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1. OGGETTO DELL’INTESA 
 

In attuazione degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.2 del 20 gennaio 2004 “Legge per la 
Montagna”, gli enti sotto elencati: 

� Regione Emilia-Romagna 
� Provincia di Reggio Emilia 
� Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
� Comune di Baiso 
� Comune di Busana 
� Comune di Canossa 
� Comune di Carpineti 
� Comune di Casina 
� Comune di Castelnovo ne’ Monti 
� Comune di Collagna 
� Comune di Ligonchio 
� Comune di Ramiseto 
� Comune di Toano 
� Comune di Vetto  
� Comune di Viano 
� Comune di Villa Minozzo 
 

condividono l’obiettivo di concepire l’insieme del territorio, delle sue risorse e delle attività che vi 

si svolgono come un unico valore (che include e mette a sistema cultura, turismo, agricoltura, 

prodotti tipici, benessere-terme, ambiente). Questo significa adottare una logica di marketing 
territoriale e quindi  promuovere soprattutto, in un contesto in cui sono presenti diversi settori di 

specializzazione produttiva, produzioni eco-compatibili (per la tutela dei valori storici e 

ambientali e l’attrattività turistica) e ad elevato contenuto tecnologico,  per utilizzare e potenziare 

le capacità delle risorse umane locali, puntando decisamente sui giovani.

2. QUADRO CONOSCITIVO 
 
Le peculiarità 
La montagna reggiana appare una realtà composita dove compaiono tratti territoriali differenti che 
hanno sviluppato al loro interno dinamiche evolutive proprie che ne hanno reso possibile 
l’emersione delle vocazioni e di specifiche identità sociali e produttive. La montagna reggiana può 
essere definita un territorio “forte e reattivo” che vuole mantenere il legame con le proprie radici 
che però deve consolidare le sue capacità a fare sistema superando le forme di discontinuità che 
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ne rallentano lo sviluppo e ne limitano l’accesso alle reti di relazioni europee e internazionali più 
ampie; esistono tuttavia già alcune significative esperienze imprenditoriali innovative che 
costituiscono un punto di eccellenza e di riferimento per l’intero territorio. 
In questo contesto si parla quindi di Crinale con le sue caratteristiche tipiche di montagna dei 
piccoli centri agricoli - con un sistema di relazioni da rafforzare sia verso la realtà toscana che 
quella più specificamente emiliana -, di Castelnovo ne’ Monti come centro sia ordinatore e 
organizzatore di servizi, sia di qualificazione e impulso del terziario avanzato, e della prima 
montagna che presenta una realtà produttiva e manifatturiera importante e che, gravitando in 
buona parte verso la pianura reggiana e modenese, costituisce il baricentro delle relazioni con tali 
territori ai cui  processi di innovazione e trasformazione è chiamata a partecipare. 
Il contesto ambientale/territoriale e le sue vocazioni culturali e turistiche 
Il territorio si colloca nella storia come terra di legame tra la pianura reggiana e le terre di Toscana. 
Appena si lascia la via Emilia e la pianura lascia il posto ai rilievi, il paesaggio appare punteggiato 
da storici riferimenti visuali come torri e castelli, pievi e case a torre. In salita lenta e graduale dalla 
pianura si arriva ai valichi più alti che legano l’Emilia alla Garfagnana e alla Lunigiana. 
Radici, Forbici, Romecchio, Pradarena, Cerreto, Ospedalaccio e Lagastrello sono i passi 
appenninici che erano transitati dalle antiche vie che, partendo dai castelli reggiani di Canossa, 
Carpineti, e altri ancora, andavano verso la Lucchesia o il porto di Luni, e poi verso Firenze e Pisa. 
Storicamente l’area compresa fra la media montagna fino dalle prime colline ricche di castelli, 
intorno all’anno 1000 fu scenario di grandi vicende politiche fra Impero e Papato che videro come 
protagonista Matilde di Canossa il cui vasto feudo comprendeva Canossa, Viano, Vetto, Baiso, 
Carpineti, Casina e Toano. Il territorio è caratterizzato infatti da un insediamento storico diffuso e di 
interesse, fra cui emergono i castelli di Carpineti, Canossa e Rossena, le fortezze più importanti 
del feudo matildico. 
Ora queste terre ospitano i più pregiati elementi di attrazione della Comunità Montana: il Parco 
Nazionale Tosco-Emiliano e le Terre Matildiche (con la riserva di Campotrera), nomi in grado di 
suscitare scenari evocativi.  
Il versante reggiano dell’Appennino Tosco-Emiliano è fra i territori più pregiati dal punto di vista 
naturalistico e comprende i territori dei comuni di Ligonchio, Ramiseto, Collagna, Busana, Villa 
Minozzo, oltre alla Pietra di Bismantova e all’area dei Gessi Triassici che coinvolgono anche il 
Comune di Castelnovo ne’ Monti. Il Parco è pregevole sotto vari punti di vista per le forme del 
paesaggio con picchi di arenaria e conche di erosione glaciale, per le sue varietà botaniche, per i 
boschi di conifere e faggi, per la fauna presente, tra cui spicca il lupo appenninico tornato 
recentemente a popolare queste zone.  
Oltre l’aspetto naturalistico e storico ci sono altri pregi di questi territori. Non si può non citare fra le 
tradizioni popolari più antiche il canto del Maggio, con la sua caratteristica forma di teatro popolare 
che qui ha ritrovato vigore nella sua rappresentazione, e non si può non ricordare la gastronomia 
della montagna reggiana.  
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Il contesto produttivo
L’agricoltura ha conservato nell’Appennino reggiano una posizione di grande rilievo, soprattutto 
grazie alla filiera del Parmigiano Reggiano e alle coltivazioni ad esso legate, come il foraggio per 
l’alimentazione bovina. Il settore si sta orientando verso una fisionomia più complessa e di maggior 
produttività: se nell’ultimo decennio è, da un lato, diminuito il numero delle aziende agricole, 
dall’altro si è verificato uno spostamento dell’occupazione dal settore primario in senso stretto 
verso le attività ausiliarie all’agricoltura e nel contempo la produzione lorda vendibile risulta in 
crescita, con un notevole aumento di qualità nella produzione. 
Si manifestano anche segnali interessanti di diversificazione e collegamento con il comparto 
turistico. L’attività agrituristica ha realizzato un incremento significativo del 105% negli ultimi 4 anni, 
registrando una buona capacità di diversificazione: 7 agriturismi su 19 attivi sono fattorie 
didattiche. Il recupero delle produzioni tradizionali attraverso tecniche innovative e con il 
potenziamento e la tutela della commercializzazione dei prodotti è uno degli obiettivi 
dell’agricoltura reggiana. Basti pensare alla castagna, ai piccoli frutti del sottobosco, alla 
produzione di pecorino dell’Appennino reggiano e alla qualificazione della produzione di carne 
bovina, per la quale la Comunità Montana sta portando avanti un apposito programma di sviluppo.  
Sotto il profilo congiunturale, il settore manifatturiero risente della crisi generalizzata delle 
esportazioni che ha particolarmente penalizzato la produzione reggiana, e della contrazione della 
domanda interna. Il 2004 mostra segni di debole ripresa in linea con le tendenze regionali. 
Ceramiche, piccole imprese alimentari, qualche comparto della meccanica e anche l’edilizia, sono 
stati i settori trainanti della montagna reggiana, nel senso che hanno fatto registrare fino all’ultimo 
censimento gli incrementi più consistenti della base occupazionale. L’industria dell’area è dunque 
caratterizzata da presenze economiche ormai storiche, senza segni di difficoltà speciali (cioè 
maggiori di quelli del sistema produttivo della pianura), d’altra parte manca di proprie 
specializzazioni e tendenze distintive. 
La quantità di aree a destinazione produttiva presenti nel territorio montano, anche se in buona 
misura di piccole dimensioni, è un indicatore significativo di quanto l’apparato produttivo è diffuso 
sul territorio; occorre tuttavia qualificare tali aree e dotarle di maggiori servizi, nell’ambito di una 
programmazione provinciale che tenda ad una razionalizzazione complessiva, ad un processo di 
qualificazione e coordinamento. 
Il contesto sociale e amministrativo
La struttura della popolazione della Comunità Montana è moderatamente orientata verso la 
vecchiaia, come buona parte della montagna occidentale regionale, anche se con un trend 
inferiore rispetto alla media delle Comunità Montane (1,6% contro il 2,4% della media montana 
negli ultimi 5 anni). I giovani mostrano una buona propensione a rimanere in montagna e 
manifestano l’esigenza di ampliare i propri orizzonti culturali e il sistema delle relazioni, in un 
contesto europeo. Il tasso di immigrazione si mantiene intorno a livelli contenuti tali da non 
produrre disequilibri nella struttura della popolazione locale, ma già sufficiente per porre 
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all’attenzione degli amministratori, in particolare dei comuni della prima montagna, il tema 
dell’integrazione sociale e culturale in un corretto dialogo tra le diverse identità culturali presenti in 
una società ormai multietnica.  
La comunità locale si mostra particolarmente vivace dal punto di vista del volontariato e 
dell’associazionismo. Nel territorio infatti sono presenti associazioni in numero decisamente  
superiore alla media delle Comunità Montane regionali. Il territorio presenta un associazionismo 
diffuso in quasi tutti gli ambiti: ricreativo, sportivo, sanitario, ambientale e culturale, quest’ultimo 
particolarmente vivace nell’area matildica.  
Tutti i comuni sono dotati di attrezzature e strutture per la cultura e tempo libero, soprattutto di 
impianti sportivi tra cui il centro CONI di atletica leggera a Castelnovo, che candida il territorio a 
proporsi all’interno dei circuiti sportivi nazionali e internazionali.   
L’ambito dell’istruzione conferma Castelnovo come centro aggregatore localizzandosi in questo 
comune quasi tutte le tipologie di scuole di 2° grado. Per quanto riguarda la formazione 
professionale, la Comunità dell’Appennino Reggiano registra, nel triennio 2001-2003, il più alto 
numero di corsi di formazione e di investimento finanziario in termini di costo totale, fra tutte le 
Comunità Montane della Regione. Le Misure formative maggiormente attivate sono quelle relative 
all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro a conferma del rapporto di collaborazione che si è 
instaurato fra enti gestori e scuole superiori del territorio; in questo campo tuttavia è necessario 
mettere a sistema un più efficace coordinamento delle iniziative, che ne consenta una maggiore 
razionalizzazione e qualificazione.   
Il sistema amministrativo mostra un buon grado di propensione all’utilizzo delle reti telematiche  
che in questo campo offrono molteplici opportunità di innovazione. Fra queste vi è il progetto della 
Provincia di Reggio Emilia relativo alla messa in rete di tutte le biblioteche del territorio provinciale, 
in corso di attivazione e che nella montagna ha coinvolto ormai la quasi totalità dei comuni. 
Dall’indagine condotta dalla Regione Emilia-Romagna, Castelnovo è il primo comune della 
Comunità per qualità dei servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Tutti i comuni hanno 
aderito al progetto Lepida della Regione Emilia-Romagna per l’estensione della banda larga alle 
zone montane.  Nell’ambito del progetto Lepida, AGAC è il soggetto gestore che sta realizzando 
(anche attraverso accordi con Telecom) l’infrastruttura telematica nel territorio della Comunità 
Montana prevista nel secondo stralcio di progetto denominato “montagna digitale” e che verrà 
messa a disposizione degli enti pubblici, delle imprese e delle famiglie.  
Rispetto al livello dei servizi presenti sul territorio, la sanità sicuramente presenta nella montagna 
reggiana punti di eccellenza. Punto di forza del sistema sanitario montano è stata l’integrazione fra 
i poli sanitari di Castelnovo ne’ Monti e Reggio Emilia, grazie alla quale è possibile offrire ai 
cittadini servizi avanzati e qualitativamente buoni. 

Per quanto riguarda i servizi sociali, i Piani Sociali di Zona dei distretti di Castelnovo Monti, 
Montecchio e Scandiano (artt. 2 e 3 LR. 2/2003) costituiscono lo strumento per mettere in 
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relazione i vari soggetti operanti sul territorio (istituzionali e non) con l’obiettivo di sviluppare e 
qualificare in forma partecipata i servizi sociali. Attraverso la predisposizione di Piani di Zona di 
livello sovracomunale - nei quali sono stati compresi tutti i comuni della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano - è altresì possibile integrare la programmazione sociale con quella 
sanitaria, offrendo risposte unitarie e coerenti ai bisogni di salute dei cittadini: sotto questo profilo, 
la Zona costituisce ambito sia di programmazione che di progettazione degli interventi. Pertanto, ai 
fini dell’Intesa, i Piani Sociali di Zona costituiscono lo strumento di riferimento per la 
programmazione delle risorse locali e regionali finalizzate a programmi strettamente connessi alle 
specificità dei singoli territori, al fine di promuovere le opportunità per bambini, adolescenti e 
giovani, il sostegno alla domiciliarità ed alla vita indipendente di cittadini non autosufficienti, la 
promozione dello “sportello sociale” per l’accesso al sistema dei servizi. 
Anche la recente Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il 
funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” prevede, nell’ambito della propria organizzazione, 
la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla 
verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie. Prevede, inoltre, l’integrazione tra 
l’assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all’art. 3-septies del decreto 
legislativo n. 502 e succ. modifiche e integrazioni, ed in base alla Legge Regionale n. 2/2003.   
 

3. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

Punti di debolezza/criticità Punti di forza 

Sistema territoriale 

Condizione di elevato grado di dissesto 
idrogeologico  

Buona dotazione del territorio di risorse 
ambientali fra cui un numero significativo di siti 
SIC/ZPS e di geositi di rilevanza internazionale. 
Presenza del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-emiliano e di riserve naturali 

Sistema viario che presenta carenza di 
collegamento in particolare nell’area di crinale e 
media montagna e che necessita di consistenti 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza 

Gestione unitaria dei servizi ambientali da parte 
di AGAC e ATO, che ha fatto centrare l’obiettivo 
della gestione integrata dei servizi ambientali a 
livello di Ambito Territoriale Ottimale 

Scarsa  valorizzazione delle risorse naturali 
disponibili per la produzione di energia 
rinnovabile 

Elevata potenzialità di risorse rinnovabili e 
presenza di esperienze significative (produzione 
idroelettrica, contabilità e bilanci ambientali, ..) 
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Presenza diffusa di piccoli borghi e insediamenti 
soggetti a fenomeni di degrado sociale, 
strutturale e infrastrutturale, e con limitate 
possibilità di relazione 

Presenza di un insediamento storico diffuso e di 
interesse (borghi, case a torre, pievi e castelli) 

Sistema sociale 

Forte diminuzione della popolazione infantile e 
giovanile nell’area del crinale, con conseguenti 
difficoltà dei processi formativi, di 
socializzazione e di innovazione 

Progetto pilota per l’infanzia relativo alla 
realizzazione dei micronidi di Busana, Villa 
Minozzo e Ramiseto 

Carenza della qualità e di un efficiente 
coordinamento degli interventi formativi nel 
territorio 

Notevoli investimenti in campo formativo sia dal 
punto di vista del numeri dei corsi attivati e sia 
per risorse finanziarie investite 

Disomogeneità nella distribuzione territoriale dei 
servizi pubblici e sociali alla persona 

Gestione integrata dei servizi sociosanitari con 
un buon livello di professionalità e di prestazioni 

Tempi lunghi per le trasferte degli studenti del 
crinale e di alcuni altri centri periferici verso il 
polo scolastico superiore di Castelnovo 

Presenza di servizi di livello comprensoriale nel 
settore sportivo, culturale, scolastico e sanitario 
a Castelnovo Monti (C.Coni, Teatro, Istituto 
Musicale, Centro Fiera, Ospedale, Centro 
scolastico superiore) 

Associazionismo e volontariato diffusi sul 
territorio 

Insufficienti opportunità relazionali dei giovani 
con le realtà esterne al territorio anche di 
valenza europea 

Buona predisposizione dei giovani a rimanere 
sul territorio e nuove presenze di giovani 
provenienti da realtà esterne e con un buon 
livello di professionalità 

 

Sistema produttivo 

Insufficiente propensione all’imprenditorialità e 
all’innovazione;  carenza di investimenti 
tecnologici e di servizi alle imprese 

Esperienze imprenditoriali motivate e innovative 
che costituiscono punti di eccellenza sul 
territorio 
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Il commercio registra nel decennio 1991-2001  
un forte calo delle unità locali 

Alta concentrazione di unità locali nel territorio 
(9,5% dell’intera montagna regionale) maggiore 
della media complessiva della montagna  

Sistema dell’offerta turistica non integrato e di 
livello qualitativo disomogeneo sul territorio 

Presenza diffusa sul territorio di strutture 
alberghiere e extralberghiere 

Scarsa presenza di donne titolari di impresa 
anche nel settore turistico (55/60 anni) 

Territorio con la più alta percentuale di aziende 
di allevamento bovino e di suini rispetto alla 
media della montagna regionale. 

A fronte della crisi produttiva, in particolare la 
componente femminile della popolazione sta 
uscendo per prima dal mondo del lavoro e allo 
stesso tempo sta registrando difficoltà di 
reinserimento  

Il settore artigiano cresce fortemente nel 
decennio 1991-2001 con un buon aumento degli 
addetti 

Sistema amministrativo 

Dotazione tecnologica non equamente 
distribuita in tutte le amministrazioni comunali 

Presenza sul territorio di interessanti esperienze 
in tema di innovazione tecnologica della 
Pubblica Amministrazione  

4. VISIONE STRATEGICA E OBIETTIVI 
 
Poiché il territorio della Comunità è articolato in diverse aree, un aspetto centrale della strategia è 
quello di ricongiungere queste parti, valorizzandone le specificità ed individuando 
complementarietà e sinergie per assicurare un sistema di relazioni al proprio interno e oltre i 
confini.  
 
Dal punto di vista della programmazione territoriale, i punti principali su cui fare leva per questa 
armonizzazione del territorio sono la complementarietà delle diverse vocazioni locali e la più 
opportuna valorizzazione delle funzioni urbane del centro ordinatore, che deve favorire l’unitarietà 
del territorio, garantendo la qualità dei servizi e l’integrazione dinamica fra le diverse aree. 
 
Poiché la strategia ha una forte ambizione di sviluppo di sinergie e di valorizzazione verso l’esterno 
delle risorse del territorio, è necessario procedere su più linee complementari: 
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- Organizzando le azioni di stimolo alla società e all’economia locale in una logica stringente 
di marketing territoriale, cioè arrivando a concepire l’insieme del territorio, delle sue 
risorse e delle attività che vi si svolgono come un unico valore (che include e mette a 
sistema cultura, turismo, agricoltura, prodotti tipici, benessere-terme, ambiente e 
paesaggio). In questa logica di rafforzamento del sistema-territorio, la parte infrastrutturale 
comprende anche la razionalizzazione della viabilità montana ed il miglioramento dei 
servizi di trasporto collettivo. Per gli aspetti di tutela e fruizione sostenibile dell’ambiente 
naturale, che trovano nella valorizzazione del Parco Nazionale lo strumento di 
arricchimento dell'offerta di turismo sostenibile e di valorizzazione delle produzioni tipiche e 
tradizionali, di tipo agricolo e artigianale, si prevede di operare per il risanamento ecologico 
e la riqualificazione paesaggistica dei greti fluviali e dei boschi, mentre sugli elementi 
ambientali determinati dalla presenza umana la riqualificazione del paesaggio storico sarà 
perseguita sia con il recupero di borghi e di strutture edilizie di particolare valore, sia con 
interventi di mitigazione dell’impatto e la riconversione di manufatti e strutture produttive 
anche dismesse, secondo criteri prestabiliti che valorizzino gli elementi specifici (materiali, 
tipologie, colori). 

 
- Rafforzando l’identità culturale della Comunità, sia valorizzando la centralità della famiglia 

e delle sue interrelazioni come elemento sostanziale di prima risposta alle criticità sociali 
(ad es. gli anziani) e per la tenuta complessiva del territorio, sia attraverso una interattiva 
comunicazione ai cittadini per ottenere la loro partecipazione alla realizzazione della 
strategia, sia mediante iniziative nel campo dell’istruzione e della formazione per 
completare l’offerta formativa, per identificare e far crescere i saperi coerenti con la cultura 
del territorio, aperti alle nuove tecnologie.  

 
- Individuando un percorso  di crescita dell’economia locale che sia in grado di sviluppare 

capacità e autonomia delle imprese, si basi sull’integrazione di tutti i settori (agricoltura, 
artigianato, industria, turismo e servizi) nonchè su una forte connessione con il sistema 
economico provinciale nelle sue specializzazioni principali, e quindi privilegi produzioni 
eco-compatibili (per la tutela dei valori storici e ambientali e l’attrattività turistica) e ad 
elevato contenuto tecnologico (per utilizzare e potenziare le capacità delle risorse 
umane e delle professionalità locali). I requisiti di eco-compatibilità e innovazione 
tecnologica sono alla base, ad esempio, delle iniziative in programma per dare impulso 
all’uso di energie rinnovabili. Occorrerà prevedere strumenti, incentivi e servizi specifici per 
le imprese che tendano a ridurre gli svantaggi determinati dalle distanze e dai maggiori 
costi di produzione. 
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Le diverse linee saranno articolate in assi e specifiche misure, ma un carattere distintivo della 
strategia è quello di mantenere un costante intreccio fra gli sforzi rivolti ai diversi obiettivi e di 
tenere sotto controllo il fatto che le linee di intervento progrediscano e si realizzino sostenendosi a 
vicenda. 
Ad esempio, sarà necessario verificare costantemente che gli interventi per l’istruzione e la 
formazione corrispondano al fabbisogno di creazione di nuove attività d’impresa stimolate dal 
marketing territoriale, dal rafforzamento della capacità di attrarre turisti, dalla promozione della 
tipicità di prodotti agro-alimentari. 
Così come è opportuno che le incentivazioni alle imprese, accentuate per le aree di crinale e per le 
nuove imprese costituite da giovani o da donne, inneschino prevalentemente attività coerenti con il 
“prodotto-territorio” complessivo, che i posti di lavoro creati o mantenuti si traducano di pari passi 
in una domanda di residenza (da parte di popolazione già presente, ma anche, per la zona di 
crinale, da parte di nuovi abitanti) che accompagni l’intento di tutelare e migliorare il valore 
ambientale e storico-culturale degli insediamenti. 
 

5.  STRATEGIA DI SVILUPPO 
 
Un elemento di eccellenza come il Parco nazionale, insieme al patrimonio storico-monumentale 
delle aree Matildiche può essere il punto di partenza della costruzione del prodotto turistico 
integrato. La tutela/valorizzazione del patrimonio ambientale e storico è il metro di misura anche 
della qualità di iniziative correlate come il recupero immobiliare di borghi storici, il cui successo 
pieno e non transitorio dipende dalla notorietà e dal prestigio di qualità di una operazione di 
marketing ampia. 
In una situazione come quella dell’Appennino Reggiano il  turismo va promosso in modo 
veramente integrato. Questo significa: 

- da un lato, mettere a punto un pacchetto in cui vengono messi in evidenza: a) tratti propri 
originali del territorio (tradizioni, eventi culturali e ricreativi, valori ambientali, tipicità eno-
gastronomiche), b) produzione/qualità/valorizzazione/commercializzazione di prodotti tipici, 
c) offerta di ricettività - o anche di seconda residenza - corrispondente alle esigenze dei 
gruppi di turisti effettivamente raggiungibili. Ognuno di questi fattori deve avere un peso 
adeguato a seconda del target di clientela (regionale, nazionale, internazionale) mirato. 
Infine, soprattutto per i mercati più lontani il pacchetto dovrà essere realizzato anche 
mediante alleanze con altri territori 

- dall’altro predisporre strumenti di promozione e commercializzazione del pacchetto, che 
includano la verifica che i target di clientela selezionati siano effettivamente raggiunti dalle 
azioni promozionali e che la qualità dei servizi offerti confermi e dia continuità agli sforzi di 
promozione. 
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In una logica come quella esposta, anche forme di offerta turistica più specializzate, ma fortemente 
dipendenti dalla meteorologia e limitate nella stagionalità, come le stazioni sciistiche, possono 
completare la propria capacità di offerta e aumentare la propria flessibilità (in termini di target di 
clientela e di elementi di attrazione più estesi nel corso dell’anno). 
 
Gli interventi per la salvaguardia del territorio e la tutela della qualità ambientale saranno inquadrati 
e accompagnati da percorsi di certificazione, sulla scorta dei modelli EMAS 
 
La predisposizione di una adeguata offerta di istruzione e formazione deve precedere e 
accompagnare le misure di incentivazione alla creazione di imprese da parte di giovani e nelle 
zone di crinale in particolare. A questo scopo occorre dare importanza prioritaria al consolidamento 
del Centro per la Qualificazione scolastica, alla realizzazione del Centro Unico di Formazione, ai 
rapporti con le Università e ai contributi che le stesse possono fornire soprattutto riguardo alle 
tematiche ambientali. 
Lo stimolo alla permanenza/attrazione di giovani nell’area e alla loro intraprendenza può trovare 
una base più solida se cresce il senso di identità, di appartenenza e di partecipazione ad uno 
sforzo comunitario: lo scambio culturale e la produzione di cultura possono essere un terreno 
fertile, proposte come quella del Centro di Documentazione, del Parco letterario dell’Appennino, i 
presidi culturali sul territorio (Teatro, Musei, Istituto musicale Merulo, scuole di musica) vanno in 
questo senso, poiché le scelte di operare in una zona di montagna sono evidentemente motivate 
anche da preferenze di qualità e di stile di vita. Attività di supporto e sostegno saranno la periodica 
ricognizione dei bisogni e il “monitoraggio” del livello di attuazione delle azioni intraprese.

Nel campo delle attività imprenditoriali appare necessario assicurare che sia dato impulso ad 
alcune forme di diversificazione nel settore agro-alimentare, che è forte per la filiera del 
Parmigiano-Reggiano, ma in cui si può perseguire il risultato che acquisiscano notorietà e prestigio 
anche i marchi dei prodotti tipici dell’Appennino Reggiano e del Parco Nazionale 
(promozione e commercializzazione anche di prodotti minori e di nicchia, rendendo visibile e noto 
un “paniere” di prodotti biologici e naturali). Questo intento è favorito anche dalla possibilità di 
avviare un progetto per il controllo e la valorizzazione delle qualità alimentari dei prodotti tipici 
locali. Inoltre iniziative di diversificazione sono coerenti con la promozione del prato-pascolo, 
finalizzato sia all’allevamento estensivo da carne, sia all’allevamento ovino ed equino, con 
l’incremento del numero di aziende presenti sul territorio e dunque utilizzabili anche per la 
manutenzione del suolo e del paesaggio. 
E’ evidente anche la sinergia con azioni di promozione di agriturismi e bed & breakfast, in 
specifico, e con la costruzione del prodotto “attrazione/ricettività turistica dell’Appennino Reggiano” 
in generale. 
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Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, gli aspetti qualificanti sono costituiti dalla priorità – 
nell’erogazione di  contributi in conto interesse - all’innovazione tecnologica, alla compatibilità 
ambientale, al risparmio energetico, alle imprese costituite da donne, o che assumono donne e 
dalla messa a disposizione di una aggiornata infrastruttura di reti telematiche.   
 
Il versante dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione è coperto dalle gestioni associate 
dei sistemi informativi, dai progetti di e-democracy (cioè di partecipazione facilitata dei cittadini alle 
attività della P.A.), dal completamento dell’attivazione delle reti del tipo ADSL e banda larga. Il tutto 
organizzato in opportune forme di supporto ai Comuni per l’implementazione degli strumenti 
innovativi in ciascun contesto locale. 
 

6. ASSI E MISURE DELL’INTESA  
 
Rispetto alle strategie di intervento e  agli obiettivi di sviluppo precedentemente descritti, vengono 
di seguito individuati gli assi e le relative misure/azioni di intervento.  
 
ASSE 1 – RISORSE UMANE 
 

Misura 1 – Giovani: identità culturale e forza delle relazioni  
Si intende rendere i giovani protagonisti del processo di crescita del territorio in ogni suo aspetto, 
culturale, economico, imprenditoriale, civile e politico, favorendo pertanto il sistema delle relazioni 
e il rafforzamento dell’identità culturale attraverso ogni azione possibile (scuola, formazione, 
mondo del lavoro, cultura, volontariato, …) 
 
Misura 2 – Valorizzazione del patrimonio culturale 
Si intende tutelare, salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio materiale e immateriale che 
appartiene alla storia e al territorio, in particolare attraverso un censimento completo dei beni 
presenti, la realizzazione di un Parco Letterario dell’appennino, il sostegno ai presidi culturali 
esistenti (Teatro, Istituto musicale e istituti culturali, fondazioni, scuole di musica, biblioteche, ..) e 
alle eccellenze storiche, artistiche e architettoniche (pievi, castelli, musei). 
 
Misura 3 - Qualificazione scolastica 
Si intende completare l’offerta formativa del Centro scolastico superiore e valorizzare la realtà di 
eccellenza del Centro Coordinamento Qualificazione Scolastica per consentire un continuo 
aggiornamento e miglioramento del sistema scolastico; l’obiettivo è una scuola avanzata dal punto 
di vista tecnologico e capace di fornire agli studenti una cultura di base altamente formativa e 
competenze funzionali al mondo del lavoro in una visione europea.  
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Misura 4 – Giovani ed Europa, formazione, ricerca e sperimentazione 
Si intende, mediante la concertazione tra i soggetti competenti per l’elaborazione di piani di 
formazione coordinati,  concorrere a realizzare un Sistema Unico di Formazione in montagna,  
promuovere la ricerca e la sperimentazione in collaborazione col sistema universitario e creare un 
servizio permanente “giovani ed Europa” . 
 
Misura 5 – Sostegno agli eventi della cultura e dello sport ed all’associazionismo 
Si intendono sostenere gli eventi di maggior rilievo del mondo culturale, sportivo e del volontariato 
mettendo in rete le risorse umane e allo scopo di dare sistematicità agli eventi stessi. 
 

ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA, DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE 

DEL PAESAGGIO 

 
Misura 1: Risanamento ecologico e riqualificazione paesaggistica e fluviale 
Si intendono attuare alcuni progetti contenuti negli studi di valorizzazione delle valli del Secchia, 
Enza e Tresinaro e in futuro della valle del Tassobbio.  
 
Misura 2: Valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale 
Si intende individuare azioni sinergiche, anche mediante specifici accordi tra i soggetti pubblici e 
privati del versante emiliano e quelli dei limitrofi  territori toscano e ligure, per promuovere forme di 
turismo naturalistico legate al Parco Nazionale e per valorizzare le “emergenze” ambientali 
presenti nel territorio (Parco, riserve naturali, siti SIC, aree del pre-parco regionale esterne al 
Parco Nazionale, zone di tutela naturalistica del PTCP) anche attraverso percorsi intercomunali di 
particolare interesse storico-naturalistico.  
 
Misura 3: Gestione ecocompatibile del territorio 
Si intende attivare i processi di Agenda 21 per coinvolgere gli attori economici e sociali nei 
processi decisionali dell’Amministrazione con l’obiettivo di arrivare, secondo modalità condivise, 
alla certificazione ambientale dei processi amministrativi e produttivi e di valutare la possibilità 
dello sfruttamento delle energie rinnovabili presenti nel territorio e della loro incentivazione. 
 
Misura 4: Energie rinnovabili 
Si intende promuovere e sostenere le forme di utilizzo corretto ed ecocompatibile delle risorse 
naturali e rinnovabili con particolare riguardo all’acqua e all’energia (mini idroelettrico, solare, 
fotovoltaico, eolico, bosco e biomasse) anche attraverso l’avvio di progetti pilota a basso impatto 
ambientale e la diffusione della contabilità e dei bilanci ambientali. 
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Misura 5: Riqualificazione del paesaggio vegetale e manutenzione territoriale 
Si intende valorizzare il bosco, e in particolare i castagneti, e le sue produzioni anche a fini 
economici e turistici  ed incentivare gli interventi di recupero ambientale e di manutenzione di 
interesse pubblico affidandoli ad aziende agricole del territorio 
 
Misura 6: Riqualificazione del paesaggio storico e di borgo 
Si intende valorizzare l’identità culturale del notevole patrimonio storico presente sul territorio 
promuovendone il  recupero anche finalizzato a nuove attività turistico-ricettive e recuperando ad 
usi più idonei, mitigandone l’impatto percettivo, i manufatti e le strutture produttive, anche 
dismesse, che risultano incongrue col paesaggio; tali interventi dovranno essere realizzati secondo 
indicazioni e controlli più puntuali sull’uso dei materiali, dei colori e delle tipologie costruttive. 
 
Misura 7 – Benessere in appennino: alimentazione e salute 
Si intende realizzare un progetto per la valorizzazione delle qualità alimentari e salutistiche dei 
prodotti tipici, naturali e biologici dell’appennino tosco emiliano, collegato alle strutture ed ai servizi 
sanitari presenti sul territorio nonché al sistema ricettivo  esistente 
 

ASSE 3 - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’ 

 
Misura 1 – Progettazione e manutenzione della viabilità 
Si intende attivare un fondo pubblico-privato per completare la progettazione delle varianti alla SS 
63 verso RE e verso la Toscana e per il miglioramento di tutti i collegamenti tra i comuni e di questi 
verso l’esterno, a partire dalla viabilità esistente; ci si propone inoltre di attuare, in collaborazione 
con la Provincia, un piano di miglioramento della viabilità del territorio montano e in particolare di 
definire la mobilità dell’area gialla del PTCP. 

Misura 2 – Strutture di servizio a valenza comprensoriale 
Si intende completare la funzionalità delle strutture di proprietà della Comunità Montana e di 
valenza comprensoriale  (impianto di atletica leggera  e centro fieristico), realizzare il Centro dei 
servizi comprensoriali e delle gestioni associate (ufficio informazione turistico, sportello unico 
attività produttive, ..) della Comunità Montana e il centro di protezione civile in strutture e ubicazioni 
adeguate nonché riadeguare il canile comprensoriale . 
 
Misura 3 – Mobilità sostenibile 
Si intende studiare e attuare forme più moderne e flessibili del trasporto pubblico e privato delle 
persone e delle merci, volte a riorganizzare e ottimizzare il servizio ai fini del potenziamento del 
servizio stesso, della riduzione dei tempi di percorrenza e dell’aumento della sicurezza, attraverso 
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interventi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità sostenibile del settore produttivo e il sostegno 
a interventi strategici per la mobilità e l’intermodalità con particolare riferimento alle politiche 
organizzative di iniziativa pubblica (trasporto collettivo, punti di interscambio tra le modalità di 
spostamento, incentivi alle imprese, ..)  e privata (piani di spostamento casa-lavoro, residenza-
turismo, ..) e alle forme innovative di trasporto, con monitoraggio e  integrazione degli interventi già 
attivati nel territorio montano. 
 
Misura 4: Infrastrutturazione telematica 
Si intende promuovere l’estendimento della rete telematica e delle altre reti tecnologiche innovative 
(ADSL, banda larga, ..) a tutto il territorio comunitario per favorire l’accesso alle informazioni, lo 
scambio e la promozione a servizio dei singoli cittadini, delle famiglie e delle imprese. 
 

ASSE 4 – MARKETING TERRITORIALE 

 
Misura 1 - Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle imprese, salvaguardia 
dell’occupazione 
Si intende sostenere l’imprenditorialità nel territorio comunitario con modalità diverse, compresa 
l’erogazione di contributi in conto interesse agevolando particolari categorie (imprese femminili e 
giovanili, fasce deboli, nuove imprese, imprese del crinale) e privilegiando la salvaguardia 
dell’occupazione femminile, l’innovazione tecnologica, la tutela ambientale, il risparmio energetico. 
 
Misura 2 – Promozione turistica 
Si intende realizzare un piano di marketing turistico, declinato in particolare nell’area matildica e 
del Parco, che oltre alla promo-commercializzazione preveda anche azioni volte alla 
diversificazione e al miglioramento della qualità dei prodotti, prevedendo anche, se necessari,  
interventi sulle strutture e attrezzature e la partecipazione a partnership territoriali. 
 
Misura 3 – Valorizzazione delle imprese e dei prodotti agroalimentari 
Si intende attivare, attraverso più moderni ed evoluti strumenti di comunicazione e nuove 
tecnologie, una strategia unitaria di sostegno alle imprese e di promozione e commercializzazione 
dei prodotti agroalimentari rivolta sia al Parmigiano Reggiano di montagna che alle produzioni 
minori e di nicchia.  
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ASSE 5 – ADEGUAMENTO E RIMODULAZIONE DELLA RETE DEL SISTEMA DEI SERVIZI 
 
Misura 1 – La comunicazione tra gli enti e con la società civile 
Si intende migliorare l’efficienza dei servizi, in particolare a favore delle famiglie e dei cittadini, 
garantire l’uniformità del livello di fruizione e gestione nella pubblica amministrazione, definire un 
modello di comunicazione del territorio che si integri con il marketing territoriale e il sistema delle 
imprese. 

Misura 2 – Diffusione dei servizi e servizi polifunzionali nei piccoli centri 
Si intende garantire un adeguato livello di servizi alla persona sul territorio e soprattutto nei piccoli 
centri mediante servizi integrati con funzioni di presidio territoriale anche adottando modelli 
innovativi come i micronidi e gli uffici postali polifunzionali e garantendo il servizio scolastico di 
base pur in presenza di piccoli numeri. 
 
Misura 3 – Gestioni associate 
Si intende migliorare la gestione di  alcuni  servizi già delegati dai comuni alla Comunità Montana 
ed estenderla ad altri, impostando e garantendo procedure unificate e per alcuni, ad es. la 
manutenzione strade, prevedendo forme di collaborazione con la Provincia .  
 

7. FATTIBILITA’ NORMATIVA 

La definizione della strategia di sviluppo e la conseguente prefigurazione degli Assi di intervento e 
delle Misure si integra con gli strumenti strategici di pianificazione e programmazione a livello 
provinciale, regionale, nazionale e comunitario e tiene conto dei più recenti orientamenti normativi 
sui temi oggetto della presente Intesa Istituzionale di Programma. 
 

8. FATTIBILITA’ FINANZIARIA 
 
Le linee di intervento indicate nella presente Intesa prefigurano l’attivazione di misure, capaci di 
promuovere investimenti da parte di soggetti privati, per le quali sono stimabili dimensioni di 
finanziamento sostenibili poste a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Gli Enti 
partecipanti all’Intesa si impegnano a collaborare e ed assumere iniziative per ricercare 
l’attivazione di risorse statali e comunitarie.  
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