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1 Premessa 
 

1.1 Aree naturali protette e attività agricola  
 

Nella loro più moderna accezione la aree naturali protette sono luoghi d’eccellenza dove, oltre che 

porre particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale e del paesaggio, è necessario 

incentivare e sostenere interventi gestionali che consentano la tutela delle aree rurali, attraverso la 

valorizzazione delle imprese agricole in esso insediate, considerando contemporaneamente la qualità 

dei prodotti, la loro tipicità, il rispetto delle risorse ambientali e l’evoluzione delle aziende locali verso la 

multifunzionalità. 

Le aree protette inoltre sono tenute a favorire un’integrazione fra tutela dell’ambiente e sviluppo 

economico-sociale del territorio, per creare un contesto dove anche le attività dell’uomo, sono parte 

integrante dell’attività di conservazione attiva. 

L’attenzione al mondo rurale è sottolineata anche dal Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per 

“La tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole sostenibili nelle aree protette”, firmato a 

Bologna il 15 settembre 2000, e dal Documento congiunto delle Organizzazioni Agricole e della stessa 

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per il sostegno e la valorizzazione 

dell’agricoltura nelle aree protette italiane. 

 

1.2 L’Accordo agro-ambientale 
 

Lo strumento dell’Accordo agro ambientale è stato attivato dai Programmi comunitari di sviluppo rurale 

nel quinquennio 2002-2006. 

La Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale del 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della 

formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 

2000” all’art. 33 “Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili” stabilisce che tali 

attività economiche siano da “qualificare e valorizzare” e indica che i rapporti tra l’Ente di Gestione del 

Parco, le aziende agricole presenti e le loro organizzazioni siano ispirati al metodo della concertazione 

e collaborazione.  

Al comma 6 dell’art. 33 della L.R. n. 6/2005 viene introdotto lo strumento dell’”Accordo agro-

ambientale”. L’Accordo agro-ambientale costituisce parte integrante del Documento preliminare del 

Piano Territoriale del Parco o delle sue varianti. 

 



Il comma 9 della citata Legge stabilisce che gli accordi agro-ambientali debbano essere coerenti con 

la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale. Per tale motivo la Giunta regionale ha 

approvato le linee guida per la loro predisposizione (Delibera di Giunta del 29/10/2007 n. 1603 

Approvazione delle linee guida per la redazione degli accordi agro-ambientali (art.33, comma 9,della 

L.R. 6/2005). 

Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 dell’Emilia-Romagna riporta, nella definizione 

dell’Asse 2, lo strumento degli “Accordi Agroambientali Locali”: 

“Al fine di perseguire la concentrazione delle Misure dell’Asse 2 in territori dove siano presenti 

specifiche sensibilità ambientali, è previsto tra le altre metodiche di applicazione quella degli Accordi 

Agroambientali Locali, che rappresentano modelli di gestione territoriale delle Misure dell’Asse 2 

basati su strategie elaborate localmente. Tali Accordi, realizzando gli interventi su base progettuale e 

concordata tra i soggetti aderenti, permettono di raggiungere un livello significativo in termini di 

estensione sul territorio interessato e di determinare un'applicazione di interventi/Azioni che produce 

impatti in grado di corrispondere alle specifiche sensibilità ambientali dei territori, massimizzando in tal 

modo gli effetti attesi. L’applicazione degli Accordi, che riguarda in particolare impegni sottoscritti da 

Imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216, 221 è consentita nelle sole aree preferenziali ed è 

coerente con le altre programmazioni locali di interesse territoriale, gestite da altri Enti (Province, 

Parchi, ecc.), per la salvaguardia della biodiversità per la tutela dal degrado pedologico ed idrologico e 

di altre specifiche sensibilità ambientali…” 

 

1.3 Istituti di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento 
 

Tra gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale che rappresentano un riferimento 

all’Accordo agro ambientale si citano: 

• Il P.A.I. del bacino del fiume Po ed il P.S. del Bacino Reno; 

• Il P.T.P.R. approvato dalla regione Emilia Romagna con Delibera del Consiglio Regionale n. 

1338 del 28/01/1993; 

• Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, Adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

633 del 22/12/2004; 

• Il P.T.C.P. della provincia di Reggio Emilia adottato con Delibera del Consiglio provinciale n.92 

del 06/11/2008; 

• Il P.R.S.R. della Regione Emilia Romagna approvato dalla Commissione con decisione 

C(2009) 10344 del 17/12/2009; 



• Il P.R.I.P. (Programma Rurale Integrato Provinciale) della Provincia di Reggio Emilia approvato 

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 126 del 08/11/2007; 

• PFVP Piano faunistico venatorio provinciale 2008-2012, approvato dal Consiglio Provinciale 

con atto n. 22 del 30/04/2008; 

• Il Piano Territoriale per il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; 

• Il “Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili” del 

Parco nazionale Appennino tosco-emiliano”. 

 

1.4 La Misura 216 del PRSR, Azione 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica 

L’attuazione della Misura 216 del P.R.S.R. costituisce l’obiettivo primario del presente Accordo agro 

ambientale il quale, come definito nel P.R.S.R., è necessario per l’attivazione dei bandi provinciali. 

“..L'Azione si propone di sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione 

faunistica con la promozione di servizi ambientali, attraverso la fruizione pubblica di aree significative 

dal punto di vista ambientale, e la protezione delle attività economiche da potenziali danni derivanti 

dalla fauna selvatica. Più in generale con questa Azione si intende favorire la messa in atto, da parte 

dei beneficiari, della gestione sostenibile dell'agroecosistema relativamente a tutte le sue componenti, 

dunque non solo produttive ma anche legate alla fauna selvatica, la cui presenza, se ben governata, 

costituisce motivo di diversificazione ambientale e quindi di biodiversità…” 

Gli enti sottoscrittori intendono attivare progetti per concorrere alle risorse messe a disposizione della 

Azione 1 della Misura per salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori 

agricoli e forestali, in particolare delle aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN) e per favorire 

una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000. 

Si intende realizzare interventi per la conservazione e l’osservazione del patrimonio faunistico in 

funzione delle attività turistico-ricreative promuovendo la fruizione pubblica del territorio anche con 

finalità di educazione ambientale. 

Gli interventi riguarderanno progetti finalizzati: 

a) Alla realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni e visite naturalistiche; 

b) Alla realizzazione di cartellonistica; 

c) Alla realizzazione di schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna; 

d) Alla realizzazione di punti di osservazione per bird watching e per la gestione della fauna 

selvatica; 

e) Alla realizzazione di strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la 

coesistenza con le attività produttive agro-forestali; 



f) Ad interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica. 

 
2 Aree di applicazione dell’Accordo, descrizione e problematiche 

 

2.1 Ambiti ed aree che saranno interessate all’Accordo 
 

L’accordo nasce dall’esigenza di intervenire nei contesti posti al margine del territorio sottoposto a 

tutela ambientale-faunistica a vario titolo (Parco nazionale, Siti Rete Natura 2000, zone di protezione 

della fauna)  adiacenti o contigue con aree più intensamente utilizzate dal punto di vista agricolo e 

turistico. 

In queste aree di potenziale o effettivo conflitto tra gli obiettivi pubblici della conservazione della 

biodiversità, le attività agricole e l’attività venatoria, si vogliono realizzare interventi e infrastrutture che 

consentano di utilizzare come opportunità la presenza di fauna selvatica. 

Le aree e individuate sono sempre incluse nelle categorie di localizzazione contemplate nella Misura 

216, Azione 1, Accesso al pubblico e gestione faunistica. 

La tabella che segue ne sintetizza le caratteristiche: 

AREE - LOCALITA’ COMUNI SRN 2000 PNATE Arre ex 
(L.R. 

n.8/’94) 
Sparavalle e Fonti di 
Cervarezza, Parco 
Flora 

Busana e Ramiseto SIC-ZPS IT4030002  
Monte Ventasso 

X

Pietra di 
Bismantova 

Castelnovo ne’ Monti SIC-ZPS IT4030008  
Pietra di Bismantova – ZRC 
Caselle 

X X

Gessi triassici e 
fiume Secchia 

Busana, Castelnovo 
ne’ Monti, Ligonchio, 
Villa Minozzo 

SIC-ZPS IT4030009  
Gessi Triassici 

X

Livello di Nasseta  Collagna e Ligonchio SIC-ZPS IT4030003  
Monte La Nuda, Cima Belfiore, 
Passo Del Cerreto 

 X 

Torrente Tassaro Vetto SIC IT4030022  
Rio Tassaro 

 

Bocco Casina ZRC  X 
Casalunga S. Polo, Montecchio ZRC  X 
Chiozzino Scandiano, 

Casalgrande 
ZRC  X 



Codemondo Reggio E. ZRC  X 
Costa di 
Montecavolo 

Quattro Castella ZRC  X 

Ghiardo Bibbiano, Quattro 
Castella 

ZRC  X 

Leguigno Casina ZRC  X 
Marmirolo Reggio E. ZRC X X 
Monte Alto Vezzano s/C ZRC  X 
Nuova Gazzaro Montecchio ZRC X X 
Nuova Quercioli Reggio E., Cavriago ZRC  X 
Nuova Salvaterra Casalgrande ZRC  X 
Nuova Stiano Toano ZRC  X 
Pratissolo Scandiano, Albinea, 

Reggio E 
ZRC  X 

Rivaltella Albinea, Reggio E, 
Quattro C. 

ZRC  X 

San Maurizio Reggio E. ZRC  X 
San Valentino Castellarano ZRC  X 
Caselle Castenovo ne’ Monti ZRC  X 
Carpinete Carpineti CPRFS  X 
F. Enza da Mora a 
Compiano 

Ramiseto, Vetto SIC-ZPS IT4030013 
F. Enza da Mora a Compiano 

 

Media val Tresinaro, 
val Dorgola 

Carpineti, Casina SIC IT4030018 
Media val Tresinaro, val 
Dorgola 

 

Monte Duro Casina, Vezzano 
s/C, Viano 

SIC 4030010 
Monte Duro 

 

Rupe di Campotrera Canossa SIC IT4030014   
San Valentino, Rio 
della Rocca 

Castellarano SIC IT4030016 
San Valentino, Rio della Rocca 

 

Nel contesto più ristretto ossia all’interno delle aree selezionate si andranno a identificare ai sensi 

della Misura 216 le specifiche aree agricole sulla base delle quali si darà vita a progetti mirati. 

 



Fig. 1 Macro area di accordo indicante i comprensori dell’AAA. 
 



2.2 Descrizioni dei Siti Rete Natura 2000 interessati dall’accordo 
 

Le descrizioni che seguono sono tratte dalle schede dei siti rete natura 2000 interessate. 

 
SIC-ZPS IT4030002 MONTE VENTASSO 
 
Superficie: 2909 ha 
Provincia: Reggio Emilia 
Comuni: Busana, Collagna, Ramiseto. 
Altitudine minima e massima: 706-1727 m s.l.m. 
Regione biogeografica: continentale 
 
Descrizione del sito 
Il Monte Ventasso costituisce un alto massiccio isolato dalle cime prossime al crinale, situato tra le valli 
del Secchia e dell’Enza. I boschi di Faggio, alternati a castagneti, ricoprono i fianchi del monte fin 
quasi alla sommità, dove la prateria sommitale e i vaccinieti sono interrotti da affioramenti rocciosi di 
arenarie del Monte Modino che ospitano una rara vegetazione rupicola. Sul versante meridionale 
prevalgono i pascoli e gli incolti e sul versante Nord-occidentale, in una conca con morfologie glaciali, 
vi è il lago Calamone che conserva un’area torbosa di elevato interesse naturalistico. Il sito è 
localizzato in prossimità dei SIC IT4030009 "Gessi Triassici" e IT4030003 "Monte La Nuda, Cima 
Belfiore, Passo del Cerreto". Il sito ricade per circa il 34% all’interno del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano e per il 66% all’interno della Provincia di Reggio Emilia. 
 

Il sito ricade in: 
 

Aree ad agricoltura specializzata  

Aree rurali intermedie  

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ×

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) risultano presenti n. 21 habitat di 
interesse comunitario, di cui 5 prioritari, che coprono circa il 37,1% della superficie del sito: 

 

• 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
• 4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 
• 4060 Lande alpine e subalpine 
• 5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
• 6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 
• 6170 Terreni erbosi calcarei alpini 
• 6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato  
 calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
• 6230 * Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone  
 montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
• 6410 Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
• 6430 Praterie di megaforbie eutrofiche 



• 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba  
 officinalis) 
• 6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum) 
• 7140 Torbiere di transizione e instabili 
• 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
• 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 
• 8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 
• 9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
• 9150 Faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion)  
• 91E0 * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
• 9220 * Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 
• 9260 Castagneti 
 

Dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (aggiornamento al 31/10/2007) risultano 
presenti 17 habitat di interesse comunitario, di cui 3 prioritari, che coprono il 25,74% della superficie 
del sito: 
 

× 3150  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
× 4030  Lande secche europee 
× 4060  Lande alpine e subalpine 
× 5130  Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
× 6170  Terreni erbosi calcarei alpini 
× 6210  * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato   
 calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
× 6230  * Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone  
 montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
× 6430  Praterie di megaforbie eutrofiche 
× 6510  Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)
× 6520  Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)
× 8130  Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
× 8220  Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 
× 9110  Faggeti di Luzulo-Fagetum 
× 9150  Faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion)
× 9220  * Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 
× 9260  Castagneti 
× Cn    Torbiere acide montano subalpine (Caricetalia nigrae e altre fitocenosi ad esso    
 connese) 

 
Non sono presenti specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000). Sono tuttavia segnalate le seguenti specie importanti: 
 

× Saxifraga etrusca  
× Globularia incanescens  
× Swertia perennis  
× Hieracium tomentosum  
× Dactylorhiza praetermissa   
× Coeloglossum viride   
× Asplenium fontanum   



× Triglochin palustre   
 

Sono presenti: 
× 5 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
× 7 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 

 
E’ presente una specie prioritaria di interesse comunitario elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne i Mammiferi:

× Canis lupus  
 

E’ presente 1 specie di interesse comunitario elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne i Pesci:

× Leuciscus souffia 
 
Sono presenti 2 specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne gli Invertebrati:

× Callimorpha quadripunctaria 
× Austropotamobius pallipes  

 
Sono inoltre segnalate le seguenti specie importanti di: 
 
Invertebrati

× Sympetrum flaveolum 
 
Anifibi

× Rana italica  
× Mesotriton alpestris 

Rettili
× Zamenis longissimo 
 

Mammiferi
× Martes martes 
× Ovis orientalis 

 
Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 

(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
A072 Pernis apivorus Falco Pecchiaiolo 

A091 Aquila chrysaetos Aquila Reale 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

A255 Anthus campestris Calandro 

A338 Lanius collurio Averla Piccola 



Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
A212 Cuculus canorus Cuculo 

A214 Otus scops Assiolo 

A256 Anthus trivialis Prispolone 

A271 Luscinia megarhynchos Usignolo  

A277 Oenanthe oenanthe Culbianco 

A309 Sylvia communis Sterpazzola 

A314 Phylloscopus sibilatrix Luì verde 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 

 
CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1352 2.2.1.1.1 Canis lupus * Lupo 

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 

 
CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1131 Leuciscus souffia Vairone 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 

 
CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1078 2.2.1.1.2 Callimorpha quadripunctaria Euplagia quadripunctaria 

1092 2.2.1.1.3 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume  

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) emerge che il %  2 della superficie del 
sito è coperta da: 
 

× N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1% 
× N07 Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1% 

 
Il sito Monte Ventasso: 



× è localizzato in prossimità dei SIC IT4030009 "Gessi Triassici" e IT4030003 "Monte La Nuda, 
Cima Belfiore, Passo del Cerreto".  

× ricade per circa il 34% all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e per il 
66% all’interno della provincia di Reggio Emilia. 

 

Il Sito Monte Ventasso interessa il territorio dei Seguenti Enti: 
 

Enti di Gestione Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Altri Enti Territoriali Comune di Busana 

 Comune di Collagna 

 Comune di Ramiseto 
 Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 

 Consorzio della Bonifica Emilia Centrale 
 

Principali minacce:
× strutture turistiche invernali; 
× eccesso di fruizione, specialmente al Lago Calamone; 
× calpestio della torbiera per la pesca 
× eccesso di pascolo, anche nelle torbiere; 
× trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale 

e/o lo svolgimento di pratiche agricole incompatibili; 
× impianti silvicolturali con specie alloctone o in aree di pregio conservazionistico (praterie, 

formazioni a ginepro); 
× scarsità di invasi utili alla riproduzione degli anfibi; 
× linee elettriche che causano la morte di uccelli per collisione e folgorazione 

 
Altre problematiche riscontrate: 

× errata perimetrazione degli habitat di interesse comunitario per errori di rilevamento e 
intervento dell'uomo;  

× scarsa conoscenza della biodiversità dell'area. 
 
Il sito ricade per circa il 34% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e per il 66% 
all’interno della Provincia di Reggio Emilia. 
Rispetto al PTCP della Provincia di Reggio Emilia l’area è interessata dalla "Zona di tutela naturalistica" 
specificatamente nell'area che ricade nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e dalle "Zone 
di particolare interesse paesaggistico ambientale" per la restante parte. 
Rispetto alla zonizzazione provvisoria del Parco nazionale il sito ricade parzialmente in zona 1, in zona 
2 e in zona 3. 



Estratto del mosaico dei PRG con sovrapposta la Carta degli habitat 





SIC-ZPS IT4030008 PIETRA DI BISMANTOVA 
 
Superficie: 202 ha 
Provincia: Reggio Emilia 
Comuni: Castelnovo ne’ Monti 
Altitudine minima e massima: 761 – 1041 m s.l.m. 
Regione biogeografica: continentale 
 
Descrizione del sito 
La Pietra di Bismantova è un massiccio isolato di calcarenite miocenica caratterizzato da pareti verticali 
alte e strapiombanti e da un pianoro sommitale con praterie e formazioni di tipo arbustivo 
prevalentemente a Nocciolo. Il massiccio risulta visibile da gran parte dell'Appennino reggiano, poggia 
su un letto di argille e costituisce la piú caratteristica forma di erosione selettiva della nostra regione. 
L'intorno del massiccio è invece caratterizzato da querceti cedui, campi coltivati e prati da sfalcio, siepi 
e praterie aride arbustate dominate da Ginepro comune. Il sito ricade per circa il 36% all’interno del 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
 
Il sito ricade in: 
 

Aree ad agricoltura specializzata  

Aree rurali intermedie  

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ×

In particolare, dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006), risultano presenti: 9 
habitat di interesse comunitario, di cui 3 prioritari, che coprono circa il 40,1% della superficie del sito: 
 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
6170 Terreni erbosi calcarei alpini 
6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato    
 calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba    
 officinalis)
6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 
9180 * Foreste di valloni di Tilio-Acerion 

Dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (aggiornamento al 31/10/2007) risultano 
presenti 10 habitat di interesse comunitario, che coprono il 28,03% della superficie del sito: 
 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
6170 Terreni erbosi calcarei alpini 
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6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su  
 substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,    
 Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9180 * Foreste di valloni di Tilio-Acerion 
9260 Castagneti 
 

Non sono presenti specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000).  
E’ tuttavia segnalata la seguente specie importante: 
 
Hieracium tomentosum (L.) L. 
 

Sono inoltre presenti: 
3 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
1 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
 
E’ presente 1 specie di interesse comunitario elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne gli Invertebrati:

Lucanus cervus 
 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

A338 Lanius collurio Averla Piccola 

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

A333 Tichodroma muraria Picchio Muraiolo 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1083 Lucanus cervus Cervo volante 

Non sono presenti (dal Formulario Rete Natura 2000) acque di tipo lentico o lotico. 
 

Il sito interessa il territorio dei seguenti Enti: 
 

Enti di Gestione Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Altri Enti Territoriali Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 

 Consorzio della Bonifica Emilia Centrale 
 

Il sito è interdetto all'attività venatoria in quanto zona di ripopolamento e cattura (Piano faunistico 
Venatorio della Provincia di Reggio Emilia), tuttavia le altre forme di fruizione e potenziale impatto 
antropico non sono controllate. In particolare la fruizione turistica non controllata e talvolta eccessiva 
dovuta alla presenza di rocciatori ed escursionisti sembra essere il principale fattore limitante per 
l'insediamento di rapaci. I giovani boschi dell'area hanno una struttura estremamente semplice e sono 
privi delle cavità arboree utili al ciclo biologico di uccelli, chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti. Altri 
importanti fattori di minaccia per il sito sono la trasformazione e la scomparsa delle praterie e delle 
formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o lo svolgimento di pratiche agricole incompatibili o 
non adeguate alla conservazione delle specie della flora e della fauna legate agli habitat di prateria. 
Da aggiungere anche la pratica del campeggio incontrollato nel piano sommitale con l’accensione di 
fuochi, la dispersione di rifiuti e la distruzione di specie e habitat. 
 
Principali minacce:
fruizione turistica incontrollata, soprattutto legata ad attività sportive quali arrampicata e 
escursionismo; 
trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o lo 
svolgimento di pratiche agricole incompatibili; 
campeggio incontrollato con accensione di fuochi, dispersione dei rifiuti, distruzione di specie e 
habitat. 
 

Altre problematiche riscontrate: 
errata perimetrazione degli habitat di interesse comunitario per errori di rilevamento e intervento 
dell'uomo;  
scarsa conoscenza della biodiversità dell'area. 
 

Il sito ricade per circa il 36% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
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Rispetto alla zonizzazione provvisoria del Parco nazionale il sito ricade parzialmente in zona 2 e in 
zona 3. 
Rispetto al PTCP l’area è, per la maggior parte della superficie, interessata dalla "Zona di tutela 
naturalistica"; la restante parte è interessata dalle "Zone di particolare interesse paesaggistico 
ambientale". 
Il sito è completamente ricompreso un un'area di notevole interesse pubblico (D.lgs. 42/2004) e 
sottoposta a tutela con apposito documento amministrativo (D.M. 31/12/1984).  
Il sito ricade tra le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica. 
 

Estratto del mosaico dei PRG con sovrapposta la Carta degli habitat 
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Estratto Carta della Zonizzazione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (DPR 
21 maggio 2001) 
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SIC-ZPS IT4030009 GESSI TRIASSICI 
 
Superficie: 1.907  ha 
Provincia: Reggio Emilia 
Comuni: Villa Minozzo, Castelnuovo ne’ Monti, Busana 
Altitudine minima e massima: 417-894 m s.l.m. 
Regione biogeografica: continentale 
 
Descrizione del sito 
Il sito comprende un tratto di circa 10 km dell’alta Val Secchia in cui il fiume ha profondamente 
inciso una vasta formazione di gessi triassici che attualmente formano i bianchi e ripidi fianchi del 
fondovalle del Secchia. A causa dell'elevata solubilitá dei gessi, in queste rocce si manifestano i 
fenomeni carsici, che hanno dato origine su alcuni affioramenti a piccole doline, inghiottitoi e 
grotticelle. I gessi sono di colore bianco, a volte anche grigio chiaro, arancio e rosa, ed inglobano 
masse rocciose diverse tra cui si riconoscono scure dolomie dall'alto contenuto in materia organica. 
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 piú generico di evaporiti. La stratificazione é oggi completamente sconvolta perché 
queste rocce, nella formazione della catena appenninica, sono state sottoposte a continui stress 
deformativi. Il complesso forestale è costituito principalmente da castagneti da frutto d'alto fusto 
abbandonati e vegetazione ripariale. Sono presenti anche arbusteti e praterie arbustate dominate 
da Ginepro comune. Il sito ricade per circa il 36% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano e per il 64% all’interno della Provincia di Reggio Emilia. 
 
Il sito ricade in: 
 

Aree ad agricoltura specializzata  

Aree rurali intermedie  

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ×

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) risultano rappresentati all’interno 
del Sito 21 habitat di interesse comunitario, di cui 6 prioritari, che coprono circa il 45,1% della 
superficie del sito: 
 
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o  
 Hydrocharition 
3170  * Stagni temporanei mediterranei 
3230 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e   
 Bidention p.p. 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su   
 substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6410 Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
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6430 Praterie di megaforbie eutrofiche 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis)
7210 * Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9180 * Foreste di valloni di Tilio-Acerion 
91E0 * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
9260 Castagneti 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (aggiornamento al 31/10/2007), 21 habitat 
di interesse comunitario, di cui 5 prioritari, che coprono il 30,25% della superficie del sito: 
 
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o  Hydrocharition 
3230 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e   
 Bidention p.p. 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su   
 substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion  caeruleae) 
6430 Praterie di megaforbie eutrofiche 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis)
7210 * Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9180 * Foreste di valloni di Tilio-Acerion 
91E0 * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
9260 Castagneti 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Psy Pinete appenniniche di pino silvestre 
 

Non risultano presenti specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000). Sono tuttavia segnalate le seguenti specie importanti: 
Artemisia lanata 
Myricaria germanica (L.) DESV. 
Pinus sylvestris 
Triglochin palustre 
 
Sono invece presenti: 
5 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
22 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
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Sono presenti 2 specie di interesse comunitario, di cui 1 prioritaria, elencate nell'Allegato II della 
Direttiva 92/43 (dal Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne i Mammiferi:

Canis lupus 
Rhinolophus ferrumequinum 
 
Sono presenti 2 specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne gli Anfibi:

Hydromantes strinatii 
Triturus carnifex 
 
Sono presenti 4 specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne i Pesci:

Barbus barbus plebejus   
Barbus meridionalis  
Chondrostoma genei  
Leuciscus souffia 

Sono inoltre segnalate le seguenti specie importanti di: 
 
Pesci
Padogobius martensii 
 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

A073 Milvus migrans Nibbio Bruno 

A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino  

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

A338 Lanius collurio Averla Piccola 

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

A055 Anas querquedula Marzaiola 

A099 Falco subbuteo Lodolaio 

A136 Charadrius dubius Corriere Piccolo 

A210 Streptoptelia turtur Tortora o Tortora Selvaticca 

A212 Cuculus canorus Cuculo 

A226 Apus apus Rondone 

A228 Apus melba Rondone Alpino o Maggiore 

A232 Upupa epops Upupa 

A251 Hirundo rustica Rondine 
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A253 Delichon urbica Balestruccio 

A256 Anthus trivialis Prispolone 

A271 Luscinia megarhynchos Usignolo  

A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 

A277 Oenanthe oenanthe Culbianco 

A300 Hippolais polyglotta Canapino 

A304 Sylvia cantillans Sterpazzolina 

A309 Sylvia communis Sterpazzola 

A310 Sylvia borin Beccafico 

A314 Phylloscopus sibilatrix Luì verde 

A316 Phylloscopus trochilus Luì grosso 

A319 Muscicapa striata Pigliamosche 

A337 Oriolus oriolus Rigogolo 

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1137 Barbus barbus plebejus  Barbo 

1138 Barbus meridionalis Barbo Canino 

1115 Chondrostoma genei Lasca 

1131 Leuciscus souffia Vairone 

Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1994 Hydromantes strinatii Geotritone di Strinati 

1167 Triturus carnifex Tritone Crestato Italiano 

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) emerge che il 21%  della superficie 
del sito è coperta da: 
N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 20% 
N07 Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1% 
 

Il Sito interessa il territorio dei seguenti Enti: 
 

Enti di Gestione Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Altri Enti Territoriali Comune di Villa Minozzo 

 Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 Comune di Busana 
 Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
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Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 

 Consorzio della Bonifica Emilia Centrale 
 
Il sito è solo parzialmente protetto e rimane in larga parte soggetto ad ogni fonte di disturbo di 
tipo antropico (motocross, attività venatoria, taglio del bosco e raccolta di prodotti del sottobosco, 
ecc.) con effetti sulla presenza di specie ornitiche di interesse conservazionistico e della fauna 
minore (Anfibi).  
L'area ad eccezione delle porzioni con castagneti maturi è caratterizzata da una limitata copertura 
di giovani boschi coetanei, di struttura estremamente semplice e privi delle cavità arboree utili al 
ciclo biologico di uccelli, chirotteri, mammiferi arboricoli e insetti. 
L'incremento dei livelli di nutrienti nelle acque può portare a profonde modificazioni dell'ecosistema 
acquatico con sopravvento delle specie più adattabili e resistenti e conseguente banalizzazione e 
perdita di biodiversità della fauna vertebrata ed invertebrata. Inoltre i movimenti stagionali di 
specie ittiche quali Lasca e Ghiozzo padano possono risultare impediti dalla presenza di briglie 
poste sul fiume Secchia e sui corsi d'acqua minori. Queste possono anche impedire eventuali 
possibili ricolonizzazioni da parte del Gambero di fiume proveniente da aree contigue.  
La maggiore minaccia è rappresentata dalla cosiddetta “valorizzazione” dell’area, con la 
costruzione di strade e infrastrutture in aree delicatissime. La Gatta-Pianello e la sua eventuale 
prosecuzione mettono in pericolo risorgenti carsiche a altre zone umide di greto diventando un 
importante fattore di minaccia per specie vegetali, rettili e anfibi. 
 
Principali minacce:

disturbo e modificazioni degli ecosistemi ipogei, riduzione di superficie delle sorgenti carsiche; 
degradazione degli habitat fluviali; 
eccesso di strade negli habitat fluviali che incidono in particolare sugli habitat dell'Alno-Ulmion e 
delle foreste a galleria, nonché sulla fauna minore (in particolare su Anfibi, Rettili e piccoli 
Mammiferi); 
trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a ginepro per evoluzione naturale e/o 
lo svolgimento di pratiche agricole incompatibili; 
pratiche agricole non adeguate al mantenimento delle specie della flora e della fauna legate agli 
habitat di prateria; 
taglio della vegetazione boschiva e riparia; 
eccesso di pascolo; 
impianti silvicolturali con specie alloctone o in aree di pregio conservazionistico (praterie e 
formazioni a ginepro); 
motocross; 
attività venatoria; 
taglio del legname; 
raccolta dei prodotti del sottobosco; 
inquinamento; 
opere di regimazione dei corsi d’acqua, quali briglie; 
costruzione di strade e infrastrutture. 
 

Altre problematiche riscontrate: 
errata perimetrazione degli habitat di interesse comunitario per errori di rilevamento e intervento 
dell'uomo;  
scarsa conoscenza della biodiversità dell'area. 
 

B.3 Strumenti di tutela e pianificazione 
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Il sito ricade per circa il 36% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e per il 
64% all’interno della Provincia di Reggio Emilia. 
Rispetto alla zonizzazione provvisoria del Parco nazionale il sito ricade parzialmente in zona 2 e in 
zona 3. 

Rispetto al PTCP della Provincia di Reggio Emilia l’area è, quasi completamente, interessata dalla 
"Zona di tutela naturalistica"; la restante parte è interessata dalle "Zone di particolare interesse 
paesaggistico ambientale". 
Il sito è in parte ricompreso un un'area di notevole interesse pubblico (D.lgs. 42/2004) e 
sottoposta a tutela con apposito documento amministrativo (D.M.31/12/1984).  
 

Estratto del mosaico dei PRG con sovrapposta la Carta degli habitat 
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Estratto Carta della Zonizzazione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (DPR 21 
maggio 2001) 
 



SIC-ZPS IT4030003 MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO 
 
Superficie: 3462 ha 
Provincia: Reggio Emilia 
Comuni:Busana, Collagna, Ligonchio. 
Altitudine minima e massima: 598-1.895 m s.l.m. 
Regione biogeografica: continentale 
 
Descrizione del sito 
Il sito si estende sul lato settentrionale del crinale dell'Appennino tosco-emiliano, dal passo del Cerreto 
al passo di Pradarena, ed include i versanti settentrionali del Monte la Nuda (1.895 m) e Cima Belfiore 
(1.810 m) e il contrafforte di Monte Cavalbianco (1.855 m); verso valle il sito è delimitato dal corso del 
Secchia che a Nord di Cerreto dell’Alpi scorre tra versanti a strapiombo (gli Schiocchi del Secchia) 
costituiti da Arenarie del Monte Cervarola profondamente incise. Lo stesso fenomeno è osservabile 
negli Schiocchi del torrente Riarbero dove, tra spettacolari affioramenti di arenarie, la valle assume 
l’aspetto di un orrido profondo, con pareti di oltre 300 m. Nel versante settentrionale del Monte la 
Nuda è presente un complesso di laghi, torbiere e pozze a differenti stadi di interramento su alcuni 
falsopiani di origine morenica. La tipologia ambientale prevalente è costituita dalle faggete cedue. Le 
altre tipologie di boschi (castagneti, cerrete, rimboschimenti di conifere, abetine residue di Abete 
rosso e Abete bianco, boschi igrofili) hanno superfici marginali. Estese praterie d’alta quota e vaccinieti 
si estendono lungo il crinale tra Monte La Nuda e Monte Ischia e sul Monte Cavalbianco. Il sito 
comprende un'area di 36 ha di proprietà demaniale denominata "Ozola". 
 
Il sito ricade in: 
 

Aree ad agricoltura specializzata  

Aree rurali intermedie  

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ×

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006), 22 habitat di interesse comunitario, di 
cui 5 prioritari, che coprono circa il 53,1 % della superficie del sito: 
 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 
4030 Lande secche (tutti i sottotipi) 
4060 Lande alpine e subalpine 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6170 Terreni erbosi calcarei alpini 
6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato  
 calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6230 * Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone  
 montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
6410 Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
6430 Praterie di megaforbie eutrofiche 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba  
 officinalis)
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6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 
8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 
9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum 
91E0 * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
9210 * Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex 
9220 * Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 
9260 Castagneti 
 
Dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (aggiornamento al 31/10/2007), 20 habitat di 
interesse comunitario, di cui 4 prioritari, che coprono il 31,71% della superficie del sito: 
 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
4030 Lande secche europee 
4060 Lande alpine e subalpine 
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6170 Terreni erbosi calcarei alpini 
6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato    
 calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6230 * Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone  
 montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion  
 caeruleae)
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)
6520   Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)
7140   Torbiere di transizione e instabili 
8110   Ghiaioni silicei 
8130   Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 
8220   Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 
9110   Faggeti di Luzulo-Fagetum 
91E0  * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
9220  * Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 
9260  Castagneti 
Alp     Praterie primarie acidofitiche di impronta alpina 
Cn     Torbiere acide montano subalpine (Caricetalia nigrae e altre fitocenosi ad esso  
 connese) 
 
E’ presente una specie prioritaria di interesse comunitario elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000): 
 
Primula apennina 
 
Sono inoltre segnalate le seguenti specie importanti: 

Coeloglossum viride 
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Drosera rotundifolia L. 
Empetrum hermaphroditum Hagerup 
Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz 
Globularia incanescens Viv. 
Leucanthemum ceratophylloides 
Rhododendron ferrugineum 
Veronica scutellata L. 
 
Sono altresì presenti: 
5 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
15 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
 
E’ presente una specie prioritaria di interesse comunitario elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne i Mammiferi:

Canis lupus  
 
Sono presenti 2 specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000) per quanto concerne gli Invertebrati:

Callimorpha quadripunctaria 
Austropotamobius pallipes 
 
Sono inoltre segnalate le seguenti specie importanti di: 
 
Anfibi
Rana temporaria 
Mesotriton alpestris 
 
Mammiferi
Microtus nivalis 
 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
A091 Aquila chrysaetos Aquila Reale 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

A255 Anthus campestris Calandro 

A338 Lanius collurio Averla Piccola 
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Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
A212 Cuculus canorus Cuculo 

A210 Streptoptelia turtur Tortora o Tortora Selvaticca 

A212 Cuculus canorus Cuculo 

A226 Apus apus Rondone 

A232 Upupa epops Upupa 

A251 Hirundo rustica Rondine 

A253 Delichon urbica Balestruccio 

A256 Anthus trivialis Prispolone 

A271 Luscinia megarhynchos Usignolo  

A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 

A275 Saxicola rubetra Stiaccino 

A277 Oenanthe oenanthe Culbianco 

A280 Monticola saxatilis Codirossone 

A309 Sylvia communis Sterpazzola 

A310 Sylvia borin Beccafico 

A314 Phylloscopus sibilatrix Luì verde 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
1352 Canis lupus * Lupo 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 
1078 Callimorpha quadripunctaria Euplagia quadripunctaria 
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1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume  

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) emerge che il 1%  della superficie del 
sito è coperta da: 
 
N07 Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1% 
 
Il sito inoltre: 
 ricade per circa il 56% all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e per il 44% 
all’interno della provincia di Reggio Emilia; 
confina con il SIC IT5120001 “Monte Sillano – Passo Romecchio”; 
è prossimo ai SIC/ZPS IT4030001 "Monte Acuto, Alpe di Succiso", IT4030002 "Monte Ventasso", 
IT4030004 "Val d'Ozola, Monte Cusna". 
 
Ed interessa il territorio dei seguenti Enti: 
 

Enti di Gestione Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Altri Enti Territoriali Comune di Busana 

 Comune di Collagna 

 Comune di Ramiseto 
 Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

 Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 

 Consorzio della Bonifica Emilia Centrale 
 
Pressione antropica ed altre minacce 
La presenza dell’area protetta permette di limitare in parte la pressione antropica. 
 
Principali minacce:

strutture turistiche invernali che hanno impatto su Abete bianco e torbiere; 
eccesso di fruizione turistica; 
insediamenti edilizi intensivi; 
eccessiva presenza di strade forestali e altre infrastrutture viarie che, oltre a frammentare l'area e 
favorire l'accesso anche ad aree sensibili, possono avere un impatto negativo su specie della fauna 
terrestre minore; 
alterazione delle zone umide; drenaggio delle stesse con fossati 
linee elettriche che causano la morte di uccelli per collisione e folgorazione. 
 
Altre problematiche riscontrate: 
errata perimetrazione degli habitat di interesse comunitario per errori di rilevamento e intervento 
dell'uomo;  
scarsa conoscenza della biodiversità dell'area. 
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Il sito ricade per circa il 56% all’interno del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e per il 44% 
all’interno della Provincia di Reggio Emilia. 
Rispetto alla zonizzazione provvisoria del Parco nazionale il sito ricade parzialmente in zona 2 e in 
zona 3. 
Rispetto al PTCP l’area è interessata per la maggior parte della superficie dalla "Zona di tutela 
naturalistica" e dalle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" per la restante parte. 
Una porzione del sito è dichiarata di notevole interesse pubblico (Galassino) e sottoposta a tutela con 
apposito documento amministrativo (D.M.01/08/1985).  
Il sito è compreso in buona parte tra le "Aree tutelate per legge" (art.142) come "Montagne" (lett. D). 
 

Estratto del mosaico dei prg con sovrapposta la Carta degli habitat 
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SIC IT4030022 RIO TASSARO 

Superficie: 585,64 ha 
Provincia: Reggio Emilia 
Comuni: Vetto  
Altitudine minima e massima: 313-810 m s.l.m. 
Regione biogeografica: continentale 
 
Descrizione del sito 
Il sito Rio Tassaro comprende uno dei territori più naturali e meno sfruttati della collina reggiana. 
Caratteristica è la presenza di borghi di origine medioevale, mirabilmente inseriti nel paesaggio. Il Rio 
Tassaro incide una stretta valle, che confluisce in quella del Torrente Tassobbio; la valle è 
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caratterizzata da un’elevata diversità ambientale conseguenza della presenza di articolati assetti 
geomorfologici: falesie rocciose, boschi, prati da sfalcio, cascate (stupenda quella sottostante la rupe 
di Crovara) e sorgenti. Le acque di alcune sorgenti hanno la particolarità di essere “pietrificanti”, 
ovvero molto ricche di carbonati di calcio che si depositano inglobando foglie e materiali vari, dando 
origine a formazioni travertinose. 
Sono presenti 6 habitat di interesse comunitario, 2 dei quali di importanza prioritaria, riconducibili ad 
ambienti acquatici, a formazioni erbose e praterie, alle sorgenti pietrificanti, a pareti rocciose e 
castagneti. La vegetazione, soprattutto ripariale, offre ancora la presenza di una ricca e diversificata 
componente floristica. Nell’ambiente forestale sono da annoverare nuclei di pino silvestre (Pinus 
sylvestris) ed estesi castagneti. Questa valle appartata, coi suoi secolari boschi di castagno, 
rappresenta uno degli ultimi rifugi in cui è possibile trovare il possente gufo reale (Bubo bubo) nella 
nostra provincia. Altre 2 specie di interesse comunitario presenti nel sito sono l’averla piccola (Lanius 
collurio) ed il gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes). 
 

Il sito ricade in: 
 

Aree ad agricoltura specializzata  

Aree rurali intermedie  

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ×

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006), 6 habitat di interesse comunitario, di 
cui 2 prioritari, che coprono circa il 18% della superficie del sito: 
3170* Stagni temporanei mediterranei; 
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.; 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 
 
Dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (aggiornamento al 31/10/2007), 7 habitat di 
interesse comunitario, di cui 2 prioritari, che coprono il 28,31% della superficie del sito: 
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos;
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion); 
8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli; 
9260 Castagneti; 
Psy Pinete appenniniche di pino silvestre. 
 

Non sono presenti specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 (dal 
Formulario Rete Natura 2000). Sono tuttavia segnalate le seguenti specie importanti: 
Aquilegia atrata; 
Erythronium dens-canis; 
Neottia nidus-avis; 
Pinus sylvestris; 
Scilla bifolia. 
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Sono presenti: 
2 specie di Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409; 
1 specie di Invertebrati elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43. 
 
Non sono presenti (dal Formulario Rete Natura 2000) specie di interesse per quanto concerne:  
Uccelli migratori abituali;
Mammiferi;
Anfibi e Rettili;
Pesci.

Sono tuttavia segnalate le seguenti specie importanti: 
Gobio gobio; 
Hystrix cristata. 
 
Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

A215 Bubo bubo Gufo Reale 

A338 Lanius collurio Averla Piccola 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 
(dal Formulario Rete Natura 2000 - aggiornamento: 04/2006) 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 

Dal Formulario Rete Natura 2000 (aggiornamento: aprile 2006) emerge che l'1% della superficie del 
sito è coperta da N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti). 
 
Il sito IT4030022: 
nella Rete Ecologica Provinciale il sito è riconosciuto come: 
caposaldo collinare-montano; 
nodo fondamentale del sistema di pianura. 
Il sito interessa il territorio dei seguenti Enti: 
 
Enti di Gestione Provincia di Reggio Emilia 
 
Altri Enti Territoriali Comune di Vetto 
 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano 

 Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 

 Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po 
 

Principali minacce:
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controllo della gestione agro-silvo-pastorale e dell'evoluzione degli ecosistemi postcolturali in termini di 
successioni vegetazionali;  
controllo delle attività venatorie; 
tutela del patrimonio genetico del pino silvestre presente con popolazioni autoctonone; 
utilizzo nell’area di mezzi fuoristrada a due e quattro ruote con conseguente disturbo della fauna, 
danneggiamento di habitat e creazione di fenomeni di dissesto; 
scarsa conoscenza della biodiversità dell'area. 
 
Altre problematiche riscontrate: 
scarsa conoscenza della biodiversità dell’area. La valle del Tassaro, nonostante sia una delle aree di 
pregio dal punto di vista naturalistico della nostra provincia, manca di studi approfonditi sulla 
biodiversità esistente. Questa mancanza di dati, soprattutto riguardante la fauna, porta ad avere una 
scarsa base conoscitiva per poter attuare azioni mirate alla tutela di specie e habitat ad esse collegati; 
diminuzione di copertura dei prati calcarei per la normale evoluzione naturale che porta queste aree a 
essere invase dalla vegetazione arbustiva prima e successivamente da quella arborea. Essendo habitat 
prioritari, in molti casi creati dal lavoro dell’uomo, è necessario intervenire per il loro mantenimento. 
 
Il sito non è interessato dalla presenza di Parchi e Riserva. 
 
Rispetto al PTCP l’area è interessata sia dalla "Zona di tutela naturalistica" che da "Zone di particolare 
interesse paesaggistico ambientale". 
 

Estratto del mosaico dei PRG con sovrapposta la carta degli habitat 
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2.3 Le attività agricole presenti nelle aree 
 

L'agricoltura nella zona montana si basa prevalentemente su un indirizzo zootecnico-foraggiero. Sono 

presenti allevamenti bovini sia indirizzati alla produzione dei latte per il formaggio Parmigiano-

Reggiano, che di animali da carne. Tra questi sono presenti sia aziende specializzate che allevano 

razze da carne in purezza (chianina, romagnola) che aziende ad indirizzo misto che allevano per lo 

più meticci (incroci tra frisona e razze da carne). Sono presenti inoltre allevamenti ovini indirizzati alla 

produzione dei latte per il formaggio pecorino reggiano (presidio slow-food). 

Gli animali sono tenuti generalmente in stalla, per lo più a stabulazione libera. L'allevamento al 

pascolo, benché effettuato anche per i bovini, soprattutto per gli animali da rimonta e per le fattrici, è 

comunque più diffuso per gli ovini, praticato nella zona di crinale nei pascoli in quota.  

L'importanza dell'allevamento spiega come nell'area montana la quasi totalità della SAU e investita a 

colture foraggere, a fronte di una media provinciale del 53 %. 

Tra le foraggere la principale e costituita colture erbacee poliennali avvicendate e da coltivazioni 

erbacee permanenti e prato-pascolo. Tra le prime la quasi totalità delle colture è rappresentata da 

medicai. 
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Le colture erbacee poliennali avvicendate prevedono la periodicità di lavorazione dai 6 ai 8 anni, 

quindi con una rotazione più lunga rispetto al modello applicato in aree di pianura e generalmente 

saltando la coltura di rinnovo (mais da foraggio o da granella). Sono poi molto frequenti i casi in cui il 

medicaio viene rinnovato su se stesso dopo periodi anche di 8/10 anni. I cereali autunno vernini 

(frumento o orzo). 

Questo tipo di impiego offre un ottima efficacia in termini di difesa del suolo e di opportunità alimentari 

e di rifugio per la fauna. 

Il foraggio viene raccolto sia fresco per l'alimentazione in stalla dei bovini che affienato, la fienagione 

(dai 2 ai 4 tagli per anno) viene eseguita con trattori equipaggiati con falciatrici portate anteriormente o 

lateralmente e rappresenta una delle fasi di maggiore disturbo della fauna. 

L’attività agricola, oltre ad essere la principale utilizzatrice dei terreni rurali, è  una risorsa strategica 

per l’ambiente, per gli effetti che produce sul paesaggio, sulla tutela idrogeologica, sulla qualità delle 

acque e dei suoli, sulla conservazione della biodiversità.  

Di seguito alcuni dati sintetici relativi all’attività agricola nelle aree oggetto dell’accordo. 

 

SIC-ZPS IT4030009  Gessi Triassici 
Le località prese in considerazione per l’elaborazione dei dati sono: Poiano, Sologno, Cerrè, Carù, 

Primaore in Comune di Villa Minozzo,  Giarola e Cinquecerri in Comune di Ligonchio,  Talada e Ca’ 

Ferrari in Comune di Busana. 

 

Indirizzo produttivo 
prevalente 

n. aziende 
agricole 

Superficie in 
conduzione 

Ha. 

Capi in allevamento 
 

Coltivazioni foraggere 18 147,97 =
Allevamenti bovini da 
latte 

7 368,45 ca. 295  UBA  

Allevamento bovini da 
carne 

1 148,54 ca.  60 bovini carne 

Elicicoltura / orticole 1 9,58 non quantificabile 
Allevamento avicolo 1 4,46 ca.  4500 galline 

ovaiole 
totali 28 592,03
Fonte: Anagrafe Aziende Agricole RER 

 

SIC-ZPS IT4030008  Pietra di Bismantova 
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Le località prese in considerazione per l’elaborazione dei dati sono: Bondolo, Campolungo, Casale, 

Maro, Noce, Ginepreto, Carnola, Parisola, Volgono e Vigolo in Comune di Castelnovo ne’ Monti. 
 

Indirizzo produttivo 
prevalente 

n. aziende 
agricole 

Superficie in 
conduzione 

Ha. 

Capi in allevamento 
 

Coltivazioni foraggere 30 247,05
Allevamenti bovini da 
latte 

19 612,41 Ca. 689  UBA 

Floricoltura 1 3,20
Piccoli frutti /avicoli 1 10,64 ca.  3500 avicoli 

totali 51 873,30
Fonte: Anagrafe Aziende Agricole RER 

 

Nel perimetro intorno all’area SIC Pietra di Bismantova sono state individuate n. 51 realtà produttive, 

di cui una parte consistente, n. 19 praticano l’allevamento di bovini da latte per la produzione di 

Parmigiano Reggiano con la presenza di ca. 689, unità di bestiame adulto (UBA),  (dato ricavato dalla 

BDN – Anagrafe Aziende Agricole RER). Nella medesima area si registra anche la presenta di n. 3 

Latterie Sociali (Casale, Carnola e Maro) per la trasformazione e commercializzazione del prodotto. 

Le restanti 30 aziende praticano la coltivazione delle foraggere da destinare alla filiera del Parmigiano 

Reggiano. Di queste aziende una parte consistente sono realtà produttive ben strutturate, mentre una 

parte sono soggetti o aziende con dimensioni minime e con scarso significato economico ma 

importanti sotto il profilo ambientale e culturale.  

Emergono anche alcuni tentativi di diversificazione rivolti alla coltivazione di piccoli frutti, 

all’allevamento avicolo e alla floricoltura. 

 

SIC-ZPS IT4030002  Monte Ventasso 
Per l’elaborazione dei dati è stato preso in considerazione tutto il territorio del comune di Busana    
 

Indirizzo produttivo 
prevalente 

n. aziende 
agricole 

Superficie in 
conduzione 

Ha. 

Capi in allevamento 
 

Allevamenti bovini da 
latte 

4 124,65 Ca.  85 UBA 

Coltivazioni foraggere 2 15,71 =
Elicicoltura / orticole 1 9.58 Non quantificabile 

totali 7 149,94
Fonte: Anagrafe Aziende Agricole RER 
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2.4 La gestione faunistico-venatoria nelle aree 

 

In questo ambito medio-montano la rinnovata complessità eco sistemica del territorio ha permesso 

una crescita in termini di consistenza e di areale distributivo di molte specie animali ed in particolare 

degli ungulati selvatici. 

L’attuale abbondanza delle popolazioni di cinghiali, cervi e caprioli può generare un conflitto con le 

attività agricole tradizionali se non adeguatamente mitigato con azioni specifiche di controllo. 

L’ATC RE 4 ha speso complessivamente 256.633 € per il risarcimento dei danni alle attività agricole 

(Tab. 9). L’importo medio annuo è stato di 51.000 €, mentre l’andamento nel quinquennio mostra un 

aumento dell’entità dei danneggiamenti (Fig. 8). Le specie più problematica è stata il Cinghiale (99% 

delle spese). 

Specie 2001 2002 2003 2004 2005 Totale 
2001-2005 

Cinghiale 40.743 19.650 89.775 41.285 63.425 254.878 
Daino 0 155 710 440 0 1.305 

Capriolo 0 0 150 0 300 450 
Totale 40.743 19.805 90.635 41.725 63.725 256.633 

Tab. 9 - Danni pagati dall’ATC RE 4 suddivisi per specie 
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Fig. 8 - Andamento del risarcimento dei danni dell’ATC RE 4 

 

3 Strategie ed obiettivi che sottendono l’Accordo 
 

3.1 Strategie  
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Vengono fatti propri dall’Accordo parte delle strategie, degli obiettivi generali e degli obiettivi strategici 

del Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili del Parco 

Nazionale dell’Alto Appennino Reggiano. 

 
Strategie specifiche: 

• Favorire, soprattutto con investimenti diretti sulle risorse umane, l’incremento e la 

qualificazione delle attività socio-economiche compatibili, consci del fatto che la tutela e la 

conservazione in questo contesto sono messe a rischio soprattutto dall’abbandono del 

territorio e dalla scarsa qualità che caratterizza molte delle attività realizzate;    

• Supportare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di attività e funzioni socio-economiche 

nell’ambito dei nuovi settori della a soft-economy a scapito del sostegno assistenziale di attività 

e settori in decadenza; 

• Sollecitare il tessuto socio-economico a ri-acquisire competitività, favorendo alleanze territoriali 

e imprenditoriali volte a sviluppare, soprattutto, funzioni finalizzate ad utilizzare e rendere 

produttive le molte strutture già presenti sul territorio;  

• integrare le politiche di sviluppo economico tradizionali con le opportunità offerte dai nuovi 

mezzi di comunicazione e i paradigmi dell’ era della soft-economy, in particolare nei settori del 

comparto agro-silvo-pastorale; 

• valorizzare “l’essere Parco nazionale”, sollecitando e supportando tutti gli settori socio-

economici del territorio a beneficiare dei vantaggi competitivi offerti dalla marca Parco 

nazionale;   

• qualificare il sistema dei servizi di base (alla persona ed alle famiglie), in particolare quelli che 

offrono occasioni di socialità e di approfondimento culturale; 

• realizzare un sistema integrato di fruizione turistica del Parco basato sulla valorizzazione dei 

borghi montani e loro interconnessione. 

 

3.2 Obiettivi generali e specifici 
 

Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, naturali, 

storici e culturali, capitale fisso dello sviluppo socio economico del territorio e che rappresentano il 

principale motivo dell’elevazione di questo territorio al rango di Parco nazionale. Rispetto a queste 

“risorse” territoriali il mandato del Parco non si limita  infatti a garantirne la massima tutela e la 

conservazione per le generazioni future, il Parco deve anche riuscire a farne emergere il pregio ed il 
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valore, spesso sconosciuti anche dai residenti, ponendoli, con le dovute attenzioni, al centro delle 

dinamiche di sviluppo economico e sociale sostenibile del territorio. 

Favorire l’innovazione del settore agro-silvo-pastorale che per il territorio del Parco nazionale non 

rappresenta solo un comparto economico molto importante (il secondo dopo il commercio come 

numero di occupati) ma soprattutto è storicamente e radicalmente correlato con la manutenzione del 

territorio e con il suo valore paesaggistico e naturalistico. Un abbandono delle pratiche tradizionali 

agro-silvo-pastorali comporterebbero quindi anche una perdita in termini di presidio del territorio e 

anche di diversità paesaggistica e biologica. Tuttavia i modelli attuali di conduzione delle imprese 

agro-silvo-pastorali non sembrano essere in grado di offrire rosee prospettive in questo territorio e 

necessitano di una innovazione capace di rilanciare il comparto ed offrire un reddito soddisfacente agli 

operatori. 

Sviluppo di un distretto di eco-turismo, capace di valorizzare e mettere a sistema le eccellenze e le 

potenzialità dei territori del Parco nazionale. Il turismo naturalistico e sostenibile in tutte le sua 

accezioni può offrire una vera occasione di sviluppo capace di produrre risultati in termini economici e 

sociali durante tutto l’anno poiché non correlato ad una unica stagionalità o tematica. 

 

Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, 
naturali, storici e culturali 
L’obiettivo generale “Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali, 

paesaggistici, naturali, storici e culturali” può essere dettagliato in 3 obiettivi specifici: 

a. Tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche, naturali e storiche del Parco garantendone una 

corretta e sostenibile fruizione odierna e la conservazione per le generazioni future. 

b. Far conoscere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, naturali e storiche del Parco. 

c. Favorire tra le popolazioni residenti la conoscenza di tutto il territorio del Parco, la capacità di 

riconoscerne il valore al fine di stimolare la creazione di un nuovo orgoglio territoriale e di una 

identità comune. 

Il valore delle emergenze ambientali, paesaggistiche, naturali, storiche e culturali del Parco dovrà 

essere conosciuto e riconosciuto innanzitutto dalla popolazione residente rispetto alla quali il Parco 

può (deve) stimolare la creazione di un diffuso e comune orgoglio territoriale e senso di identità basato 

non su campanilismi o aspetti folcloristici, ma sul concreto valore (quanto meno di livello nazionale) 

che questo territorio può vantare nell’ambito ambientale, paesaggistico e storico.  

Dovrà quindi favorire, a partire dai più giovani, lo sviluppo di una “cittadinanza del Parco”, basata sulla 

conoscenza del territorio (di tutto il territorio del Parco non solo del proprio), sulla capacità di 
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riconoscerne il valore e sulla volontà e l’orgoglio di valorizzarlo e promuoverlo nei confronti di turisti e 

visitatori.  

Le risorse ambientali, paesaggistiche, naturali e storiche del Parco dovranno essere oggetto di 

continuativi studi finalizzati allo sviluppo della loro conoscenza, finalizzata sia alle azioni che ne 

consentano la tutela rispetto alla fruizione odierna, sia la conservazione per le fruizioni future. Inoltre il 

Parco dovrà attivare azioni finalizzate alla valorizzazione, anche al di fuori del proprio territorio, di 

queste emergenze e delle conoscenze su di esse sviluppate.   

 

Favorire l’innovazione del settore agro-silvo-pastorale 
Per raggiungere l’obiettivo generale dell’innovazione del settore agro-silvo-pastorale dovrà, 

innanzitutto, essere favorita la trasformazione delle aziende agricole verso la multifunzionalità non 

solo in termini turistici (agriturismo e servizi al turista), ma anche verso funzioni di manutenzione del 

territorio, di produzione energetica rinnovabile, di lavorazione e commercializzazione diretta delle 

produzioni. La multifunzione consente infatti di far emergere, soprattutto attraverso le eccellenze 

agroalimentari, lo stretto rapporto agricoltura-territorio-parco. Il Parco potrà e dovrà trovare adeguate 

forme per valorizzare questo rapporto simbiotico, che costituisce uno degli elementi che lo distinguono 

da molte delle altre aree protette italiane,  promuovendo le produzioni agroalimentari tipiche e di 

qualità ed il loro apporto in termini di tutela della biodiversità e del paesaggio. In particolare quindi 

dovranno essere sostenute le aziende agricole che si impegnano nel recupero e nel mantenimento di 

produzioni che consentono la tutela dei paesaggi più significativi del Parco e di forme di biodiversità 

coltivata/allevata a rischio di scomparsa (ad esempio i castagneti, i prati pascolo di alta quota, il 

cavallo del Ventasso….). Per qualificare sempre di più la produzione dei comparto agro-silvo-

pastorlae operante nel territorio del Parco nazionale, sarà inoltre necessario sostenere l’ottenimento di 

marchi di qualità e tracciabilità dei prodotti, la ricerca ed il recupero di produzioni tradizionali di qualità 

abbandonate. In fine il Parco dovrà supportare le aziende ad avvantaggiarsi del valore in termini di 

marketing della Marca Parco nazionale, contribuendo a creare una strategia di marketing territoriale 

diffusa. 

Dovranno essere quindi perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 

a. Valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità ed il rapporto con 

territorio e biodiversità parco. 

b. Stimolare le aziende agricole alla multifunzione: energia, manutenzione territorio, turismo 

(ricettività e servizi), lavorazione/commercializzazione diretta prodotti. 

c. Favorire recupero produzioni tradizionali di qualità abbandonate. 

d. Favorire ottenimento marchi di qualità e tracciabilità dei prodotti. 
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e. Favorire le aziende agricole che si impegnano nel recupero e sviluppo di produzioni che 

consentono mantenimento di biodiversità coltivata/allevata nel Parco.  

f. Aiutare le aziende a “sfruttare” il valore della marca Parco nazionale in termini di marketing. 

 

Contribuire allo sviluppo di un distretto di eco-turismo 
Per il conseguimento dell’obiettivo generale dello sviluppo di un distretto di eco-turismo sarà 

necessario perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

a. Promuovere la qualificazione degli operatori turistici e la creazione di nuove strutture ricettive e 

di servizio in grado di essere interessanti per i molteplici profili dell’eco-turista. 

b. Realizzare iniziative di carattere pedagogico e scientifico in grado di attrarre turismo scolastico 

(di ogni ordine e grado) e promuovere percorsi di educazione ambientale, approfondimento e 

ricerca scientifica  che prevedano il soggiorno e la relazione con il territorio. 

c. Favorire la sperimentazione di modelli di offerta turistica in tutte le stagioni ed in tutti i 

borghi/aree del Parco in particolare correlata alle attività sportive, alla valorizzazione dei prodotti 

tipici ed alla conoscenza delle valenze storiche e culturali del territorio. 

d. Favorire lo sviluppo di forme di turismo di comunità, specialmente nei piccoli borghi di crinale, 

facilitando anche la costruzione di un circuito turistico e di azioni di collaborazione tra le diverse 

realtà.  

e. Favorire la creazione di relazioni dirette tra caccia, pesca, raccolta dei funghi e prodotti del 

sottobosco ed il settore turistico. 

f. Favorire la valorizzazione di alcuni sentieri polifunzionali che consentano di creare un 

collegamento tra i borghi e le principali emergenze naturalistiche e culturali del territorio del 

parco. 

g. Favorire lo sviluppo di attività e servizi che permettano, facilitino ed stimolino la fruizione del 

Parco da parte di persone diversamente abili. 

h. Favorire la creazione di reti tra operatori, anche di territori differenti affinché si sviluppino e 

vengano gestiti molteplici offerte declinate in pacchetti turistici pronti ad essere commercializzati.   

i. Organizzare un efficace sistema di marketing territoriale ed informazione turistica sul territorio; 

j. Aiutare le aziende a “sfruttare” il valore della marca Parco nazionale in termini di marketing. 

 

Banca progetti 
Si citano infine alcuni titoli della “Banca progetti” inclusa nel PPES, che hanno attinenza diretta con le 

aree  le tematiche del presente Accordo. Il numero di riferimento è quello dell’elenco originale. 

6. Progetto lupo – LIFE EXTRA 
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9. ProgettoTrias per la valorizzazione dei Gessi triassici e LIFE Gipsum 

10. Area faunistica cervo 

20. Latterie cattedrale (Minozzo, Carnola, Casale, Bismantova, Parco - Gazzolo) 

21. Presidio Slow Food Parmigiano - Reggiano 

35. Osservatorio e fortino Sparavalle 

55. Porta “dei Gessi” – Poiano di Villa Minozzo 

57. Porta “delle Due Valli” Sparavalle – Busana 

77. Centro visita Il Ginepro 

 

4 Finalità di miglioramento per le aree di applicazione 
 

4.1 Finalità dell’Accordo 
 

Le finalità specifiche dell’Accordo per le aree di applicazione vengono riportate nell’elenco che segue: 

1. promuovere la fruizione informata e consapevole del Parco Nazionale e dei Siti Rete Natura 

2000 da parte di tutti attraverso forme sostenibili e rispettose delle specie, degli habitat 

presenti nonché del paesaggio agrario tradizionale e moderno; 

2. creare un sistema virtuoso che valorizzi le risorse faunistiche, agricole e turistiche presenti con 

l’incremento dell’ecoturismo e del turismo naturalistico-didattico; 

3. controllo della fauna selvatica mediante azioni concertate con le aziende e con tecniche 

rispettose della natura, al fine di ottenere l’obiettivo di azzerare i danni all’agricoltura; prevenire 

i danni da fauna arrecati alle coltivazioni e agli allevamenti attraverso metodi e infrastrutture 

per la gestione della fauna selvatica: 

4. conservare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario all’interno del Parco e della media 

montagna reggiana attraverso il mantenimento e ripristino di elementi caratteristici delle 

coltivazioni tradizionali da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune 

incentivazioni; 

5. diffusione delle pratiche che mantengano le buone condizioni agronomiche ed ambientali e 

mantenimento e/o reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali; da perseguire 

attraverso forme condivise e con opportune incentivazioni; 

6. aumento del numero di aziende che praticano l’agricoltura biologica in una logica di filiera, 

sostegno alla multifunzionalità delle aziende agricole (agriturismo, fattorie didattiche) e alla loro 

integrazione con i servizi turistici (ristoranti, alberghi); 
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7. qualificazione degli interventi edilizi e infrastrutturali per la conservazione, il recupero e la 

valorizzazione del paesaggio; da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune 

agevolazioni e incentivazioni; 

8. incremento della vendita diretta e/o in forma associata di prodotti tipici e biologici; 

 

5 Elenco e descrizione degli interventi 
 

5.1 Elenco dei progetti 
 

Gli interventi che si vogliono promuovere attraverso l’Accordo nelle aree di applicazione sono elencati  

a seguito: 

• Atelier del lupo e della natura protetta al Parco Flora di Cervarezza 

• Percorsi per l’osservazione della natura protetta e del paesaggio alla Pietra di Bismantova, ai 

Gessi Triassici e nel medio corso del fiume Secchia 

• Percorso per l’osservazione della natura protetta e del paesaggio nella Valle del Tassaro 

• Azioni per il miglioramento della gestione faunistica in ambiente agricolo 

 

Ogni progetto comprenderà uno o più interventi ammessi a finanziamento nella  Misura 216 

trattandosi di progetti complessi e articolati che implicano la realizzazione di: a) realizzazione e 

ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni e visite naturalistiche; b) realizzazione di 

cartellonistica; c) schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna; d) punti di osservazione per 

bird-watching e per la gestione della fauna selvatica; e) strutture per la gestione della fauna selvatica 

finalizzate a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali; f) interventi finalizzati al 

sostentamento della fauna selvatica. 

Si indica come non prioritaria  l’azione c) relativa alle schermature finalizzate a mitigare il disturbo 

sulla fauna, poiché si tratta di una misura utilizzata per l’osservazione ornitologica il suo utilizzo 

riguarderà soltanto gli alvei fluviali. 

 

5.2 Atelier del lupo e della natura protetta al Parco Flora di Cervarezza 
 

L’Atelier del Lupo prevede la realizzazione di un’area faunistica interamente dedicata al predatore che 

rappresenta contemporaneamente punto di partenza ed arrivo del percorso progettuale didattico sul 

lupo e la natura in generale. 

Il progetto nasce dalla necessità di rivedere in chiave moderna la funzione didattica di un’area 

faunistica sul lupo. 
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Nell’ambito della fase progettuale dell’Atelier, l’Area faunistica rappresenta motivazione principale 

però allo stesso tempo la sua collocazione spaziale e la sua strutturazione dovranno essere valutate 

in modo funzionale al resto del progetto complessivo Atelier del Lupo. 

Dal punto di vista educativo l’area faunistica assumerà un rilevante ruolo informativo in quanto dovrà 

consentire al visitatore di svolgere la fase di “osservazione diretta” dopo aver affrontato un percorso 

conoscitivo sulla specie e le problematiche legate alla sua conservazione e presenza sul territorio. 

In particolare l’area faunistica verrà inserita all’interno del progetto Atelier della natura protetta con 

funzione: 

• educativa: rappresenta il livello conoscitivo massimo ed esperienziale del percorso didattico da 

svolgere; 

• turistica: rappresenta una occasione per forme di turismo didattico/naturalistico; 

• Centro di recupero: consentirà di accogliere temporaneamente eventuali esemplari di lupo 

rinvenuti feriti o in cattive condizioni 

• La complessità dell’intervento e la sua multi funzionalità implicheranno precise scelte e 

soluzioni progettuali. 

 

Per la realizzazione del recinto si preferirebbe l’uso di materiali in grado di produrre un basso impatto 

visivo e tali da non arrecare stress emotivo agli esemplari di Lupo introdotti nell’Area. 

 

Analizzando le estensioni dei recinti realizzati nell’ambito delle Aree Faunistiche prese come 

riferimento, un Lupo può pernottare in un recinto di un minimo di 0,25 ettari. 

Considerando che l’Area individuata nel caso specifico del Progetto “Atelier del Lupo” ha 

un’estensione totale di 4 ettari, in linea con le estensioni delle altre aree faunistiche, sarebbe possibile 

ricavare almeno 16 recinti per singoli esemplari. 

Sarebbe necessario, però, prevedere la realizzazione di recinti più grandi nel caso di coppie 

riproduttive o, addirittura, di completi nuclei familiari. 

Inoltre, la medesima area complessiva potrebbe essere suddivisa in due porzioni, tramite una 

palizzata completa, in modo tale da ricavare una zona di acclimatazione, in cui ospitare nuovi 

esemplari introdotti nell’Area Faunistica, prima di farli entrare a contatto visivo e/o fisico con quelli già 

presenti, o in cui ospitare individui selvatici mantenuti nell’Area perché in cattive condizioni di salute. 

Il progetto va ad integrare e completare due interventi già avviati e finanziati dal Piano di Azione 

Ambientale, per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna “Interventi per la tutela e 

valorizzazione degli habitat e delle specie nei siti rete natura 2000 Monte Ventasso e Pietra di 

Bismantova” e dal POR-FESR Asse 4 “Porte del Parco e Porta delle due Valli”.  
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5.3 Percorsi per l’osservazione della natura protetta e del paesaggio alla Pietra di 
Bismantova, ai Gessi Triassici e nel medio corso del fiume Secchia 

 

L’intervento si inserisce in un “accordo di programma” già sottoscritto tra PNATE, U.d.C. dell’Alto 

Appennino Reggiano, Comune di Villa Minozzo, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano, Provincia di Reggio Emilia relativo ad un progetto per la realizzazione di un 

percorso per la mobilità dolce nella valle del fiume Secchia. 

Obiettivo dell’accordo, in termini generali, è quello di creare un percorso ciclabile, pedonale, ippo 

turistico, lungo il fiume Secchia, tra la Riserva Naturale Regionale delle Casse di Espansione 

(Comune di Rubiera) e il Parco Nazionale, abitato di Giarola (Comune di Busana). 

In concreto si intende realizzare il tratto di percorso che dalle Fonti di Poiano (Villa Minozzo) 

raggiunge Giarola, lungo l’alveo del fiume Secchia nel suo tratto più prezioso dal punto di vista 

naturalistico e paesaggistico (area dei Gessi Triassici). 

Il percorso potrà essere realizzato utilizzando tracciati e sentieri esistenti collocati, per quanto 

possibile all’interno o prossimi all’alveo del fiume Secchia. 

L’area si presta in modo particolare all’osservazione dell’avifauna stanziale (airone cenerino, rapaci, 

falco pecchiaiolo, astore e corvidi) e gli ungulati tra cui il cervo e i chirotteri. 

Poiché l’area non presenta dislivelli impegnativi o morfologie accidentate il percorso potrà essere 

progettato e realizzato anche per essere utilizzato da persone disabili. 

 

Il tema dei percorsi “per tutti” sarà sviluppato anche nell’area circostante la Pietra di Bismantova che 

costituisce la maggiore emergenza paesaggistica tra le aree dell’accordo. 

Alla Pietra è già funzionante un percorso riabilitativo per i pazienti del reparto di Cardiologia 

dell’Ospedale S. Anna di Castelnovo ne’ Monti, che nasce dall’idea di realizzare un itinerario per tutti. 

Il movimento fisico, a tutte le età, è salutare e previene molte malattie tipiche del nostro tempo, quindi 

l’invito a passeggiare su questo percorso all’ombra della Pietra di Bismantova è rivolto a chiunque sia 

interessato al proprio benessere psico-fisico. 

 

I percorsi nell’area della Pietra di Bismantova saranno improntati ad una accessibilità per tutti e 

consentiranno l’osservazione di un area ricca di avifauna stanziale, ungulati selvatici e piccoli 

mammiferi. 
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Inoltre i percorsi toccheranno i paesi, che tuttora conservano impianti urbanistici ed edifici di interesse 

storico e architettonico, e gli insediamenti agricoli ancora massicciamente presenti in questa area, 

comprese tre latterie per la produzione del Parmigiano-Reggiano. 

 

5.4 Percorso per l’osservazione della natura protetta e del paesaggio nella Valle del 
Tassaro 

 

L’intervento si inserisce in un ampio programma di tutela, promozione e valorizzazione dell’area SIC 

della Val Tassaro, che l’amministrazione comunale di Vetto ha già avviato con il recupero di un 

vecchio fabbricato rurale a Crovara, da destinarsi a centro visite del SIC. 

In tale contesto si è venuto a manifestare un forte fabbisogno in merito alle tematiche della fruizione 

pubblica e della gestione faunistica connessa alla programmazione della stessa area SIC. 

In particolare è emerso con forza la necessità di interconnettere l’istituendo Centro Visite di Crovara 

con la circostante area SIC mediante la realizzazione di opere che consentissero l’attivazione di 

interventi a favore della fauna selvatica  e nel contempo potessero dare luogo a una fruizione pubblica 

per visite naturalistiche e soste, afferenti a tale tematica. 

Gli interventi proposti sono coerenti con gli indirizzi di pianificazione e gestione delle aree SIC, in 

quanto non determinano effetti sugli habitat prioritari oggetto di tutela. Quanto sopra nonostante per 

l’area SIC della Val Tassaro non siano ancora state definite le misure di conservazione o il piano di 

gestione. Analogamente le motivazioni di intervento sono coerenti con gli strumenti di pianificazione 

faunistico-venatoria, in quanto l’area SIC è attualmente sottoposta a regime di caccia libera e non 

sussistono incongruenze tra le previsioni di intervento e la stessa gestione faunistico-venatoria. 

All’interno dell’area SIC si prevede di procedere alla realizzazione e ristrutturazione di sentieri e 

piazzole per escursioni e visite naturalistiche, procedendo alla realizzazione di cartellonistica, 

predisponendo altresì punti di osservazione per l’avifauna, con collocazione di nidi artificiali e 

mangiatoie. Si prevede inoltre di procedere al ripristino di muretti a secco crollati e di predisporre 

piccole pozze artificiali per la riproduzione della fauna. 

Nell’ambito della strategia complessiva di gestione nell’area SIC della Val Tassaro si intende 

principalmente realizzare la sentieristica con sistemazione di  sentieri e soprattutto allestimento di 

piazzole e punti di osservazione della fauna , nell’area di Crovara e Scalucchia, in modo da realizzare 

un inedito sentiero di osservazione faunistica e di pubblica fruizione. Secondariamente hanno 

importanza la sistemazione dei  muretti a secco che costituiscono importanti punti di protezione per la 

fauna. 
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5.5 Azioni per il miglioramento della gestione faunistica in ambiente agricolo 
 

Questo intervento sarà svolto, in via prioritaria, dagli ATC RE 4 “Montagna” e ATC RE 3 “Collina” per 

le specifiche competenze e compiti rispetto al ripristino, mantenimento e miglioramento degli habitat 

con le finalità di conservazione degli ambienti locali e di aumento della biodiversità. 

 

Le azioni proposte perseguono i seguenti obiettivi: 

1. realizzare una più efficace prevenzione dei danni alle produzioni agricole, all’ambiente ed ai 

sistemi ecologici; 

2. valorizzare l’ uso indiretto della risorsa fauna selvatica aumentando le possibilità di osservazione 

diretta; 

3. contribuire al mantenimento del paesaggio seminaturale;  

4. contribuire al mantenimento della biodiversità specifica ed ecosistemica locale. 

 

Materiale prevenzione per danni faunistici ed ecologici 
Di importanza strategica per il contenimento dei danni alle produzioni agricole ed ai servizi 

ecosistemici risulta la disponibilità di materiale da impiegare per la cattura di esemplari di fauna 

selvatica.  

In quest’ottica risulta indispensabile acquistare reti e trappole apposite per la cattura di diverse specie 

di fauna selvatica presentei nell’area di progetto. Tale attrezzatura permetterà infatti di attuare specifici 

interventi considerati ormai indispensabili per attenuare la pressione che le specie opportuniste 

esercitano sui coltivi. A titolo di esempio si può menzionare il capriolo che, ormai insediato anche in 

ambiente planiziale, crea grossi conflitti con l’agricoltura specializzata e che viste le condizioni di forte 

antropizzazione che caratterizzano parte del suo areale di distribuzione richiede la cattura ed il 

trasferimento in zone più vocate, ma anche l’azione predatoria esercitata sulla piccola selvaggina dai 

corvidi e ancora il rischio idraulico arrecato agli argini fluviali da parte dalla nutria. 

 

Stazioni di osservazione faunistica, accessi cartellonistica e schermatura 
(Attuazione delle azioni: “a”, “b” “c” e “d” della DGR n. 331/2010) 

Di importanza strategica sono i sistemi di osservazione per la fruizione facilitata della fauna selvatica. 

Particolarmente idonee in ambienti agricolo sono le strutture cosiddette chiuse e provviste di accessi 

facilitati e schermati. Gli elementi di progettazione di questo tipo di strutture saranno definiti in 

funzione del tipo di fruizione che si intende attuare, della individuazione dei punti e dei percorsi di 
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accesso possibili. Queste struttura saranno prevalentemente indirizzate alla didattica oltre che alla 

osservazione per scopi turistici e gestionali. 

 

Programma formativo/educativo/didattico 
(Attuazione delle azioni: “a”, “b” “c” e “d” della DGR n. 331/2010) 

Si prevede di coinvolgere associazioni, privati o scuole interessate a sviluppare forme di divulgazione, 

ricerca, didattica o attività di campo con la finalità formativa ed educativa a seconda dei loro interessi 

specifici o disponibilità.  

Per quanto riguarda la parte di AAA del punto precedente in particolare hanno espresso interesse 

seppure in forma preliminare di accordo: 

Il “Gruppo micologico e naturalistico reggiano” che ha al suo interno un gruppo di lavoro con esperti in 

“frutti antichi” e che contribuirà nella classificazione delle piante domestiche locali, fornirà il supporto 

tecnico-scientifico per il recupero delle varietà e la individuazione dei cultivar da utilizzare a seconda 

delle circostanze locali. A seguito della realizzazione degli interventi provvederà a realizzare 

pubblicazioni in merito. 

“Lega ambiente” che è intenzionata a realizzare un programma di educazione ambientale destinato 

alle scuole incentrato sulla biodiversità e sulle modalità di conservazione e recupero delle tradizioni e 

dei cibi locali. 

 

Acquisto di reti apposite per protezione dei coltivi. 
Le tipologie produttive a ciclo poliennale come frutteti e vigneti sono tra le coltivazioni che meglio si 

prestano per la messa in posa di strutture di prevenzione/protezione dai danni da fauna selvatica in 

generale e dagli ungulati in particolare.  

Coltivazioni a ciclo annuale (cereali) o poiliennale di tipo tradizionale quali medicai o prati stabili sono 

tipicamente difendibili con la messa in posa di recinzioni temporanee (sistemi di protezione 

elettrificati). Queste strutture consentono la libera circolazione della fauna non oggetto di controllo e 

possono essere utilizzate senza arrecare danno a specie di interesse naturalistico e 

conservazionistico 

 

Costruzione punti di osservazione faunistica 

In un’ottica di valorizzazione della risorsa fauna selvatica, di importanza strategica sono i sistemi di 

osservazione per l’osservazione facilitata della fauna selvatica. Particolarmente idonee in ambienti 

agricolo sono strutture chiuse e provviste di accessi facilitati e schermati (altane). 
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Ia fase di progettazione definitiva si provvederà all’individuazione dei punti in cui verranno messi in 

opera i punti di osservazione, dei percorsi di accesso e alla scelta della tipologia costruttiva che sarà 

realizzata in funzione del luogo e del tipo di fruizione che si intende attuare essendo certamente 

indirizzate anche alla didattica oltre che alla osservazione per scopi turistici e gestionali. 

 

Recupero sorgenti e costruzione corpi idrici 
La semplificazione dell’ambiente agrario prodotta da una crescente meccanizzazione ha concorso in 

modo rilevante a modificare la sua architettura tradizionale intesa come alternanza di seminativi ed 

altri elementi del territorio creati e mantenuti per necessità di sussistenza degli agricoltori stessi 

(boschi, filari, pozze, ecc).  

Un esempio in questo senso sono le piccole risorse idriche costituite da punti di abbeverata, pozze e 

maceri realizzati in prossimità di affioramenti di falde o di raccolte di acqua di scolo.  

In questo settore si intende realizzare una indagine al fine di localizzare i tradizionali punti di 

abbeverate e dei maceri, nonché progettare ex novo pozze di abbeverata utilizzando la presenza di 

delle acque temporanee. 

 

Cura di siepi con propagazione ecotipi locali 
Nonostante la forte semplificazione prodotta negli anni passati, la presenza di elementi arborei 

rappresentati da piante isolate, filari o siepi costituisce tutt’oggi una caratteristica molto importante del 

paesaggio collinare e montano. In ambiente collinare e montano si è persa gran parte della variabilità 

genetica di questi elementi. Attualmente si è fortemente ridotta la varietà di ecotipi locali di piante da 

frutto nonostante siano in corso tentativi di recupero.  

E’ anche in quest’ottica che si intende recuperare siepi e filari. L’azione seppure impostata a beneficio 

diretto della fauna selvatica può dare un contributo alla conservazione della biodiversità coltivata. Su 

scala nazionale il recupero dei vitigni attuato negli ultimi anni ha dimostrato che mantenimento di livelli 

importanti di biodiversità e sviluppo economico del territorio sono compatibile.  

Si propone quindi di realizzare una indagine al fine di localizzare e classificare i cultivar di piante da 

frutto locali e di incentivarne la propagazione in piante o innesti al fine di aumentare il numero di 

specie e varietà delle siepi (ma anche dei filari o alberi isolati) dell’ambiente agrario garantendone in 

questo modo la conservazione. 

 

Manutenzione 
I beneficiari si impegnano ad assicurare la manutenzione di tutti gli interventi per tutto il periodo di 

durata dell’impegno. In particolare le attività di manutenzione riguarderanno il mantenimento di quanto 
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realizzato per evitare il deterioramento delle strutture destinate all’accesso al pubblico ed alla gestione 

della fauna selvatica.  

La manutenzione riguarderà la conservazione del materiale utilizzato, soprattutto per quanto riguarda 

il legno trattato al naturale, i cannicciati e le siepi vive costituite da specie arbustive e/o autoctone, per 

assicurare la fruibilità e l’utilizzo nel corso degli anni di durata del progetto-impegno. 
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6 Gestione dell’Accordo e coinvolgimento portatori di interesse 
 
Poiché l’Accordo definisce degli interventi condivisi che dovranno tradursi in progetti concreti è 

necessario che i soggetti interessati si confrontino periodicamente per verificare la effettiva attuazione 

delle azioni individuate, monitorare il grado di perseguimento degli obiettivi, confermare o modificare 

le linee di indirizzo per adeguarle al continuo modificarsi della realtà considerata. 

Il comma 4 dell’art. 20 della L.R. n.6/2005 prevede la costituzione di uno specifico organo consultivo 

formato da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco. Tale organismo è precisato dalla 

Delibera di Giunta del 29/10/2007 n. 1603 Approvazione delle linee guida per la redazione degli 

accordi agro-ambientali (art.33, comma 9,della L.R. 6/2005). Le modalità di funzionamento di detto 

organismo, ivi comprese le modalità di elezione del Coordinatore, sono disciplinate da apposito 

regolamento. 

Mutuando quanto definito nella sopra citata L.R. n. 6/2005, come sede del confronto tra i soggetti 

interessati verrà istituito un Tavolo di concertazione e monitoraggio il quale sarà un organo consultivo 

costituito dagli enti sottoscrittori e da una rappresentanza degli agricoltori operanti nelle aree 

dell’accordo. 
Il Tavolo di concertazione e monitoraggio definirà le modalità del suo funzionamento attraverso un 

apposito regolamento. Il presente Accordo propone che il Tavolo di concertazione e monitoraggio sia 

formato da un numero massimo di 10 componenti in rappresentanza degli Enti e soggetti sottoscrittori, 

dei Comuni territorialmente interessati, degli imprenditori agricoli locali e da altri soggetti istituzionali o 

privati. 

Per la realizzazione degli interventi elencati gli Enti sottoscrittori si impegnano ad attivarsi affinché il 

presente Accordo abbia adeguata diffusione e vengano utilizzate tutte le opportunità messe a 

disposizione dalle leggi di settore che prevedono la priorità per gli interventi nelle aree Parco, nonché 
nell’utilizzo di fondi comunitari e regionali, per azioni compatibili. Si impegnano inoltre a chiedere la 

compartecipazione finanziaria di altri soggetti quali la Camera di Commercio di Reggio Emilia e il GAL 

Antico Frignano e Appennino Reggiano. 

Il Tavolo di concertazione e monitoraggio sarà il luogo dove verranno discusse tutte le istanze relative 

alle problematiche sulla gestione faunistico-venatoria delle zone contermini al Parco nonché all’interno 

dei Siti Rete Natura 2000, alla valorizzazione delle attività agricole e turistiche.  
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7 Validità dell’Accordo e verifiche 
 

Il presente Accordo ha validità dal momento della stipula per i successivi dieci anni. Al termine di 

ciascun anno verranno effettuate le verifiche annuali da parte del Tavolo di concertazione e 

monitoraggio, che valuterà il grado di raggiungimento degli obiettivi e indicherà anche eventuali 

adeguamenti e/o integrazioni che si renderanno necessari. 

 

Castelnovo ne’ Monti Lì,11 giugno 2010 

 

FIRME 
 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano  

…………………………………………… 

 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

 

…………………………………………… 

 

Unione dei Comuni Alto Appennino 

 

…………………………………………… 

 

Confederazione Italiana Agricoltori,  

Provincia di Reggio Emilia 

 

…………………………………………… 

 

Federazione Coltivatori Diretti,  

Provincia di Reggio Emilia 

…………………………………………… 

 

Ambito Territoriale Caccia RE 4 “Montagna” 

 

…………………………………………… 

 

Ambito Territoriale Caccia RE 3 “Collina” 

 

…………………………………………… 

 

Legambiente Reggio Emilia 

 

…………………………………………… 

 

Gruppo Micologico “Bresadola” Reggio Emilia 

 

…………………………………………… 
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