
La neve del turismo pandemico
e il progetto di difesa per il gambero
Ciaspole e sci d’alpinismo
gioia per pochi fortunati

Parco Antola

Tra le sfumature di un’epoca senza precedenti, anche, l’annata con ab-
bondanti nevicate, in territori compresi tra Vallescrivia e Valtrebbia, pur-
troppo, rimaste fruibili solo per pochi. Non inesistenti, ma certamente
ridotte le occasioni di svago in un’oasi ambientale come quella dell’An-
tola imbiancata. Chi guida il Parco – al pari di altre località nazionali –
non cela il rammarico per una grande occasione che avrebbe garantito
introiti all’economia locale, in primis quella di ristorazione e ricettività. I
panorami mozzafiato del Parco hanno trovato, comunque, adeguata ri-
sonanza mediatica attraverso immagini televisive e social divulgate con
successo ben oltre i confini locali. 
Ripresa - Aspettando che dalla coltre bianca nascano i narcisi – simbolo
dell’Antola – i paesi d’entroterra guardano alla primavera con la riaper-
tura di un’attrazione come il Castello della Pietra e, soprattutto, la spe-
ranza di una vera ripartenza turistica sui sentieri delle due vallate.  
Salvaguardia - Tuttavia, l’impegno di queste settimane in cui la politica
regionale dibatte sul rinnovo dei vertici dell’ente, in Antola, si rivolge a
una finalità tipicamente ambientale. L’impegno del Parco rientra all’inter-
no di un progetto più complessivo in cui sono presenti altre realtà d’Italia.
La presidente Daniela Segale non commenta disegni e architetture legate
al futuro della propria carica, invece, richiama l’attenzione sui traguardi
del programma avviato dall’Unione Europa e condiviso dalla struttura
che unisce Scrivia e Trebbia: “Protagonista, il gambero d’acqua dolce che
ha un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi ac-
quatici e rappresenta una fonte alimentare importante per pesci, uccelli
e mammiferi. Abbiamo deciso l’adesione a Life Claw, un insieme di azioni
per migliorare lo stato di conservazione del gambero Austropotamobius
pallipes che necessita di misure urgenti di conservazione. Area d’interes-
se, l'appennino nord occidentale tra Emilia Romagna e Liguria”. Risultano
coinvolti molti siti naturali con caratteristiche geografiche diverse in cui
sono previsti interventi di ripristino dell’habitat. La collaborazione com-
prende Parco Antola, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano,
l’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale
e gli enti di gestione dei siti Natura 2000.
Presidente - Secondo gli auspici, l’investimento faciliterà l’aumento della
presenza di gamberi autoctoni sul territorio grazie alla reintroduzione e
al ripristino di ambienti idonei. La conclusione di Daniela Segale: “Saranno
realizzate iniziative e attività specifiche dedicate agli enti pubblici e alle
parti interessate che possono interferire con le condizioni di conserva-
zione delle popolazioni di gamberi. Tutti gli insegnanti delle scuole, coin-
volti nelle attività di educazione ambientale, potranno utilizzare i conte-
nuti delle lezioni e i materiali didattici prodotti per attuare la progetta-
zione di programmi educativi specifici”.
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