi una 

valenza prioritaria e ad altri una valenza secondaria. Si parlerà quindi di “corpi idrici 

significativi prioritari” e “corpi idrici significativi di interesse”. 

I corpi idrici significativi prioritari ai fini del monitoraggio ambientale sono costituiti dai 

seguenti elementi: 

� conoidi alluvionali appenniniche, suddivisibili in conoidi maggiori, intermedie e 

minori, nonché le conoidi pedemontane; 

I corpi idrici sotterranei significativi di interesse sono rappresentati da: 

� depositi di piana alluvionale padana, riferibili al fiume Po; 

� depositi di piana alluvionale appenninica. 

 

Tabella – Distribuzione dei punti di misura nei corpi idrici significativi 
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La tabella che segue mostra lo stato ambientale delle acque sotterranee in Provincia di 

Reggio Emilia aggiornato all’anno 2005, ripartito per unità idrogeologiche, in base al 

monitoraggio eseguito da ARPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bacino del torrente Parma 

La progettazione della Rete Regionale di Monitoraggio delle Acque Sotterranee 

dell’Emilia - Romagna è avvenuta nel 1976 nell'ambito della predisposizione del 

Progetto di Piano per la salvaguardia e l'utilizzo ottimale delle risorse idriche, 

limitatamente al controllo della piezometria e della conducibilità elettrica specifica con 

una frequenza stagionale. Negli anni 1987-88 sono state estese le indagini alla 

componente qualitativa, venendo così a realizzarsi una prima rete di controllo "quali - 

quantitativo", dove i rilievi piezometrici ed i campionamenti dei parametri fisico -

chimici e microbiologici vengono condotti da Arpa con la frequenza semestrale. La rete 

di controllo è stata recentemente sottoposta ad un processo di 

revisione/ottimizzazione. 
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Tabella – Presenza dei punti di misura per conoide  aree di pianura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Trend della classificazione qualitativa delle acque sotterranee della conoide 

alluvionale dei torrenti Parma e Baganza 
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La situazione del Parma - Baganza risulta abbastanza stabile nel tempo e l’oscillazione 

del numero di pozzi complessivi in classe 3 e 4 tra un 40% ed un 75% con andamento 

sinusoidale nel tempo risulta principalmente dovuta alla variazione del numero di pozzi 

misurati. 

Tabella – Stato ambientale delle acque sotterranee nella provincia di Parma 
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Lo stato ambientale buono si presenta principalmente nella conoide del Parma-

Baganza ed in due zone distinte: la prima nella parte apicale della conoide del Parma e 

la seconda all’altezza del centro abitato della città di Parma. In misura minore è 

presente nelle altre conoidi e marginalmente nella pianura alluvionale. 

 

• Ciclo idrico integrato 

Con la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, è stato 

definito ed organizzato il servizio idrico integrato per la pianificazione e la gestione 

delle risorse idriche. 

Tale legge prevede di costituire unitariamente e riorganizzare il “servizio idrico 

integrato”, inteso quale insieme dei servizi pubblici e privati di captazione, adduzione e 

distribuzione delle acque ad uso civile, di fognatura e depurazione dei reflui, per 

consentire un’effettiva gestione ecologicamente sostenibile della risorsa idrica. 

A tal fine si attua il superamento della frammentazione delle gestioni locali, avviando 

una riorganizzazione industriale del servizio idrico, in modo integrato e quindi inclusivo 

dei servizi di fognatura e depurazione. A questo scopo sono stati istituiti gli Ambiti 

Territoriali Ottimali di pianificazione e di gestione del servizio, con l’introduzione di una 

tariffa unitaria per la copertura dei costi anche di fognatura e depurazione, per 

finanziare gli investimenti necessari per l’adeguamento delle infrastrutture nel loro 

complesso, anche secondo le finalità ambientali. 

 

� Bacini del fiume Magra e del torrente Serchio 

I Comuni del bacino del Fiume Magra sono ricompresi all’interno dell’Ambito 

Territoriale Ottimale n° 1, che comprende anche i bacini idrografici del Po, Serchio e 

Toscana Nord; all’interno del perimetro territoriale non sono presenti gestioni 

salvaguardate e pertanto su tutto il territorio è stata pianificata la riorganizzazione del 

Servizio idrico Integrato in attuazione della L. 36/94. Nel Bacino del Fiume Magra sono 

ricompresi 14 Comuni appartenenti alle Province di Lucca e Massa- Carrara e 

ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 – Toscana Nord ed è in corso di 

costituzione il gestore unico di Ambito. 

Approvvigionamento idropotabile 

Le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dell’ATO sono in totale 1091 e sono 

costituite da 1004 sorgenti o gruppi di sorgenti, 80 pozzi o campi pozzi e 7 captazioni 

superficiali da cui risulta una grande dispersione sul territorio delle risorse idriche. In 

Lunigiana è presente il maggior numero di fonti di approvvigionamento (300 tra 

sorgenti, pozzi e captazioni superficiali). La risorsa idrica disponibile nell’anno, stimata 

pari alla somma delle portate medie delle sorgenti, risulta pari a circa 113 milioni di 
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mc, mentre il fabbisogno totale annuo relativo al 1996 è stato stimato pari a circa 47 

milioni di mc. 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento delle acque reflue 

Dalla ricognizione effettuata dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1, le reti 

fognarie hanno uno sviluppo complessivo di 2.003 Km, di cui circa 1297 Km di reti e 

706 Km di collettori, che servono una popolazione di circa 405.600 abitanti, pari al 

79% della popolazione residente. Sul territorio sono presenti 247 impianti di 

depurazione che trattano i reflui urbani di circa 374.790 abitanti, pari al 73% della 

popolazione residente e al 92% della popolazione allacciata a fognatura. 

- Il settore industriale 

Nel bacino del fiume Magra sono presenti attività industriali soltanto nella città di 

Massa. 

Nel bacino del fiume Serchio sono presenti alcune importanti attività industriali, 

distribuite nella piana di Lucca. Tali presenze, che assumono carattere di distretti 

industriali, sono fortemente idroesigenti, e per questioni meramente attinenti i processi 

produttivi devono utilizzare acque di elevata qualità. Esse sono servite, per lo 

smaltimento dei reflui, da impianti di depurazione industriali, che si caratterizzano per 

l’elevato grado tecnologico e per efficienza. Negli anni trascorsi per il contermine 

analogo distretto industriale di Capannori, sito nel bacino del fiume Arno, comune 

soggetto ad evidenti situazioni di subsidenza innescate anche dai consistenti 

emungimenti da falda, è stato attivato un programma di interventi finalizzato 

prioritariamente alla sostituzione dei prelievi da falda con l’alimentazione delle 

industrie tramite un acquedotto duale che consentisse il riutilizzo delle acque 

recuperate dall’impianto di depurazione di Pontetetto, appartenente al bacino del 

Fiume Serchio, che però non risulta essere completato, e dunque non risolutivo delle 

problematiche sopra richiamate. Tale sistema di approvvigionamento alternativo al 

prelievo da falda avrebbe inoltre consentito 

contestualmente di risolvere anche i problemi di smaltimento dei reflui industriali 

prodotti dalle industrie cartarie; soluzione che potrebbe essere trasferita, con evidenti 

positivi impatti sull’ambiente, anche alle altre industrie cartiere presenti nel bacino. 
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- Il settore agricolo 

Vengono di seguito riportate due tabelle riferite agli usi agro – forestali nei bacini del 

fiume Magra e del torrente Serchio, per quantificare l’incidenza del settore agricolo 

sulle risorse idropotabili 

 

Tabella – Uso agricolo del suolo nel sottobacino Val di Magra - Lunigiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Zootecnia nel sottobacino Val di Magra - Lunigiana 
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Tabella – Uso agricolo del suolo nel bacino del Serchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Zootecnia nel bacino del Serchio 

 

 

 

 

 

In relazione al carico di nitrati dovuti alle coltivazioni agricole, per il bacino del fiume 

Magra non si rilevano situazioni critiche: la stima del carico di nutrienti di origine 

agricola impattanti sul territorio non incide significativamente sullo stato ambientale 

delle acque del Magra; per il bacino del fiume Serchio le situazioni più critiche si sono 

individuate nella fascia costiera. 

 

� Bacini del fiume Secchia e del torrente Enza 

I dati forniti da Enia nel 2000 circa i prelievi idrici effettuati in relazione al fabbisogno 

delle diverse attività (uso civile, industriale, agricolo) e il bilancio con le perdite annuali 

della ret, mostra come gli acquedotti più efficienti siano quelli di montagna; d’altra 
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parte, in riferimento alle acque appenniniche, si può notare che la situazione più critica 

dei prelievi irrigui è quella effettuata da parte dei consorzi situati nelle zone montane a 

chiusura di bacino. Questo perché i consorzi si riferiscono principalmente alle acque 

superficiali mentre le aziende acquedottistiche, che pur si riforniscono di acque 

Appenniniche, trovano approvvigionamenti da acque sotterranee, come spiega la 

tabella che mostra in sintesi i prelievi distinti in base alla provenienza delle acque 

superficiali. 

Approvvigionamento idropotabile 

Tabella – Consumi e prelievi idrici industriali per la provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

 

Tabella – Consumi e prelievi idrici agro - zootecnici per la provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

Tabella – Prelievi di acque superficiali mmc/anno 

 

 

Trattamento delle acque reflue 

Considerata la grande importanza che il settore agricolo riveste per l'economia della 

Provincia di Reggio Emilia, è stato approfondito in particolare il bilancio idrico del 

settore irriguo, attraverso uno studio specifico, i cui dati hanno permesso di giungere 

alle seguenti considerazioni meritevoli di attenzione. 

1. Sussiste nelle falde una condizione di deficit idrico, seppur ridotto, pari 

a 1.2 Mm3 annui sulla conoide dell’Enza e 0.6 Mm3 annui sulla conoide 

del Secchia. 

2. Nella situazione attuale sussiste un deficit idrico effettivo al campo pari 

a 4.7 Mm3 annui sul bacino dell’Enza e 0.8 Mm3 annui sul bacino del 

Secchia. 
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3. Il rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vitale) induce un deficit sulle 

acque superficiali al campo pari a 2.1 Mm3 annui sul bacino dell’Enza e 

2.4 Mm3 annui sul bacino del Secchia. 

A tali volumi si aggiunge un volume riconosciuto dalla Regione Emilia - Romagna alla 

Provincia di Reggio Emilia, stimato in considerazione delle specificità colturali locali 

(prati stabili), pari a 1.8 Mm3 alla fonte (1.0 Mm3 al campo) per il bacino dell’Enza e 

1.0 Mm3 alla fonte (0.5 Mm3 al campo) per il 

bacino del Secchia. 

Ponendosi l’obiettivo di compensare totalmente i suddetti deficit, la tabella seguente 

prefigura il volume idrico necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

� Bacino del torrente Parma 

La provincia di Parma è per estensione la seconda della regione con oltre 3300 km2, 

interessati per oltre la metà da zone montane. L’asta principale del Parma è 

interessate nel tratto collinare da significativi prelievi industriali, mediante pozzi, di 

acque di subalveo e nella stagione tardo primaverile - estiva, all’uscita del bacino 

montano, da rilevanti derivazioni irrigue per il rifornimento dei territori dell’alta 

pianura. Nell’anno medio esse trovano ancora sufficienti risorse defluenti in maggio e 

giugno, che diventano assolutamente inferiori alle necessità in luglio e agosto, per 

effetto di portate 

esigue e richieste massime, con l’integrazione quindi, ove disponibili, di acque 

sotterranee. Le ingenti richieste acquedottistiche della pianura sono tutte soddisfatte 

da emungimenti dalle falde di conoide dei principali corsi d’acqua. I rilevanti prelievi 

industriali della pianura sono puntualmente distribuiti sul territorio, mediante pozzi di 

adeguate profondità e potenzialità. 

L’effetto di tutto questo sono deflussi naturali estivi pressoché assenti nelle aste della 

pianura e quindi con una conseguente condizione qualitativa scadente; nonché 

acquiferi di conoide quantitativamente in deficit in termini di bilancio tra ricarica e 

prelievi e qualitativamente critici relativamente alla presenza dei nitrati. 



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

197 

Il territorio montano della provincia di Parma è gestito dall’Azienda Montagna 2000, 

che attualmente ha in gestione 11 comuni. 

Gli schemi acquedottistici presenti nel territorio sono generalmente molto frammentati, 

non si evidenziano quindi schemi di adduzione intercomunali di rilevanti proporzioni; 

quelli di maggiore estensione sono gli acquedotti del Barigazzo e del Cervellino. 

L’acquedotto del Barigazzo viene alimentato dalle sorgenti dell’omonimo monte, in 

comune di Varsi, e con uno sviluppo di circa 35 km alimenta i comuni di Varsi, 

Solignano, Valmozzola e Berceto; l’acquedotto del Cervellino è alimentato da tre 

sorgenti nelle pendici dell’omonimo monte (2 in comune di Berceto e una in comune di 

Corniglio) e serve i comuni di Berceto e Terenzo (quest’ultimo solo marginalmente). 

Il territorio servito è caratterizzato secondo i dati ISTAT (Censimento delle Abitazioni e 

della Popolazione del 2001) da una percentuale di residenti allacciati ad acquedotto 

molto elevata, mediamente del 99%; tuttavia l’azienda evidenzia la presenza di 

acquedotti rurali privati, spesso di piccole proporzioni (a servizio anche di poche 

abitazioni), per i quali risulta molto difficoltoso definirne le caratteristiche (popolazione 

allacciata e fonti di approvvigionamento). 
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Tabella – Sintesi dei consumi e dei prelievi idrici (espressi in MMc/annui)della provincia 

di Parma in relazione alle altre province dell’Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento delle acque reflue 

Per il settore industriale nelle zone montane non sono presenti significative 

infrastrutture per l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua alle utenze.  

Per il settore agricolo si osserva come l'entità e la tipologia delle fonti di 

approvvigionamento si diversifichino notevolmente sul territorio regionale: per Parma 

si stimano consistenti prelievi irrigui da falda, in relazione ad ampi areali di media e 

alta pianura non approvvigionabili dal fiume Po e solo parzialmente rifornibili con 

acque appenniniche (stante la naturale scarsità di risorsa estiva). 

Tabella – Usi irrigui e agro – zootecnici per la provincia di Parma 

 

 

 

 

Tabella – Usi industriali per la provincia di Parma  
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Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Acqua 

Il Piano per il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, attraverso la nuova 

zonizzazione del suo territorio, tutela le sorgenti e gli areali di protezione dei corpi 

idrici sotterranei, inserendoli nelle zone A di riserva integrale, con norme di fruizione 

molto restrittive. E’ vietata di norma su tutto il territorio del Parco la modificazione del 

regime delle acque se non limitatamente ad esigenze idro-potabili limitate a piccole 

utenze, previa autorizzazione dell’Ente Parco, e nelle zone C e D per impianti per la 

produzione di energia idroelettrica nei limiti indicati dalle Norme Tecniche di Attuazione 

e previa autorizzazione da parte dell’Ente Parco. Sono previsti interventi di 

valorizzazione e sensibilizzazione sul tema della risorsa idrica con la creazione di una 

serie di percorsi tematici “I sentieri dell'acqua” che mostrano il Parco come organismo 

di tutela dell'acqua potabile e come fornitore di energia elettrica; è stato realizzato a 

Ligonchio, presso la storica centrale idroelettrica, in collaborazione con Reggio 

Children, l'Atelier dell'Acqua  per lo sviluppo di percorsi educativi e didattici con le 

scuole. 

 

5.3 Suolo e sottosuolo 

 

• Cenni di geomorfologia del sistema geologico appenninico 

Le arenarie 

Alzando lo sguardo verso i rilievi maggiori del parco, si notano rocce grigio-marroni, 

caratterizzate da una stratificazione molto netta e costituite in larga misura da 

arenarie; per le differenze cronologiche e litologiche vengono distinte in arenarie del 

Macigno, del Monte Modino e del Monte Cervarola (gli ultimi due nomi fanno 

riferimento ai luoghi piú tipici dove queste formazioni affiorano). 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. Le torbide sono fenomeni improvvisi, pressoché 

istantanei dal punto di vista geologico, che si possono paragonare a catastrofiche 

valanghe di sedimento mescolato ad acqua. Innescate sul ciglio di scarpate 

continentali da sismi, piene fluviali o frane sottomarine, si muovono sino a raggiungere 

le aree abissali, dove abbandonano rapidamente il loro carico. La base di ogni strato 

arenaceo é l'espressione dell'arrivo di una torbida. La regolare stratificazione nelle 

formazioni torbiditiche é una ritmica alternanza di strati arenacei e argillosi; questi 

ultimi, che possono anche essere assenti o molto sottili, indicano la decantazione della 

parte fine, argillosa, della coda torbiditica, oppure sono il risultato della lentissima 

sedimentazione abissale che avviene tra due episodi torbiditici. Anche in queste 

arenarie sono evidenti le deformazioni dovute alle dinamiche crostali appenniniche. 

L'esempio piú bello é forse la piega rovesciata del Monte Cusna, ma anche gli intensi 
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piegamenti che si osservano sui fianchi del Ventasso e le giaciture quasi verticali del 

Casarola e dell'Alpe di Succiso ne sono una chiara testimonianza. 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. Grazie alla loro 

scarsa erodibilità, sotto i crinali piú elevati, si possono riconoscere chiaramente, ancora 

ben conservati, i circhi modellati dai ghiacciai würmiani 

Le formazioni argillose 

Nel parco capita di incontrare anche rocce argillose, spesso di colore scuro, che 

inglobano frammenti piú chiari di rocce calcaree o arenacee. 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 Monte Cusna e 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. Le 

argille sono rocce con caratteristiche peculiari: l'acqua ne provoca il disfacimento e 

l'ammollimento, e si possono di conseguenza innescare con facilità fenomeni franosi. 

Negli affioramenti del parco le rocce argillose, appartenenti anche a differenti unità 

geologiche, appaiono tutte molto deformate e sconvolte. 

I gessi della valle del Secchia 

All'altezza di Bismantova, il Secchia attraversa una serie di modesti rilievi i cui versanti 

scendono sino all'ampio letto del fiume con spettacolari pareti rocciose di colore 

chiarissimo, ripide e spoglie, ben apprezzabili da vari punti del territorio e in 

particolare dalla cima del Ventasso. Questo insolito paesaggio si deve all'affioramento 

dei gessi triassici, che sono all'origine di un complesso sistema carsico con grotte, 

doline, inghiottitoi, anse ipogee e risorgenti di straordinario interesse ambientale. Ben 

riconoscibili anche a grandi distanze per il colore chiarissimo, sono caratterizzati da 

una struttura microcristallina che li rende simili a un bel marmo saccaroide. Di colore 

bianco, ma a volte anche grigio chiaro, arancio e rosa, i gessi inglobano masse 

rocciose diverse, tra cui si riconoscono scure dolomie dall'alto contenuto in materia 

organica, che percosse emanano un forte odore di uovo marcio. L'origine dei gessi é 

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 (circa 200-220 milioni di anni fa); da questa 

origine deriva il nome più generico di evaporiti. La stratificazione é oggi 

completamente sconvolta perché queste rocce, nella formazione della catena 

appenninica, sono state sottoposte a continui stress deformativi. A causa dell'elevata 

solubilità dei gessi, in queste rocce si manifestano i fenomeni carsici, che hanno dato 

origine su alcuni affioramenti a piccole doline, inghiottitoi e grotticelle. 
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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 piú elevate 

dell'Appennino furono interessate dallo sviluppo di ghiacciai: nelle montagne emiliane 

sono ancora riconoscibili le tracce dell'ultima glaciazione, il Würm, che si verificó 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, 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 

puó partire una lingua glaciale che scende lungo la valle antistante. Le principali cime 

del parco custodiscono alcune tra le piú belle morfologie glaciali dell'Appennino, come i 

circhi compresi lungo i crinali tra Monte Acuto e Alpe di Succiso. Durante la massima 

espansione glaciale, da questi circhi scendevano lingue che si univano lungo la valle 

del Liocca, formando un ghiacciaio che raggiungeva l'altezza di Succiso; 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, cioé 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. 

 

La zona dell'Orecchiella 

In corrispondenza di monte Vecchio (1.981 m) dalla dorsale appenninica si stacca 

verso sud-ovest un contrafforte che raggiunge l'imponente massiccio calcareo della 

Pania di Corfino (1.603 m), fronteggiato dall'aspra e spettacolare catena delle Apuane. 

Si tratta dell'avamposto più meridionale del parco nazionale, un territorio di estremo 

interesse naturalistico per le estese e tormentate rupi calcaree che arricchiscono l'area 

protetta di scenari unici, dove fioriscono piante rare assenti nella vicina dorsale. L'area 

è parte del cosiddetto Parco Naturale dell'Orecchiella, nato una cinquantina di anni fa 

per far fronte al grave dissesto idrogeologico dell'alta Garfagnana a causa dei pesanti 

tagli dei boschi, dell'eccessivo pascolo e dello spopolamento dei territori più marginali. 

Il Corpo Forestale dello Stato negli ultimi decenni di gestione ha rimboschito gli spogli 

versanti montani, frenato il dissesto, effettuato ripopolamenti faunistici e creato le 

premesse per la valorizzazione turistica dell'area. Nel cuore dell'area si trovano le tre 

riserve naturali statali di Pania di Corfino, Lamarossa e Orecchiella, che vengono 

gestite dall'Ufficio Territoriale per la biodiversità di Lucca del Corpo forestale dello 

Stato. Le tre riserve sono state incluse nel territorio del Parco Nazionale dell'Appennino 
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Tosco-Emiliano con il decreto istitutivo del 2001. La prima tutela il versante più 

selvaggio dell'omonimo massiccio calcareo, segnato da spettacolari pareti rocciose, 

lembi boscati e radure che danno ospitalità a una ricca fauna appenninica con gruppi di 

mufloni, cervi e cinghiali che negli ultimi tempi hanno attirato anche il lupo. La riserva 

di Lamarossa si sviluppa invece intorno a una bella radura tra i boschi di faggio dove 

sgorga la sorgente omonima;le acque di ruscellamento, i prati umidi e gli acquitrini 

ospitano una vegetazione palustre con molte rarità floristiche tra cui alcuni relitti 

glaciali. Nella riserva naturale dell'Orecchiella, infine, sono situati i recinti di 

acclimatamento degli animali utilizzati per il ripopolamento dei territori vicini e uno dei 

più importanti centri pilota per la sperimentazione faunistico-venatoria. Le rocce 

calcaree che affiorano alla Pania di Corfino e nei vicini rilievi di Sassorosso e della Ripa 

di Soraggio, con ripide pareti a strapiombo che ricordano le vicine Apuane e qualche 

volta le Dolomiti, risalgono alle prime fasi del Giurassico (190 milioni di anni fa), 

quando in un ambiente marino poco profondo organismi in grado di fissare il carbonato 

di calcio diedero origine a imponenti scogliere di calcare, che oggi mostrano in più 

punti caratteristiche morfologie carsiche. 

 

Le ofioliti 

Presenti nel Parco solo in piccoli lembi isolati, le ofioliti rivestono una notevole 

importanza per 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 puó 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. 

 

• Dissesto Idrogeologico 

Per Dissesto Idrogeologico si intende comunemente l’effetto di quell’insieme di 

processi morfologici che producono modificazioni territoriali in tempi da relativamente 

a molto rapidi, spesso interagendo in modo negativo o distruttivo sulla vita e le opere 

dell’uomo (insediamenti, infrastrutture, attività sul territorio) assumendo di 

conseguenza una grande rilevanza sociale e economica. Definire tali fenomeni come 

dissesto idrogeologico associando a essi il significato di “degrado” del territorio è 

tuttavia improprio. In realtà le frane, gli smottamenti e i processi erosivi accelerati sui 

versanti, i processi fluviali (erosioni di sponda, laterali, divagazioni e alluvioni) sono in 

gran parte fenomeni naturali, gli stessi che nel corso di centinaia di migliaia di anni 
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hanno modellato l’Appennino, costruito la pianura emiliano-romagnola e alimentato di 

sedimenti la costa adriatica. La stessa influenza dell’uomo su tali processi, spesso 

evocata, non è ben quantificabile, sebbene alcune modifiche dirette del territorio 

(disboscamenti e usi del suolo non idonei) e altre indotte sul clima a scala globale 

possono averne intensificato la azione. In particolare le frane, in un territorio come 

quello dell’Appennino, costituiscono per diffusione e numero una caratteristica 

peculiare in gran parte ascrivibile alla evoluzione naturale del paesaggio. E’ un dato di 

fatto comunque che i costi a carico della collettività conseguenti al dissesto 

idrogeologico sono in continuo aumento e motivano gli sforzi delle regioni per le 

attività di conoscenza, previsione, prevenzione e mitigazione degli effetti. 

Frane e fenomeni di dissesto 

Nell’ambito dell’evoluzione morfologica dei rilievi, le frane costituiscono i più 

appariscenti fenomeni di trasporto in massa nonché quelli che provocano le 

conseguenze più importanti sull’attività dell’uomo. Una idea della loro importanza 

nell’evoluzione dei versanti, si può ottenere osservando direttamente sul territorio 

quanto sia elevato il numero di frane che si attivano ogni anno, soprattutto nelle 

stagioni umide(autunno e primavera) che coinvolgono frequentemente strade, e a 

volte edifici. In apparenza tali fenomeni sembrano interessare spesso aree in 

precedenza mai coinvolte. Nella realtà gran parte dei corpi di frana, in particolar modo 

quelli di grandi dimensioni (> 1 Ha), possiedono caratteri di notevole persistenza nel 

tempo e la loro attuale distribuzione è il risultato di una evoluzione millenaria dei 

versanti, in cui a periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare si 

alternano, in occasione di eventi climatici eccezionali (e forse in occasione di forti 

terremoti), rimobilizzazioni in massa più o meno estese accompagnate da ampliamenti 

parziali. Le datazioni effettuate con il metodo del radiocarbonio su resti vegetali 

intrappolati all’interno di corpi di frana, condotte dalla Regione Emilia – Romagna,  

dimostrano infatti che verosimilmente molti accumuli sono il risultato di successioni di 

eventi sviluppatisi fin dalla fine dell’ultima era glaciale (le datazioni più antiche 

risalgono a 13.500 anni fa circa).  

La quasi totalità delle frane attualmente attive è pertanto costituita da riattivazioni, 

parziali o totali, ripetute nel tempo di corpi franosi preesistenti con ampliamenti di 

superficie e sovrapposizioni di accumuli. I fenomeni di neoformazione, ossia le 

mobilizzazioni di ammassi rocciosi precedentemente integri sono estremamente rari e 

prevalentemente di piccole dimensioni, come è deducibile dalla analisi comparata delle 

immagini aeree e satellitari, disponibili da oltre 60 anni e dai dati storici sugli 

insediamenti e sulle segnalazioni di dissesto, disponibili, con frequenza variabile fin 

dalla fine del medioevo. Le caratteristiche peculiari delle frane dell’Appennino hanno 

due importanti implicazioni in termini di conoscenze e gestione territoriale:  

� La stabilità areale dei corpi di frana permette di realizzare una cartografia del 

dissesto affidabile nel tempo e quindi di effettiva utilità nella pianificazione;  
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� Il comportamento intermittente in termini di stato di attività, specialmente 

degli accumuli di frana più estesi spesso caratterizzati da movimenti lenti, 

alternati a lunghi periodi di quiescenza, espone la popolazione al rischio di 

sottovalutare la pericolosità di siti il più delle volte poco acclivi, spesso coltivati 

e complessivamente "invitanti" per una espansione urbanistica, e al rischio di 

perdita della memoria storica di movimenti franosi spesso con tempi di ritorno 

superiori a una generazione.  

Sul versante emiliano del Parco gli indici di franosità riportati dai recenti studi geologici 

sul territorio montano sono del 26,2% per la montagna reggiana, per cui l'area 

interessata da frane si estende per 296 kmq, e 29,8% per quella parmigiana, per cui 

l'estensione delle aree franose raggiunge i 677 kmq. Il versante toscano presenta nella 

provincia di Massa Carrara un'area soggetta a franosità di 144 kmq, mentre la 

provincia di Lucca di 88 kmq. 

I comuni dell'Appennino tra Parma e Reggio che presentano l'indice di franosità più 

elevato ( tra il 40 e il 50%) sono Tizzano, Toano, Busana; Corniglio, Ramiseto e Villa 

Minozzo si attestano intorno al 30/40% di franosità, mentre Monchio delle Corti, 

Collagna e Ligonchio hanno indici molto bassi; per il versante Toscano interessato dal 

Parco nella provincia di Lucca, il comune più soggetto a fenomeni franosi risulta essere 

San Romano in Garfagnana, con il 14,9% del territorio comunale definito come 

franosos . 



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

205 

Tabella - Indici di franosità delle aree provinciali della Regione Emilia Romagna, 

suddivise fra area di montagna e di pianura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Numero di frane registrate nei comuni della provincia di Parma 
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Tabella – Numero di frane registrate nei comuni della provincia  

di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Numero di frane registrate nella Regione Toscana – ottobre 2006 
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Tabella – elaborazione dell’Indice di Franosità sia in funzione della superficie totale 

regionale che della sola superficie collinare-montana 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella – Suddivisione del numero di frane per classe litologica  

della Regione Toscana 
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Tabella – Distribuzione dei fenomeni franosi suddivisi per comuni della provincia di 

Lucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni finali 

L’analisi delle tipologie dei movimenti evidenzia che quasi la metà degli eventi (49%) è 

di tipo rototraslazionale. Tale dato non deve sorprendere in quanto la prevalenza dei 

litotipi appenninici è di natura turbiditica e pertanto si assiste ad un susseguirsi di 

facies terrigene arenacee e facies emipelagitiche siltitico-argillitiche. La conseguenza di 

tale alternanza si manifesta anche nella tipologia dei fenomeni gravitativi. Alla 

prevalente componente rotazionale riscontrabile nelle aree a prevalenza arenacea, 

dove il movimento si sviluppa per traslazione di blocchi lungo linee di faglia o fratture 

(sistemi diaclastici, ecc.), che mostrano conformazione concoide raccordante la zona 

d’intacco a monte e quella di riemergenza a valle, risponde infatti uno scivolamento 

prettamente di traslazione lungo il versante in corrispondenza delle zone di 
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affioramento delle facies siltitico-argillitiche ad elevato grado di alterazione, tali da 

assumere caratteristiche geomeccaniche semicoerenti. La frequente presenza di 

ripetuti passaggi da una facies all’altra lungo lo stesso versante porta all’innesco di 

movimenti che presentano entrambe le componenti, e ciò spiega il risultato emerso 

dall’elaborazione statistica.  

La definizione dello stato di attività dei fenomeni indica una netta prevalenza di quelli 

quiescenti (esattamente la metà delle frane totali). Questo dato ha una sua logica 

spiegazione nel fatto che una frana non sufficientemente antica da essere considerata 

relitta, difficilmente trova immediatamente una situazione di equilibrio statico tale da 

potersi definire completamente stabilizzata. Nella maggior parte dei casi la posizione 

raggiunta dalla massa scivolata lungo il pendio (a meno che non abbia già raggiunto la 

fine dello stesso invadendo il fondovalle) è tale da far presumere la possibilità di una 

ripresa del movimento, indipendentemente che la causa della riattivazione sia naturale 

(eventi sismici, meteorici, ecc.) o antropica (costruzione di edifici, strade, 

disboscamento, ecc.) . 

 

• Uso del Suolo 

Il mosaico dell'uso dl suolo nel territorio del Parco si presenta in modo omogeneo sui 

due versanti con alcuni paesaggi dominanti: le faggete con un'estensione pari a 

15.540 Ha, corrispondente a una fascia altimetrica che si spinge fino ai 1300 m, le 

praterie e brughiere d’alta quota che coprono una  superficie di 6.799 Ha e le aree di 

nuda roccia che si estendono per 1.588 Ha, che caratterizzano la fascia di crinale. 

Il territorio contiguo al Parco mostra notevoli differenze sui due versanti: quello 

toscano, mitigato dalla vicinanza con la costa, è caratterizzato dalla presenza di 

seminativi inframezzati da colture legnose (in prevalenza quella del castagno e in una 

fascia più bassa l'ulivo) e da coperture forestali di farnie e frassini; quello emiliano 

meno antropizzato e con un clima più rigido presenta una dominante estensione 

forestale di boschi misti di conifere e latifoglie, mentre le colture a seminativo sono più 

frammentate rispetto al versante toscano e di minori dimensioni. 

 

Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Suolo e 

Sottosuolo 

L'Ente Parco si pone come organismo di tutela del territorio e promotore di interventi 

di mitigazione dei dissesti idrogeologici, attraverso azioni di manutenzione dei corsi 

d'acqua e riforestazione. Le attività di fruizione turistica del Parco si trovano in alcuni 

casi in contrasto con le forme di tutela dei geositi, rappresentando questi ultimi 

polarità di richiamo turistico, come la Pietra di Bismantova o la Valle dei Gessi Triassici. 

Il Regolamento del Parco ha come compito quello di normare i comportamenti di 

fruizione delle zone di tutela. 
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5.4 Biodiversità 

 

Tipi di habitat quantificazione/grado di naturalità (vedi carta Habitat e Mosaico 

vegetazionale): 

Rete Natura 2000 siti SIC/ZPS schede 
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Le faggete appenniniche 

Il faggio è presente in tutto il territorio nazionale con una distribuzione che segue la 

cerchia alpina e prealpina, discende lungo tutto il crinale appenninico fino alle catene 

montuose più settentrionali. Si costituisce prevalentemente in comunità forestali, 

caratterizzando la vegetazione dell’orizzonte montano che, per la penisola italiana, si 

attesta nell’intervallo altimetrico tra i 900-1000 m e i 1800-1900 m circa di quota, 

segnando il limite della vegetazione arborea.  

Il faggio domina anche in alcune porzioni dell’Appennino dove non sussistono 

condizioni ottimali di piovosità, grazie ad alcuni caratteri peculiari del clima e del 

microclima locale. In particolare, per quanto riguarda la frequenza delle nebbie e 

l’incidenza dei venti umidi creano condizioni ottimali per le faggete, favorendone anche 

la discesa a quote relativamente poco elevate. 

Aspetti vegetazionali 

Nell’attuale vegetazione montana appenninica sembra mancare un’altra entità 

legnosa capace di competere con il faggio, che difatti mostra, in diversi habitat e sotto 

condizioni ambientali tra le più disparate (inclusa l’interferenza dovuta alla pressione 

delle attività umane), una sorprendente forza di espansione: sale a colonizzare le vette 

non troppo elevate e ventose, resiste al morso continuo del bestiame, scende a quote 

assai basse vincendo la competizione con entità localmente più adatte. Poche specie 

arboree modificano in modo così sorprendente la loro fisionomia nei diversi ambienti. 

L’habitus a chioma espansa, proprio degli esemplari isolati, diviene colonnare e sottile 

nelle fustaie più dense, mentre può divenire emisferico e cespuglioso nei pascoli e sui 

crinali montani più esposti, riuscendo a sopravvivere in condizioni estremamente 

limitanti del suolo, oltre a sopportare il peso della neve. 

Nella fascia basso-montana, fino a 1400-1500 m di quota, si rinvengono invece 

comunemente foreste miste mesofile dominate dal faggio, con tiglio nostrano (Tilia 

platyphyllos), rovere (Quercus petraea), carpino nero (Ostrya carpinifolia), sorbo degli 

uccellatori (Sorbus aucuparia) e diversi aceri (Acer pseudoplatanus, A. obtusatum, A. 

platanoides, A. cappadocicum ssp. lobelii). Estremamente comuni inoltre, sempre a 

quote non molto elevate, il tasso (Taxus baccata) e, soprattutto, l’agrifoglio (Ilex 

aquifolium). 

Nella fascia montana superiore il faggio domina incontrastato formando foreste per la 

quasi totalità pure, ad eccezione di locali popolamenti misti con abete bianco. Questi 

popolamenti monospecifici lasciano pensare ad una fase ancora giovanile delle faggete 

appenniniche, caratteristicamente prive di entità forestali in grado di competere con il 

faggio fino alle quote più elevate forse anche a causa del secolare sfruttamento 

antropico del bosco. 
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Dal punto di vista litologico, il faggio pare indifferente alla natura del substrato, 

crescendo bene sia sui terreni di origine vulcanica che su quelli calcarei, arenacei e 

granitici; in genere predilige condizioni climatiche fresche ed umide comuni nella fascia 

montana in ambito appenninico. I consorzi forestali più tipici si sviluppano in condizioni 

temperato-fredde e con larga disponibilità d’acqua. La dominanza di specie 

caducifoglie, determina la costituzione di habitat forestali particolarmente ombreggiati 

in estate e molto luminosi in inverno. 

La notevole plasticità ecologica e l’utilizzo ottimale delle risorse hanno permesso a 

Fagus sylvatica di occupare diversi habitat e di vincere competitivamente le entità 

locali nel corso delle ultime migliaia di anni, determinando la costituzione di 

popolamenti appenninici con un aspetto fisionomico (e strutturale) relativamente 

uniforme.  

Emilia-Romagna 

Le faggete dominano il piano montano dell’Emilia-Romagna compreso tra gli 800 e i 

1750 m.  

Si tratta per lo più di boschi governati a ceduo, o a ceduo matricinato, per i quali solo 

di recente è stata avviata una diffusa opera di conversione verso l’alto fusto.  

In termini fisionomici il faggio è la specie dominante e ad esso solo raramente si 

accompagnano altre specie tra cui le più significative sono l’abete bianco, il sorbo degli 

uccellatori, l’acero di monte, il carpino bianco (Carpinus betulus), il tiglio nostrano e il 

frassino maggiore. 

Al contatto con i querceti misti si sviluppano faggete termofile, contraddistinte dalla 

presenza dell’acero riccio (Acer platanoides). Si tratta di faggete ad elevata ricchezza 

floristica, sia in termini di specie legnose sia di sottobosco erbaceo.  

Anche nel settore montano dell’Appennino Emiliano orientale (Reggiano-Bolognese) si 

riconoscono due tipologie di faggeta.  

Alle quote più elevate (sempre superiori ai 1400-1500 m) il bosco naturale potenziale 

è costituito da faggete microterme con abete bianco e sottobosco prevalentemente 

caratterizzato da pteridofite a distribuzione boreale, come la felce delle querce 

(Gymnocarpium dryopteris), la felce dilatata (Dryopteris dilatata), la felce lonchite 

(Polystichum lonchitis), la felce aculeata (Polystichum aculeatum), la felce dei faggi 

(Phegopteris polypodioides), la felce maschio (Dryopteris filix-mas).  

Questa faggeta mista a conifere, di impronta significativamente boreale, trova 

oggettiva rispondenza nell’assetto climatico di questo settore dell’Appennino che 

mostra una diffusa continentalità termica (escursione media annua superiore ai 20°C), 

temperature rigide (T media annua = 6°C), e precipitazioni abbondanti (>2000 

mm/anno).  
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Non è un caso, infatti, che proprio nell’ambito di questo tipo di faggeta si ritrovino 

alcuni individui di abete rosso (Picea abies) allo stato spontaneo. 

Nel piano montano inferiore la faggeta mostra un assetto floristico che può ancora 

prevedere la presenza dell’abete bianco, ma che perde quasi per intero il contingente 

di specie microterme e di brughiera altimontana.  

Tornano ad essere abbondanti invece alcune entità pertinenti alle faggete di bassa 

quota, quali la dentaria pennata, la dentaria minore, l’erba fragolina, l’anemone dei 

boschi, la melica comune (Melica uniflora). 

Toscana 

Le faggete della Toscana si collocano principalmente in un orizzonte altitudinale 

compreso tra i 900 e i 1800 m di quota.  

Anche in Toscana è possibile distinguere le diverse faggete in base alla natura del 

substrato, in acidofile o neutro-basifile, oppure in eutrofiche/oligotrofiche, oppure 

ancora sulla base di considerazioni bioclimatiche distinguendo faggete di tipo termofilo, 

mesotermico e microtermico. 

Nel settore toscano dell’Appennino settentrionale le faggete neutro-basifile ospitano 

molte delle specie che più frequentemente accompagnano il faggio un po’ in tutta 

Europa, ossia il carpino bianco, il caglio odoroso, l’anemone dei boschi, la viola 

silvestre, il miglio selvatico (Milium effusum), la mercorella bastarda (Mercurialis 

perennis), la dentaria minore, la dentaria pennata, il geranio nodoso, la lattuga 

montana, la felce maschio, il senecione di Fuchs e lo sparviere dei boschi. 

Anche nel versante toscano in esposizioni settentrionali o nord-orientali 

particolarmente acclivi si sviluppano tipiche faggete di forra ricche in pteridofite tra cui 

la scolopendria comune e specie meso-igrofile (arisaro codato) delle quali esponenti 

arborei di rilievo sono l’acero riccio, l’olmo montano e il frassino maggiore. 

Le faggete microtermiche dell’Appennino Toscano si presentano spesso miste ad abete 

bianco e caratterizzate dalla presenza di alcune entità provenienti dalla brughiera 

subalpina a mirtillo nero della fascia soprastante, tra cui la tossilagine alpina 

(Homogyne alpina), piroletta minore (Pyrola minor), listera minore (Listera cordata), 

coralloriza (Corallorhiza trifida), rovo erbaiolo (Rubus saxatilis), spigarola delle foreste 

(Melampyrum sylvaticum). 

Anche in Toscana, così come in Emilia, alcune specie quali la felce delle querce, la felce 

dei faggi (Phegopteris polypodioides) e la felce lonchite, possono dar luogo ad un 

aspetto della faggeta di alta quota tipica di suoli estremamente freschi e profondi, 

normalmente lisciviati. La presenza di un fitto sottobosco a mirtilli e rosa alpina 

indicherebbe suoli a maggiore acidità (Abetone). 
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Aspetti faunistici 

Le faggete ospitano una fauna relativamente povera se confrontata con quella di altri 

ecosistemi forestali. In particolare, tale povertà diviene evidente quando si confronta la 

faggeta con i querceti caducifogli, che si trovano in una fascia altitudinale inferiore.  

Ciò è dovuto principalmente ad un gradiente climatico che, dalla pianura alla 

montagna, mostra un progressivo abbassamento della temperatura e quindi della 

diversità biologica, soprattutto per quanto riguarda gli invertebrati. 

Una minore presenza di invertebrati, soprattutto di insetti, si traduce in una minore 

disponibilità di risorse alimentari anche per i vertebrati che, grazie alla loro 

endotermia, non sono direttamente influenzati dai fattori climatici. 

Altro fattore da considerare è la scarsità di specie vegetali: soprattutto nell’orizzonte 

montano superiore, la faggeta si presenta come una foresta quasi monospecifica, dove 

lo strato arboreo è formato pressoché esclusivamente da faggio, mentre quello 

arbustivo e quello erbaceo sono pressoché assenti. Ciò determina una povertà di 

specie animali, essendo le reti alimentari fondate su una biomassa vegetale poco 

diversificata.  

Infine, va ricordato che le faggiole, ovvero i frutti prodotti dal faggio, pur 

rappresentando una risorsa importantissima per gli animali, vengono prodotte in 

maniera piuttosto irregolare. Si osservano anni di produzione assai abbondante e anni 

di grande scarsità.  

L’andamento irregolare di questa risorsa può determinare un certo grado di instabilità 

nella fauna, mammiferi e uccelli in particolare.  

Infatti, negli anni di sovrapproduzione (detta “pasciona”) si rileva l’incremento di 

alcune specie animali, in particolare di roditori, la cui abbondanza determina un 

aumento del successo riproduttivo dei predatori (soprattutto mammiferi carnivori e 

rapaci notturni).  

Invece, negli anni di “bosco magro” i roditori diminuiscono enormemente e la faggeta 

si spopola di mammiferi.  

D’altra parte, va tenuto presente che, durante i mesi estivi, molti animali trovano nella 

faggeta un rifugio dalla siccità, grazie al microclima fresco e umido che si mantiene al 

suo interno; ciò rende la faggeta accogliente e compensa in parte la scarsità di risorse 

alimentari. 

Oltre a questi fattori naturali, la povertà faunistica della faggeta dipende anche dal tipo 

di gestione forestale a cui essa viene spesso sottoposta.  

Molte faggete sono soggette a taglio periodico con formazione di foreste coetanee, 

ovvero formate da alberi giovani e tutti uguali, con il tronco dritto e privo di buchi.  

Negli ecosistemi innaurali derivanti da un tipo di gestione simile a quella dei boschi 

produttivi, il numero di specie animali è molto basso, per l’assenza di alberi vetusti, 
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che garantiscono riparo a molte specie di invertebrati (soprattutto insetti), che 

rappresentano la base delle reti alimentari. 

Nell’Appennino, il limite superiore delle faggete è facilmente identificabile perché 

costituito dalla cosiddetta linea degli alberi, dove finisce la vegetazione arborea.  

Al di sopra di questa linea, solo piante erbacee ed arbustive, come i pulvini di ginepro, 

riescono a sopravvivere. Qui la faggeta si arricchisce di animali che appartengono agli 

ecosistemi prativi di montagna, molti dei quali sono di origine steppica ed hanno 

colonizzato l’Italia durante periodi di clima continentale arido.  

In basso, invece, il confine della faggeta è molto meno definito, poiché essa si 

compenetra con il bosco mesofilo e la cerreta. In questa fascia di transizione, la 

faggeta raggiunge la massima diversità di specie animali, poiché riceve numerosi 

elementi termofili dell’orizzonte submontano.  

Per molti vertebrati, la faggeta rappresenta una fascia di passaggio attraverso la quale 

spostarsi, secondo le stagioni, per raggiungere i pascoli di montagna o i querceti 

caducifogli. 

I prati d'alta quota 

Con i termini di “prato” e di “pascolo” si intendono comunemente i popolamenti 

costituiti in tutto o quasi da specie vegetali erbacee.  

Per quanto riguarda l’origine, si distinguono prati primari e secondari, derivanti 

quest’ultimi dalla rimozione da parte dell’uomo di una copertura vegetale legnosa.  

Rispetto alle modalità di gestione, si definiscono prati permanenti le cenosi erbacee ad 

impianto artificiale sottoposte a concimazione, irrigazione e altre pratiche colturali 

finalizzate alla produzione di foraggio.  

Vengono invece detti pascoli i tappeti erbacei naturali che non sono sfruttati dall’uomo, 

oppure vengono utilizzati esclusivamente per il pascolo del bestiame. 

Vi è poi la condizione intermedia dei prati-pascoli che vengono falciati nel periodo 

primaverile-estivo, per essere poi utilizzati durante il resto dell’anno come aree di 

pascolo per il bestiame.  

In queste formazioni vegetali, oltre alle specie seminate si insediano piante erbacee 

spontanee che contribuiscono a formare un ambiente seminaturale. Pascoli e prati-

pascoli costituiscono, nel loro insieme, i prati aridi.  

Si tratta di formazioni erbacee diverse, accomunate dall’adattamento a condizioni di 

deficit idrico, cioè alla prolungata carenza di acqua utilizzabile.  

Le strategie per vivere in tali condizioni sono essenzialmente di due tipi: temporali 

(specie terofite) e morfologiche. 
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Le praterie temperate normalmente si trovano all’interno dei continenti, lontano 

dall’influsso dei venti ricchi di umidità provenienti dai mari, in zone che hanno inverni 

freddi ed estati calde e precipitazioni scarse durante tutto l’anno.  

Quindi in Italia dovremmo trovarle quasi solo nelle zone interne delle Alpi e 

dell’Appennino. I nostri prati aridi hanno, invece, un’estensione molto più vasta, 

perché spesso si sono sviluppati, come prati secondari, in aree coperte un tempo da 

boschi che sono stati distrutti dall’uomo in tempi più o meno remoti. 

Nella maggioranza dei casi i prati aridi sono presenti in zone in cui affiorano rocce 

calcaree o dolomitiche, su aree caratterizzate dall’assenza di scorrimento idrico 

superficiale dove spesso si riconoscono fenomeni di tipo carsico.  

Le zone gessose sono documentate principalmente nell’Appennino Emiliano-Romagnolo 

mentre quelle argillose e marnoso arenacee sono diffuse soprattutto nell’Appennino 

centro-settentrionale. 

In alcuni casi i prati aridi caratterizzano depositi alluvionali o di versante più o meno 

recenti come ghiaioni, cordoni morenici, corpi di frana, greti e dossi fluviali, conoidi 

alluvionali e detritici. Si tratta di substrati altamente permeabili in cui l’acqua s’infiltra 

rapidamente nel sottosuolo. 

Aspetti vegetazionali 

Vaste aree nella fascia che si stende al di sopra del limite degli alberi, con una 

ampiezza più o meno notevole a seconda dell’esposizione e dell’orografia, sono coperte 

da praterie alpine, forme di vegetazione erbacea spontanea, anche povere e 

discontinue,  distribuite fino al limite superiore della vegetazione.  

Questi cosiddetti pascoli di altitudine rappresentano le praterie di tipo primario; sono 

relativamente poco influenzati dall’uomo e costituiscono i prati più costanti nella 

fisionomia e più ricchi di piante profumate e di fiori colorati. Nelle Alpi, nell’Appennino 

e nelle isole maggiori occupano tutte le vette, interrompendosi in corrispondenza delle 

rupi e delle pietraie, oppure alle altitudini massime loro consentite, ove vengono 

sostituiti dalla vegetazione discontinua pioniera alto-alpina e nivale. 

Si possono trovare prati anche dove il bosco dominerebbe; essi sono detti secondari 

perché non sono di origine naturale, ma ricavati dall’eliminazione dei vari tipi di bosco 

che erano presenti nelle diverse fasce altitudinali.  

In alcune zone, dove il pascolo è cessato oppure è stato proibito per motivi 

protezionistici, si assiste alla spontanea chiusura delle radure ad opera del bosco che 

riconquista il territorio che gli era stato precedentemente sottratto. 

L’azione dell’uomo sui prati da fieno e sui pascoli ha agito e continua ad agire come 

una sorta di fattore ecologico che seleziona le specie che vivono in questi ambienti: la 

composizione floristica di queste formazioni erbacee risulta, infatti, abbastanza simile 

anche in zone geograficamente lontane. 
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I prati aridi sono costituiti perlopiù da graminacee diverse, da cui prendono il nome. 

Per esempio il seslerieto, il festuceto, il nardeto derivano il loro nome 

rispettivamente dai generi Sesleria, Festuca, Nardus. 

Prati dell’Appennino 

Lungo i rilievi interni di tutti gli Appennini si estendono praterie secondarie concentrate 

nella fascia altitudinale compresa tra i 300 e i 1200 m o, nelle zone più aride, fino a 

1700-1900 m. Normalmente si sviluppano sui versanti più caldi e assolati e sono 

derivate da degradazione o distruzione degli originari boschi di latifoglie (querceti o 

faggete) tagliati per lo più da lungo tempo per far posto a pascoli e coltivi.  

In condizioni di elevata aridità ambientale e di suoli poco profondi o addirittura 

rocciosi, aumentano le camefite suffruticose e fruticose.  

Sono pascoli molto magri caratterizzati in particolare dal forasacco, specie a vastissima 

diffusione altitudinale che appare dalle radure della macchia fino al crinale 

appenninico. Il forasacco, infatti, è una graminacea molto diffusa nella fascia collinare-

submontana e diventa la specie a maggiore copertura soprattutto laddove il prato è 

adibito a pascolo e dà origine a prati stabili, che si mantengono finché il pascolo si 

conserva. 

Le stazioni appenniniche costituiscono il limite meridionale in Europa di questo tipo di 

vegetazione a causa del clima oceanico, poco favorevole al suo sviluppo, che domina 

sulla catena appenninica. 

  

Aspetti faunistici 

Per ciò che riguarda gli invertebrati, una caratteristica ambientale che condiziona 

fortemente il popolamento entomologico dei prati aridi è la forte stagionalità. Una 

caratteristica che l’uomo, con i suoi regolari interventi di sfalcio, può, a volte, 

modificare, incentivando una ripresa di fioriture altrimenti già esaurite. In ogni caso, la 

distribuzione temporale delle principali risorse alimentari (germogli primaverili, foglie, 

fiori, semi) permette alla maggior parte degli insetti di questi ambienti di sviluppare 

una sola generazione per anno. Ad esempio, in sincronismo con l’abbondante 

produzione di polline da parte di molte piante erbacee si ha il netto picco primaverile di 

abbondanza di coleotteri floricoli, come le Oedemera, le Cantharis e le Rhagonycha. 

Fra le famiglie di piante meglio rappresentate nei prati aridi, le più interessanti dal 

punto di vista alimentare, per gli insetti, sono le graminacee, le leguminose e le 

labiate. 

Nel caso delle graminacee, tre circostanze sembrano promettere una fonte di cibo di 

primaria importanza: l’abbondanza nel numero, spesso dominante, di queste piante, 

l’abbondanza di polline prodotto, l’abbondanza delle cariossidi prodotte: un aspetto che 
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anche l’uomo ha sfruttato fin dall’antichità, con le sue civiltà fondate su estese colture 

di cereali che in genere sono originari di ambienti paragonabili ai nostri prati aridi. 

Preziosa fonte di cibo per molti uccelli granivori, le cariossidi delle graminacee 

sono sfruttate anche da alcuni insetti, in particolare da alcune formiche e perfino da 

alcuni coleotteri. 

Ghiaioni e rupi 

Ghiaioni e rupi fanno parte di quelle forme che maggiormente attraggono lo sguardo 

quando ci si trova in un ambiente montano. Sono forme che possono essere colte e 

riconosciute con facilità perché ben esposte, ossia prive di vegetazione o con scarsa 

copertura vegetale; allo stesso tempo. 

Sono anche tra i luoghi di più difficile accesso per l’uomo. 

Ghiaioni e rupi sono forme che spesso si trovano associate: al di sotto di una ripida 

parete rocciosa è frequente osservare la presenza di un accumulo di detriti; non si 

tratta di una semplice associazione spaziale, ma anche genetica, perché il ghiaione è il 

risultato dello smantellamento della parete sovrastante. La rupe è una tipica forma 

d’erosione, risultato dell’asportazione della roccia in seguito a vari processi, mentre il 

ghiaione è una tipica forma d’accumulo che deriva dal deposito del materiale. 

La formazione di una rupe dipende da particolari condizioni geologiche e da vari 

fenomeni e processi che agiscono con tempi e modalità diverse.  

L’esistenza di particolari condizioni geologiche, e più precisamente la presenza di certe 

tipologie di rocce, sono un prerequisito fondamentale affinché si formi una ripida 

parete rocciosa.  

Le rocce che potenzialmente possono dar luogo a rupi sono le “rocce dure”,  come 

rocce dure calcari, dolomie, arenarie, graniti, gneiss.  

Nell’Appennino, ad esempio, le rupi non sono presenti dove affiorano formazioni 

argillose o sabbiose, mentre si ritrovano in corrispondenza di arenarie, di flysch 

(formazione di roccia stratificata costituita da alternanze di materiali più resistenti e di 

materiali più facilmente erodibili), di rocce ofiolitiche (basalti, gabbri, ecc.) e di rocce 

calcaree. 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

Rupi e ghiaioni montani e submontani sono habitat piuttosto inospitali e piante e 

animali non li colonizzano facilmente.  

La povertà dei suoli, la struttura compatta di rupi e pareti rocciose, la natura 

incoerente di ghiaioni e macereti e le acclività spesso estreme, non consentono alla 

maggioranza delle piante di fissarvi le loro radici. Fanno eccezione le casmofite (le 

piante adattate alla crescita su pareti verticali) e le 
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glareofite (quelle dei ghiaioni e delle pietraie mobili).  

A loro volta, gli invertebrati terrestri epigei (quelli che vivono in prevalenza sulla 

superficie del suolo) non trovano di norma significative quantità di suolo umificato, con 

sufficiente tenore idrico, e anche in questo caso solo pochi elementi specializzati sono 

in grado di sopravvivervi.  

Molti vertebrati tuttavia, in grande maggioranza rappresentati da uccelli, colonizzano 

stabilmente questi habitat, in particolare le pareti frastagliate delle gole e le spaccature 

delle rupi più scoscese, proprio per sfruttare la loro inaccessibilità, che li mette al 

riparo da buona parte dei potenziali predatori e disturbatori, soprattutto durante il 

periodo riproduttivo.  

Molti artropodi (in particolare lepidotteri, emitteri ed ortotteroidei) e alcuni vertebrati 

eterotermi, come i rettili, li frequentano invece per sfruttare i livelli particolarmente alti 

di esposizione alla luce solare e di temperatura diurna dei substrati. 

Molti insetti fitofagi si sono poi specializzati nello svilupparsi proprio a spese di 

casmofite e glareofite, dando origine ad entomocenosi alquanto peculiari.  

Il risultato dell’interazione tra queste condizioni ambientali complesse e spesso 

estreme vede così la presenza in questi habitat di un numero di specie di norma non 

molto alto, ma con cospicue percentuali di elementi specializzati, esclusivi o 

preferenziali. 

 

Le torbiere 

Le torbiere sono ambienti umidi presenti in aree caratterizzate da eccesso di acqua, 

siano esse sponde di laghi e fiumi o superfici piane e versanti ove scorre un sottile velo 

d’acqua. La vegetazione è costituita in prevalenza da specie igrofile (sfagni, muschi, 

ciperacee e graminacee) che, con le loro parti vegetative morte, danno origine ad un 

deposito organico detto torba. 

Le torbiere sono ambienti tipici di territori dove, a causa del clima temperato e di 

particolari condizioni idriche ed edafiche, la sostanza organica prodotta dalle piante  

non si decompone e tende ad accumularsi formando la torba. Questo fenomeno 

determina il cosiddetto processo di naturale interrimento degli specchi d’acqua. In 

Europa, le torbiere tendono quindi a ridursi a mano a mano che si procede da nord 

verso sud e sono distribuite sia nelle pianure che sulle montagne, ovvero in territori 

ove le formazioni forestali rappresentano, di massima, la vegetazione presente 

naturalmente, in assenza di trasformazioni operate dall’uomo (vegetazione potenziale). 

Le torbiere di maggiori dimensioni sono in genere localizzate in corrispondenza del 

fondovalle oppure sulle sponde dei bacini lacustri; sono interessati moltissimi piccoli 

laghi di circo o di sbarramento morenico delle quote elevate. 
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Laghi d'alta quota 

Tra i vari tipi di laghi d'alta quota di origine glaciale, quello più frequente e noto è il 

lago di circo.  

Si trova solitamente alle quote più elevate ed occupa nicchie scavate nei fianchi 

montuosi dai piccoli ghiacciai di circo, o dalla parte iniziale di ghiacciai vallivi.  

Lo specchio d’acqua, di perimetro quasi sempre circolare o ellittico,  è ubicato nel 

fondo del circo, in una conca originariamente scolpita in roccia, generata per 

sovraescavazione, ed è sostenuto verso valle da una soglia in roccia in contropendenza 

sulla quale spesso si sovrappone un cordone morenico frontale.  

Le dimensioni di questi laghi non variano di molto nell’arco dell’anno, in quanto ad una 

alimentazione quasi esclusivamente derivante dalla fusione delle nevi corrisponde un 

proporzionale emungimento lungo lo sfioratore. 

Durante i mesi estivi, periodo in cui l’alimentazione è legata esclusivamente alle 

precipitazioni meteoriche, il livello si stabilizza di poco sotto alla soglia, in quanto il 

lago di circo, pur essendo apparentemente adagiato tra detriti gros- 

solani e quindi molto drenanti, poggia spesso su un substrato impermeabile costituito 

dalla roccia, ulteriormente impermeabilizzato dalla presenza di sedimenti argillosi, 

provenienti dalla degradazione delle pareti circostanti, trasportati nel lago dalle acque 

di ruscellamento. 

Dove le glaciazioni hanno insistito in tempi e modi differenti, come in Appennino, i 

laghetti di circo sono inglobati in piani altitudinali completamente differenti.  

Spesso i laghi di circo si trovano in più esemplari disposti uno in fianco all’altro sotto le 

dorsali, o lungo un asse vallivo in una successione a gradinata. Nel primo caso 

ricalcano la tipica morfologia dei “circhi a spalliera”, nel secondo caso, quella dei “circhi 

a gradinata”. 

Aspetti vegetazionali 

Questi laghi sono coperti da uno spesso strato di ghiaccio per circa sette mesi l’anno. 

In particolare quando al ghiaccio si sovrappone la neve, la penetrazione della luce 

nell’acqua si riduce moltissimo.  

Le acque sono fredde e soggette unicamente in piena estate a un moderato 

riscaldamento nella parte superficiale.  

I laghi di alta montagna spesso si collocano in aree in cui il substrato predominante è 

costituito da pareti e detriti rocciosi, i suoli sono assai poco sviluppati e le attività 

umane ridottissime o assenti.  

Di conseguenza sono generalmente poveri di sali nutritivi.  



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

223 

Le acque sono povere di sali minerali disciolti e risultano pertanto estremamente 

esposte all’eventuale azione acidificante di contaminanti di origine atmosferica.  

Alle alte quote vi sono laghi poco profondi (fino a 10 metri di profondità massima) in 

cui la radiazione ultravioletta riesce a penetrare fino al fondo: ne consegue che non vi 

è alcuna parte del lago in cui gli organismi che vivono nelle acque libere possano 

ripararsi dalla luce. 

 

Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Biodiversità 

La zonizzazione del Parco si articola nella definizione di aree con massimo grado di 

conservazione (zone A) e con forme di tutela più estesa e meno vincolante (zone B) 

che si sovrappongono alle zone SIC e ZPS presenti nel territorio del Parco. La Rete 

Natura 2000 individua zone di interesse con un'estensione che in alcuni casi si allarga 

al di fuori delle zone A e B, a inglobare parte delle zone C, definite “aree di 

protezione”, per le quali sono consentiti interventi che potrebbero essere incompatibili 

con la tutela dei siti SIC e ZPS. Il Piano per il Parco prevede che questi interventi 

vengano autorizzati previa valutazione di conformità agli indirizzi di conservazione. 

Uno dei compiti del Parco è promuovere e finanziare attività di ricerca finalizzati ad 

individuare habitat di interesse anche al di fuori dei perimetri delle aree SIC e ZPS, 

all'interno delle quali sono state raccolte informazioni naturalistiche molto 

approfondite, con lo scopo di estendere la conoscenza delle caratteristiche ambientali 

del territorio e dare continuità ecologica alle zone protette. 

 

5.5 – Economia e società 

• Popolazione e demografia 

Le zone montane hanno subito a partire dalla fine della seconda guerra mondiale un 

fenomeno di spopolamento ininterrotto che ha provocato danni gravosi al territorio 

abbandonato e privo di manutenzione. Ancora non si registrano inversioni di tendenza 

rispetto a questo fenomeno, anche se negli ultimi anni sono stati molti i tentativi di 

contenerlo: incremento delle infrastrutture, insediamento di attività produttive, 

incentivi al telelavoro. Attualmente gran parte della popolazione montana è costretta a 

un quotidiano pendolarismo verso i luoghi di lavoro e i servizi delle città. 

Sono riportate in seguito alcune tabelle che contengono i dati demografici dei comuni 

del Parco a confronto con gli altri comuni delle province di appartenenza, per dare una 

misura della distribuzione di popolazione sul territorio. 

La comunità del Parco conta 46.164 abitanti; la maggiore concentrazione si trova nei 

comuni di Castelnuovo Monti e Fivizzano, che sono, infatti, i centri di riferimento, dove 

si concentrano il maggior numero di servizi e attività economiche, per l'Appennino 

emiliano e toscano. 
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Tabella - Ricostruzione della Popolazione Residente - Bilancio demografico per sesso 20 

Ottobre 1991 - 21 Ottobre 2001. Anno 2001 

Provincia: Massa Carrara 

Comune 
Popolazione 

inizio 
periodo 

Nati Morti 

Saldo 
migratori

o 
interno 

Saldo 
residu
o 

Pop. 
fine 

periodo 

Aulla  10277 61 110 -30 -20 10178 

Bagnone  2053 7 28 -27 17 2022 

Carrara  65080 418 638 71 103 65034 

Casola in lunigiana  1252 5 25 -3 2 1231 

Comano  811 1 20 3 4 799 

Filattiera  2485 14 36 2 9 2474 

Fivizzano  9212 41 126 38 9 9174 

Fosdinovo  4269 32 38 92 24 4379 

Licciana nardi  4854 30 60 30 33 4887 

Massa  66759 397 511 -40 164 66769 

Montignoso  9947 63 79 34 58 10023 

Mulazzo  2562 11 48 27 13 2565 

Podenzana  1826 11 27 10 -1 1819 

Pontremoli  8240 39 121 35 59 8252 

Tresana  2057 10 20 -3 11 2055 

Villafranca in 
lunigiana  

4633 19 59 8 8 4609 

Zeri  1394 8 22 -1 3 1382 

 

 

 

 

Tabella - Ricostruzione della Popolazione Residente - Bilancio demografico per sesso 20 

Ottobre 1991 - 21 Ottobre 2001. Anno 2001 Provincia: Lucca 
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Comune 
Pop. 
inizio 
periodo 

Nati Morti 
Saldo 

migratorio 
interno 

Saldo 
residu
o 

Pop. 
fine 

periodo 

Altopascio  10919 82 104 213 42 11152 

Bagni di lucca  6621 40 107 2 -6 6550 

Barga  10008 63 105 10 42 10018 

Borgo a mozzano  7353 33 68 11 29 7358 

Camaiore  30181 193 271 107 -4 30206 

Camporgiano  2401 14 28 1 6 2394 

Capannori  42503 275 395 127 -56 42454 

Careggine  659 2 11 -12 4 642 

Castelnuovo di 
garfagnana  

6067 40 49 -5 20 6073 

Castiglione di 
garfagnana  

1913 9 27 -11 6 1890 

Coreglia 
antelminelli  

4833 31 46 -21 16 4813 

Fabbriche di vallico  538 3 5 -9 -1 526 

Forte dei marmi  8533 53 103 -34 -5 8444 

Fosciandora  680 3 12 -3 2 670 

Gallicano  3781 20 41 30 5 3795 

Giuncugnano  539 4 11 -4 10 538 

Lucca  82292 541 869 68 -170 81862 

Massarosa  20476 138 153 70 17 20548 

Minucciano  2536 13 35 -7 14 2521 

Molazzana  1191 6 17 10 -2 1188 

Montecarlo  4312 40 33 23 3 4345 

Pescaglia  3743 24 43 2 -8 3718 

Piazza al serchio  2568 19 30 -5 4 2556 

Pietrasanta  24330 130 263 139 73 24409 

Pieve fosciana  2371 16 29 2 7 2367 

Porcari  7072 39 60 24 34 7109 
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San romano in 
garfagnana  

1429 11 17 2 7 1432 

Seravezza  12747 73 130 10 6 12706 

Sillano  783 5 10 3 3 784 

Stazzema  3386 19 41 -1 4 3367 

Vagli sotto  1175 4 15 -35 -6 1123 

Vergemoli  407 0 7 -10 1 391 

Viareggio  60729 423 490 212 229 61103 

Villa basilica  1828 7 29 -15 1 1792 

Villa collemandina  1390 5 13 11 7 1400 

 

Tabella - Ricostruzione della Popolazione Residente - Bilancio demografico per sesso 20 

Ottobre 1991 - 21 Ottobre 2001. Anno 2001 Provincia: Reggio Emilia 

Comune 
Pop. 
inizio 
periodo 

Nati Morti 

Saldo 
migratori
o 
interno 

Saldo 
residuo 

Pop. 
fine 
periodo 

Albinea  7708 86 57 9 4 7750 

Bagnolo in piano  7960 58 55 114 26 8103 

Baiso  3256 24 29 -10 20 3261 

Bibbiano  7603 61 65 86 40 7725 

Boretto  4552 44 50 60 30 4636 

Brescello  4757 35 40 37 28 4817 

Busana  1359 7 13 1 -2 1352 

Cadelbosco di 
sopra  

7712 72 79 138 24 7867 

Campagnola emilia  4844 39 56 44 29 4900 

Campegine  4539 39 44 37 -20 4551 

Carpineti  4108 25 46 29 -5 4111 

Casalgrande  13886 113 120 340 7 14226 

Casina  4357 36 50 29 20 4392 

Castellarano  11475 101 59 209 48 11774 
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Castelnovo di sotto  7677 69 72 91 45 7810 

Castelnovo 
ne'monti  

9991 73 96 80 -2 10046 

Cavriago  8837 57 82 151 5 8968 

Canossa  3365 13 36 13 22 3377 

Collagna  1000 7 13 5 6 1005 

Correggio  20561 151 189 47 34 20604 

Fabbrico  5454 42 48 68 1 5517 

Gattatico  5289 55 39 81 3 5389 

Gualtieri  6164 34 59 57 33 6229 

Guastalla  13784 100 149 95 56 13886 

Ligonchio  1018 2 15 0 0 1005 

Luzzara  8464 67 76 -26 88 8517 

Montecchio emilia  8588 71 78 124 37 8742 

Novellara  11821 86 112 65 52 11912 

Poviglio  6452 50 69 79 10 6522 

Quattro castella  11060 82 69 112 19 11204 

Ramiseto  1465 4 29 15 13 1468 

Reggiolo  8467 70 60 65 17 8559 

Reggio nell'emilia  141214 1343 1277 693 -96 141877 

Rio saliceto  5104 43 45 122 34 5258 

Rolo  3601 20 28 15 23 3631 

Rubiera  11134 98 87 260 53 11458 

San martino in rio  6285 59 43 160 23 6484 

San polo d'enza  5172 41 51 49 10 5221 

Sant'ilario d'enza  9681 76 76 7 14 9702 

Scandiano  22706 164 199 62 106 22839 

Toano  4232 22 45 42 13 4264 

Vetto  1981 7 31 18 -3 1972 

Vezzano sul 
crostolo  

3784 30 34 4 13 3797 
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Viano  2982 23 30 33 9 3017 

Villa minozzo  4140 20 60 0 47 4147 

 

 

Tabella - Ricostruzione della Popolazione Residente - Bilancio demografico per sesso 20 

Ottobre 1991 - 21 Ottobre 2001. Anno 2001 Provincia: Parma 

Comune 
Pop. 
inizio 
periodo 

Nati Morti 

Saldo 
migratori
o 
interno 

Saldo 
residuo 

Popolazione 
fine periodo 

Albareto  2117 12 24 74 2 2181 

Bardi  2756 11 52 -2 6 2719 

Bedonia  3952 22 80 -75 4 3823 

Berceto  2464 7 41 -8 12 2434 

Bore  938 6 18 -16 -6 904 

Borgo val di 
taro  

7049 42 105 56 42 7084 

Busseto  6815 42 88 33 39 6841 

Calestano  1800 16 22 5 14 1813 

Collecchio  11846 80 96 25 49 11904 

Colorno  7994 69 85 -35 28 7971 

Compiano  1091 6 12 -2 14 1097 

Corniglio  2346 7 46 -1 8 2314 

Felino  7125 50 64 75 11 7197 

Fidenza  23301 161 243 162 43 23424 

Fontanellato  6331 42 68 12 21 6338 

Fontevivo  4791 25 47 114 -9 4874 

Fornovo di taro  6019 40 69 -27 21 5984 

Langhirano  8381 76 78 1 8 8388 

Lesignano 
de'bagni  

3810 27 28 4 12 3825 

Medesano  9099 61 70 15 34 9139 
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Mezzani  2973 28 29 -32 2 2942 

Monchio   1289 1 20 -6 -10 1254 

Montechiarugol
o  

8830 61 83 97 -2 8903 

Neviano degli 
arduini  

3706 22 32 8 23 3727 

Noceto  10561 85 95 61 19 10631 

Palanzano  1394 2 24 -20 0 1352 

Parma  163318 1157 1571 725 -172 163457 

Pellegrino 
parmense  

1275 16 11 4 1 1285 

Polesine 
parmense  

1520 6 19 -7 9 1509 

Roccabianca  3164 19 35 -26 11 3133 

Sala baganza  4581 48 33 16 4 4616 

Salsomaggiore 
terme  

17860 133 180 82 11 17906 

San secondo 
parmense  

5008 36 61 47 7 5037 

Sissa  3909 40 44 33 8 3946 

Solignano  1899 10 24 35 1 1921 

Soragna  4376 27 43 -15 13 4358 

Sorbolo  8602 58 66 43 19 8656 

Terenzo  1303 4 14 -12 8 1289 

Tizzano val 
parma  

2124 8 34 10 18 2126 

 

 

 

 

 

• Attività agro-silvo-pastorali 
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Il paesaggio del Parco si compone di un delicato equilibrio tra attività antropiche e 

ambiente naturale. Da sempre nel territorio dell’Appennino l’uomo ha convissuto con il 

paesaggio naturale, modificandolo e modificando le proprie attività in funzione delle 

caratteristiche dell’ambiente. Molte delle attività di uso del territorio presenti oggi nel 

territorio del Parco sono le stesse di un tempo: la raccolta dei prodotti del bosco, la 

lavorazione di essi, il pascolo, l’agricoltura e la coltura forestale. Esistono all’interno del 

Parco zone tutelate di particolare pregio agrinaturalistico: in queste zone l’intervento 

dell’uomo ha favorito la presenza di alcuni habitat naturali tipici dei suoli sfalciati, delle 

foraggere e dei pascoli. Si trovano nel Parco segni di antiche attività come le carbonaie 

o i mulini e i bivacchi dei pastori; il Piano per il Parco tutela e promuove il 

mantenimento e l’ulteriore sviluppo di un’economia basata sulla convivenza equilibrata 

tra uomo e natura, anche attraverso i prodotti del Parco.   

Le colture e le produzioni DOP e IGP 

L'Appennino Tosco-Emiliano è stato una formidabile cerniera tra il Nord padano, la 

penisola e il mare di Luni. Ed è proprio andando a sollevare il velo della cultura 

materiale ancora ben viva e presente a cavallo della terra toscana e quella emiliana, 

che è possibile percepire che cosa unisce oggi i popoli residenti nel Parco Nazionale, 

riconoscere a tavola quali sono stati i travasi secolari in termini di enogastronomia e di 

tradizioni. Componenti cardine di questa tavola sono la "cultura del Parmigiano-

Reggiano" di montagna per il versante emiliano, la "cultura del castagno" ampiamente 

rappresentata nei versanti di Garfagnana e Lunigiana, e la "cultura del testo", il disco 

piatto utilizzato per la cottura sul fuoco che caratterizza la cucina appenninica dell'alta 

Toscana. 

Una conferma della straordinaria ricchezza di prodotti agroalimentari di qualità in 

questo territorio è rappresentata dall'elenco di prodotti a marchio DOP e IGP, di valore 

nazionale ed europeo, dei prodotti agroalimentari tradizionali e dai Presidi Slow Food.  

� Parmigiano Reggiano 

Questo formaggio nasce ai piedi dell'Appennino Reggiano e Parmense, ed è la piena 

espressione di quel paesaggio in cui si alternano prati, pascoli di erba medica e boschi.  

Elenco produttori: 

- Caseificio Sociale del Parco, Ramiseto (RE) 

- Caseificio Soc. Minozzo, Villa Minozzo (RE) 

- Latteria Sociale Asta Febbio, Villa Minozzo (RE) 

- Latteria Soc. Madonna della Pietra, Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale Cagnola, Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale del Fornacione, Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale di Carnola, Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale Garfagnolo,  Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale Maro,  Castelnovo ne' Monti (RE) 
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- Società Casale di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE) 

- Latteria Sociale di Beduzzo Inferiore,  Beduzzo Corniglio (PR) 

- Greci Gaione S.P.A., Ghiare di Corniglio (PR) 

- Caseificio Sociale Ponte Bratica Soc.Coop, Corniglio (PR) 

� Prosciutto di Parma DOP 

Uno degli alimenti di maggior pregio della gastronomia nazionale nasce ai piedi 

dell'Appennino Parmense, grazie alle particolari condizioni ambientali del territorio e a 

una tradizione che risale a oltre 2000 anni fa. L'areale di produzione comprende il 

territorio della provincia di Parma a sud della Via Emilia fino a un'altitudine di 900 m, 

tra il torrente Stirone a ovest e il fiume Enza a est. Il particolare microclima della 

fascia pedemontana dell'Appennino consente al prosciutto, appeso alle tradizionali 

"scalere", di asciugarsi in modo del tutto naturale.  Comune di produzione per 

eccellenza del prosciutto di Parma DOP è Langhirano, ma questo pregiato salume viene 

prodotto anche all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano, a Corniglio.  

� Miele della Lunigiana 

Il miele della Lunigiana è il primo miele italiano ad ottenere dall'Unione Europea il 

marchio DOP Denominazione di Origine Protetta, il massimo riconoscimento della 

tipicità di un prodotto. Il territorio di produzione comprende i 14 comuni della 

Lunigiana, il cui paesaggio tipicamente montano presenta una vegetazione molto varia 

con una particolare diffusione di boschi di acacia e di castagno, essenze vegetali molto 

pregiate dal punto di vista apistico. Questo fatto unito ad una tradizione che risale con 

certezza alla fine del 1400 ed al basso grado di industrializzazione determina, in 

Lunigiana, un ambiente idoneo allo svolgimento di un'apicoltura di qualità con 

produzioni di miele di acacia e di castagno dalle caratteristiche chimico-fisiche ed 

organolettiche eccellenti. Sono 25 i produttori che hanno aderito alla certificazione DOP 

per un totale di oltre 1800 alveari, alcuni di questi, raccogliendo più di 1100 alveari, 

hanno fatto la scelta per il doppio marchio di qualità aggiungendo alla DOP anche la 

certificazione dell'Agricoltura Biologica.  

� Farina di castagne DOP e derivati 

 In Lunigiana, nella valle del Taverone sopra Licciana Nardi e a Equi Terme, oltre al 

castagnaccio e alle frittelle si assaporano i ciacci (detti anche "necci"), sorta di piccole 

piadine di farina di castagne dal sapore delicato e vagamente dolce, che possono 

essere conditi a piacere con formaggio, panna, pancetta o ricotta fresca. A conferma 

dell'importanza del castagno in loco, si trovano ben due farine DOP: la farina di 

castagne della Lunigiana e la farina di neccio della Garfagnana.  
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� Farro della Garfagnana IGP 

Il farro è un cereale "povero" e rustico, presente in Garfagnana e Lunigiana da almeno 

duemila anni. Le spighe uncinate e la durezza dei chicchi lo rendono adatto anche alle 

zone collinari e montane, oltre che facile da conservare e da trasportare. Attualmente 

in Garfagnana sono attive 100 aziende agricole su una superficie di circa 100 ettari che 

producono in media 200 tonnellate annue di farro vestito. Per l'importanza della 

produzione, il Farro di Garfagnana è tutelato dal marchio IGP. 

� Salumi 

Tra i prodotti più originali vanno citati il biroldo, Presidio Slow Food, un insaccato di 

carne e sangue di maiale, aromatizzato con una miscela di spezie e semi di finocchio, 

tipico della Garfagnana, e la rara spalla cotta di Filattiera. Il lardo di Colonnata, di 

origine apuana, è un prodotto IGP oltre che Presidio Slow Food.  

� Il pane 

A Casola in Lunigiana si sforna la marocca (Presidio Slow Food), un originale e gustoso 

pane scuro fatto con un impasto di farina di grano, farina di castagne. Per la 

Garfagnana va invece citato il pane di patate (Presidio Slow Food). 

 

• Energia 

Nel territorio del Parco è previsto un impianto per la produzione di energia eolica nel 

comune di Comano nei pressi di un’ex area militare, che rientra in un più ampio 

programma di promozione delle energie sostenibili contenuto nel Piano Pluriennale di 

Sviluppo Socio – Economico (PPSSE). 

Il progetto principale in tema di energia previsto dal PPSSE è “Sole e Parco”, nato da 

una convenzione con il sistema CNA di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia 

per favorire sul proprio territorio la produzione di energie rinnovabili e gli interventi per 

il risparmio energetico. I residenti, i proprietari di immobili e le imprese dell'intero 

territorio dei Comuni del Parco nazionale godranno di vantaggi economici per l'acquisto 

ed installazione di pannelli fotovoltaici, rispetto a cui la CNA sarà garante dell'elevata 

qualità delle tecnologie impiegate e dei servizi offerti.  

Nel caso del progetto “Sole e Parco” ad esempio i pannelli fotovoltaici installati 

godranno di una garanzia di 10 anni così come tutte le componenti elettroniche 

dell'impianto. I pannelli fotovoltaici sfruttano le proprietà di particolari elementi 

semiconduttori che producono energia elettrica pulita quando sollecitati dalla 

radiazione luminosa del sole.  

Questi dispositivi permettono di ridurre sensibilmente o di annullare i costi energetici di 

famiglie e imprese scontando il valore dell'energia prodotta dalla bolletta. Il Governo 

Italiano, inoltre, riconoscendo l'importante contributo che i pannelli fotovoltaici offrono 

alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla lotta all'effetto serra, eroga per 20 
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anni un incentivo a chi produce questa energia rinnovabile. Il decreto Conto Energia 

stabilisce Gestore della rete elettrica assegni una quota variabile tra 0,392 e 0,48 per 

ogni kw/h prodotto. Nel territorio del Parco un impianto di 2 kw di potenza può 

produrre mediamente 2.600 kwh/anno che equivalgono a un incentivo che può variare 

tra i 1.000 ed 1.250 Euro all'anno, oltre al risparmio di energia elettrica conseguito. 

“Sole e Parco” garantisce un vantaggio economico grazie al meccanismo del "gruppo di 

Acquisto", ovvero il prezzo di partenza, già al di sotto delle medie di mercato, 

diminuirà costantemente man mano che aumenteranno gli aderenti.  

Il costo dei pannelli fotovoltaici proposti e la loro "installazione chiavi in mano", 

interamente eseguita da aziende del gruppo CNA - varierà, a seconda delle adesioni, 

tra i 6.350,00 Euro ed 5.150,00 Euro (+ IVA 10%) per ogni kw di potenza installato. 

Le opportunità del progetto “Sole e Parco”  sono riservate ai proprietari di immobili 

(liberi cittadini o imprese) nei Comuni del Parco nazionale dell'Appennino tosco-

emiliano: Busana, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Villa Minozzo, Ramiseto, 

Giuncugnano, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Comano, Filattiera, 

Fivizzano, Licciana Nardi, Bagnone, Corniglio, Monchio delle Corti. 

 

• Sistema di mobilità 

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.  

L'Ente Parco ha avviato sin dalla sua istituzione una rete di contatti e collaborazioni 

con il sistema territoriale di parchi e zone protette di area vasta, all'interno del 

progetto “Mare-Appennino”, che propone una serie di collegamenti tra parchi 

attraverso un tipo di fruizione 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.  

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.  

Il Parco è accessibile anche dalla rete autostradale Parma-La Spezia A13, da cui 

partono le diramazioni per i valichi (Cisa, Radici, Lagasterllo); in direzione nord-sud è 

possibile accedere al territorio del Parco alle uscite Berceto e Cisa, in direzione sud-

nord alle uscite Villafranca, Filattiera, Pontremoli. 

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 
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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 di massima 

tutela 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.  

Per quanto riguarda la mobilità pubblica, esistono numerose linee di autobus che 

collegano le città di pianura con il Parco: il servizio è molto più ramificato in Toscana, 

dove i centri urbani in prossimità del Parco sono più grandi e più sviluppati dal punto di 

vista economico. 

Le caratteristiche geomorfologiche dell'Appennino influiscono sul grado di accessibilità 

al Parco. Il versante emiliano, meno aspro e scosceso di quello toscano, offre una 

permeabilità maggiore a partire dal sistema delle fondovalli che risalgono seguendo il 

corso dei fiumi Enza e Secchia, della Statale 63 e della Cisa, tracciati storicamente 

importantissimi per le comunicazioni tra Emilia e Toscana e in generale tra Europa 

centrale e Roma. 

Sul versante toscano, la valle del Magra offre un sistema infrastrutturale che porta dai 

centri urbani principali della Toscana centrale al Parco, interconnesso con la viabilità 

costiera.  

La parte toscana del Parco può usufruire inoltre dell'accessibilità da rete ferroviaria, 

grazie al tratto di ferrovia che collega l'entroterra di Massa Carrara e Lucca con il 

mare: le stazioni sono a Pontremoli, Filattiera, Villafranca in Lunigiana, Aulla, Piazza al 

Serchio. 

Il sistema sentieristico 

Il Parco è attraversato da una rete di sentieri ramificata che ha come spina dorsale il 

percorso CAI 00 di crinale, che prosegue collegando il Parco con la Liguria a ovest e 

con il Parco del Frignano a est. 

La parte emiliana del Parco presenta una forma insediativa “alta” : le caratteristiche 

morfologiche di questo versante hanno favorito, infatti, la presenza antropica in una 

fascia altimetrica elevata e, di conseguenza, una rete sentieristica di risalita e 

attraversamento del Parco più sviluppata. 

Il sistema sentieristico toscano si innesta, invece, su due percorsi pedemontani 

“bassi”: gli antichi percorsi oggi attrezzati per l'escursionismo e denominati Trekking 

Lunigiana e Garfagnana, che attraversano borghi  significativi dal punto di vista storico 

e culturale, da cui si dipartono alcuni ripidi sentieri di risalita ai passi e il collegamento 

tra il Parco dell'Appennino tosco-emiliano e il Parco delle Apuane, all'altezza di 

Ponteccio nel comune di Giuncugnano, strategico dal punto di vista fruitivo.  
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Il progetto di mobilità sostenibile 

La ricchezza di sentieri che caratterizza il Parco dell'Appennino, costituisce 

un'opportunità fondamentale per sviluppare un sistema sostenibile di interconnessione 

con la viabilità carrabile per gli spostamenti all'interno del territorio del Parco, che 

consenta un tipo di fruizione non invasiva per l'ambiente naturale montano. 

Il sistema di fruizione del Parco si appoggia sulla rete dei nuclei insediativi (polarità 

ricettive) e dei centri storici (borghi del Parco). 

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 ricettive 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.  

 

• Turismo e ricettività 

L’offerta turistica del Parco è già sviluppata da tempo e si presenta ricca e ramificata; 

la presenza del Parco offre alle strutture già presenti sul territorio la possibilità di 

connettersi in un sistema ricettivo più ampio nel contesto del Progetto Mare Appennino 

e di specializzarsi nell’ambito del turismo naturalistico. I simboli del Parco sul territorio 

sono rappresentati dagli infopoint, localizzati nei luoghi strategici di ogni comune, e 

dalle diverse sedi di accoglienza, didattiche e amministrative. I 

Segue una tabella che contiene l’elenco delle strutture ricettive presenti nel territorio 

del Parco e nelle aree contigue, localizzate nei capoluoghi comunali e nelle frazioni, 

suddivise per tipologia. 

Nella provincia di Reggio Emilia le strutture ricettive censite sono 137, segue Massa 

Carrara con 95, Lucca con 33, Parma con 27. 
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• Patrimonio storico-culturale 

Archeologia 

Diverse sono le popolazioni che si sono insediate e che hanno arricchito il territorio del 

Parco, lasciando testimonianza, già nelle epoche antiche: Liguri, Liguri-Apuani, 

Etruschi e Romani. Soprattutto nel secolo scorso, alcuni ritrovamenti hanno dato vita a 

scavi archeologici di notevole interesse, portando alla luce reperti, statue ma anche 

intere necropoli. 

A Monte Pisone il nucleo abitato, rinvenuto presso S. Romano in Garfagnana, risale al 

IV sec. a.C. ed appartiene alla popolazione dei Liguri-Apuani.  

A S. Bartolomeo, lungo il Secchia, nel Comune di Villa Minozzo, i ritrovamenti 

interessano una necropoli di epoca romana.  

A Campo Pianelli, nel Comune di Castelnuovo nei Monti, si torva un'antica necropoli 

che presenta una successione stratigrafica molto interessante con tombe che vanno 

dal XI sec. a.C. al V sec. a.C. ed un insediamento di tipo protovillano, dell'età del ferro. 

 

 

La Via Francigena 

La Via Francigena è l'antica strada di pellegrinaggio, che in epoca medioevale collegava 

Canterbury a Roma, raccogliendo migliaia di fedeli lungo il percorso. Nata all'epoca del 
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dominio longobardo, nel VI sec., la strada maestra dei pellegrini comincia ad essere 

seguita anche da mercanti e viaggiatori, diventando in tal modo una via di 

collegamento importantissima fra il nord e il sud Europa ed un fecondo terreno di 

scambio culturale. L'afflusso di viaggiatori si è tradotto negli interventi umani sul 

territorio e sul paesaggio, che sono ancora riconoscibili a testimonianza del passato. 

Borghi, nuclei abitati ed ospizi di accoglienza sono stati costruiti lungo il percorso; 

castelli, torri e bastioni sono stati eretti per controllarne i traffici; cattedrali, oratori, 

santuari e monasteri sono stati innalzati a decorare i principali centri lungo l'itinerario. 

La Via Francigena attraversa il territorio del Parco da Parma a Massa Carrara 

intersecando alcuni borghi di grande interesse storico, come il borgo fortificato di 

Filattiera, ed il Castello di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi, costruito dai 

Malaspina nel XVI sec. a controllo del flusso di viandanti. Oggi la Via Francigena viene 

ancora percorsa da numerosi pellegrini da tutta Europa e, per la sua importanza, il 

Consiglio d'Europa le ha riconosciuto nel 1994 dignità di "Itinerario Culturale Europeo". 

La Via del Sale 

A questo nome corrispondono quei percorsi, sentieri, mulattiere che, attraverso 

l'Appennino tosco-emiliano, alimentavano anticamente il commercio del sale. Non 

esisteva un' via unica, ma Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna utilizzavano 

diversi percorsi che mettevano in comunicazione la Pianura Padana con i porti del Mar 

Ligure e del Mar Tirreno, variando di anno in anno a seconda delgli ostacoli 

contingenti, quali la neve o il gelo per esempio. 

Il territorio del Parco era lo snodo principale dei percorsi che giungevano in 

Garfagnana ed in Lunigiana tramite il Passo del Lagastrello o il Passo dell'Ospedalaccio 

o quello di Pradarena. 

I territori matildici 

Il regno di Matilde ha raggiunto dimensioni notevoli, dalla Lombardia fino al confine 

con lo Stato della Chiesa e fino alla Foce del Po, andando ad inglobare completamente 

gli attuali territori del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano, che ricordano la storia e la 

presenza della Granduchessa grazie ai castelli, alle pievi ed alle case-torre giunti fino a 

noi: ad esempio le chiesa matildica di Beleo a Roncroffio, quella di Sant'Ambrogio a 

Villaberza e la stesso impianto di Villa Minozzo, che pare essere stata una delle 

roccaforti di Matilde, protetta alle spalle del suo sistema difensivo fortificato dei Castelli 

di Carpineti e di Canossa. 

I Vallisneri 

Nobile e ricca famiglia di feudatari, che dall' XI sec. dominano su alcune contee, dai 

versanti parmensi lungo l'Enza del Parco dei Cento Laghi fino ai territori del Parco 

dell'Appennino Tosco-Emiliano del Comune di Collagna. 

Proprio nel Comune di Collagna si trova Vallisnera, paese adagiato in una vallata ai 

piedi del Monte Ventasso tra i boschi di castagno. L' impianto, tipico dei borghi dell'alto 

Appennino, rivela le cui origini antichissime del paese, con le sue case in sasso, i 



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

239 

portali in pietra, i basso rilievi raffiguranti cavalieri e le sue maestà in marmo apuano 

di soggetto sacro. 

I Malaspina 

Famiglia del ceppo degli Obertenghi, da Oberto I, intorno al X secolo conte palatino e 

marchese di Milano, della Liguria orientale e di parte del Piemonte. Attraverso i suoi 

discendenti si giunge ad Alberto, detto Malaspina, morto nel 1140, capostipite della 

nobile famiglia, i cui membri come vassalli imperiali reggono quei feudi che 

interessano, dalla Liguria alla Lombardia, anche la Lunigiana e la Garfagnana. 

Nel 1473 nasce il Ducato di Massa e Carrara ad opera di Iacopo Malaspina e nel corso 

del '500 la casata governante prende il nome di Cybo-Malaspina, in seguito ad un 

matrimonio, dando inizio ad un fiorente periodo, soprattutto grazie allo sviluppo del 

mercato del marmo. 

Nel 1738 Maria Teresa, ultima discendente, sposa Ercole I d'Este, erede del Ducato di 

Modena: da questo momento è la casata degli Estensi a dominare su entrambi i 

territori, fino all'invasione di Napoleone del 1796. 

Quello che resta della famiglia dei Malaspina è mantenuto in essere dalla persistenza 

della pietra: sono i castelli che in Lunigiana e Garfagnana arricchiscono di storia i 

territori del Parco: il Castello di San Giorgio nel Comune di Filattiera, trasformato in 

residenza signorile Malaspina nel XV sec. da un 'antica roccaforte bizantina; il Castello 

della Verrucola, nel Comune di Fivizzano, fortezza di un vassallo matildico 

notevolmente ampliata ed arricchita da Spinetta Malaspina Il Grande nel 1300; il 

Castello di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi, eretto da Fabrizio Malspina nel 

XVI sec. a controllo della Via Francigena; il Castello della Bastìa, sempre nel Comune 

di Licciana Nardi, definito "invulnerabile" da Ariosto, costruito per controllare al valico 

del Lagastrello dai Malaspina. 

Gli Este 

La casata, di origini longobarde, prende il nome dalla città di Este, al governo da cui 

discendono i guelfi.  Il dominio degli Estensi permane per secoli sui territori 

attualmente del Parco nella parte emiliana, arrivando a coprirne interamente 

l'estensione anche sul versante toscano nella fase terminale. Gli Estensi costruiscono 

ricche dimore e ne ampliano altre già esistenti, come il Castello dei Monti di Licciana 

Nardi o la Fortezza delle Verrucole, risalente al 1300 e che ha visto passare tra le sue 

mura i vassalli di Matilde ed i Malaspina, prima degli Estensi. Ma soprattutto sono 

grandi mecenati, che apprezzano la cultura del loro tempo e la diffondo. Nelle corti 

circolano grandi letterati ed artisti, quali Boiardo, Ariosto, Tasso, Piero della Francesca, 

Mantegna, gli vengono commissionate nuove opere, ne viene richiesta la compagnia 

intellettuale ed a volte gli vengono affidati incarichi politici o amministrativi, come ad 

Ariosto, nominato prima Capitano della Rocca di Canossa e poi Governatore della 

Garfagnana. Tra i suoi incarichi, il letterato si occupa anche di gestire l'Abetina Reale, 

nel Comune di Villa Minozzo: una foresta a prevalenza di faggio ed abete bianco di 
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proprietà degli Estensi, sfruttata per il legname mediante la realizzazione della prima 

segheria idraulica. Il materiale ricavato viene commercializzato ed utilizzato per 

diverse finalità, tra le quali la realizzazione della Fortezza di Alfonso II a Castelnuovo di 

Garfagnana a metà del XVI secolo. 

Oggi l'Abetina Reale offre la possibilità di soggiornare nel rifugio Segheria, immerso nel 

bosco dove accanto ad esemplari secolari di abete bianco si trovano altre specie quali 

l'abete rosso o il frassino maggiore, in seguito alla lunga attività economica di 

coltivazione del legname ed a successivi rimboschimenti. 

Età Napoleonica 

Napoleone scende in Italia nel 1796 ed arriva del Ducato di Modena e Reggio . Dopo la 

nascita della Repubblica Cisalpina e dopo la fusione delle due Repubbliche, Napoleone, 

Imperatore di Francia, scende nel 1804 a Milano dove viene incoronato Re del Regno 

d'Italia. 

Il Fortino Sparavalle, presso Cervarezza Terme, risale probabilmente a questo periodo. 

Le fonti archivistiche, cartografiche e bibliografiche non accennano all'esistenza della 

struttura fortificata, ma le sue caratteristiche architettoniche ne inquadrano la prima 

origine nel IX-X sec. Soltanto alla fine del '700, in seguito alla realizzazione della via 

della Lunigiana da parte degli Estensi, il Fortino assume importanza, tanto da essere 

ricostruito, in parte o totalmente, proprio al tempo del dominio di Napoleone. 

Un'altra testimonianza è data dalla diffusione sul territorio dei Cippi Napoleonici, come 

quello del Passo dell'Ospedalaccio, che segnava il confine della Repubblica Cisalpina, 

risalente al 1812. 

La Linea Gotica e la Resistenza 

La Linea Gotica è la linea lungo cui correva il fronte di guerra in Italia durante le ultime 

fasi della Seconda Guerra Mondiale, che si estendeva per 320 km da Massa-Carrara a 

Rimini lungo il crinale Appenninico: a Nord i Tedeschi ed sud gli Alleati. I Nazisti 

sfruttano in tal modo le avversità della montagna come fronte difensivo naturale, 

fortificato con massi, legname, fossati, campi minati e bunker per l'artiglieria, al fine di 

rallentare l'avanzata degli Alleati, sbarcati nel '43 nel sud d'Italia ed in progressivo 

avvicinamento. 

I Partigiani a partire dall'8 settembre del '43 si raccolgono nei boschi dell'Appennino 

per organizzare la Resistenza, spostandosi lungo i sentieri, alcuni dei quali sono 

attualmente oggetto di itinerari tematici e di manifestazioni della Memoria; lungo la 

Linea Gotica ancora oggi è facile vedere  segni di fortificazioni. 
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5.6 Le altre matrici 

 

• Paesaggio 

Si riporta in seguito la scheda di riferimento dell'Unità di Paesaggio Dorsale 

Appenninica tosco-emiliana, definita all'interno della Convenzione Europea sul 

Paesaggio con le caratteristiche ambientali e gli obiettivi di tutela. 
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• Aria 

Il clima caratteristico degli Appennini, e coinvolge gran parte dell'Italia peninsulare 

dalla Liguria alla Calabria: il paesaggio di questo clima è molto vario e poco definito e 

cambia in base a diversi fattori. Sulla dorsale principale prevalgono boschi di latifoglie 

(querce, castagni, faggi) e pascoli, meno diffusi sono le foreste di conifere.. Nel clima 

appenninico gli inverni sono rigidi e le estati calde, la piovosità è variabile in base alla 

zona, ma è più abbondante a ovest; la neve è frequente d'inverno. Alle basse quote il 

clima è ovviamente meno rigido ed assume i caratteri di quello continentale, infine è di 

tipo mediterraneo avvicinandosi alle coste. I due versanti del Parco presentano però 

spiccate differenze: il versante emiliano è influenzato dal clima continentale della 

Pianura Padana, il versante toscano, invece, dal clima mediterraneo della costa. Questi 

fattori influenzano il paesaggio dei due versanti dal punto di vista vegetazionale e 

insediativo. 

Il territorio del Parco ospita due importanti siti di rilevazione ambientale e 

metereologica nella provincia di Reggio Emilia: l'alpe di Mommio (1855 m) e il Monte 

Casarola(1978 m). 

 

• Gestione dei rifiuti urbani 

Sono riportati in questo paragrafo i dati sulla raccolta dei rifiuti dei comuni interessati 

dalla presenza del Parco; come si vedrà da un confronto tra questi ultimi e i dati 

relativi al resto del territorio delle quattro province, i comuni del Parco incidono molto 

poco sul dato generale. La scarsa densità abitativa fa sì che il tema dei rifiuti non abbia 

impatti significativi sul territorio del Parco. 

 

Tabella – Produzione di RU indifferenziati, RD e RU totali ed efficienza delle RD nella 

provincia di Massa Carrara ATO Lunigiana- Anno 2002 

Comune Abitanti 
RU 

t/anno 
RD tot. 
t/anno 

RU TOTALE 
t/anno 

% RD su RSU 
+ RD 

CARRARA 65.500 29.789,53 8.916,66 38.706,19 24,00 

MASSA 68.056 40.435,00 15.841,40 56.276,40 29,32 

Montignoso 10.001 5.458,16 1.847,83 7.305,99 26,35 

TOTALE 
AREA COSTA  

143.557 75.683 26.606 101.289 27,36 

Aulla 10.261 3.742,95 2.414,84 6.157,79 40,85 

Bagnone 2.005 682,80 221,22 904,02 25,49 

Casola in 
Lunigiana 

1.253 357,04 94,00 451,04 21,71 

Comano 780 449,42 92,40 541,82 17,76 
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Filattiera 2.463 804,03 264,23 1.068,26 25,77 

Fivizzano 9.124 3.403,02 964,96 4.367,98 23,01 

Fosdinovo 4.500 1.797,28 475,82 2.273,10 21,80 

Licciana 
Nardi 

4.801 1.920,07 586,79 2.506,86 24,38 

Mulazzo 2.500 981,33 202,82 1.184,15 17,84 

Podenzana 1.838 570,90 152,39 723,28 21,95 

Pontremoli 8.119 2.851,16 1.033,23 3.884,39 27,71 

Tresana 2.052 711,08 156,93 868,00 18,83 

Villafranca 
in Lunigiana 

4.588 1.682,55 562,04 2.244,60 26,08 

Zeri 1.361 479,63 97,31 576,94 17,57 

TOTALE 
AREA 
LUNIGIANA 

55.645 20.433 7.319 27.752 27,47 

TOTALE 
PROVINCIA
LE 

199.202 96.116 33.925 130.041 27,17 

 
Tabella - Quantitativi (t/anno) RU per comune della provincia  

di Reggio Emilia– 2002 

 
COMUNE 

RSU 
DIFFERENZIATO 

RSU 
INDIFFERENZIATO E 

SELETTIVO 

RSU 
COMPLESSIVO 

Busana 252 692 944 

Castelnuovo 
Monti  

1508 4595 6103 

Collagna 180 583 763 

Ligonchio 150 448 598 

Ramiseto 118 772 890 

Villa Minozzo 721 1737 2457 

TOTALE 
PROVINCIALE 

138737 199286 338023 
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Tabella - Quantitativi (Kg/ab.anno) RU pro capite per comune della Provincia di Reggio 

Emilia– 2002  

RSU 
DIFFERENZIATO 

 
COMUNE 

RSU 
INDIFFERENZIATO E 

SELETTIVO 

RSU 
COMPLESSIVO 

186 Busana 510 696 

145 Castelnuovo Monti  443 589 

180 Collagna 582 762 

152 Ligonchio 454 605 

86 Ramiseto 562 648 

176 Villa Minozzo 424 600 

295 TOTALE 
PROVINCIALE 

425 720 

 

Tabella – Risultati della raccolta di RSU per singolo comune della 

Provincia di Parma - 2002 

 
Comune 

 
Abitanti 

RD 
t/ann
o 

Indifferenzia
to t/anno 

Totale a 
smaltimento 

t/anno 

Totale 
raccolto 
t/anno 

RD 
procapit
e kg/ab 

Corniglio 2250 73 1104 1104 1177 33 

Monchio 
delle Corti 

1196 65 529 529 594 54 

Palanzano 1317 46 620 620 666 35 

TOT. 
PROVINCI
A 

404072
2 

51795 175549 180323 232118  
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Tabella – Distribuzione per Comune della raccolta di rifiuti nell'ATO della provincia di 

Lucca - 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elettromagnetismo 

Dall'analisi dei PLERT (Piani di Localizzazione delle Emittenze Radio-Televisive) si 

riscontra una disomogeneità di dati e informazioni rispetto alle quattro province 

analizzate: si riportano i contenuti generali dei Piani e quelli specifici dove rintracciati. 

La matrice ambientale dell’elettromagnetismo ha per il Parco un impatto prevalente di 

tipo paesaggistico per i siti che generalmente vengono prescelti per la collocazione di 

antenne e ripetitori, dato che la scarsa densità abitativa del territorio montano fa sì 

che le zone sensibili non siano generalmente intaccate dalla presenza di fonti di 

inquinamento elettromagnetico. 

Ai fini di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e 

garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti 

compatibile con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente 
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ed accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere 

definita all’interno di siti idonei. 

Gli impianti devono essere collocati esclusivamente su aree di proprietà comunale o 

acquisite dall’amministrazione comunale come previsto dalla sentenza del Consiglio di 

Stato n° 4847 del 6 giugno 2003, adeguatamente distanti da edifici ,  dove  sia 

prevista una permanenza prolungata e ripetitiva oltre le 4 ore giornaliere.  Non è 

consentita l’installazione di stazioni radio base nei siti sensibili e/o in corrispondenza di 

essi  così come definiti all’art. 3, e in prossimità di elettrodotti se questi insistono su 

aree abitate, al fine di evitare la concomitanza e l’aggravio di effetti nocivi sulla 

popolazione  ivi residente. 

L’installazione di simili impianti non è altresì consentita sui monumenti e sui beni 

immobili sottoposti ai vincoli ed alle tutele di cui al D. Lgs. 490/99. 

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e  

ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione 

degli impianti è consentita con modalità visibile ma con obbligo di compatibilità 

estetica, e comunque nel rispetto del presente regolamento. 

La normativa nazionale vigente in materia di radiazioni non inonizzanti è costituita 

dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e dal DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50 Hz) generati dagli elettrodotti”. A livello nazionale la Legge Quadro n. 36/2001 

definisce i parametri finalizzati al controllo del livello di esposizione ai campi 

elettromagnetici, mentre il DPCM 8 luglio 2003 ne fissa i valori : il limite di esposizione 

che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione equivale a 100 µT. 

- Valore di attenzione: valore del campo elettromagnetico che non deve essere 

superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze 

prolungate = 10 µT 

- Obiettivo di qualità: valore del campo elettromagnetico stabilito ai fini della 

progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi. E’ l’obiettivo a cui 

dovrebbero tendere le nuove opere. 

 

Siti sensibili 

Per siti sensibili si intendono tutti quelli in cui ricadono fabbricati e impianti di qualsiasi 

genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare 

tutela della salute, garantendone l’esclusione, per quanto possibile, di qualsiasi rischio 

derivante dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In tali aree 

ricadono: asili nido e scuole materne, le scuole di ogni grado e tipo, gli ospedali e  le 

case di cura, stabilimenti termali, le case di riposo per anziani, i centri di accoglienza, 
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parchi e aree per il gioco e lo sport, carceri, luoghi destinati alla residenza o all’attività 

lavorativa e di studio con permanenza non inferiore a 4 ore. 

 

Tabella – Impianti distribuiti sul territorio della Regione Toscana suddivisi per provincia 
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6. QUADRO SINOTTICO PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI 

 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali problemi ambientali esistenti nel territorio 

del Parco nazionale, pertinente il piano, con particolare riferimento a quelli relativi ad 

aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica: 

 
 

id Codice 
sito 

Nome sito Vulnerabilità Regione 

1 IT4020020 Crinale 
dell’Appennino 
parmense 

- Riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito al 
loro abbandono.  

- Impianti sciistici. 
- Eccesso di viabilità forestale. 
- Alterazione delle zone umide (impianti idroelettrici). 
- Attività estrattiva. 

ER 

2 IT5110004 Monte Acuto, Alpe 
di Succiso 

- Eccesso di fruizione turistica (Lago di Monte Acuto), 
- Riduzione / scomparsa di prati-pascoli in seguito al 

loro abbandono. 

ER 

3 IT4030002 Monte Ventasso - Strutture turistiche invernali. 
- Eccesso di fruizione (specialmente al Lago 

Calamone). 
- Pascolo (anche nelle torbiere). 
- Impianti silvicolturali. 
- Eccesso di strade. 

ER 

4 IT5110005 Monte la Nuda, 
Cima Belfiore, 
Passo del Cerreto 

- Impianti sciistici (impatto su Abete bianco e 
torbiere). 

- Eccesso di fruizione turistica. 
- Insediamenti edilizi intensivi. 
- Eccesso di strade. 
- Alterazione di habitat umidi. 
- Riduzione / scomparsa di prati-pascoli in seguito al 

loro abbandono. 

ER 

5 IT4030004 Val d’Ozola, Monte 
Cusna 

- Impianti sciistici. 
- Pascolo nelle zone umide. 
- Impianti silvicolturali. 
- Fruizione turistica poco controllata. 
- Riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito al 

loro abbandono. 

ER 

6 IT4030005 Abetina Reale, Alta 
Val Dolo 

- Fruizione turistica incontrollata. 
- Eccesso di strade. 
- Pascolo nelle zone umide. 
- Impianti silvicolturali. 
- Riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito al 

loro abbandono. 

ER 

7 IT4030006 Monte Prado - Fruizione turistica non controllata. 
- Impianti silvicolturali. 
- Erosione dei vaccinieti (scarpata di strada forestale 

in frana). 

ER 
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8 IT4030008 Pietra di 
Bismantova 

- Fruizione turistica non controllata.  
- Impianti selvicolturali. 

ER 

9 IT4030009 Gessi Triassici - Riduzione di superficie delle sorgenti carsiche per 
attrezzature turistiche. 

- Degradazione degli habitat fluviali. 
- Eccesso di strade negli habitat fluviali (incidono in 

particolare su Alno-Ulmion e Foreste a galleria). 
- Eccesso di pascolo. 
- Impianti silvicolturali. 
- Motocross. 
- Fruizione non controllata degli habitat ipogei. 

ER 

10 IT4020004 Monte Orsaro - Ecosistemi fragili e influenzati dall'attività pastorale, 
in diminuzione, che banalizza la flora ma favorisce 
specie ornitiche minacciate. 

TO 

11 IT5110003 Monte Matto - 
Monte Malpasso 

- Ecosistemi fragili e influenzati dall'attività pastorale, 
in diminuzione, che  banalizza la flora ma favorisce 
specie ornitiche minacciate. 

TO 

12 IT5110004 Monte Acuto - 
Groppi di 
Camporaghera 

- Ecosistemi fragili e influenzati dall'attività pastorale, 
in diminuzione, che  

         banalizza la flora ma favorisce specie ornitiche 
minacciate. 

TO 

13 IT5110005 Monte La Nuda - 
Monte Tondo 

- Ecosistemi fragili e influenzati dall'attività pastorale, 
in diminuzione, che banalizza la flora ma favorisce 
specie ornitiche minacciate.  

- Diffusa presenza antropica in periodo estivo. 

TO 

14 IT5120002 Monte Castellino - 
Le Forbici 

- Ecosistemi fragili e influenzati dall'attività pastorale, 
in diminuzione, che  

- banalizza la flora ma favorisce specie ornitiche 
minacciate.  

- Importanti e localizzate stazioni floristiche 
attraversate da un frequentato percorso 
escursionistico e minacciate da raccolta. 

TO 

15 IT5120003 Parco 
dell'Orecchiella - 
Pania di Corfino - 
Lamarossa 

- 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. 

TO 

16 IT5120004 Pania di Corfino - Ecosistemi stabili e sottoposti a tutela, 
moderatamente disturbati da attività 
escursionistiche. 

TO 

 

In generale su tutto il territorio del parco altre problematiche ambientali evidenziate, 

riguardano l’esercizio delle seguenti attività 

- circolazione di mezzi a motore fuori strada e sulla viabilità forestale e senti 

eristica; 

- eccesso di strade negli habitat fluviali (incidono in particolare su Alno-Ulmion e 

Foreste a galleria), e più in generale, eccesso di viabilità forestale; 

- strutture turistiche invernali, che comportano anche rilevanti trasformazioni del 

territorio per l’offerta di servizi per la fruizione al pubblico;  
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- insediamenti turistici, anche ad alta quota (pur se limitati) che favoriscono il 

disturbo antropico nei mesi estivi. 

- importanti e localizzate stazioni floristiche attraversate da un frequentato 

percorso escursionistico e minacciate da raccolta.  

- Fruizione turistica incontrollata.  

- Fruizione non controllata degli habitat ipogei 

- Riduzione/scomparsa di prati-pascoli in seguito al loro abbandono 

- Pascolo nelle zone umide 

- Eccesso di pascolo 

- Impianti silvicolturali, e danni arrecati al suolo ed al cotico in seguito ad attività 

legate a tagli di utilizzazione dei boschi 

- Erosione dei vaccinieti (scarpata di strada forestale in frana). 

- Alterazione delle zone umide (impianti idroelettrici); 

- Bracconaggio 

- Utilizzo di fuochi all’aperto. 
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7. QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI 

Gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che si vogliono perseguire con il Piano 

per il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono sintetizzati  nelle tabelle 

seguenti. Sono stati individuati gli obiettivi generali del Piano con i corrispondenti 

obiettivi specifici, correlati alle azioni o alle strategie previste dal Piano, (scelte 

principali del piano contenute nelle norme tecniche di attuazione e nella cartografia di 

progetto). Le azioni e strategie sono correlate tra loro e concorrono spesso al 

raggiungimento di più obiettivi; nelle tabelle seguenti si riportano schematizzate le 

relazioni tra politiche e obiettivi come risultano dalla relazione illustrativa, che contiene 

obiettivi generali e obiettivi specifici relativi ai principali settori di pianificazione, e 

azioni e strategie contenute nelle norme tecniche di attuazione.  

Si ritiene opportuno specificare in questo contesto la natura di due strumenti di 

attuazione della pianificazione proposta introdotti dal Piano per il Parco, costituiti da 

Piani di Azione e Progetti Speciali, al fine di esplicitare obiettivi e finalità perseguiti 

possibile collocazione territoriale e possibili impatti sulle componenti ambientali. 

Piani di Azione 

I Piani di Azione sono programmi attuativi volti ad realizzare, migliorare o coordinare 

azioni specifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Piano, di cui sono tenuti 

a recepire gli indirizzi di fondo così come segnalati nella relazione di Piano, nei 

seguenti settori:  

a) tutela e gestione di specie ed habitat, associazioni vegetali o forestali, 

patrimonio geologico; 

b) tutela e valorizzazioni di valori scenici e panoramici; 

c) tutela e gestione delle acque, degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

d) valorizzazione e gestione del patrimonio agro-pastorale. 

I Piani di Azione sono elaborati secondo il seguente schema: 

a) definizione degli obiettivi; 

b) elenco delle azioni necessarie e loro priorità; 

c) cronoprogramma delle attività; 

d) previsione delle risorse economiche necessarie per l’attuazione del Piano; 

e) individuazione degli indicatori per il monitoraggio dell’esecuzione del Piano. 
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Progetti Speciali 

I Progetti Speciali rappresentano strumento di attuazione concreta degli obiettivi 

strategici del Piano per il Parco, di cui sono tenuti a recepire gli indirizzi di fondo così 

come segnalati nella relazione di Piano, nei seguenti settori:  

a) valorizzazione di attività sostenibili; 

b) accessibilità veicolare e pedonale; 

c) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e funzione sociale del Parco; 

d) valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali 

delle popolazioni residenti nonché delle espressioni culturali proprie e 

caratteristiche delle identità delle comunità locali; 

e) valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici; 

f) valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali; 

g) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica; 

h) tutela e valorizzazione della flora, fauna e dell’ambiente naturale. 

I Progetti Speciali sono elaborati secondo il seguente schema: 

a) relazione generale illustrativa; 

b) eventuali relazioni tecniche e/o specialistiche; 

c) eventuali elaborati grafici; 

d) stima dei costi; 

Le azioni e gli interventi previsti nell’ambito dei Piani di Azione e dei Progetti Speciali 

non potranno essere in nessun modo in contrasto con le previsioni vincolistiche della 

zonizzazione, di cui alle Norme tecniche di Attuazione e le norme regolamentari ad 

essa associate, ed in ogni caso, in fase di stesura, sarà fatta una puntuale valutazione 

degli impatti sulle componenti ambientali. I Piani di Azione sono elaborati su proposta 

del Consiglio Direttivo o delle strutture tecniche dell’Ente Parco, sono approvati dal 

Consiglio Direttivo ed in nessun caso possono costituire variante al Piano per il Parco. 

I Progetti Speciali sono elaborati su proposta del Consiglio Direttivo, delle strutture 

tecniche dell’Ente Parco o da soggetti esterni, sono approvati dal Consiglio Direttivo ed 

in nessun caso possono costituire variante al Piano per il Parco. 
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QUANDRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI GENERALI 

 
OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO  SPECIFICO AZIONE O STRATEGIA DI PIANO 

Conservazione del 
territorio del Parco  

Salvaguardia delle aree più 
naturali del Parco e 
regolamentazione delle attività 
consentite in quelle più 
antropizzate e vocate alla 
fruizione turistica ed altre 
attività. 
 

1) Realizzazione di una opportuna 
zonizzazione 
2) Regolamento del Parco 

Restauro 
ambientale 
completo e a lungo 
termine 

Integrazione del Parco nei 
processi economici e sociali 
delle popolazioni locali 

Controllo e limitazione di un certo tipo di 
attività attraverso il Regolamento del 
Parco 
 

Contributo allo 
sviluppo sociale ed 
economico delle 
comunità locali 

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

1) recupero di alcuni aspetti culturali ed 
architettonici perduti; 
2) rivitalizzazione di alcuni centri 
dell’area esterna al Parco, da sempre in 
stretta connessione economica e 
funzionale con il territorio del Parco 

 Sviluppo delle attività di ricerca 
e monitoraggio 

Coinvolgimento della popolazione nelle 
fasi progettuali, decisionali e di gestione 
del Parco 

  concentrazione dei servizi, strutture ed 
attività ecocompatibili in stretta 
relazione all’area del parco 

  sviluppo di attività turistiche, didattiche, 
informative 

  utilizzazione di una rete di visita al Parco 
con diversi ingressi 

  miglioramento della sicurezza dei 
percorsi, e realizzazione di strutture di 
sosta leggere all’interno del Parco 

 
  Rete di percorsi interni, periferici e di 

attraversamento 
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QUANDRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI RISORSE FAUNISTICHE 

 
OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

STRATEGIE DI 
PIANO 

AZIONI DI PIANO 

Conservazione e 
salvaguardia della 
fauna selvatica e 
degli ecosistemi, 
tutela della 
biodiversità e 
degli equilibri 
ecologici 

Determinare un 
andamento delle 
popolazioni tale da 
garantire che le diverse 
specie continuino ad 
essere un elemento 
vitale degli habitat 
naturali 

Massimizzazione 
del ruolo del Parco 
nelle attività di 
programmazione 
indirizzo e 
controllo, anche 
attraverso la 
cooperazione con 
altri Enti o Istituti 

Monitoraggio fauna 
selvatica tramite tecniche 
adeguate e protocolli 
applicativi affidabili 

Salvaguardia del 
tessuto produttivo 
agricolo e 
incentivi allo 
sviluppo 
economico locale 

Contrastare il declino 
dell’area di ripartizione 
naturale delle diverse 
specie 

Monitoraggio delle 
specie con 
approfondimento 
delle conoscenze 
relative alle specie 
di interesse 
conservazioni stico 
e gestionale 

Attivazione di un 
Osservatorio faunistico in 
collaborazione con 
Amministrazioni provinciali 
limitrofe  

Sensibilizzazione 
dell’opinione 
pubblica e dei 
portatori di 
interesse 

Mantenere struttura e 
funzioni specifiche 
dell’habitat necessarie al 
suo mantenimento a 
lungo termine 

Partecipazione dei 
gruppi di portatori 
di interesse 

Aggiornamento del 
Sistema Informativo 
Territoriale su base G.I.S. 
ed implementazione delle 
banche dati 

 Favorire lo sviluppo di 
agricoltura 
multifunzionale compresi 
interventi di di 
creazione, ripristino o 
mantenimento di 
condizioni ambientali 
idonee alla vita della 
fauna selvatica 

Informazione e 
sensibilizzazione 
dell’opinione 
pubblica 

Attivazione di rapporti di 
collaborazione con 
Università, Istituti di 
ricerca e altri istituti e 
servizi 
 

 Riduzione dell’impatto 
delle attività agricole 
sulla fauna selvatica 

Interventi 
gestionali e azioni 
ed interventi 
puntuali sulle 
singole specie 

Adozione di specifiche 
misure di salvaguardia nei 
confronti di eventuali 
specie in difficoltà 

 Miglioramento degli 
ecosistemi seminaturali e 
agricoli 

Conservazione e 
sviluppo delle 
attività agricole 
tradizionali 
ottimizzando gli 
effetti positivi sulla 
conservazione 
delle specie 
animali e della 
biodiversità locale 

Attuazione di interventi di 
ripristino e riqualificazione 
ambientale 

  Sviluppo di 
collaborazioni con 
Associazioni 

Eventuali interventi di 
reintroduzione e 
ripopolamento 
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agricole e 
imprenditori 
agricoli del 
territorio per 
favorire 
multifunzionalità 
delle Aziende 
agricole 

limitatamente a specie di 
particolare interesse 
conservazionistico 

  Contenimento dei 
danni ai coltivi 
tramite 
collaborazione con 
le Aziende agricole 
e altri Istituti 
faunistici 

Elaborazione di Protocolli 
operativi per realizzazione 
di eventuali piani di 
controllo per il 
contenimento numerico di 
specie problematiche o 
impattanti, o ricomporre 
eventuali squilibri ecologici 

  Sensibilizzazione e 
formazione degli 
operatori e addetti 
nel settore 
dell’agricoltura sul 
tema della 
conservazione 
della fauna 
selvatica 

Elaborazione di un 
Protocollo operativo per 
accertamento, 
quantificazione e 
liquidazione danni 
condiviso con altri soggetti 
competenti 

  Valorizzazione del 
ruolo di 
coordinamento ed 
indirizzo nei 
processi formativi 
del Parco con 
formazione e 
informazione 
rivolta a studenti, 
associazioni 
ambientaliste, 
venatorie, agricole 
e ATC 

Monitoraggio dei danni e 
archiviazione in banche 
dati condivise con soggetti 
competenti 

  Valorizzazione le 
professionalità 
attualmente 
impiegate al Parco 

Realizzazione azioni di 
prevenzione danni da 
parte della fauna selvatica 
ad agricoltura e zootecnia 
anche con contenimento di 
specie alloctone 
problematiche o invasive 

   Applicazione ed 
elaborazione di buone 
pratiche finalizzate a 
mitigare l’impatto di 
attività agricole intensive 
sulla fauna selvatica 

   Realizzazione corsi di 
formazione per operatori e 
addetti nel settore agricolo 
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per l’adozione di buone 
pratiche colturali 

   Definizione di accordi con 
altri Enti per progetti di 
monitoraggio su vasta 
scala 

   Organizzazione e 
implementazione di azioni 
di divulgazione e diffusione 
dei risultati,  informazione 
e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, 
organizzazione di corsi di 
formazione sui temi legati 
alla conservazione e 
gestione della fauna 
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QUANDRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI RISORSE FORESTALI 

 
OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
PROPRIETA’ 
PUBBLICHE 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
PROPRIETA’ PRIVATE 

AZIONI O 
STRATEGIE DI 
PIANO 

Tutela della 
biodiversità e 
dell’ambiente in 
generale 

Miglioramento 
soprassuoli di 
latifoglie per 
migliorare la 
biodiversità, 
aumentare 
capacità di 
regimazione acque 
ed esaltarne il 
valore estetico 

Miglioramento soprassuoli di 
latifoglie per migliorare le loro 
caratteristiche produttive, 
compatibilmente con tutela della 
biodiversità, per aumentare 
capacità di regimazione acque ed 
esaltarne il valore estetico 

Zonizzazione e 
Regolamento del 
Parco 

Gestione 
prodotti e 
servizi forestali 
a servizio della 
collettività e 
sostegno alle 
economie locali 

Favorire la 
naturale 
trasformazione dei 
rimboschimenti 
artificiali di 
conifere o boschi 
misti con specie 
locali 

Favorire interventi tesi a 
conservare habitat boschivi di 
pregio ambientale e quelli vocati 
alla produzione del sottobosco 
(funghi tartufi frutti) nonché di 
castagneti con valore testimoniale 
paesaggistico e storico-culturale 

 

Sicurezza del 
territorio e 
regolazione 
ciclo dell’acqua 

Favorire 
conservazione di 
habitat boschivi di 
pregio ambientale 

Promuovere efficaci forme di 
associazionismo tra proprietari 
forestali su aree estese ed 
accorpate (consorzi forestali con 
adeguate dimensioni territoriali) 

Utilizzo di 
ingegneria 
naturalistica e 
tecniche a basso 
impatto ambientale 
per opere ed 
interventi forestali 

Valorizzazione 
varie funzioni 
produttive nel 
rispetto della 
stabilità ed 
efficienza eco 
sistemica dei 
boschi 

favorire e 
potenziare i servizi 
ecosistemici del 
bosco, la 
multifunzionalità 
delle foreste e 
quindi la gestione 
sostenibile 

Incentivare la pianificazione 
forestale sia d’area vasta che a 
livello aziendale, con 
manutenzioni di infrastrutture 
viarie e logistiche e, privilegiando 
turni lunghi e rispettosi delle 
biocenosi forestali 

Elaborazione e 
proposta del 
Progetto Speciale 
“Selvicoltura e 
riassetto forestale” 

Promozione 
dello studio e 
del 
monitoraggio 
delle risorse 
forestali 

 Valorizzazione delle funzioni 
produttive nel rispetto della 
stabilità ed efficienza eco 
sistemica dei boschi 
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QUANDRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI RISORSE AGRO-PASTORALI 

 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI  SPECIFICI 

 
AZIONI DI PIANO 

Mantenimento della 
diversità biologica 

Protezione di determinate 
specie animali e vegetali di 
interesse particolare 

Zonizzazione, e relative  norme 
tecniche di attuazione; 
Regolamento del Parco 

Mantenimento del 
paesaggio 

Conservazione di risorse a 
habitat necessari per la fauna 
selvatica consentendone la 
naturale evoluzione 

Elaborazione di Progetti Speciali 
per uno studio approfondito delle 
risorse agropastorali e 
determinazione dei carichi di 
pascolo più adeguati 

Valorizzazione della 
fruizione e della 
funzione ricreazionale 
dell’agro-zootecnia 

Promozione di attività eco-
compatibili che comportino 
basso impiego di input esterni  

Realizzazione di Progetti speciali 
per il  recupero di prati e pascoli 
abbandonati  

Conservazione dei valori 
e delle attività della 
civiltà contadina e 
montanara 

Promozione di attività e 
pratiche agro zootecniche che 
consentano la conservazione 
del suolo e della sua fertilità 

Realizzazione di Progetti Speciali 
per interventi specifici finalizzati 
alla salvaguardia della fauna 
selvatica 

Sviluppo della ricerca 
scientifica in modo 
interdisciplinare e 
dell’informazione 
ambientale 

Valorizzazione del materiale 
locale 

Organizzazione di iniziative ed 
eventi di promozione dei prodotti 
agricoli e zootecnici locali  

 Controllo diretto e preventivo 
delle avversità 

 

 Riduzione dei rischi di impatto 
ambientale 

 

 
 
 
 

Promozione dell’esercizio di 
attività agricola multifunzionale 
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QUANDRO SINOTTICO OBIETTIVI-AZIONI RISORSE IDRICHE 

 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI  SPECIFICI 

 
AZIONI DI PIANO 

Conservazione, difesa e 
ricostituzione di equilibri 
idraulici, idrogeologici ed 
ecologici 

Promozione dell’utilizzo 
razionale e sostenibile 
delle risorse idriche 

Disciplina degli usi delle risorse idriche 
attraverso il Regolamento del Parco ed 
individuazione delle forme compatibili 

Salvaguardia della 
biodiversità e 
potenziamento delle 
funzionalità della Rete 
ecologica 

Protezione e 
miglioramento dello stato 
degli ecosistemi acquatici e 
delle zone umide 

Collaborazione con Regioni Province e altri 
Enti competenti alla realizzazione delle 
azioni previste dagli specifici piani di 
gestione delle acque ed in particolare il 
Piano di Gestione dei Distretti Idrografici 

 Protezione particolare dello 
stato delle acque in aree 
SIC e ZPS 

Realizzazione di Progetti speciali per il  
recupero di prati e pascoli abbandonati  

  Realizzazione di Progetti Speciali per 
interventi specifici finalizzati alla 
salvaguardia della fauna selvatica 

  Organizzazione di iniziative ed eventi di 
promozione dei prodotti agricoli e 
zootecnici locali  

  Azioni di ripristino degli equilibri naturali 
alterati anche tramite la promozione di 
azioni finalizzate al ripristino di forme di 
regimazione delle acque finalizzate allo 
svolgimento delle tradizionali attività 
agropastorali 

  Attuazione di misure di contenimento dei 
fenomeni di erosione tramite interventi ed 
accorgimenti idonei 

  Applicazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica e metodi in grado di garantire 
la continuità dell’ecosistema 

  Elaborazione di Progetti Speciali finalizzati 
alla definizione, per le captazioni esistenti, 
del DMV in accordo con gli Enti competenti 

  Azioni di miglioramento della gestione degli 
invasi in relazione alle problematiche di 
trasporto solido e di interrimento 
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8.  CONCLUSIONI 

 

I possibili impatti sull’ambiente e sulla salute umana connessi alla realizzazione delle 

scelte previste dal Piano per il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano vengono 

di seguito sinteticamente discussi. 

 

ESTE 
 
 

Potenziali impatti 
ambientali 

Analisi delle 
caratteristiche di 

Piano 
Valutazione Argomentazione 

Consumo idrico 

Eccessive captazioni 
Potenziale 
impatto 

Limiti nell’ambito delle 
Norme Tecniche di 
Attuazione e del 
Regolamento 

Consumo idrico 
Possibile aumento delle 

esigenze idriche nel 
periodo estivo 

trascurabile 

Necessità di pianificare 
lo sfruttamento della 
risorsa idrica, ridurla e 
contenerla 

Inquinamento dei corpi 
idrici 

Possibile interferenza 
tra sorgenti  e fruizione 
del Parco 

mitigabile 
Tutela delle sorgenti con 
opportuna zonizzazione 

Attività agro-pastorali    
Trasformazione del 
territorio 

Possibilità di 
ampliamento di 
impianti e attrezzature 
a uso del Parco 

Potenziale 
impatto 

I progetti dovranno 
essere sottoposti a 
valutazione di incidenza 
o di impatto per un 
corretto inserimento 

Produzione di rifiuti Possibile aumento 
dovuto alla presenza 
turistica 

mitigabile 

Sarà necessario 
sviluppare un sistema 
integrato per l’intero 
territorio del Parco 

Incremento del traffico 
e sosta 

Possibile aumento 
dovuto alla presenza 
turistica mitigabile 

Il Piano mette in atto 
progetti di interscambio 
tra mobilità carrabile e 
altri sistemi di mobilità 

Qualità dell’aria Il Piano non incide 
significativamente su 
questa matrice 

trascurabile 
 

Inquinamento 
elettromagnetico 

Il Piano non incide 
significativamente su 
questa matrice 

trascurabile 
 

Possibili impatti su aree 
o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello 
nazionale e comunitario 

Possibile interferenza 
tra zone di massima 
tutela (A), aree SIC e 
ZPS e rete 
sentieristica. Possibili 
attività incompatibili 

Potenziale 
impatto 

Necessità di prevedere 
opportune limitazioni 
alla fruizione delle aree 
di massima protezione 

Attività faunistico 
venatoria 

Possibile interferenza 
tra attività di caccia ai 

Potenziale 
impatto 

monitorare prelievi e 
cattura secondo 

 
                       ENTITA’ ED ESTENSIONE DEGLI IMPATTI 



V A S    Parco nazionale Appennino tosco-emiliano                          
 

261 

limiti del Parco e 
salvaguardia della 
fauna 

esigenze di tutela 
faunistica 

Gestione forestale Difficoltà di gestione 
unitaria della risorsa 
forestale 

mitigabile 

Il Parco dovrà 
prevedere un piano di 
gestione univoco per le 
aree forestali (Progetto 
speciale “Selvicoltura e 
riassetto forestale”) 

Attività agricole e 
pastorali 

Possibili limitazioni e 
interferenze con le 
politiche di tutela del 
Piano per il Parco 

Potenziale 
impatto 

Il Piano favorisce e 
prevede una giusta 
integrazione tra le 
attività presenti sul 
territorio e le necessità 
conservazionistiche 
tramite la zonizzazione 
di piano e le disposizioni 
del proprio 
Regolamento. 

 
 
 

Potenziali impatti 
ambientali 

Analisi delle 
caratteristiche di 

Piano 
Valutazione Argomentazione 

Durata ed estensione 
degli impatti possibili 
effetti cumulativi 

Si ritiene che 
l’unico 
impatto duraturo 
sia la realizzazione 
di nuove 
infrastrutture e 
attrezzature 

Potenziale 
impatto 

Possibili effetti limitati 
dalla valutazione da 
parte del Parco e dalla 
gestione dei rapporti 
con le amministrazioni 
comunali 

Rischi per la salute 
umana e per 
l’ambiente 

Indifferenti Trascurabile 
 

Sviluppo di centri 
urbani e incremento 
di servizi a servizio 
della comunità 

Aumento dei servizi 
e delle strutture 
ricettive mitigabile 

Il Piano prevede 
opportune misure di 
regolamentazione dello 
sviluppo di queste 
attività 

Impermeabilizzazione 
del suolo 

Indifferenti Trascurabile  

ATTI 

In conclusione, ai fini delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica della 

proposta di Piano per il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, si ritiene di poter 

affermare che: 

� le caratteristiche della proposta di Piano, volto alla ricerca della conservazione, 

salvaguardia e valorizzazione della caratteristica condizione di area Parco, con 

obiettivi e strategie di sostenibilità ambientale del territorio e di sostenibilità 

sociale ed economica delle comunità locali,  



 262 

� le caratteristiche delle aree, rappresentate da prevalenti porzioni di territorio 

naturale ad alto valore in termini di biodiversità e paesaggistici, e degli impatti, 

modesti e settoriali in rapporto alla potenziale portata positiva del Piano stesso, 

portino ad escludere che l’attuazione del piano determini l’insorgere di impatti 

significativi negativi. 

 
 


