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1 PREMESSA 

Il turismo costituisce notoriamente uno dei settori economici in grado di generare maggiori 

positivi diretti e indiretti per le comunità locali. 

In contesti contraddistinti da una forte integrità del territorio e delle tradizioni l’attività turistica 

rappresenta un fattore in grado di dare positivo impulso allo sviluppo, sostenendo e rilanciando il 

ruolo di attività economiche tradizionali e consentend

assetto demografico equilibrato. 

Ma, allo stesso tempo, il turismo può costituire una minaccia, quando stravolge in maniera 

prepotente e repentina le dinamiche sociali ed economiche, affermando modalità di fruizione 

risorse naturali e culturali tali da comprometterne la loro conservazione.

Affinché ciò non accada è necessario individuare politiche appropriate e condivise da tutti i 

portatori d’interesse per definire un modello di sviluppo turistico in equilibrio

cultura tradizionale, un sistema in cui la comunità locale è parte attiva delle decisioni, è coinvolta 

nella gestione delle imprese turistiche e gode dei benefici socio

turismo. 

L’Ente Parco ha fin dalla sua nascita posto in essere una azione continua di dialogo e 

collaborazione con i propri stakeholders e avviato una strategia articolata per l’affermazione di una 

cultura del turismo fondata sulle vocazioni del territorio e in grado di cogliere le esigenze

mercato in evoluzione.  

All’interno di questo percorso ha 

Sostenibile nella convinzione che la CETS rappresenti un utile strumento di cooperazione con la 

propria comunità e costituisca un 

accrescerne l’efficacia. Dal 2015 con l’istituzione, su proposta del Parco nazionale, della Riserva di 

biosfera Unesco dell’Appennino tosco emiliano, le azioni di condivisione in tutti i sett

espanse sia dal punto di vista territoriale (l’area della Riserva è 10 volte l’area del Parco nazionale) 

che dell’approfondimento (la Riserva di biosfera non è un ente, non ha un proprio bilancio e fonda 

il suo funzionamento sulla partecipaz
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Il turismo costituisce notoriamente uno dei settori economici in grado di generare maggiori 

positivi diretti e indiretti per le comunità locali.  

ontesti contraddistinti da una forte integrità del territorio e delle tradizioni l’attività turistica 

rappresenta un fattore in grado di dare positivo impulso allo sviluppo, sostenendo e rilanciando il 

ruolo di attività economiche tradizionali e consentendo di conseguenza il mantenimento di un 

assetto demografico equilibrato.  

Ma, allo stesso tempo, il turismo può costituire una minaccia, quando stravolge in maniera 

prepotente e repentina le dinamiche sociali ed economiche, affermando modalità di fruizione 

risorse naturali e culturali tali da comprometterne la loro conservazione. 

Affinché ciò non accada è necessario individuare politiche appropriate e condivise da tutti i 

portatori d’interesse per definire un modello di sviluppo turistico in equilibrio

cultura tradizionale, un sistema in cui la comunità locale è parte attiva delle decisioni, è coinvolta 

nella gestione delle imprese turistiche e gode dei benefici socio-economici che scaturiscono dal 

sua nascita posto in essere una azione continua di dialogo e 

collaborazione con i propri stakeholders e avviato una strategia articolata per l’affermazione di una 

cultura del turismo fondata sulle vocazioni del territorio e in grado di cogliere le esigenze

ha deciso, quindi, di aderire alla Carta Europea per il Turismo 

nella convinzione che la CETS rappresenti un utile strumento di cooperazione con la 

propria comunità e costituisca un elemento essenziale per integrare le altre iniziative avviate ed 

Dal 2015 con l’istituzione, su proposta del Parco nazionale, della Riserva di 

biosfera Unesco dell’Appennino tosco emiliano, le azioni di condivisione in tutti i sett

espanse sia dal punto di vista territoriale (l’area della Riserva è 10 volte l’area del Parco nazionale) 

che dell’approfondimento (la Riserva di biosfera non è un ente, non ha un proprio bilancio e fonda 

il suo funzionamento sulla partecipazione). 
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Il turismo costituisce notoriamente uno dei settori economici in grado di generare maggiori impatti 

ontesti contraddistinti da una forte integrità del territorio e delle tradizioni l’attività turistica 

rappresenta un fattore in grado di dare positivo impulso allo sviluppo, sostenendo e rilanciando il 

o di conseguenza il mantenimento di un 

Ma, allo stesso tempo, il turismo può costituire una minaccia, quando stravolge in maniera 

prepotente e repentina le dinamiche sociali ed economiche, affermando modalità di fruizione delle 

Affinché ciò non accada è necessario individuare politiche appropriate e condivise da tutti i 

portatori d’interesse per definire un modello di sviluppo turistico in equilibrio con l’ambiente e la 

cultura tradizionale, un sistema in cui la comunità locale è parte attiva delle decisioni, è coinvolta 

economici che scaturiscono dal 

sua nascita posto in essere una azione continua di dialogo e 

collaborazione con i propri stakeholders e avviato una strategia articolata per l’affermazione di una 

cultura del turismo fondata sulle vocazioni del territorio e in grado di cogliere le esigenze di un 

di aderire alla Carta Europea per il Turismo 

nella convinzione che la CETS rappresenti un utile strumento di cooperazione con la 

elemento essenziale per integrare le altre iniziative avviate ed 

Dal 2015 con l’istituzione, su proposta del Parco nazionale, della Riserva di 

biosfera Unesco dell’Appennino tosco emiliano, le azioni di condivisione in tutti i settori sono state 

espanse sia dal punto di vista territoriale (l’area della Riserva è 10 volte l’area del Parco nazionale) 

che dell’approfondimento (la Riserva di biosfera non è un ente, non ha un proprio bilancio e fonda 



Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – adesione alla CETS 

4 

2 LA STRATEGIA  

 

 

Il processo di definizione della Strategia e del Piano delle Azioni che in una prima fase era stato 

costruito nel 2013 e 2014 è proseguito negli anni successivi tenendo conto dell’evolversi 

dell’azione del Parco e tenendo conto della istituzione della Riserva Mab Unesco. 

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento di un numero elevato di soggetti - rappresentativi dei 

diversi territori e di tutte le componenti ambientali, sociali ed economiche – è proseguita una 

azione insistente di coinvolgimento.  

Negli incontri sono stati esaminate le situazioni reali degli operatori alla luce degli obiettivi 

fondamentali della CETS tenendo conto dei principi e affrontando i temi chiave: 

Protezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio culturale; 

Supporto della conservazione attraverso il turismo; 

Riduzione dell’impronta ecologica, dell’inquinamento e dello spreco di risorse; 

offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di esperienze speciali 

all’interno dell’area protetta; 

Comunicazione efficace dell’area ai turisti; 

Garanzia della coesione sociale; 

Rafforzamento dell’economia locale; 

Offerta di formazione e sviluppo delle competenze; 

Controllo delle performance e dei risultati del turismo; 

Comunicazione delle azioni e coinvolgimento nella carta.  

 

2.2 DATI E ASPETTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO 

Come detto al paragrafo precedente la definizione degli indirizzi e dei contenuti della Strategia ha 

preso l’avvio – nel primo Forum – da una riflessione condivisa riguardo agli elementi di valore e ai 

fattori di criticità che caratterizzano il territorio e il settore turistico, nonché dalla concertazione 

rispetto alla visione. 

La principale considerazione emersa è che attualmente il turismo nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano appare, salvo poche eccezioni, decisamente al di sotto delle 

potenzialità perché ancora a metà del guado tra la vecchia villeggiatura – ormai estinta – e i “nuovi 

2.1 IL PERCORSO REALIZZATO 



                     

 

turismi”: il turismo della natura, dell’es

castagne), dei sapori e colori d’autunno, dell’enogastronomia, del cicloturismo, dell’ippoturismo, del 

motociclismo e degli sport in genere, della cultura, della riabilitazione, dei weekend per famiglie

C’è quindi bisogno di una forte innovazione culturale in un territorio privo di una vera 

dell’accoglienza e dei servizi turistici, un comprensorio a prevalente vocazione agro

pastorale, in cui il turismo ha finora rappresentato una atti

presenza di un’offerta e di strutture ancora orientate 

ed obsoleta del settore. Manca la cultura dell’impresa turistica e la propensione a fare rete, a 

sostenere iniziative di sistema, che integrino singole eccellenze e differenti peculiarità territoriali 

per giungere ad una proposta di maggiore competitività. Ed è da innovare il sistema della 

comunicazione – anche questa generalmente gestita in maniera poco moderna e p

scarsamente capace di contattare i giusti target e di presentare in maniera adeguata un territorio 

ancora straordinariamente ricco di attrattive naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali. 

Nella tabella seguente è riportata una sin

di forza e di debolezza del Parco.

FORZA 

Il paesaggio e la natura 

I beni culturali (castelli, borghi, etc…)

La localizzazione, vicino ad altri attrattori turistici

La varietà e la ricchezza dell’offerta 

Gli operatori del Parco 

I prodotti enogastronomici 

L’ottimo rapporto qualità/prezzo 

Territorio ancora da scoprire 
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turismi”: il turismo della natura, dell’escursionismo estivo e invernale, dei prodotti (funghi, 

castagne), dei sapori e colori d’autunno, dell’enogastronomia, del cicloturismo, dell’ippoturismo, del 

motociclismo e degli sport in genere, della cultura, della riabilitazione, dei weekend per famiglie

C’è quindi bisogno di una forte innovazione culturale in un territorio privo di una vera 

dell’accoglienza e dei servizi turistici, un comprensorio a prevalente vocazione agro

pastorale, in cui il turismo ha finora rappresentato una attività marginale e si è caratterizzato per la 

di strutture ancora orientate – salvo poche eccezioni 

settore. Manca la cultura dell’impresa turistica e la propensione a fare rete, a 

ative di sistema, che integrino singole eccellenze e differenti peculiarità territoriali 

per giungere ad una proposta di maggiore competitività. Ed è da innovare il sistema della 

anche questa generalmente gestita in maniera poco moderna e p

scarsamente capace di contattare i giusti target e di presentare in maniera adeguata un territorio 

ancora straordinariamente ricco di attrattive naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali. 

Nella tabella seguente è riportata una sintesi della percezione dei Forum territoriali rispetto ai punti 

di forza e di debolezza del Parco. 

DEBOLEZZA

La scarsa manutenzione del territorio e dei fiumi

I beni culturali (castelli, borghi, etc…) 
La presenza di elementi localizzati di degrado che 

mortificano l’esperienza di fruizione

La localizzazione, vicino ad altri attrattori turistici 
Una comunicazione poco efficace (anche perché 

gestita in maniera poco professionale)

 
La mancanza di una vera mentalità imprenditoriale 

turistica  

Poca propensione a fare sistema, alla collaborazione 

tra operatori 

Poca comunicazione e collaborazione tra enti pubblici

e operatori, la cui opinione viene scarsamente tenuta 

in considerazione 

L’abbandono dei piccoli centri 

La carenza di infrastrutture e di accessibilità

Strategia e Piano delle Azioni 
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cursionismo estivo e invernale, dei prodotti (funghi, 

castagne), dei sapori e colori d’autunno, dell’enogastronomia, del cicloturismo, dell’ippoturismo, del 

motociclismo e degli sport in genere, della cultura, della riabilitazione, dei weekend per famiglie.  

C’è quindi bisogno di una forte innovazione culturale in un territorio privo di una vera educazione 

dell’accoglienza e dei servizi turistici, un comprensorio a prevalente vocazione agro-silvo-

e si è caratterizzato per la 

salvo poche eccezioni - a un’idea generica 

settore. Manca la cultura dell’impresa turistica e la propensione a fare rete, a 

ative di sistema, che integrino singole eccellenze e differenti peculiarità territoriali 

per giungere ad una proposta di maggiore competitività. Ed è da innovare il sistema della 

anche questa generalmente gestita in maniera poco moderna e professionale – 

scarsamente capace di contattare i giusti target e di presentare in maniera adeguata un territorio 

ancora straordinariamente ricco di attrattive naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali. 

tesi della percezione dei Forum territoriali rispetto ai punti 

DEBOLEZZA  

La scarsa manutenzione del territorio e dei fiumi  

i localizzati di degrado che 

mortificano l’esperienza di fruizione 

Una comunicazione poco efficace (anche perché 

gestita in maniera poco professionale)  

canza di una vera mentalità imprenditoriale 

Poca propensione a fare sistema, alla collaborazione 

collaborazione tra enti pubblici

e viene scarsamente tenuta 

L’abbandono dei piccoli centri 

La carenza di infrastrutture e di accessibilità 
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Per quanto concerne la visione comune, il “come vorrei che fosse il Parco tra 20 anni”, è possibile 

evidenziare alcuni temi ricorrenti nella discussione in entrambi gli ambiti: 

- il ruolo del Parco, percepito come attore di fondamentale importanza sia per la protezione e 

valorizzazione delle risorse naturali – principale elemento di attrattiva del territorio – che per la 

capacità di aggregazione ed orientamento degli operatori;  

- la necessità di superare la poca propensione imprenditoriale del settore turistico, della scarsa 

capacità di adeguamento ad un contesto internazionale in rapida evoluzione; 

- l’esigenza di una maggiore formazione degli operatori e di una crescita della loro cooperazione 

nell’ottica di un miglioramento della qualità dell’offerta turistica; 

- il rischio che non si verifichi nessun sostanziale cambiamento e che il turismo non resca a 

supportare la conservazione degli equilibri socio demografici nella comunità dell’Appennino 

Tosco Emiliano. 

Nella tabella successiva si sintetizza il risultato della simulazione effettuata. Le voci riportate sono 

quelle condivise dai Tavoli e identificate quali importanti elementi di riferimento nella successiva 

definizione della Strategia.  

SPERO CHE ACCADA  TEMO CHE ACCADA  

Spero che tra 20 anni il territorio sia ancora ben 

conservato, “selvaggio”, e che si sia salvaguardata 

la biodiversità 

Temo che il Parco sparisca  

Spero che tra 20 anni gli operatori siano riusciti a 

fare rete, siano capaci di fare una appropriata 

promozione del territorio e in grado di cogliere le 

esigenze dei diversi turismi 

Temo che gli operatori continuino a essere 

individualisti e non si riesca a fare sistema  

Spero che siano stati realizzati dei buoni percorsi di 

formazione per gli operatori, tali da renderli in grado 

di migliorare la qualità dell’offerta turistica 

(comunicazione, accoglienza, conoscenza del 

territorio, etc…) 

Temo che il territorio sia poco curato e aumentino le 

aree degradate  

Spero che sia avvenuta una crescita della cultura 

turistica e dell’imprenditorialità, che questo territorio 

sia capace di accrescere la propria competitività 

anche attraverso l’apertura a reti nazionali ed 

internazionali 

Temo che questo territorio non riesca a reagire in 

maniera attiva ai cambiamenti in atto, rimanendo un 

luogo puramente residenziale o per un turismo di 

soggiorno  

Spero che questo Parco sia divenuti fruibile per tutte 

le categorie di visitatori 

Temo che non cambi nulla e il territorio si spopoli  



                     

 

Per quanto attiene ai dati raccolti ed elaborati nel Rapporto Diagnostico, le principali evidenze 

tenute in considerazione sono:  

- tra il 1991 e il 2011 la popolazione nell’area CETS è diminuita del 7,3 %, passando da 46.718 a 

43.325 abitanti; 

- il decremento è stato particolarmente intenso nei comuni di Monchio delle Corti (

Ligonchio (- 27,9 %), Corniglio (

in Garfagnana (LU), Villa Collemandina (LU)

si è registrato un aumento di residenti. In tutti gli altri;

- nell’area CETS, nel 2012, gli arrivi 

comuni della Toscana e 26.317 nei comuni dell’Emilia Romagna

- tra il 2007 e il 2012 si registra una riduzione complessiva degli arrivi (

rilevato un incremento degli stessi nelle regioni di riferimento (+5,0% Toscana, +5

Romagna) e in provincia di Parma (+7,8%). Tale decremento è da collegare alla performance 

complessiva della provincia di Reggio Emilia (

tale provincia, con una forte contrazione registrata tra il 20

- tra il 2007 e il 2012 diminuiscono anche le presenze (

ragione della generale tendenza alla riduzione della durata del periodo di vacanza che interessa 

un po’ tutte le tipologie di turismo. La riduzione int

%) – e in particolare la provincia di Reggio Emilia 

(- 2,2 %); 

- si è verificato anche un sensibile calo della permanenza media che nel 2007 era di 5 giorni e 

nel 2012 è pari a 3,2 giorni (2,8 gg nei comuni emiliani del Parco e 3,2 in quelli toscani). 

valore è inferiore rispetto alla 

gg Emilia Romagna) e delle province di Lucca (3,9 gg) e Massa Carr

invece, soggiornano mediamente

Emilia (2,2 gg); 

- l’Appennino Tosco Emiliano si connota come destinazione di interesse soprattutto per il turismo 

nazionale, proveniente in larga 

e il 76,9% delle presenze nelle strutture ricettive son

si riscontra soprattutto nei co

presenze) mentre è meno rilevante in quelli

presenze); 

- la stagionalità è marcata ma comunque inferiore a quanto si registra mediamente nella altre 

aree protette italiane, a testimonianza 
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Per quanto attiene ai dati raccolti ed elaborati nel Rapporto Diagnostico, le principali evidenze 

la popolazione nell’area CETS è diminuita del 7,3 %, passando da 46.718 a 

il decremento è stato particolarmente intenso nei comuni di Monchio delle Corti (

27,9 %), Corniglio (- 22,8 %). Nel periodo indicato solo in 4 comuni 

Villa Collemandina (LU), Licciana Nardi (MS), Castelnovo Nè Monti (RE)

si è registrato un aumento di residenti. In tutti gli altri; 

gli arrivi turistici sono stati complessivamente 38.45

comuni della Toscana e 26.317 nei comuni dell’Emilia Romagna); 

tra il 2007 e il 2012 si registra una riduzione complessiva degli arrivi (-

rilevato un incremento degli stessi nelle regioni di riferimento (+5,0% Toscana, +5

Romagna) e in provincia di Parma (+7,8%). Tale decremento è da collegare alla performance 

complessiva della provincia di Reggio Emilia (-13,1%) e dei comuni del Parco che ricadono in 

tale provincia, con una forte contrazione registrata tra il 2011 e il 2012; 

tra il 2007 e il 2012 diminuiscono anche le presenze (- 47,6 %), in maniera più marcata in 

ragione della generale tendenza alla riduzione della durata del periodo di vacanza che interessa 

un po’ tutte le tipologie di turismo. La riduzione interessa soprattutto il versante emiliano (

e in particolare la provincia di Reggio Emilia - ed è meno preoccupante su quello toscano 

si è verificato anche un sensibile calo della permanenza media che nel 2007 era di 5 giorni e 

giorni (2,8 gg nei comuni emiliani del Parco e 3,2 in quelli toscani). 

valore è inferiore rispetto alla media italiana (3,7 gg), alla media regionale (3,6 gg Toscana, 4,1 

gg Emilia Romagna) e delle province di Lucca (3,9 gg) e Massa Carr

invece, soggiornano mediamente meno a lungo nelle province di Parma (2

l’Appennino Tosco Emiliano si connota come destinazione di interesse soprattutto per il turismo 

nazionale, proveniente in larga misura dalle regioni limitrofe. Nel 2012, infatti, l'83,5% degli arrivi 

nelle strutture ricettive sono stati di visitatori italiani. Tale caratteristica 

nei comuni dell’area emiliana (91,7 % degli arrivi e

mentre è meno rilevante in quelli dell’area toscana (65,5% sia per gli arrivi che per le 

la stagionalità è marcata ma comunque inferiore a quanto si registra mediamente nella altre 

aree protette italiane, a testimonianza che questo territorio inizia ad essere percepito come una 
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Per quanto attiene ai dati raccolti ed elaborati nel Rapporto Diagnostico, le principali evidenze 

la popolazione nell’area CETS è diminuita del 7,3 %, passando da 46.718 a 

il decremento è stato particolarmente intenso nei comuni di Monchio delle Corti (- 32,3 %), 

4 comuni - San Romano 

Castelnovo Nè Monti (RE) – 

sono stati complessivamente 38.451 (12.134 nei 

-18%), mentre è stato 

rilevato un incremento degli stessi nelle regioni di riferimento (+5,0% Toscana, +5,0% Emilia 

Romagna) e in provincia di Parma (+7,8%). Tale decremento è da collegare alla performance 

13,1%) e dei comuni del Parco che ricadono in 

47,6 %), in maniera più marcata in 

ragione della generale tendenza alla riduzione della durata del periodo di vacanza che interessa 

eressa soprattutto il versante emiliano (- 61,4 

ed è meno preoccupante su quello toscano 

si è verificato anche un sensibile calo della permanenza media che nel 2007 era di 5 giorni e 

giorni (2,8 gg nei comuni emiliani del Parco e 3,2 in quelli toscani). Tale 

media regionale (3,6 gg Toscana, 4,1 

gg Emilia Romagna) e delle province di Lucca (3,9 gg) e Massa Carrara (4,3 gg). I turisti, 

nelle province di Parma (2,6 gg) e Reggio 

l’Appennino Tosco Emiliano si connota come destinazione di interesse soprattutto per il turismo 

el 2012, infatti, l'83,5% degli arrivi 

o stati di visitatori italiani. Tale caratteristica 

muni dell’area emiliana (91,7 % degli arrivi e 93,4 % delle 

sia per gli arrivi che per le 

la stagionalità è marcata ma comunque inferiore a quanto si registra mediamente nella altre 

che questo territorio inizia ad essere percepito come una 
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destinazione fruibile per tutto il corso dell’anno. Nel 2012 il 52,8 % degli arrivi e il 63,2 % delle 

presenze si sono verificati durante la stagione estiva. La concentrazione è maggiore lungo il 

versante toscano (65,8 % degli arrivi e 70,7 % delle presenze) probabilmente a causa della 

vicinanza di località balneari di grande richiamo. Nei comuni emiliani la distribuzione è meno 

polarizzata (in estate si registra il 46,8 % degli arrivi e il 58,1 % delle presenze) e i mesi di 

maggiore affluenza sono maggio e settembre; 

- nell’intera area di applicazione della CETS nel 2012 sono disponibili 217 strutture ricettive, di 

cui 154 esercizi complementari (71,0%) e 63 esercizi alberghieri (29,0%). Tra questi rientrano 

alberghi a 3 stelle (29), 2 stelle (20) e a 1 stella (14), mentre non sono presenti alberghi di 

qualità più elevata (5 e 4 stelle); 

- nel periodo 2007-2012 le strutture ricettive complessivamente aumentano (+ 9 %), in virtù del 

forte incremento delle strutture complementari (+ 16,7 %) che bilancia la contrazione di quelle 

alberghiere (- 6 %); 

- nel 2012 nell'Area CETS sono disponibili 7.698 posti letto, di cui il 74,5% (5.734) in strutture 

complementari e il 25,5% (1.964) in strutture alberghiere; 

- nel periodo 2007-2012 il numero di posti letto aumenta complessivamente del 4,3%, per 

l’incremento che si registra nei comuni emiliani del Parco (+24,8%), mentre quelli toscani 

mostrano una significativa riduzione (-23,0%); 

- l'indice di occupazione turistica è molto basso e pari al 4,2%, con un valore che decresce 

sensibilmente tra il 2007 (8,7 %) e il 2012, durante il quale anche in agosto - il mese che 

registra la performance migliore - il valore  si mantiene al di sotto del 15%. 

  

2.3 GLI INDIRIZZI PRORITARI DELLA STRATEGIA 

Il turismo rappresenta con tutte le sue componenti e sfaccettature, la principale opportunità 

innovativa per lo sviluppo socio-economico del territorio del Parco. Si può infatti asserire che in 

termini generali, fino ad oggi, il turismo ha caratterizzato lo sviluppo economico del Parco solo 

marginalmente e ha interessato in modo significativo solo talune località ed alcuni periodi 

dell'anno. Per il territorio del Parco la parola turismo non è nuova ma questa porzione di 

Appennino ha goduto davvero del turismo quando era "villeggiatura", cioè fino a 30/40 anni fa. 

Tale fenomeno si traduceva in un forte aumento delle presenze tra giugno e agosto di visitatori che 

soggiornavano nel territorio del Parco e nelle zone limitrofe, alcuni per periodi limitati in 

coincidenza delle ferie estive, altri per periodi più lunghi. Era infatti comune, soprattutto tra anziani 

che si spostavano dalla città verso i monti per sfuggire alla calura estiva, affittare degli 

appartamenti anche per tutti e tre i mesi estivi e farsi accompagnare nella vacanza dai nipoti. 



                     

 

Poi il modello è invecchiato e si è pressoché spento e parallelamente non ne è nato davvero uno 

nuovo. Ciò che è rimasto della villeggiatura principalmente è il turismo di ritorno, il "turismo delle 

radici" il ritorno di emigrati e le loro famiglie nella parte centrale della stagione estiva ed in parte 

nelle giornate festive- Ma neppure questa opportunità sin ora è stata sfruttata adeguatamente, è 

stata vissuta in modo passivo, non comprendendo che proprio nel co

di emigrati dall’Appennino c’è oggi una grande potenzialità turistica, favorita dalla rete internet. Gli 

emigrati possono essere protagonisti di un “turismo delle radici” che può avere target importanti ed 

esclusivi, in ambito nazionale e anche internazionale.

Poiché è evidente che questo territorio non è storicamente vocato al turismo, il distretto turistico va

costruito ex-novo ed il Parco è l’occasione per farlo mettendo a sistema le emergenze ed i punti di 

forza di tutti i territori, innovando il modello, rendendolo davvero multi

alleanze sia all’interno del proprio territorio che con soggetti “turisticamente maturi” ad esso 

limitrofi.  

Per il territorio del Parco è un “salto culturale” pensare al tur

sviluppo socio-economico, poiché rispetto a quello agro

predominante, è un comparto giovane, che nella maggior parte dei casi nasce e cresce 

parallelamente al Parco (nell’ultima decade dello s

economia marginale. 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

risorse naturalistiche, storiche, culturali, enogastronomiche in grado di fungere da attrattori turis

per differenti tipologie di visitatori lungo tutto il corso dell’anno.

Le imprese turistiche presenti sul territorio avrebbero dunque la possibilità di strutturare una vasta 

gamma di prodotti, rispondenti alle esigenze di numerosi mercati, alcuni più

altri chiaramente di nicchia ma non per questo meno interessanti. 

Questa potenzialità del territorio rimane 

sono il frutto di una domanda turistica q

prossimità. Rimane ancora da sviluppare compiutamente l’offerta nei mesi non estivi, per 

migliorare il livello di destagionalizzazione, che mostra ulteriori margini di crescita.

Sono presenti poche realtà davvero imprenditoriali 

professionalità recente e ancora da consolidare. Sono rare le proposte organiche che interessano 

l’intero territorio (lo sguardo è generalmente limitato a sub ambiti) e puntano sull’integrazione tra 

turismi diversi. 

. 
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Poi il modello è invecchiato e si è pressoché spento e parallelamente non ne è nato davvero uno 

nuovo. Ciò che è rimasto della villeggiatura principalmente è il turismo di ritorno, il "turismo delle 

itorno di emigrati e le loro famiglie nella parte centrale della stagione estiva ed in parte 

Ma neppure questa opportunità sin ora è stata sfruttata adeguatamente, è 

stata vissuta in modo passivo, non comprendendo che proprio nel contatto con intere generazioni 

di emigrati dall’Appennino c’è oggi una grande potenzialità turistica, favorita dalla rete internet. Gli 

emigrati possono essere protagonisti di un “turismo delle radici” che può avere target importanti ed 

nazionale e anche internazionale. 

Poiché è evidente che questo territorio non è storicamente vocato al turismo, il distretto turistico va

novo ed il Parco è l’occasione per farlo mettendo a sistema le emergenze ed i punti di 

territori, innovando il modello, rendendolo davvero multi-stagionale e costruendo 

alleanze sia all’interno del proprio territorio che con soggetti “turisticamente maturi” ad esso 

Per il territorio del Parco è un “salto culturale” pensare al turismo come importante occasione di 

economico, poiché rispetto a quello agro-silvo-pastorale, storicamente 

predominante, è un comparto giovane, che nella maggior parte dei casi nasce e cresce 

parallelamente al Parco (nell’ultima decade dello scorso secolo) e che, tutt’oggi, è ancora 

dell’Appennino Tosco Emiliano possiede una notevole ricchezza e varietà di 

risorse naturalistiche, storiche, culturali, enogastronomiche in grado di fungere da attrattori turis

per differenti tipologie di visitatori lungo tutto il corso dell’anno.  

Le imprese turistiche presenti sul territorio avrebbero dunque la possibilità di strutturare una vasta 

gamma di prodotti, rispondenti alle esigenze di numerosi mercati, alcuni più

altri chiaramente di nicchia ma non per questo meno interessanti.  

Questa potenzialità del territorio rimane ancora espressa solo parzialmente

sono il frutto di una domanda turistica quasi esclusivamente nazionale e in larga misura di 

prossimità. Rimane ancora da sviluppare compiutamente l’offerta nei mesi non estivi, per 

migliorare il livello di destagionalizzazione, che mostra ulteriori margini di crescita.

Sono presenti poche realtà davvero imprenditoriali mentre la maggior parte degli operatori ha una 

professionalità recente e ancora da consolidare. Sono rare le proposte organiche che interessano 

l’intero territorio (lo sguardo è generalmente limitato a sub ambiti) e puntano sull’integrazione tra 
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Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Poi il modello è invecchiato e si è pressoché spento e parallelamente non ne è nato davvero uno 

nuovo. Ciò che è rimasto della villeggiatura principalmente è il turismo di ritorno, il "turismo delle 

itorno di emigrati e le loro famiglie nella parte centrale della stagione estiva ed in parte 

Ma neppure questa opportunità sin ora è stata sfruttata adeguatamente, è 

ntatto con intere generazioni 

di emigrati dall’Appennino c’è oggi una grande potenzialità turistica, favorita dalla rete internet. Gli 

emigrati possono essere protagonisti di un “turismo delle radici” che può avere target importanti ed 

Poiché è evidente che questo territorio non è storicamente vocato al turismo, il distretto turistico va 

novo ed il Parco è l’occasione per farlo mettendo a sistema le emergenze ed i punti di 

stagionale e costruendo 

alleanze sia all’interno del proprio territorio che con soggetti “turisticamente maturi” ad esso 

ismo come importante occasione di 

pastorale, storicamente 

predominante, è un comparto giovane, che nella maggior parte dei casi nasce e cresce 

corso secolo) e che, tutt’oggi, è ancora 

possiede una notevole ricchezza e varietà di 

risorse naturalistiche, storiche, culturali, enogastronomiche in grado di fungere da attrattori turistici 

Le imprese turistiche presenti sul territorio avrebbero dunque la possibilità di strutturare una vasta 

gamma di prodotti, rispondenti alle esigenze di numerosi mercati, alcuni più consolidati ed estesi, 

ancora espressa solo parzialmente. I flussi di visitatori 

onale e in larga misura di 

prossimità. Rimane ancora da sviluppare compiutamente l’offerta nei mesi non estivi, per 

migliorare il livello di destagionalizzazione, che mostra ulteriori margini di crescita. 

mentre la maggior parte degli operatori ha una 

professionalità recente e ancora da consolidare. Sono rare le proposte organiche che interessano 

l’intero territorio (lo sguardo è generalmente limitato a sub ambiti) e puntano sull’integrazione tra 
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Gli operatori turistici sono caratterizzati da un forte individualismo. Ciò, insieme alle dimensioni e 

alla morfologia del territorio – che non agevola gli scambi e i contatti – non ha facilitato la nascita di 

reti di collaborazione.  

Innanzitutto si deve rafforzare l’offerta per alcune tipologie di turismo in crescita e per cui il 

territorio del Parco è vocato: il cicloturismo, il turismo escursionistico, esaltato da una rete 

sentieristica di grande attrattiva anche per la possibilità di passaggio in aree protette diverse (ad 

esempio il sentiero 00 – Alta Via dei Parchi o le vie storico religiose Via del Volto santo, via 

Matildica del Volto Santo, via Francigena). 

È necessario insistere con la trasformazione del turismo della neve. Gli “impianti”, spesso 

economicamente insostenibili e non in grado di competere in termini di qualità e accessibilità con 

quelli di altri comprensori, non possono più essere il fulcro dell’offerta turistica di questi distretti, ma 

divenire uno dei servizi possibili. Si deve quindi concretizzare il difficile ma necessario passaggio, 

culturale ed imprenditoriale, da stazioni sciistiche a località turistiche invernali, capaci però anche 

di essere attive ed attraenti anche nelle altre stagioni, eventualmente utilizzando anche 

l’impiantistica a supporto di nuove attività sportive e ricreative. Si stanno infatti sviluppando, anche 

grazie all’intraprendenza di alcuni singoli operatori, il turismo invernale legato alle ciaspole e al 

nordic walking. 

Si deve puntare a valorizzare la tipicità e la genuinità del territorio, allargando l’esperienza del 

turismo di comunità e delle cooperative-paese, una realtà ben consolidata in alcuni piccoli borghi di 

crinale (Cerreto Alpi, Succiso) che sta suscitando interesse anche al di fuori del Parco. 

Allo stesso tempo si deve guardare fuori dai confini dell’area protetta, stringendo alleanze con 

soggetti forti e complementari al Parco, creando sinergie in grado di moltiplicare l’attrattiva e la 

competitività del territorio. 

Inoltre la novità principale è stata l’istituzione della Riserva di Biosfera “Appennino Tosco Emiliano” 

avvenuta nel 2015 e che ha dato più ampio spazio alle politiche del Parco. La Riserva intende 

essere laboratorio di sviluppo sostenibile, essendo contemporaneamente garanzia di tutela degli 

ecosistemi e stimolo allo sviluppo socioeconomico per le popolazioni locali. Due funzioni tra loro 

strettamente correlate, in quanto l’azione di conservazione può avere successo solo attraverso un 

processo di coinvolgimento e supporto delle popolazioni locali, le quali d’altra parte potranno 

cogliere l’opportunità di tenuta demografica e crescita sociale ed economica solo comprendendo e 

valorizzando gli elevati valori ambientali del territorio.  

Per l’Appennino Tosco Emiliano essere parte del Programma MAB UNESCO non è solo orgoglio 

di possedere un riconoscimento, ma soprattutto impegno affinché il processo di crescita culturale e 

di consapevolezza e capacità sproni le comunità locali e tutti gli stakeholder ad investire in 

formazione e qualificazione delle risorse umane, preparandole al meglio alle sfide locali e globali.  



                     

 

I nuovi scenari che vedono opportunità di crescita nel comparto agroalimentare e 

alle aree rurali italiane nuove occasioni, ma per saperle cogliere è necess

investire su qualità specifiche, autentiche e presenti sul del territorio. È il capitale umano la 

principale risorsa su cui il territorio

necessita di essere sempre più c

territorio a livello nazionale ed internazionale. 

Occorre contrastare i nuovi fattori di squilibrio tra le aree urbane e quelle rurali, fenomeno che va 

sempre più emergendo in Italia come nel

conoscenza”. C’è una tendenza a concentrare informazioni, saperi, tecnologie e risorse altamente 

specializzate in alcuni distretti urbani e metropolitani, con il rischio di risospingere le aree rurali 

verso una nuova subalternità. 

L’integrazione di ricerca scientifica, innovazione, 

l’agricoltura di qualità e multifunzionale, con le proposte di eco

persone, con la qualificazione delle produzioni tipiche, con la valorizzazione dei contenuti della 

storia e cultura locale, è il mezzo attraverso cui la Riserva di Biosfera intende coinvolgere le 

comunità locali ed il tessuto economico nella tutela, valoriz

ecosistemico e culturale che l’Appennino Tosco Emiliano può vantare.
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Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

I nuovi scenari che vedono opportunità di crescita nel comparto agroalimentare e 

le aree rurali italiane nuove occasioni, ma per saperle cogliere è necessario essere proattivi ed 

investire su qualità specifiche, autentiche e presenti sul del territorio. È il capitale umano la 

principale risorsa su cui il territorio ha bisogno di investire e consolidare; un capitale umano che 

necessita di essere sempre più consapevole e motivato sui valori, eccellenze e potenzialità del 

territorio a livello nazionale ed internazionale.  

Occorre contrastare i nuovi fattori di squilibrio tra le aree urbane e quelle rurali, fenomeno che va 

sempre più emergendo in Italia come nel mondo, nel contesto della così detta “economia della 

conoscenza”. C’è una tendenza a concentrare informazioni, saperi, tecnologie e risorse altamente 

specializzate in alcuni distretti urbani e metropolitani, con il rischio di risospingere le aree rurali 

erca scientifica, innovazione, alta formazione e specializzazione con 

l’agricoltura di qualità e multifunzionale, con le proposte di eco-turismo, con i servizi innovativi alle 

delle produzioni tipiche, con la valorizzazione dei contenuti della 

storia e cultura locale, è il mezzo attraverso cui la Riserva di Biosfera intende coinvolgere le 

comunità locali ed il tessuto economico nella tutela, valorizzazione e conservazione del 

ecosistemico e culturale che l’Appennino Tosco Emiliano può vantare. 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

I nuovi scenari che vedono opportunità di crescita nel comparto agroalimentare e turistico offrono 

ario essere proattivi ed 

investire su qualità specifiche, autentiche e presenti sul del territorio. È il capitale umano la 

bisogno di investire e consolidare; un capitale umano che 

onsapevole e motivato sui valori, eccellenze e potenzialità del 

Occorre contrastare i nuovi fattori di squilibrio tra le aree urbane e quelle rurali, fenomeno che va 

mondo, nel contesto della così detta “economia della 

conoscenza”. C’è una tendenza a concentrare informazioni, saperi, tecnologie e risorse altamente 

specializzate in alcuni distretti urbani e metropolitani, con il rischio di risospingere le aree rurali 

alta formazione e specializzazione con 

turismo, con i servizi innovativi alle 

delle produzioni tipiche, con la valorizzazione dei contenuti della 

storia e cultura locale, è il mezzo attraverso cui la Riserva di Biosfera intende coinvolgere le 

zazione e conservazione del mosaico 
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3 IL PIANO DELLE AZIONI 

Il Piano si compone di 47 azioni ed è stato approvato durante le riunioni del Forum. Per ciascuna 

azione sono stati individuati un soggetto responsabile e uno o più soggetti coinvolti, con le 

rispettive funzioni: 

- soggetto responsabile: è il coordinatore dell’azione e ne segue tutte le fasi della realizzazione; 

stimola tutti gli attori coinvolti, si rapporta con l’Ufficio CETS e risponde al Forum relativamente 

allo stato d’attuazione; 

- altri soggetti coinvolti: partecipano a vario titolo, realizzando alcune delle attività che 

compongono l’azione. 

Il Parco svolgerà comunque una funzione di supervisione attraverso l’Ufficio CETS, partecipando 

all’attività di stimolo verso i soggetti responsabili o affiancandoli per il superamento di eventuali 

impedimenti esterni che non consentono la piena attuazione di qualche azione. Inoltre fungerà da 

logico interfaccia tra il Forum e altri soggetti (Province, Regione Toscana, Regione Emilia 

Romagna, GAL, Federparchi, Europarc, etc…) in caso di necessità. 

Tutte le azioni di cui sono responsabili soggetti pubblici sono state dagli stessi vagliate ed è stato 

espresso un parere positivo di fattibilità tecnico-economica.  

Per quanto attiene agli operatori privati non sono stati stretti accordi formali nell’ambito di questo 

processo. La loro assunzione d’impegno è però avvenuta su base volontaria all’interno dei Forum. 

La fattiva collaborazione realizzata in passato e la costanza delle relazioni fanno ritenere 

altamente probabili il rispetto degli impegni assunti e l’effettiva implementazione delle azioni. 

Per l’attuazione del Piano sono state già individuate svariate fonti di finanziamento possibili, in 

particolare derivanti da finanziamenti regionali ed europei; l’insieme delle risorse interne ed esterne 

già individuate e l’impegno degli operatori privati fanno ritenere realizzabile il Piano d’Azioni.  

La responsabilità del monitoraggio sarà principalmente a carico dell’Ufficio CETS (azione 2.1), il 

cui responsabile dovrà collaborare strettamente e interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti 

nell’implementazione del Piano. Dovrà tempestivamente riferire eventuali criticità sia al Parco che 

al Forum. In occasione di ciascun incontro del Forum l’Ufficio CETS presenterà un breve rapporto 

sullo stato d’avanzamento del Piano, illustrando le iniziative portate a termine, comunicando lo 

stato d’attuazione di quelle in corso e ricordando gli impegni futuri.  

Il monitoraggio del livello d’attuazione della Strategia e del Piano d’Azione avverrà attraverso 

l’applicazione del metodo messo a punto dal Tavolo tecnico nazionale sulla CETS, coordinato da 

Federparchi – Europarc Italia (azione 2.2). Per valutare ciascuna azione sono comunque 

individuati appositi indicatori, funzionali a misurare il livello di attuazione e a valutare la loro 

efficacia rispetto agli obiettivi previsti. 



                     

 

A completamento dell’attività di contatto quotidiano con tutti gli interlocutori e di continua verifica 

delle iniziative in corso, l’Ufficio CETS preparerà annualmente una relazione sullo stato di 

avanzamento del Piano all’interno della quale, tra le altre informazioni, saranno riportati anche gli 

esiti dell’implementazione di tali indicatori. 

La relazione conterrà inoltre anc

socio economici, con particolare attenzione su quelli strettamente turistici, effettuata sia attraverso 

l’aggiornamento degli indicatori individuati all’interno del Rapporto Diagnostico c

realizzazione di ulteriori analisi di maggior dettaglio o riferite ad aspetti specifici, come previsto 

nella definizione dei compiti dell’Ufficio CETS. Relativamente alla tipologia di turisti che 

frequentano il Parco, al loro livello di soddi

aspetti da integrare o migliorare, si terrà conto dei risultati della specifica indagine sulla percezione 

dei visitatori che verrà ripetuta annualmente. 

In conclusione si ritiene che la presenza 

relazioni tra il Parco e i diversi attori coinvolti garantiscano un controllo efficace dello stato 

d’attuazione del Piano d’Azioni. La verifica periodica del complesso degli indicatori identificati 

nel Piano d’Azioni che nel Rapporto Diagnostico 

della Strategia sullo sviluppo del turismo, sul miglioramento della qualità di vita della comunità 

locale, sulla diffusione di modalità sostenibili ed i

sullo stato di conservazione delle risorse naturali e degli habitat.

Nelle pagine seguenti si descrivono nel dettaglio le 47  azioni individuate, con indicazione di quelle 

chiave – di particolare portata strategica per ciascun Principio 

specifiche criticità emerse nel corso della fase di preparazione.
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A completamento dell’attività di contatto quotidiano con tutti gli interlocutori e di continua verifica 

corso, l’Ufficio CETS preparerà annualmente una relazione sullo stato di 

avanzamento del Piano all’interno della quale, tra le altre informazioni, saranno riportati anche gli 

esiti dell’implementazione di tali indicatori.  

La relazione conterrà inoltre anche i risultati delle verifiche sui principali parametri ambientali e 

socio economici, con particolare attenzione su quelli strettamente turistici, effettuata sia attraverso 

l’aggiornamento degli indicatori individuati all’interno del Rapporto Diagnostico c

realizzazione di ulteriori analisi di maggior dettaglio o riferite ad aspetti specifici, come previsto 

nella definizione dei compiti dell’Ufficio CETS. Relativamente alla tipologia di turisti che 

frequentano il Parco, al loro livello di soddisfazione generale, alle loro aspettative rispetto a singoli 

aspetti da integrare o migliorare, si terrà conto dei risultati della specifica indagine sulla percezione 

dei visitatori che verrà ripetuta annualmente.  

In conclusione si ritiene che la presenza dell’Ufficio CETS, la frequenza di incontri del Forum, le 

relazioni tra il Parco e i diversi attori coinvolti garantiscano un controllo efficace dello stato 

d’attuazione del Piano d’Azioni. La verifica periodica del complesso degli indicatori identificati 

nel Piano d’Azioni che nel Rapporto Diagnostico – assicura una corretta valutazione degli effetti 

della Strategia sullo sviluppo del turismo, sul miglioramento della qualità di vita della comunità 

locale, sulla diffusione di modalità sostenibili ed innovative di gestione del territorio e dei servizi, 

sullo stato di conservazione delle risorse naturali e degli habitat. 

Nelle pagine seguenti si descrivono nel dettaglio le 47  azioni individuate, con indicazione di quelle 

strategica per ciascun Principio – e di quelle identificate in risposta a 

specifiche criticità emerse nel corso della fase di preparazione. 
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A completamento dell’attività di contatto quotidiano con tutti gli interlocutori e di continua verifica 

corso, l’Ufficio CETS preparerà annualmente una relazione sullo stato di 

avanzamento del Piano all’interno della quale, tra le altre informazioni, saranno riportati anche gli 

he i risultati delle verifiche sui principali parametri ambientali e 

socio economici, con particolare attenzione su quelli strettamente turistici, effettuata sia attraverso 

l’aggiornamento degli indicatori individuati all’interno del Rapporto Diagnostico che tramite la 

realizzazione di ulteriori analisi di maggior dettaglio o riferite ad aspetti specifici, come previsto 

nella definizione dei compiti dell’Ufficio CETS. Relativamente alla tipologia di turisti che 

sfazione generale, alle loro aspettative rispetto a singoli 

aspetti da integrare o migliorare, si terrà conto dei risultati della specifica indagine sulla percezione 

dell’Ufficio CETS, la frequenza di incontri del Forum, le 

relazioni tra il Parco e i diversi attori coinvolti garantiscano un controllo efficace dello stato 

d’attuazione del Piano d’Azioni. La verifica periodica del complesso degli indicatori identificati – sia 

assicura una corretta valutazione degli effetti 

della Strategia sullo sviluppo del turismo, sul miglioramento della qualità di vita della comunità 

nnovative di gestione del territorio e dei servizi, 

Nelle pagine seguenti si descrivono nel dettaglio le 47  azioni individuate, con indicazione di quelle 

e di quelle identificate in risposta a 
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CODICE AZIONE 1.1 

TITOLO AZIONE La tutela degli habitat d’alta quota 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 1 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 3 

DESCRIZIONE 

L’abbandono dell’attività del pascolo nelle praterie sommitali e nei 

crinali secondari sta generando la perdita di importanti habitat, a 

causa della colonizzazione da parte di specie arbustive, di ampie 

zone alto montane oggi prati permanenti.  

Si intende studiare la biodiversità vegetale delle praterie d'alta quota 

in modo da attribuire alle diverse tipologie di vegetazione prativa una 

gerarchia di importanza conservazionistica e un indice di 

vulnerabilità; questi dati consentiranno di individuare quali siano gli 

ambienti in cui si possa consentire il pascolo libero e in quali di 

questi, in vece, il pascolo dovrà essere limitato o controllato. Il 

principale risultato del progetto sarà quello di individuare una 

gerarchia nelle diverse tipologie di habitat prativi che possa fornire 

indicazioni univoche per i gestori durante le fasi autorizzative di 

concessione delle aree dove far pascolare gli animali 

 

RISORSE STIMATE (€) 18.000 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Piano Sviluppo Rurale, GAL Lunigiana, GAL Garfagnana, GAL del 

Frignano e dell’Appennino reggiano, GAL SOPRIP 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Università degli Studi di Parma 

TEMPISTICA 2019 - 2021 

INDICATORE Ettari di praterie di alta quota investigati 

 

 

 

 

1. Proteggere i paesaggi di valore, della biodivers ità e del patrimonio  



                     

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE  

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

1.2 

La conservazione dell’attività pastorale  azione chiave

1 

2,3 

L’attività di pascolo – storicamente presente sui crinali dell’Appennino 

Tosco Emiliano – ha svolto un ruolo fondamentale nella modellazione 

dei luoghi e del paesaggio, nella diversificazione dei sistemi ecologici, 

- creando biotopi di grande ricchezza floristica e rilevanz

riproduttiva per la fauna - nell’arricchimento di usi e tradizioni, con 

particolare riferimento a quelle enogastronomiche. Sono dunque 

molteplici i motivi per cui è particolarmente importante che il pascolo 

continui a essere esercitato, in particolare nelle aree di crinale e ad 

alta quota. A tal proposito l’Ente Parco rafforz

essere e funzionali a questo obiettivo, con uno specifico programma 

organico. Nel dettaglio si prevede di realizzare le seguenti iniziative:

- fornitura di alloggi temporanei per i pastori, 

accesso, mediante strutture prefabbricare da collocare sul posto 

all’inizio della stagione e da riportare a valle a fine stagione;

- nuova realizzazione, o ripristino ove possibile, 

predazione. Saranno inoltre forniti cani per la guardiania delle 

greggi; 

- realizzazione di punti abbeverata e recinti per la razionalizzazione 

e il pascolo a rotazione; 

- avvio di nuove attività di promozione dei prodotti realizzati con 

metodi tradizionali, anche attraverso la realizzazione di proposte 

turistiche dedicate. 

20.000,00 € all’anno 

PSR 

Ente Parco 

Comuni  

2019 - 2023 

Ettari di pascolo recuperati, n. box per ricoveri forniti, n

n di animali affittati all’anno (affitto di greggi per manutenzione del 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

azione chiave  

storicamente presente sui crinali dell’Appennino 

ha svolto un ruolo fondamentale nella modellazione 

dei luoghi e del paesaggio, nella diversificazione dei sistemi ecologici, 

creando biotopi di grande ricchezza floristica e rilevanza trofica e 

nell’arricchimento di usi e tradizioni, con 

particolare riferimento a quelle enogastronomiche. Sono dunque 

molteplici i motivi per cui è particolarmente importante che il pascolo 

icolare nelle aree di crinale e ad 

alta quota. A tal proposito l’Ente Parco rafforzerà le azioni già in 

con uno specifico programma 

. Nel dettaglio si prevede di realizzare le seguenti iniziative: 

i alloggi temporanei per i pastori, in località di difficile 

mediante strutture prefabbricare da collocare sul posto 

portare a valle a fine stagione; 

nuova realizzazione, o ripristino ove possibile, dei recinti contro la 

forniti cani per la guardiania delle 

punti abbeverata e recinti per la razionalizzazione 

promozione dei prodotti realizzati con 

, anche attraverso la realizzazione di proposte 

Ettari di pascolo recuperati, n. box per ricoveri forniti, n- recinti forniti, 

n di animali affittati all’anno (affitto di greggi per manutenzione del 
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paesaggio). 

 

 

CODICE AZIONE 1.3 

TITOLO AZIONE Tutela e valorizzazione del paesaggio 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 1 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 3 

DESCRIZIONE 

L’azione si propone di realizzare interventi di mitigazione degli impatti 

visivi e di apertura di spazi per la valorizzazione del paesaggio  

Il godimento e la valorizzazione del paesaggio del Parco nazionale e 

di alcune peculiarità paesaggistiche sono talvolta messi a repentaglio 

da interventi antropici che li deturpano o dalla crescita di vegetazione 

spontanea che li nasconde.  

Il Parco effettuerà una serie di interventi di mitigazione e, ove 

possibile, eliminazione  degli elementi di origine antropica che 

inficiano la fruizione e valorizzazione di alcune peculiarità 

paesaggistiche. 

Una delle iniziative principali è la Scuola del Paesaggio del 

Parmigiano Reggiano. 

Il Parmigiano Reggiano è una DOP di straordinaria notorietà e valore 

commerciale; il suo paesaggio differenziato è stato disegnato 

dall'uomo nel tempo, modificato secondo le necessità della 

meccanizzazione agraria. Questo paesaggio è contraddistinto da una 

combinazione assai articolata fra le connotazioni naturali, i processi 

agricoli, le dinamiche socio-economiche, gli insediamenti umani e gli 

effetti delle scelte politico-amministrative.  

Il progetto già avviato nel 2018 vuole proseguire nei prossimi anni 

proponendo iniziative culturali affinché il paesaggio del Parmigiano 

Reggiano sia un bene percepito, riconosciuto e un valore sociale; a 

tal fine è indispensabile che chi vi abita, lavora, vive il territorio di 

produzione nella Riserva di Biosfera ne sia consapevole. A tal fine si 

metteranno in campo varie azioni, oltre alla già avviata scuola del 

Paesaggio del Parmigiano Reggiano con la collaborazione dell’Istituto 

Cervi – Archivio Emilio Sereni e di alcuni Comuni del versante 



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

 

 

 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

emiliano.  

Gli obiettivi del progetto  

• La valorizzazione degli aspetti paesaggistici legati alle 

produzioni agroalimentari di qualità come il paesaggio del 

Parmigiano Reggiano di Montagna, attraverso il 

riconoscimento del valore e l’attivazione di forme di 

informazione e divulgazione  

• attivare azioni di analisi, studio e ricerca sul paesaggio del 

Parmigiano Reggiano e conseguenti incontri, seminari, 

momenti formativi 

• avviare animazione volte ad attrarre la partecipazione di 

residenti e frequentatori del territorio per una cultura diffusa e 

la consapevolezza del valore del prodotto e del paesaggio ad 

esso collegato 

• collegarsi con la Strategia Aree Interne “La Montagna del 

Latte” dell’Unione Montana, per incentivare lo sviluppo locale 

derivante dalla relazione tra filiera del Parmigiano Reggiano 

di montagna, turismo sostenibile e salutistico, rete di percorsi 

escursionistici ed enogastronomici 

20.000€ 

PSR, Por 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano

Consorzio del Parmigiano Reggiano, Parchi del Ducati
Comuni di Casina, Carpineti e Neviano degli Arduini
 

2019-2023 

Realizzazione dell’azione; n di eventi formativi e di promozione per 
stakeholders locali e turisti 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

paesaggistici legati alle 

produzioni agroalimentari di qualità come il paesaggio del 

Parmigiano Reggiano di Montagna, attraverso il 

riconoscimento del valore e l’attivazione di forme di 

rca sul paesaggio del 

Parmigiano Reggiano e conseguenti incontri, seminari, 

avviare animazione volte ad attrarre la partecipazione di 

residenti e frequentatori del territorio per una cultura diffusa e 

otto e del paesaggio ad 

collegarsi con la Strategia Aree Interne “La Montagna del 

Latte” dell’Unione Montana, per incentivare lo sviluppo locale 

derivante dalla relazione tra filiera del Parmigiano Reggiano 

salutistico, rete di percorsi 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Parchi del Ducati, Istituto Cervi, 
Arduini 

; n di eventi formativi e di promozione per 
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CODICE AZIONE 1.4 

TITOLO AZIONE Centro”Uomini e Foreste” 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 1 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 3 

DESCRIZIONE 

Le foreste se da un lato sono ecosistemi molto sensibili ai 
cambiamenti climatici, dall’altro, assorbendo e stoccando il biossido 
di carbonio, possono ricoprire un ruolo determinante nel mitigare i 
mutamenti del clima e conseguentemente i sui effetti negativi. Le 
foreste, se gestite in forma sostenibile, rappresentano infatti lo 
strumento più efficacie e a minor costo nella strategia di contrasto ai 
cambiamenti climatici. 

Esteso su 26.140 ettari sul crinale appenninico che separa la 
Regione Toscana dall’Emilia-Romagna, il territorio del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è ricoperto da foreste per 
circa il 73% della sua superficie. Per secoli questi boschi, di proprietà 
privata e pubblica, sono stati sfruttati dall'uomo per la produzione di 
carbone, legna da ardere e solo parzialmente anche di legname da 
lavoro. Queste utilizzazioni, spesso eccessive per frequenza ed 
intensità, hanno portato nel tempo ad una forte semplificazione degli 
ecosistemi forestali, la cui estensione risultava già gravata da una 
fortissima contrazione per fare spazio alle coltivazioni e al pascolo, 
rendendoli particolarmente fragili ai cambiamenti del clima. 

Nonostante da alcuni decenni si assiste ad una lenta inversione di 
tendenza in termini di superficie occupata dalle foreste,  in 
conseguenza sia del progressivo abbandono delle attività agricole e 
della pastorizia nonché della perdita di interesse economico delle 
utilizzazioni forestali, le attuali  foreste risultano purtroppo sistemi 
ancora piuttosto fragili e quindi caratterizzati da una modesta 
resilienza agli effetti del cambiamento climatico. Quest’aspetto 
rappresenta oggi il principale fattore di minaccia per le foreste 
dell’Appennino. 

Da qui la necessità di intervenire, con massima tempestività ed 
efficacia, per rendere gli ecosistemi forestali del nostro Appennino 
meglio strutturati e quindi più resilienti. 
Nell’ambito di una strategia gestionale che mira ad aumentare la 
resilienza delle foreste risultano urgenti interventi per l’adattamento 
delle foreste ai cambiamenti climatici. In quest’ottica il Parco ha 
sviluppato uno specifico progetto che si concretizza nella 
realizzazione di interventi forestali (cercinature, semi-cercinature, 
cavitazioni, catini basali, piantumazioni di specie secondarie e 
accessorie, …) finalizzati a creare strutture forestali meglio adattate al 
cambiamento climatico e quindi più resistenti nei confronti dei suoi 
effetti negativi.  

RISORSE STIMATE (€) 100.000,00 € 



                     

 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

 

 

 

  

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Piano Sviluppo Rurale misure 8.3 e 8.5; sponsorizzazione ENEL 

Green power  

Ente Parco 

Comuni, Unioni di comuni, ENEL Green power  

2019 - 2023 

Ha di foresta resiliente, eventi di formazione/sensi

foresta e su progetto LIFE Eremita 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

misure 8.3 e 8.5; sponsorizzazione ENEL 

 

, eventi di formazione/sensibilizzazione sulla 
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CODICE AZIONE 2.1 

TITOLO AZIONE Turismo sostenibile – Progetto InterregCEETO  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 2 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  6, 9, 10 

DESCRIZIONE 

Il progetto interregCEETO ha come principale obiettivo proteggere e 

migliorare il patrimonio naturale delle aree protette e della rete 

Natura2000 attraverso la promozione di un modello innovativo di 

turismo sostenibile.  

Questo nuovo modello riduce i conflitti e sostiene la coesione sociale 

e territoriale, migliora la qualità di vita delle comunità locali e 

incoraggia l'industria turistica a contribuire concretamente alla 

consercazione della natura.  

CEETO vuole elaborare un approccio integrato che includa aspetti 

ambientali, sociali ed economici per definire e testare modelli 

innovativi per il turismo sostenibile, capaci di rinforzare l'efficacia 

delle politiche di conservazione della natura e delle misure applicate 

nelle aree protette per far si che il turismo diventi un motore concreto 

sia per la protezione della natura che per il benessere sociale e 

l'economia locale. 

Azioni pilota nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano: 

- Monitoraggio dei flussi turistici alla Pietra di Bismantova attraverso 

una regolamentazione dei parcheggi e degli accessi in auto al sito. 

Si cercherà la collaborazione del comune di Castelnovo ne’ Monti 

per la creazione di un bus – navetta di collegamento tra il paese di 

Castelnovo e il principale punto d’accesso alla Pietra di 

Bismantova. Verrà fatta anche attività di sensibilizzazione al 

turismo sostenibile. Verranno anche somministrati questionari per 

fare un'indagine sui turisti 

- Monitoraggio dei flussi turistici alla Piana di Lagdei attraverso una 

regolamentazione degli accessi in auto al sito e a una attività di 

sensibilizzazione al tema del turismo sostenibile. Inoltre verranno 

somministrati questionari per fare un'indagine sui turisti. 

RISORSE STIMATE (€) € 45.000,00 

2. Supportare la conservazione attraverso il turism o



                     

 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE  

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Unione Europea 

Regione Emilia - Romagna 

Operatori del territorio, comuni di Corniglio (Pr) e Castelnovo ne’ 

Monti (Re), Parco Nazionale 

Europarc Federation (DE), Unesco Biosphere Reserve Unesco 

Salzburger Lungau (AT),  Soelktaeler Natural Park (

Environment and Nature Conservation Association (HU), Authority for 

the Biosphere Reserve South East Rugen (DE), Federparchi (IT), 

Regional Development center Koper (SI), Public institution Nature 

Park Medvednica (HR), Public institute Landscap

WWF Adria (HR) 

2018 - 2020 

N° azioni pilota realizzate, incontri con stakeholders; 

turismo nelle zone oggetto del progetto in collaborazione con partners 

locali 

 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Operatori del territorio, comuni di Corniglio (Pr) e Castelnovo ne’ 

Europarc Federation (DE), Unesco Biosphere Reserve Unesco 

Salzburger Lungau (AT),  Soelktaeler Natural Park (AT), NIMFEA 

Environment and Nature Conservation Association (HU), Authority for 

the Biosphere Reserve South East Rugen (DE), Federparchi (IT), 

Regional Development center Koper (SI), Public institution Nature 

Park Medvednica (HR), Public institute Landscape Park Strujan (SI), 

, incontri con stakeholders; raccolta dati su 

turismo nelle zone oggetto del progetto in collaborazione con partners 
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CODICE AZIONE 2.2 

TITOLO AZIONE 
Progetto Inter Amnes - Archeologia e reti di valori zzazione 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 2 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 1 

DESCRIZIONE 

Uno degli ambiti di interesse del Gruppo MATE, grazie alle 

competenze di alcuni suoi componenti, è quello dello sviluppo della 

ricerca archeologica sotto il profilo dell’interazione diacronica uomo-

ambiente, con progettazione di attività formative declinabili a seconda 

della platea coinvolta. Le azioni di ricerca, intraprese da alcuni 

componenti di MATE entro il Programma SFERA  dell’Università di 

Parma, offrono il serbatoio di conoscenze per la comprensione e 

valorizzazione della storia  geoambientale del Quaternario e storico 

archeologica dell’area della Riserva di Biosfera, isolando luoghi e 

focus di interesse in quanto sedi di integrazione e scambio culturale e 

conseguente strumento di sviluppo. Le conoscenze acquisite 

permettono, inoltre, di individuare il ruolo che i    

prodotti della food valley hanno avuto, nel corso dei secoli, all’interno 

dei processi di trasformazione del paesaggio e di costruzione 

delle diverse economie dall’epoca pre-protostorica fino ai giorni 

nostri. In questo modo, la ricerca diventa volano di sviluppo e 

programmazione territoriale, evidenziando e approfondendo le 

diverse peculiarità come parte di un organismo vivo, la Riserva di 

Biosfera, cui dare consapevolezza dei propri coefficienti identitari.  

Gli obiettivi del progetto  

• individuare e valorizzare i luoghi con peculiarità storico-

archeologiche nella Riserva di Biosfera  

• far conoscere e promuovere il territorio dai residenti 

• creare nuovi posti di lavoro in campo culturale e turistico, 

creando una nuova offerta turistica incentrata sui beni 

culturali dell’Appennino in relazione all’ambiente 

• Strutturare e gestire nuovi spazi culturali d’ambito storico-

artistico e naturalistico, caratterizzati dalla presenza di 

personale altamente qualificato  

• valorizzare la storia delle produzioni e dei luoghi per la 

creazione di uno storytelling dell’Appennino  

RISORSE STIMATE (€) 20.000,00 €  



                     

 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE  

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

 

Gruppo MATE – Programma S.F.E.R.A. Progetto Inter

Università degli Studi di Parma,  ArcheoVea Impresa Culturale s.r.l.,

Associazioni e imprese del territorio, Parco Nazionale

2019 - 2023 

N eventi di promozione dell’archeologia locale  

2.3 

Geodiversità e frane d’Appennino 

2 

1 

Con il progetto: GEODIVERSITA’ d’Appennino 

paesaggio raccontano storie di ghiacciai scomparsi e grandi frane, 

rischio e risorsa nella Riserva di Biosfera UNESCO 

l’obiettivo di far conoscere, in modo consapevole ed approfondito, 

valorizzandolo, il patrimonio geologico che 

Nazionale e nella Riserva di Biosfera. Ci si propone di divulgare le 

“Scienze della Terra” attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei 

“geositi”; si vuole stimolare il mondo della scuola e il pubblico nei 

confronti delle problematiche (dissesto idrogeologico, erosione del 

suolo, relazione geosfera-biosfera-uomo, cambiamenti climatici) e 

delle potenzialità che un territorio ricco di geodiversità può offrire per 

attività scientifiche e di turismo consapevole. La frana di Corniglio, 

una delle più grandi d’Europa, ha lasciato importanti conseguenze nel 

territorio e nelle persone che lo abitano. Con questo progetto, che 

tiene conto anche di un finanziamento della Regione Emilia

molto più importante destinato al Comune per contribuire

miglioramento dell’assetto idrogeologico del corpo di frana e alla 

bonifica degli edifici gravemente danneggiati dal movimento franoso, 

si vuole creare una vision comune sull’oggetto frana. Tutta la 

progettualità che converge in quest’area sarà pensata

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Programma S.F.E.R.A. Progetto Inter Amnes Unipr  

Impresa Culturale s.r.l.,  

, Parco Nazionale 

 

Con il progetto: GEODIVERSITA’ d’Appennino – Le forme del 

paesaggio raccontano storie di ghiacciai scomparsi e grandi frane, 

rischio e risorsa nella Riserva di Biosfera UNESCO - ci si si pone 

l’obiettivo di far conoscere, in modo consapevole ed approfondito, 

valorizzandolo, il patrimonio geologico che ricade nel Parco 

Nazionale e nella Riserva di Biosfera. Ci si propone di divulgare le 

“Scienze della Terra” attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei 

“geositi”; si vuole stimolare il mondo della scuola e il pubblico nei 

(dissesto idrogeologico, erosione del 

uomo, cambiamenti climatici) e 

delle potenzialità che un territorio ricco di geodiversità può offrire per 

attività scientifiche e di turismo consapevole. La frana di Corniglio, 

elle più grandi d’Europa, ha lasciato importanti conseguenze nel 

territorio e nelle persone che lo abitano. Con questo progetto, che 

tiene conto anche di un finanziamento della Regione Emilia-Romagna 

molto più importante destinato al Comune per contribuire al 

miglioramento dell’assetto idrogeologico del corpo di frana e alla 

bonifica degli edifici gravemente danneggiati dal movimento franoso, 

comune sull’oggetto frana. Tutta la 

progettualità che converge in quest’area sarà pensata per valorizzare 
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la frana, farla diventare un elemento attrattore, didattico, di visita, con 

percorsi e materiali che permettano di capire l’evoluzione di questo 

complesso fenomeno.  

Gli obiettivi del progetto  

• Contribuire a rinforzare la cultura della geologia in chiave di 

valorizzazione del patrimonio geologico, aumentando la 

conoscenza sulle connessioni tra geologia, paesaggio, 

biodiversità, attività antropiche, per una maggior 

consapevolezza del valore e della fragilità dell’Appennino  

• creare una vision comune sulla Frana di Corniglio per il 

coordinamento tra le diverse progettualità e i differenti 

obiettivi 

• calendario di incontri ed escursioni per docenti, GAE, geologi, 

turisti e curiosi della geomorfologia dell’Appennino, valido 

come corso di aggiornamento e messa a punto di proposte 

didattiche per le scuole; allestimento di pannelli informativi e 

di una geoguida  

RISORSE STIMATE (€) 20.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Regione Emilia Romagna 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Corniglio 
 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Parco Nazionale, Università di Parma Dip. SCVSA - e progetto 
Lauree Scientifiche del MIUR, Cooperativa 100Laghi, Regione Emilia 
Romagna  

TEMPISTICA 2019 - 2020 

INDICATORE 
n. incontri ed escursioni a tema rivolti al territorio e ai turisti in 

collaborazione con partners di progetto  

 

 

 

  



                     

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  

3. Ridurre l’impronta ecologica, l’inquinamento e lo s preco delle risorse
Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

3.1 

ParcoEnergia 

3 

2,7 

All’interno del Parco nazionale e della Riserva Mab Unesco della 

biosfera dell’Appennino tosco emiliano sono presenti numerosi 

impianti per la produzione idroelettrica di ENEL. Gli impianti sono stati 

realizzati all’inizio del XXmo secolo, sono ben inseriti nell’ambiente 

naturale e in molti casi costituiscono essi stessi degli attrattori grazie 

alle pregevoli caratteristiche architettoniche delle centrali. I bacini, le 

condotte di adduzione, le vasche di carico nel loro complesso so

elementi storici e testimoniano un importante aspetto culturale 

dell’Appennino e ora sono chiamati a contribuire per trovare la via 

sostenibile per la Riserva di biosfera. Le centrali devono diventare 

“hotspot della sostenibilità” attraverso investiment

ricarica, per progetti di valorizzazione e accesso sostenibile, per 

formazione e educazione ambientale.  

50.000,00 € 

Programma finanziario EiE; POR FESR 

Ente Parco  

Comuni, ENEL, banche 

2019 - 2023 

n°interventi realizzati;  

3.2 

Recupero edilizio per la sicurezza e l’efficienza e nergetica

3 

1 

Ridurre l’impronta ecologica, l’inquinamento e lo s preco delle risorse
Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

All’interno del Parco nazionale e della Riserva Mab Unesco della 

biosfera dell’Appennino tosco emiliano sono presenti numerosi 

impianti per la produzione idroelettrica di ENEL. Gli impianti sono stati 

secolo, sono ben inseriti nell’ambiente 

naturale e in molti casi costituiscono essi stessi degli attrattori grazie 

alle pregevoli caratteristiche architettoniche delle centrali. I bacini, le 

condotte di adduzione, le vasche di carico nel loro complesso sono 

elementi storici e testimoniano un importante aspetto culturale 

dell’Appennino e ora sono chiamati a contribuire per trovare la via 

sostenibile per la Riserva di biosfera. Le centrali devono diventare 

“hotspot della sostenibilità” attraverso investimenti per le colonnine di 

ricarica, per progetti di valorizzazione e accesso sostenibile, per 

Recupero edilizio per la sicurezza e l’efficienza e nergetica  

Ridurre l’impronta ecologica, l’inquinamento e lo s preco delle risorse  
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DESCRIZIONE 

Il progetto consiste nella realizzazione di convegni, volti alla 

cittadinanza, ai professionisti e imprese del settore edile, ed agli Enti 

facenti parte della Riserva di Biosfera. Questa è un’iniziativa 

dell’Associazione OBIETTIVO CASA, raggruppamento di privati 

professionisti, che ha valore per tutti e tutto il territorio. Il terremoto è 

un evento imprevedibile, ed in un territorio ad alto rischio sismico 

com’è quello compreso nella Riserva di Biosfera, gli effetti sugli edifici 

e sulle persone possono oggi essere mitigati solo intervenendo 

direttamente sulla vulnerabilità sismica degli edifici, che si concretizza 

mediante un insieme di misure, spesso anche a basso costo, che 

migliorino la sicurezza degli edifici stessi. Il progetto ha quindi lo 

scopo di promuovere una cultura della prevenzione sismica e dell’ 

efficientamento energetico, evidenziando la loro convenienza 

economica. L’iniziativa, dalla forte valenza sociale, si articola su tre 

distinti livelli: informativo, operativo e istituzionale. Inoltre si intende 

portare a conoscenza che, magari contestualmente alla realizzazione 

di interventi di prevenzione sismica, quindi con ottimizzazione delle 

risorse, si può migliorare, anche il confort abitativo degli edifici, con 

interventi di efficientamento energetico e che sia gli interventi di 

prevenzione che efficientamento, sono ad oggi fortemente incentivati 

mediante agevolazioni fiscali concesse dallo Stato. 

 

Gli obiettivi del progetto  

• Informare sull’ importanza, della prevenzione sismica che 

risulta conveniente sia da un punto di vista economico che 

per la salvaguardia di un’ identità  storico e culturale del 

territorio 

• favorire l’utilizzo delle risorse finanziarie previste a livello 

governativo per la messa in sicurezza e riqualificazione 

energetica delle abitazioni private; 

• Valorizzare e salvaguardare  il patrimonio abitativo nella 

Riserve di Biosfera quale strumento di conservazione delle 

aree a bassa densità abitativa mantenendo di fatto un 

presidio sul territorio 

• Stimolare il settore pubblico ed i privati a sostenere l’edilizia 

di qualità; 

• Promuovere sul territorio compreso nella Riserva della 

Biosfera un dialogo continuo tra i vari soggetti: cittadini, 

professionisti, imprese, attori pubblici 

RISORSE STIMATE (€) 25.000,00 € 



                     

 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE  

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

 

Associazione “Obiettivo Casa” 

Comuni, Parco 

2019 - 2023 

n. convegni realizzati, n partecipanti agli incontri 

3.3 

Parco bike  azione chiave  

3 

2, 4, 5 

Il cicloturismo all’interno delle aree protette diventa un volano in 

grado di attivare sinergie economiche considerevoli. L’utilizzo delle 

biciclette (a pedalata assistita e tradizionali) porta il turista a visitare 

lentamente i luoghi attraversati e lo mette in contatto in maniera più 

autentica e originale con la natura, la cultura e l’enogastronomia del 

territorio. Il territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco

Emiliano possiede delle caratteristiche morfologiche ottimali per la 

pratica del cicloturismo, con il rilievo mai troppo accentuato e 

attraversato da una rete viaria secondaria ideale da percorrere in 

bicicletta. 

L’utilizzo di biciclette a pedalata assistita si è dimostrata una delle 

formule migliori per promuovere una nuova tipologia di turismo attivo.

L’esperienza positiva del progetto ParcoBike nel territorio del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano durante il biennio 2012

2013 è proseguita con un progetto finanziato sul PSR dal GAL 

Lunigiana e da un intervento più consistente finanziato dal POR 

FESR “Fruizione sostenibile della Riserva MaB Unesco” che ha 

consentito l’acquisto e la concessione di circa 40 

assistita e la realizzazione di percorsi e colonnine per la ricarica.

200.000 euro 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

, n partecipanti agli incontri  

Il cicloturismo all’interno delle aree protette diventa un volano in 

grado di attivare sinergie economiche considerevoli. L’utilizzo delle 

tradizionali) porta il turista a visitare 

lentamente i luoghi attraversati e lo mette in contatto in maniera più 

autentica e originale con la natura, la cultura e l’enogastronomia del 

territorio. Il territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

delle caratteristiche morfologiche ottimali per la 

pratica del cicloturismo, con il rilievo mai troppo accentuato e 

attraversato da una rete viaria secondaria ideale da percorrere in 

è dimostrata una delle 

formule migliori per promuovere una nuova tipologia di turismo attivo. 

L’esperienza positiva del progetto ParcoBike nel territorio del Parco 

Emiliano durante il biennio 2012-

ogetto finanziato sul PSR dal GAL 

Lunigiana e da un intervento più consistente finanziato dal POR 

FESR “Fruizione sostenibile della Riserva MaB Unesco” che ha 

o e la concessione di circa 40 biciclette a pedalata 

ione di percorsi e colonnine per la ricarica. 
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POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

POR FESR, risorse proprie, sinergia con  operatori turistici stranieri e 

locali, finanziamenti europei. 

SOGGETTO RESPONSABILE  Sigeric, Centro E-Bike Cerwood 

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 

Imprese turistiche, tour operator, ristoratori, rifugisti, aziende 

agroalimentari. 

TEMPISTICA 2019 - 2023 

INDICATORE 
N° di turisti che prenotano le biciclette a pedalata assistita; n di eventi 

organizzati  

 

 

CODICE AZIONE 3.4 

TITOLO AZIONE 
Adattamento pilota della foresta del Lagastrello al  

cambiamento climatico 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 3 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 1 

DESCRIZIONE 

Le foreste del crinale appenninico che separa la Regione Toscana 

dall’Emilia-Romagna sono da secoli state sfruttate dall’uomo per la 

produzione di carbone, legna e legname da lavoro. Queste 

utilizzazioni hanno portato nel tempo ad una forte semplificazione 

degli ecosistemi forestali. Nonostante da alcuni decenni, in 

conseguenza al progressivo abbandono delle attività agricole e della 

pastorizia, nonché della perdita di interesse economico delle 

utilizzazioni forestali, si assiste ad una lenta inversione di tendenza in 

termini di superficie occupata dalle foreste, le attuali foreste risultano 

purtroppo sistemi ancora piuttosto fragili e quindi caratterizzati da una 

modesta resilienza agli effetti del cambiamento climatico. La modesta 

resilienza delle foreste al cambiamento climatico rappresenta il 

principale fattore di minaccia alla conservazione delle foreste 

dell’Appennino si è ravvisata la necessità di intervenire. Il progetto 

denominato ‘‘Conservazione delle foreste del Parco: primi interventi 

pilota per l’adattamento della foresta del Lagastrello al cambiamento 

climatico’’ si sviluppa nell’ambito di una strategia gestionale delle 

foreste appenniniche aumentandone la resilienza nei confronti dei 

impatti negativi del cambiamento climatico attraverso interventi 

favorenti l’adattamento delle compagini forestali alle future condizioni 



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

climatiche. 

Gli obiettivi del progetto  

• Obiettivo strategico è la sperimentazione e verifica 

dell’efficacia di interventi selvicolturali per l’adattamento della 

composizione e della struttura delle foreste al cambiamento 

climatico in prospettiva anche di trasferibilità e replicabilità 

degli interventi nell’area vasta della Riserva di Biosfera

• Interventi specifici di miglioramento delle conoscenze inerenti 

le foreste dell’Appennino settentrionale, di miglioramento 

della struttura e composizione del suolo forestale

• Aumento della disponibilità di habitat, della qualità del legno 

morto 

• Aumento della consapevolezza del valore dei servizi 

ecosistemici forestali 

Elaborazione e condivisione con gruppo di interesse di linee guida 

per le utilizzazioni forestali nell’area del Parco nazionale

70.000,00 € 

Piano Sviluppo Rurale, ENEL Green Power 

ENEL Green Power 

Ente Parco 

2019 - 2020 

Ha di foresta resiliente 

 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Obiettivo strategico è la sperimentazione e verifica 

’efficacia di interventi selvicolturali per l’adattamento della 

composizione e della struttura delle foreste al cambiamento 

climatico in prospettiva anche di trasferibilità e replicabilità 

degli interventi nell’area vasta della Riserva di Biosfera 

ti specifici di miglioramento delle conoscenze inerenti 

le foreste dell’Appennino settentrionale, di miglioramento 

della struttura e composizione del suolo forestale 

Aumento della disponibilità di habitat, della qualità del legno 

evolezza del valore dei servizi 

Elaborazione e condivisione con gruppo di interesse di linee guida 

del Parco nazionale 
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CODICE AZIONE 4.1 

TITOLO AZIONE La percezione dei turisti  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 4 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 6, 10 

DESCRIZIONE 

Ogni anno sarà realizzata un’indagine sulla percezione dei visitatori 

allo scopo di conoscerne il grado di soddisfazione e valutare 

l’efficacia delle politiche attuate.  

Si provvederà a distribuire dei questionari anche in stagioni diverse 

da quella estiva, al fine di avere una conoscenza più ampia delle 

diverse tipologie di turista che frequentano l’area. Il campione sarà 

quanto più rappresentativo dell'intera popolazione di turisti di 

riferimento (non meno di 200 questionari all'anno). Dopo la 

somministrazione, i dati raccolti saranno elaborati e commentati e 

confluiranno in un rapporto annuale. L’azione verrà ripetuta ogni anno 

nel quinquennio di applicazione della Carta. 

La somministrazione dei questionari avverrà con la collaborazione dei 

centri visita, di altre strutture turistiche, di cooperative ed imprese - 

impegnate in attività di contatto ed accompagnamento dei visitatori -  

che abitualmente collaborano con l’Ente Parco. I dati saranno 

elaborati dall’Ufficio CETS.  

RISORSE STIMATE (€) Nessun costo 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

- 

SOGGETTO RESPONSABILE Ufficio CETS 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Centri Visita; altre strutture turistiche; associazioni e/o organizzazioni 

guide turistiche 

TEMPISTICA 2019 - 2023 

INDICATORE n° questionari distribuiti/anno ed elaborazione dati su turismo e tipo di 
turisti 

4. Offrire a tutti i visitatori un accesso sicuro, del le strutture di qualità, 
delle esperienze speciali all’interno dell’area pro tetta 



                     

 

 

 

 

 

CODICE AZIONE 4.

TITOLO AZIONE Un Parco per tutti

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 4 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 5,6

DESCRIZIONE 

Il Parco nazionale intende

a tutti i cittadini. Sono stati realizzati alcuni itinerari 

delle principali tipologie di diversamente abili, sia potenziando quelli 

esistenti che realizzandone di nuovi, in modo tale che il territorio 

possa anche caratterizzarsi per un’offerta completa, specifica e 

interessante per questo specifico target

Come nuova iniziativa in località Lagdei (PR

pregio naturalistico, sarà 

rinnovo della cartellonistica,

percorribile in carrozzella che si inoltrer

di abete ai margini della torbiera esistente.

Il percorso terminerà nel bar ristorante attrezzato con aula didattica 

dedicata

RISORSE STIMATE (€) 25

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO POR FESR 

SOGGETTO 
RESPONSABILE E

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI Associazioni varie

TEMPISTICA 2019 

INDICATORE Certifica

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

4.2 

Un Parco per tutti  

 

5,6 

Il Parco nazionale intende agevolare la fruizione del proprio territorio 

a tutti i cittadini. Sono stati realizzati alcuni itinerari 

delle principali tipologie di diversamente abili, sia potenziando quelli 

esistenti che realizzandone di nuovi, in modo tale che il territorio 

possa anche caratterizzarsi per un’offerta completa, specifica e 

interessante per questo specifico target di turisti. 

Come nuova iniziativa in località Lagdei (PR), in un’area di grande 

pregio naturalistico, sarà oggetto di manutenzione straordinaria e 

rinnovo della cartellonistica, un percorso in legno sopraelevato 

percorribile in carrozzella che si inoltrerà in zone umide e nel bosco

di abete ai margini della torbiera esistente. 

Il percorso terminerà nel bar ristorante attrezzato con aula didattica 

dedicata. 

25.000,00 € 

POR FESR  

Ente Parco 

Associazioni varie 

2019 – 2021 

Certificato di fine lavori 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

agevolare la fruizione del proprio territorio 

a tutti i cittadini. Sono stati realizzati alcuni itinerari per le esigenze 

delle principali tipologie di diversamente abili, sia potenziando quelli 

esistenti che realizzandone di nuovi, in modo tale che il territorio 

possa anche caratterizzarsi per un’offerta completa, specifica e 

), in un’area di grande 

oggetto di manutenzione straordinaria e 

un percorso in legno sopraelevato 

à in zone umide e nel bosco 

Il percorso terminerà nel bar ristorante attrezzato con aula didattica 
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CODICE AZIONE 4.3 

TITOLO AZIONE Il Castagneto giardino 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 4 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 3, 5, 6 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo di questa azione è il recupero e la valorizzazione di 

castagneti da frutto di valore storico-testimoniale. 

Il castagneto rappresenta il paesaggio arborato più bello, 

rappresentativo e fruibile dell’Appennino settentrionale. 

A causa dell’abbandono i castagneti stanno lasciando il posto a 

formazioni forestali diverse. Il progetto mira a recuperare e 

riqualificare, tramite accordi con i proprietari, castagneti abbandonati 

o non coltivati. 

Gli interventi da realizzare riguardano il ripristino del castagneto, 

potature, sistemazione rete sentieristica, realizzazione di aree di 

sosta per la fruizione turistica, realizzazione di bacheche esplicative 

degli interventi realizzati. Al termine dell’intervento, i castagneti 

vengono messi anche a disposizione delle scuole per attività di 

educazione ambientale 

RISORSE STIMATE (€) 80.000 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO PSR 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI GAL e comuni territorialmente interessati 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE ha recuperati; attività realizzate con scuole e altri stakeholders su 
educazione ambientale 

 
  



                     

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

Strategia e Piano delle Azioni
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4.4 

I trekking  

4 

3, 5 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano contiene numerosi 

percorsi di trekking - come per esempio l’Alta Via dei Pa

trekking Garfagnana, il trekking Lunigiana - che collegano anche altri 

punti di attrattività come il Parco Nazionale delle 5 Terre e il Parco 

delle Apuane. 

Tali percorsi, che si snodano trasversalmente nel territorio del Parco, 

costituiscono un’importante infrastruttura culturale e ambientale in 

quanto collegano significativi borghi montani che, a loro volta, sono 

punti di accesso carrabile alla sentieristica CAI. 

L’azione propone il recupero e la valorizzazione di alcuni di questi 

percorsi. 

Si prevedono azioni di manutenzione del tracciato

della segnaletica, promozione attraverso la redazio

riviste specializzate, inviti rivolti a trasmissioni di settore, 

realizzazione di eventi promozionali tesi a illustrare l

nelle diverse stagioni dei percorsi e dei territori attraversati.

50.000 € 

PSR 

Ente Parco 

GAL, Unione dei comuni 

2019-2023 

km di sentiero ripristinati; eventi collegati ai perc

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano contiene numerosi 

come per esempio l’Alta Via dei Parchi, il 

che collegano anche altri 

punti di attrattività come il Parco Nazionale delle 5 Terre e il Parco 

Tali percorsi, che si snodano trasversalmente nel territorio del Parco, 

portante infrastruttura culturale e ambientale in 

quanto collegano significativi borghi montani che, a loro volta, sono 

 

L’azione propone il recupero e la valorizzazione di alcuni di questi 

del tracciato, ripristino, recupero 

la redazione di articoli su 

riviste specializzate, inviti rivolti a trasmissioni di settore, 

realizzazione di eventi promozionali tesi a illustrare le caratteristiche 

nelle diverse stagioni dei percorsi e dei territori attraversati. 

eventi collegati ai percorsi 
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CODICE AZIONE 4.5 

TITOLO AZIONE Le vie storiche  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 4 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  3, 9 

DESCRIZIONE 

Obiettivo di questa azione è il ripristino e la valorizzazione di alcune 

vie storiche che attraversano il territorio del Parco Nazionale. Tra 

queste si segnalano: 

La Via del Volto Santo che nel versante toscano collega Lunigiana e 

Garfagnana, passando nei comuni di Bagnone, Fivizzano, Sillano – 

Giuncugnano. Sul versante emiliano la Via Matildica del Volto Santo 

attraversa il comune di Villa Minozzo. 

La via matildica del Volto Santo che risale il fiume Secchia partendo 

da Canossa sino ad arrivare al valico delle radici presso il piccolo 

nucleo abitato di San Pellegrino (oggetto di altro intervento da parte 

del Parco) e poi scende a Castelnuovo Garfagnana dove si immette 

nell’altra via del Volto santo proveniente da Pontremoli. 

La via romana che, nel coprire la distanza da Parma a Lucca, 

attraversa l’Appennino tosco – emiliano nei comuni di Castelnovo ne’ 

Monti e Ventasso nel versante emiliano e Sillano – Giuncugnano nel 

versante toscano. 

Il Parco intende valorizzare questi percorsi attraverso attività di 

ripristino e comunicazione dei sentieri stessi. I percorsi rappresentano 

un sistema di accesso sostenibile in grado di mettere in relazione 

un’importante rete di valori naturali e culturali e di favorire le attività 

economiche su percorso. In particolare la Via del Volto Santo fra 

Pontremoli e Lucca corre parallelamente alla ferrovia storica che da 

Lucca si divide dalla Pontremolese e connette le varie frazioni 

dell’alta Lunigiana e Garfagnana consentendo ai fruitori varie 

possibilità.  

RISORSE STIMATE (€) 1.000.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

POR FESR, PSR, GAL Frignano e Appennino Reggiano; GAL 

Montagnappennino; GAL Lunigiana.  

SOGGETTO RESPONSABILE  Parco nazionale  

ALTRI SOGGETTI Unioni di comuni, comuni, GAL  



                     

 

COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

  

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

2019-2023 

km di sentiero recuperati, n° pernottamenti e pasti dei turisti che 

transiteranno sul tracciato 

4.6 

Il turismo sportivo – Il Parco per lo sport 

4 

5, 10 

Le attività sportive, in particolare quelle che si svolgono all’aria aperta 

a stretto contatto con la natura, rappresentano un punto di forza della 

potenziale offerta turistica del Parco non ancora adeguatamente 

sfruttata. 

L’Ente Parco si propone di incentivare lo sviluppo del turismo sportivo 

patrocinando, sostenendo e supportando l’organiz

eventi di richiamo, riguardanti discipline connesse, almeno in parte, 

alle peculiarità dell’Appennino, e che consentono anche una fruizione 

del territorio ed un contatto non invasivo.  

Il sostegno prevederà anche l’offerta di contenuti e 

partecipanti agli eventi, ai loro accompagnatori ed al pubblico affinché 

tutte le valenze ed emergenze del Parco possano essere

ed apprezzate. 

30.000 € 

CCIAA Reggio Emilia, GAL Lunigiana 

Ente Parco 

Uisp Lega Montagna, Cai  

2019-2023 

n manifestazioni promosse; n iniziative specifiche di sensibilizzazione 

per una fruizione non invasiva 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

km di sentiero recuperati, n° pernottamenti e pasti dei turisti che 

Le attività sportive, in particolare quelle che si svolgono all’aria aperta 

ontatto con la natura, rappresentano un punto di forza della 

potenziale offerta turistica del Parco non ancora adeguatamente 

L’Ente Parco si propone di incentivare lo sviluppo del turismo sportivo 

patrocinando, sostenendo e supportando l’organizzazione di alcuni 

eventi di richiamo, riguardanti discipline connesse, almeno in parte, 

alle peculiarità dell’Appennino, e che consentono anche una fruizione 

Il sostegno prevederà anche l’offerta di contenuti e servizi ai 

partecipanti agli eventi, ai loro accompagnatori ed al pubblico affinché 

tutte le valenze ed emergenze del Parco possano essere conosciute 

; n iniziative specifiche di sensibilizzazione 
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5. Comunicare efficacemente ai turisti l’area prote tta  

CODICE AZIONE 5.1 

TITOLO AZIONE Gli eventi 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 5 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 4, 10 

DESCRIZIONE 

Il Parco intende continuare nell’azione di promozione del proprio 

territorio rinnovando la partecipazione agli eventi di maggiore rilievo 

nel settore del turismo sostenibile (BIT, Fa la cosa giusta, Ecotour,). 

Tenuto conto delle positive esperienze realizzate in passato, l’Ente 

Parco punterà ad una partecipazione congiunta con altri soggetti 

locali che si occupano di turismo e sviluppo territoriale (Regione 

Emilia Romagna e Toscana, Province, al fine di rafforzare la capacità 

di promozione attraverso una azione coordinata, in grado di 

presentare in maniera appropriata le diverse ed eterogenee attrattive 

del proprio territorio. In questa ottica verranno rafforzate le 

collaborazioni (già realizzate in passato in occasione di tali eventi) col 

PN delle 5 Terre, ponendo in evidenza il tema dei Parchi di Mare e 

d’Appennino che accomuna queste due aree protette.  

Proseguendo nel solco di alcune esperienze positive realizzate negli 

ultimi due anni il Parco intende realizzare anche iniziative specifiche 

di promozione, funzionali a integrare l’attività di pubblicizzazione 

svolta attraverso gli strumenti più tradizionali, anche grazie all’utilizzo 

di linguaggi e modalità di comunicazione innovativi.  

RISORSE STIMATE (€) 20.000 euro/anno 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse interne e altre fonti di finanziamento, dalla scala sovra locale 

(fondi regionali, fondi strutturali, programmi di finanziamento europeo) 

a quella territoriale (Comuni, GAL)  

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Operatori, regione Emilia - Romagna 



                     

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

 

TEMPISTICA 201

INDICATORE 
n° presenze a “eventi

operatori coinvolti

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

5.2 

La segnaletica 

5 

4, 10 

L’azione si propone il miglioramento della segnaletica del Parco 

attraverso interventi ex novo e manutenzione della segnaletica 

esistente. 

L’intervento consisterà soprattutto nella realizzazione di nuove “porte 

del Parco”. Si tratta di spazi di sosta/informazione presso punti 

panoramici in corrispondenza delle principali strade di accesso al 

Parco, di emergenze di particolare pregio e dei passi. 

Prevedono possibilità di sosta e riportano illuminazione notturna, 

totem/bacheche con planimetria di tutto il Parco e focus sulla zona 

specifica, informazioni sul Parco, descrizione dei principali itinerari 

della zona, numeri utili/orari (IAT, etc), regole da rispettare nel Parco. 

200.000 € 

PSR, POR 

Ente Parco 

GAL, Unione dei comuni, comuni territorialmente interessati

2019 -2023 

Realizzazione segnaletica e stampa/diffusione materiale informati

2019 - 2023 

n° presenze a “eventi-riflettori”, realizzazione iniziative specifiche

operatori coinvolti 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

L’azione si propone il miglioramento della segnaletica del Parco 

attraverso interventi ex novo e manutenzione della segnaletica 

zzazione di nuove “porte 

del Parco”. Si tratta di spazi di sosta/informazione presso punti 

panoramici in corrispondenza delle principali strade di accesso al 

Parco, di emergenze di particolare pregio e dei passi.  

illuminazione notturna, 

totem/bacheche con planimetria di tutto il Parco e focus sulla zona 

specifica, informazioni sul Parco, descrizione dei principali itinerari 

della zona, numeri utili/orari (IAT, etc), regole da rispettare nel Parco.  

nione dei comuni, comuni territorialmente interessati 

materiale informativo 

riflettori”, realizzazione iniziative specifiche; n° 
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CODICE AZIONE 5.3 

TITOLO AZIONE Il materiale informativo 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 5 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 4, 10 

DESCRIZIONE 

L’Ente Parco ha in mente di realizzare una azione profonda di rinnovo 

del proprio materiale illustrativo e promozionale, anche in virtù del 

riconoscimento come Riserva di Biosfera Unesco. In particolare nei 

prossimi 5 anni si prevedono le seguenti iniziative: 

- realizzazione di nuove copie della Mappa del Parco “a strappo” 

(1500 copie). 

- Realizzazione di nuovi depliant informativi (3000 copie). 

- Realizzazione pubblicazione sulla Riserva di Biosfera Unesco 

(1000 copie). 

- Realizzazione depliant su porte del Parco ( 500 copie). 

- Realizzazione pubblicazioni in compartecipazione con quotidiani 

e/o case editrici con la predisposizione dei testi e lay out grafico 

- Adeguamento del website del Parco con applicazioni per 

smartphone. 

- Traduzione delle principali informazioni contenute nel website. 

RISORSE STIMATE (€) 30.000 euro 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse interne e altre fonti di finanziamento, dalla scala sovra locale 

(fondi regionali, fondi strutturali, programmi di finanziamento europeo) 

a quella territoriale (Comuni, GAL) 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

- 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE 
Realizzazione delle pubblicazioni, etc e distribuzione ad operatori 
locali 

 

 



                     

 

 

CODICE AZIONE 5.

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI 
RIFERIMENTO 

5

ALTRI PRINCIPI 
CORRELATI 

10

DESCRIZIONE 

L’azione si propone di progredire significativamente nella 

implementazione della rete dei Centri Visita.

L’Ente Parco si è posto l’obiettivo di realizzare 16 Centri Visita presso i 

principali luoghi di attrazione turistica del proprio territorio, car

da una diffusa notorietà e frequentazione. La logica che il Parco ha 

deciso di portare avanti è quella di realizzare i Centri Visita in strutture 

ricettive esistenti e funzionanti, e di regolare la collaborazione tra ente, 

gestori e proprietari

andrà a definire gli interventi necessari per attrezzare ogni struttura 

scelta e renderla idonea a diventare un centro visita. La presenza del 

Parco all’interno di questi alberghi, bar e ristoranti coinci

miglioramento e un’evoluzione degli stessi dal punto di vista 

dell’aspetto ma anche delle attrezzature, allo scopo di meglio 

rappresentare il Parco ma anche per creare le condizioni più favorevoli 

ad una crescita delle presenze e delle potenzia

singolo centro. 

Le attrezzature tecnologiche (lettore dvd, computer, dotazioni per sale 

convegni) saranno portate per tutti i centri allo stesso livello. 

Il Parco si è dotato di linee guida per la realizzazione dei Centri visita 

aff

ma permettendo a ciascuna delle strutture di mantenere una propria 

indipendenza e riconoscibilità. Pertanto sulla base di una prima 

proposta progettuale si è valutato, insieme a tutti i fi

convenzione, quali dei punti indicati dalle linee guida portare avanti e 

secondo quali modalità attuare la convenzione.

Le strutture scelte per ospitare i Centri Visita del Parco dovranno 

garantire l’ospitalità (mangiare e dormire) durante tu

particolare nei periodi di maggiore frequentazione (festività, week

I centri visita potranno anche vendere prodotti tipici di tutto il territorio 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

5.4 

Il sistema dei centri visita – azione chiave  

5 

10 

L’azione si propone di progredire significativamente nella 

implementazione della rete dei Centri Visita. 

L’Ente Parco si è posto l’obiettivo di realizzare 16 Centri Visita presso i 

principali luoghi di attrazione turistica del proprio territorio, car

da una diffusa notorietà e frequentazione. La logica che il Parco ha 

deciso di portare avanti è quella di realizzare i Centri Visita in strutture 

ricettive esistenti e funzionanti, e di regolare la collaborazione tra ente, 

gestori e proprietari tramite una convenzione e un allegato tecnico, che 

andrà a definire gli interventi necessari per attrezzare ogni struttura 

scelta e renderla idonea a diventare un centro visita. La presenza del 

Parco all’interno di questi alberghi, bar e ristoranti coinci

miglioramento e un’evoluzione degli stessi dal punto di vista 

dell’aspetto ma anche delle attrezzature, allo scopo di meglio 

rappresentare il Parco ma anche per creare le condizioni più favorevoli 

ad una crescita delle presenze e delle potenzia

singolo centro.  

Le attrezzature tecnologiche (lettore dvd, computer, dotazioni per sale 

convegni) saranno portate per tutti i centri allo stesso livello. 

Il Parco si è dotato di linee guida per la realizzazione dei Centri visita 

affinché siano realizzati secondo una certa coerenza e riconoscibilità 

ma permettendo a ciascuna delle strutture di mantenere una propria 

indipendenza e riconoscibilità. Pertanto sulla base di una prima 

proposta progettuale si è valutato, insieme a tutti i fi

convenzione, quali dei punti indicati dalle linee guida portare avanti e 

secondo quali modalità attuare la convenzione. 

Le strutture scelte per ospitare i Centri Visita del Parco dovranno 

garantire l’ospitalità (mangiare e dormire) durante tu

particolare nei periodi di maggiore frequentazione (festività, week

I centri visita potranno anche vendere prodotti tipici di tutto il territorio 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

L’azione si propone di progredire significativamente nella 

L’Ente Parco si è posto l’obiettivo di realizzare 16 Centri Visita presso i 

principali luoghi di attrazione turistica del proprio territorio, caratterizzati 

da una diffusa notorietà e frequentazione. La logica che il Parco ha 

deciso di portare avanti è quella di realizzare i Centri Visita in strutture 

ricettive esistenti e funzionanti, e di regolare la collaborazione tra ente, 

tramite una convenzione e un allegato tecnico, che 

andrà a definire gli interventi necessari per attrezzare ogni struttura 

scelta e renderla idonea a diventare un centro visita. La presenza del 

Parco all’interno di questi alberghi, bar e ristoranti coinciderà con un 

miglioramento e un’evoluzione degli stessi dal punto di vista 

dell’aspetto ma anche delle attrezzature, allo scopo di meglio 

rappresentare il Parco ma anche per creare le condizioni più favorevoli 

ad una crescita delle presenze e delle potenzialità connesse ad ogni 

Le attrezzature tecnologiche (lettore dvd, computer, dotazioni per sale 

convegni) saranno portate per tutti i centri allo stesso livello.  

Il Parco si è dotato di linee guida per la realizzazione dei Centri visita 

inché siano realizzati secondo una certa coerenza e riconoscibilità 

ma permettendo a ciascuna delle strutture di mantenere una propria 

indipendenza e riconoscibilità. Pertanto sulla base di una prima 

proposta progettuale si è valutato, insieme a tutti i firmatari della 

convenzione, quali dei punti indicati dalle linee guida portare avanti e 

Le strutture scelte per ospitare i Centri Visita del Parco dovranno 

garantire l’ospitalità (mangiare e dormire) durante tutto l’anno ed in 

particolare nei periodi di maggiore frequentazione (festività, week-end). 

I centri visita potranno anche vendere prodotti tipici di tutto il territorio 
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del Parco mediante convenzioni con aziende agricole locali e tenere in 

conto-vendita materiale del Parco (libri, guide cartine e magliette, spille, 

zaini…). I Centri visita potranno anche fornire ai turisti (direttamente o 

in convenzione con altri soggetti) servizi di accompagnamento, 

didattica, noleggio di attrezzature sportive, mobilità.  

Attualmente sono già funzionanti 12 Centri Visita; nei prossimi 5 anni il 

Parco si pone l’obiettivo di renderne operativi altri 5, di approfondirne le 

competenze e di migliorare la capacità di fare rete delle strutture, 

garantendo scambi di prenotazioni per favorire i trekking e gli 

spostamenti all’interno del Parco. 

RISORSE STIMATE (€) 150.000 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO POR, PSR 

SOGGETTO 
RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

GAL Lunigiana, GAL Garfagnana, Gal SOPRIP, GAL del Frignano e 
Appennino reggiano 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE N° centri visita realizzati; n eventi realizzati presso Centri Visita 

 

 

CODICE AZIONE 5.5 

TITOLO AZIONE La comunicazione 2.0  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 5 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  8, 10 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo di questa azione è incrementare la penetrazione del sito 

istituzionale del Parco aumentando il numero di visitatori.  

Verranno attivate collaborazioni e stage con Università e Master in 

comunicazione per disporre di maggiori energie da dedicare 

all’implementazione della comunicazione on-line, puntando alla 

sperimentazione di innovative forme di contatto. 

Sarà attivato un blog dedicato specificamente al dialogo con le 

comunità locali e verrà migliorata la comunicazione eseguita 

attraverso i social network ( facebook, twitter, instagram). 

Infine verrà realizzato almeno un evento all’anno dedicato alla 

comunicazione WEB 2.0 per incrementarne l’utilizzo da parte dei 

residenti. 

RISORSE STIMATE (€) 5.000 



                     

 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 6.1 

TITOLO AZIONE La mappa delle collaborazioni

PRINCIPIO DI 

RIFERIMENTO  

1  

PRINCIPI 

CORRELATI 

4, 5, 6, 7 

DESCRIZIONE 

 

Uno straordinario punto di forza acquisito dal Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano è la ricca e fitta ret
con quasi millecinquecento entità,associazioni,soggetti,persone,operatori diversi
Collaborazioni a 360 gradi che un esame dettagliato 
disegnato,analizzato,valutato e tradotto in numeri
Sono risultati
ad attività, iniziative, interventi e progetti del Parco e coinvolti in modo continuativo.
Circa 630 sono i soggetti pubblici e privat
ripetuto nel tempo; mentre
più occasionale.
Tra le Istituzioni pubbliche con cui il contatto 
Comuni, 8 Unioni comunali, 13 Province,7 regioni e 16 Parchi tra nazionali e
regionali. Quasi 700 le relazioni con il mondo e gli operatori della Scuola, 32 con le
Università. 
Dal settore privato sono state evidenziate oltre 100 le relazioni e partnership con
attività imprenditoriali nel settore del turismo; circa 90 quelle con aziende
agricole/zootecniche; 40 quelle con il mondo associazionistico; 6 Pro Loco; più di
110 le collaborazioni con il mondo dei mass media.
Queste importanti e strutturate 
tantissimi progetti intrapresi dall'Ente Parco,ch
reggere. 125 sono le relazioni che si rifanno alla Riserva MaB UNESCO; 350 quelle
costruite nell'ambito del progetto Scuola nel Parco; oltre 350 quelle costruite
nell'ambito dei progetti LIFE.

SOGGETTO 
RESPONSABILE  

Parco Nazionale

RISORSE STIMATE 
(€) 

nessun costo

6. Garantire la coesione sociale

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Risorse interne al Parco 

Ente Parco 

- 

2019 - 2023 

Incremento % del numero di visitatori unici del sito

 

 

La mappa delle collaborazioni   

Uno straordinario punto di forza acquisito dal Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano è la ricca e fitta rete di relazioni,collaborazioni e partnership creata
con quasi millecinquecento entità,associazioni,soggetti,persone,operatori diversi
Collaborazioni a 360 gradi che un esame dettagliato 
disegnato,analizzato,valutato e tradotto in numeri.  
Sono risultati circa 330 gli Enti, le Istituzioni pubbliche e i privati fortemente legati 

attività, iniziative, interventi e progetti del Parco e coinvolti in modo continuativo.
Circa 630 sono i soggetti pubblici e privati coinvolti in modo temporaneo, 

el tempo; mentre sono quasi 540 quelli con cui l'Ente collabora in modo
più occasionale. 
Tra le Istituzioni pubbliche con cui il contatto è pressoché costante ci sono
Comuni, 8 Unioni comunali, 13 Province,7 regioni e 16 Parchi tra nazionali e

. Quasi 700 le relazioni con il mondo e gli operatori della Scuola, 32 con le
 

Dal settore privato sono state evidenziate oltre 100 le relazioni e partnership con
attività imprenditoriali nel settore del turismo; circa 90 quelle con aziende

cole/zootecniche; 40 quelle con il mondo associazionistico; 6 Pro Loco; più di
110 le collaborazioni con il mondo dei mass media. 
Queste importanti e strutturate  sinergie sono fondamentali per realizzare i 
tantissimi progetti intrapresi dall'Ente Parco,che da solo non sarebbe in grado di
reggere. 125 sono le relazioni che si rifanno alla Riserva MaB UNESCO; 350 quelle
costruite nell'ambito del progetto Scuola nel Parco; oltre 350 quelle costruite
nell'ambito dei progetti LIFE. 

Nazionale 

nessun costo 

Garantire la coesione sociale  

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Incremento % del numero di visitatori unici del sito 

Uno straordinario punto di forza acquisito dal Parco Nazionale dell'Appennino  
e di relazioni,collaborazioni e partnership creata 

con quasi millecinquecento entità,associazioni,soggetti,persone,operatori diversi. 
Collaborazioni a 360 gradi che un esame dettagliato ha 

circa 330 gli Enti, le Istituzioni pubbliche e i privati fortemente legati  
attività, iniziative, interventi e progetti del Parco e coinvolti in modo continuativo. 

i coinvolti in modo temporaneo, ma 
sono quasi 540 quelli con cui l'Ente collabora in modo 

è pressoché costante ci sono 56 
Comuni, 8 Unioni comunali, 13 Province,7 regioni e 16 Parchi tra nazionali e 

. Quasi 700 le relazioni con il mondo e gli operatori della Scuola, 32 con le 

Dal settore privato sono state evidenziate oltre 100 le relazioni e partnership con 
attività imprenditoriali nel settore del turismo; circa 90 quelle con aziende 

cole/zootecniche; 40 quelle con il mondo associazionistico; 6 Pro Loco; più di 

sinergie sono fondamentali per realizzare i 
e da solo non sarebbe in grado di 

reggere. 125 sono le relazioni che si rifanno alla Riserva MaB UNESCO; 350 quelle 
costruite nell'ambito del progetto Scuola nel Parco; oltre 350 quelle costruite 
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POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI  

Operatori turistici, amministrazioni 

TEMPISTICA 2019 – 2023  

INDICATORE Realizzazione della mappa e aggiornamento annuale 

 

 

CODICE AZIONE 6.2 

TITOLO AZIONE Filiera corta e solidale 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 7 

DESCRIZIONE 

L’ Azienda Biologica Montagnana nasce in Val Baganza, a Ravarano, 

piccolo paese di montagna dominato da una Rocca del 1300. La Val 

Baganza è la più selvaggia e meno antropizzata della provincia di 

Parma. Nell’azienda si allevano vacche da latte per la produzione di 

Parmigiano -Reggiano certificato bio. La produzione di foraggio, 

interamente raccolto in alta Val Baganza, è sufficiente ad alimentare 

gli animali per tutto l’anno. Durante la stagione estiva le manze 

vengono portate sul Monte Tavola a 1500 metri di quota, dove per 

oltre sei mesi pascolano in libertà, pratica che mantiene in vita una 

prateria di montagna. L’azienda pratica da lungo tempo la 

transumanza in autunno, infatti, i capi vengono riportati ai ricoveri 

invernali a Ravarano. La commercializzazione dei prodotti viene 

effettuata direttamente nelle diverse stagionature. Il formaggio viene 

fornito prevalentemente ai GAS “Gruppi di Acquisto Solidale” di tutta 

Italia: gruppi di persone che acquistano direttamente dai produttori, 

privilegiando piccole realtà sostenibili per il territorio.  

L’azienda ha da tempo attivato periodici momenti di confronto con i 

GAS e viene organizzata la “Festa dei GAS”, un’occasione per 

ritrovarsi, visitare l’azienda e il territorio, unendo appuntamenti 

culturali e nuove esperienze.  

Durante le feste dei GAS sarà invitata a partecipare la Riserva di 

Biosfera «Appennino Tosco Emiliano» dove ad ogni edizione saranno 

invitati i produttori locali di qualità che sostengono gli obiettivi del 

Programma MAB. Infatti La Montagnana renderà disponibile il proprio 

rapporto fiduciario con i GAS per ulteriori produttori locali della 

Riserva di Biosfera.   



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Gli obiettivi del progetto  

• Valorizzare le produzioni tipiche di qualità

• Incentivare la commercializzazione solidale

20.000,0 € 

 

Azienda Agricola La Montagnana, Riserva della Biosfera Unesco 
Appennino Tosco Emiliano 

GAS, produttori 

2019 - 2023 

n° aziende/manifestazione; n° contatti/manifestazione

6.3 

Upvivium – Biosfera Gastronomica a km0 

6 

7 

Upvivium – Biosfera Gastronomica a KM0 è l’evoluzione del 

“concorso “Menù a Km0” realizzato dal Parco Nazionale sin dal 2008. 

Dopo la Conferenza Internazionale MAB UNESCO al Castello di 

Torrechiara (Langhirano) nel 2016 dedicata al “Branding delle 

Riserve di Biosfera Attraverso Prodotti di Elevata Qualità e 

Gastronomia” il progetto Upvivium è stato esteso da prima a tutta la 

Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano quanto poi ad altre 

Riserve della Biosfera Italiane (‘Alpi Ledrensi e Judicaria’, ‘Delta del 

Po’, ‘Sila’ e ‘Isole di Toscana’). Essendo il progetto un testimone 

capacità di fare rete tra le Riserve di Biosfera questo ha ottenuto 

anche un accreditamento dal Comitato Tecnico Nazionale MAB 

UNESCO.  

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

le produzioni tipiche di qualità 

Incentivare la commercializzazione solidale 

, Riserva della Biosfera Unesco 

contatti/manifestazione 

Biosfera Gastronomica a KM0 è l’evoluzione del 

m0” realizzato dal Parco Nazionale sin dal 2008. 

Dopo la Conferenza Internazionale MAB UNESCO al Castello di 

Torrechiara (Langhirano) nel 2016 dedicata al “Branding delle 

Riserve di Biosfera Attraverso Prodotti di Elevata Qualità e 

Upvivium è stato esteso da prima a tutta la 

Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano quanto poi ad altre 

Riserve della Biosfera Italiane (‘Alpi Ledrensi e Judicaria’, ‘Delta del 

Po’, ‘Sila’ e ‘Isole di Toscana’). Essendo il progetto un testimone della 

capacità di fare rete tra le Riserve di Biosfera questo ha ottenuto 

anche un accreditamento dal Comitato Tecnico Nazionale MAB 
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Upvivium è un progetto che, con l’escamotage del concorso 

gastronomico, coinvolge i ristoratori ed i produttori agro-alimentari del 

territorio, sostenendo e rafforzando la loro collaborazione. Grazie alla 

collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana  

di Colorno, il progetto offre anche un’opportunità di qualificazione agli 

imprenditori coinvolti e rappresenta per l’intero territorio una 

occasione di marketing territoriale e di rafforzamento del turismo 

enogastronomico lungo tutto l’anno. 

Gli obiettivi del progetto  

• Favorire ed incrementare l’utilizzo delle produzioni 

agroalimentari locali nel settore ristorativo delle Riserve di 

Biosfera 

• Valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di 

Biosfera, quale anche strumento di conservazione della 

biodiversità “coltivata ed allevata” e della cultura 

gastronomica tradizionale 

• Stimolare forme di turismo sostenibile correlate alla 

gastronomia di qualità 

• Promuovere in modo congiunto e sinergico le Riserve della 

Biosfera italiane e mettere in rete i loro operatori 

RISORSE STIMATE (€) 60.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Regioni, altre Riserve di biosfera Unesco 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI Ristoranti, produttori, Riserve di Biosfera Unesco 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE 
n ristoranti partecipanti alla manifestazione; n produttori coinvolti; n° 
riserve di biosfera Unesco coinvolte; n° giornate di formazione per 
stakeholders locali  

 

CODICE AZIONE 6.4 

TITOLO AZIONE Gli eventi di promozione e commercializzazione  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 



                     

 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

5, 7, 10 

Il territorio del Parco è caratterizzato da flussi turistici di discret

importanza, che divengono estremamente significativi 

località ed in occasioni particolari (sagre, fiere ed iniziative locali). 

Questi visitatori rappresentano ovviamente un target di grande 

interesse per la vendita di servizi e prodotti locali

che di artigianato – ma spesso non sono oggetto di una adeguata 

azione mirata di comunicazione, entrando in contatto con questi 

eventi casualmente, sporadicamente e in maniera certamente non 

ottimale. 

Questa azione si propone di migliorare l’aspetto della visibilità delle 

principali manifestazioni a carattere rurale dedicate alle tipicità 

enogastronomiche già presenti sul territorio o in programmazione, 

promosse da Enti Pubblici e privati. Le azioni 

mettere in evidenza i valori del legame territorio

agroalimentari e dei servizi turistici, supportandone anche la promo

commercializzazione. La qualificazione avverrà in varie forme, a 

secondo della tipologia di evento o attività sostenuta. È previst

l’organizzazione  delle seguenti attività: 

o laboratori di cucina all’interno delle sagre enogastronomiche;

o laboratori didattici sul rapporto fra territorio, biodiversità e 

produzioni agroalimentari in Appennino;

o percorsi di degustazioni presso le aziende;

o momenti di approfondimento culturale (seminari, tavole 

rotonde); 

o attività di promozione dell’evento correlate all’elemento 

qualificante dell’evento; 

o creazione di proposte di soggiorno (pacchetti turistici) 

associati all’evento specifico. 

Per alcune manifestazioni  si punterà ad aumentarne la durata su più 

giornate, in modo da favorire la permanenza in loco dei turisti.

20.000 euro 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

terizzato da flussi turistici di discreta 

importanza, che divengono estremamente significativi in alcune 

località ed in occasioni particolari (sagre, fiere ed iniziative locali).  

Questi visitatori rappresentano ovviamente un target di grande 

interesse per la vendita di servizi e prodotti locali – sia agroalimentari 

ma spesso non sono oggetto di una adeguata 

azione mirata di comunicazione, entrando in contatto con questi 

eventi casualmente, sporadicamente e in maniera certamente non 

orare l’aspetto della visibilità delle 

principali manifestazioni a carattere rurale dedicate alle tipicità 

o in programmazione, 

azioni saranno finalizzate a 

territorio-ambiente-produzioni 

supportandone anche la promo-

La qualificazione avverrà in varie forme, a 

evento o attività sostenuta. È prevista 

all’interno delle sagre enogastronomiche; 

laboratori didattici sul rapporto fra territorio, biodiversità e 

produzioni agroalimentari in Appennino; 

percorsi di degustazioni presso le aziende; 

di approfondimento culturale (seminari, tavole 

dell’evento correlate all’elemento 

creazione di proposte di soggiorno (pacchetti turistici) 

stazioni  si punterà ad aumentarne la durata su più 

giornate, in modo da favorire la permanenza in loco dei turisti. 
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SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Camera di Commercio, Regione Emilia Romagna, produttori e 
operatori 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE N° attività qualificanti realizzate nell’ambito di eventi del territorio; n° 
partecipanti alle attività; n° aziende partecipanti agli eventi/sagre 

 

 

CODICE AZIONE 6.5 

TITOLO AZIONE Scuola Cooperative di Comunità– azione chiave  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 5,7,8 

DESCRIZIONE 

I borghi più prossimi, o in alcuni casi all’interno, del perimetro del 

Parco sono spesso tra quelli più a rischio in termini demografici e con 

una carente copertura di servizi.  

Il Parco intende stimolare in questi paesi la creazioni di imprese 

collettive di servizio alle persone e al territorio mediante forme di 

associazione imprenditoriale fra singoli soggetti e imprese nelle 

comunità e per le comunità dei borghi, anche tramite la 

trasformazione di associazioni e iniziative volontarie già presenti.  

Le “cooperative di Borgo” potrebbero allo stesso tempo svolgere 

parte dei servizi funzionali alle attività del Parco e 

contemporaneamente fornire dei servizi ai residenti. 

L’azione prevede la realizzazione di incontri e giornate formative per 

borghi dell’Appennino intenzionati a costituire cooperative paese. 

Inoltre è prevista un’azione di tutoring specifica da parte del 

personale del Parco per far crescere le nuove cooperative paese.  

RISORSE STIMATE (€) 20.000 € 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Confcooperative, Lega cooperative, Unione cooperative, GAL della 

Lunigiana, GAL della Garfagnana, GAL del Frignano e Appennino 

reggiano, GAL Soprip, PSR, POR, Camera di commercio. 

SOGGETTO RESPONSABILE Coop Valle dei Cavalieri, Coop I Briganti di Cerreto, Confcoopertative 



                     

 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Reggio Emilia 

Comuni, operatori del territorio, Ente Parco 

2019-2023 

n cooperative paese; n scuole di cooperative realizzate; n partecipanti 
alla scuola 

6.6 

Dolce & Farina– azione chiave  

6 

5,7 

Dolce & Farina è un contest gastronomico tra i produttori di farina di 

castagne con metodo tradizionale, che si svolge tutti gli anni agli inizi 

del mese di Dicembre. Tre sono i momenti dell’ eve

- Un momento di analisi sensoriale del prodotto a cura di una 

giuria di esperti che valutano il colore, la granulosità, 

l’intensità olfattiva, la dolcezza  

- Un momento dedicato alla degustazione delle farine 

concorrenti con piccoli assaggi prodotti dai 

realizzazione di diversi piatti a base di farine di castagne 

prodotte delle aziende in competizione, e realizzati dagli Chef 

delle strutture ricettive del Parco Nazionale: ristoranti, rifugi, 

aziende agrituristiche.  

- Un momento di rivisitazione di un piatto della tradizione a 

cura di uno Chef rappresentativo dell’Appennino.

I produttori di farina di castagne, realizzata con metodo tradizionale , 

espressione dei quattro versanti del crinale Tosco Emiliano, si 

contendono un titolo che, sicuramente è simbolico, ma che diventa 

un'occasione per rafforzare la rete di sinergie e collaborazioni anche 

del progetto UPVIVIUM Biosfera Gastronomica a Km0.

Gli obiettivi del progetto  

• favorire il recupero dei Castagneti dimenticati  e abbandonati

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

; n scuole di cooperative realizzate; n partecipanti 

Dolce & Farina è un contest gastronomico tra i produttori di farina di 

castagne con metodo tradizionale, che si svolge tutti gli anni agli inizi 

del mese di Dicembre. Tre sono i momenti dell’ evento:  

Un momento di analisi sensoriale del prodotto a cura di una 

giuria di esperti che valutano il colore, la granulosità, 

Un momento dedicato alla degustazione delle farine 

concorrenti con piccoli assaggi prodotti dai ristoratori, con la 

realizzazione di diversi piatti a base di farine di castagne 

prodotte delle aziende in competizione, e realizzati dagli Chef 

delle strutture ricettive del Parco Nazionale: ristoranti, rifugi, 

itazione di un piatto della tradizione a 

cura di uno Chef rappresentativo dell’Appennino. 

I produttori di farina di castagne, realizzata con metodo tradizionale , 

espressione dei quattro versanti del crinale Tosco Emiliano, si 

uramente è simbolico, ma che diventa 

un'occasione per rafforzare la rete di sinergie e collaborazioni anche 

del progetto UPVIVIUM Biosfera Gastronomica a Km0.  

favorire il recupero dei Castagneti dimenticati  e abbandonati 
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• incentivare la produzione di farina di castagne con metodo 

tradizionale 

• aumentare il valore sociale ed economico del prodotto 

• rafforzare le reti di collaborazione tra produttori e ristoratori 

  

RISORSE STIMATE (€) 10.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Centri visita, castanicoltori, produttori agroalimentari e loro 
associazioni di categoria, Istituti professionali per i servizi 
alberghieri, giornalisti, Slow Food  

TEMPISTICA 2019 - 2023 

INDICATORE n. castanicoltori e Centri visita coinvolti 

 

 

CODICE AZIONE 6.7 

TITOLO AZIONE Il mercato della Terra dell’Appennino  Reggiano 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 5, 7, 10 

DESCRIZIONE 

Il progetto è una delle azioni che la Comunità Slow Food 

dell’Appennino Reggiano promuove per la valorizzazione del territorio 

e dei suoi operatori.  

Esso prevede la realizzazione di un “Mercato della terra” nella città di 

Reggio Emilia, in spazi che sono riservati ai produttori provenienti dai 

Comuni dell'Unione Montana Appennino Reggiano che presentino i 

criteri per la certificazione biologica. All’interno del mercato sono 

promosse iniziative culturali volte ad approfondire le tematiche 

inerenti le produzioni agricole, il loro valore ambientale, l’impatto sul 

paesaggio, il valore culturale legato soprattutto alla connessione tra 

passato e futuro, in una logica che sappia tenere insieme tradizione e 



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

innovazione. Inoltre, è prevista la realizzazione di lab

per promuovere la conoscenza diretta dei processi di lavorazione dei 

cibi con l'impiego di produzioni naturali, la conoscenza delle varietà e 

delle caratteristiche delle materie prime e degli alimenti, così da 

favorire un acquisto consapevole e critico. Il mercato sarà realizzato 

in primavera a Reggio Emilia in Piazza XXIV Maggio e vedrà la 

partecipazione di oltre 20 piccoli produttori dell'Appennino. 

Gli obiettivi del progetto  

• Rafforzare il valore dei mercati agricoli nel loro senso 

originario, come luogo di fiducia, sviluppando il potenziale 

sociale del mercato per avviare una nuova alleanza tra 

produttori e consumatori 

• Accrescere il legame tra la città di Reggio Emilia e il suo 

Appennino, in un’idea di forte integrazione tra città e 

montagna  

• Condividere il valore dei prodotti nati nel territorio della 

Riserva di Biosfera, dalla ricerca costante di equilibrio tra 

agricoltura e ambiente 

•  Valorizzare la biodiversità come bene comune 

• Accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza de

connessione tra cibo, agricoltura e paesaggio

Accrescere la consapevolezza del rapporto tra cibo, salute e identità 

territoriale, divulgando informazioni circa l'origine, la stagionalità, le 

caratteristiche, le proprietà nutrizionali dei singoli prodot

15.000,00 € 

Slow Food 

Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano  

Aziende agricole della Comunità, Ristoratori della Comunità 

2019-2023 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

innovazione. Inoltre, è prevista la realizzazione di laboratori del fare, 

per promuovere la conoscenza diretta dei processi di lavorazione dei 

cibi con l'impiego di produzioni naturali, la conoscenza delle varietà e 

delle caratteristiche delle materie prime e degli alimenti, così da 

vole e critico. Il mercato sarà realizzato 

in primavera a Reggio Emilia in Piazza XXIV Maggio e vedrà la 

partecipazione di oltre 20 piccoli produttori dell'Appennino.  

Rafforzare il valore dei mercati agricoli nel loro senso 

ginario, come luogo di fiducia, sviluppando il potenziale 

sociale del mercato per avviare una nuova alleanza tra 

Accrescere il legame tra la città di Reggio Emilia e il suo 

Appennino, in un’idea di forte integrazione tra città e 

Condividere il valore dei prodotti nati nel territorio della 

Riserva di Biosfera, dalla ricerca costante di equilibrio tra 

Valorizzare la biodiversità come bene comune  

Accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza della 

connessione tra cibo, agricoltura e paesaggio 

Accrescere la consapevolezza del rapporto tra cibo, salute e identità 

territoriale, divulgando informazioni circa l'origine, la stagionalità, le 

caratteristiche, le proprietà nutrizionali dei singoli prodotti 

 

istoratori della Comunità  
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INDICATORE 
n partecipanti al mercato, n° partecipazioni alla manifestazione; n 

eventi realizzati 

 

 

7  Rafforzare l’economia locale 

 

CODICE AZIONE 7.1 

TITOLO AZIONE L’utilizzo del marchio del Parco  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 7 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 5,6 

DESCRIZIONE 

Attraverso specifiche convenzioni, così come normato dalla legge 

394/91, l’Ente Parco intende concedere il proprio “marchio” a imprese 

private impegnate nella produzione di prodotti tipici.  

Grazie all’attribuzione di questo marchio i produttori potranno rendere 

più efficaci le proprie politiche di marketing e rendere riconoscibili i 

propri prodotti come frutti del territorio del Parco. I “prodotti del Parco” 

costituiranno quindi un paniere unico che potrà essere promosso 

anche dall’Ente e venduto tramite specifici canali di distribuzione nel 

territorio, nei centri visita e via internet.  

Il Parco riconosce il ruolo dei prodotti tipici nel mantenimento di un 

territorio integro e di un paesaggio alimentare che è il valore 

principale di questo tratto d’Appennino. In questa ottica contribuirà a 

promuovere il proprio territorio e i relativi prodotti e a creare le 

condizioni per la vendita diretta delle produzioni. 

RISORSE STIMATE (€) Nessun costo 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

- 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Nessuno 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE n° aziende aderenti; n eventi con produttori aventi marchio parco 



                     

 

 

 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

7.2 

Il turismo delle risorse – Il campionato mondiale del fungo

7 

6 

Il territorio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco

caratterizzato da un’elevata frequentazione di appassionati di raccolta 

di funghi e di frutti del bosco residenti al di fuori del territorio dei 

comuni del Parco. Tale frequentazione, seppur assogge

all’acquisto di permessi, non connotandosi come una forma di turismo 

(non vi è quasi mai un pernottamento associato a queste visite e solo 

raramente la consumazione di pasti) lascia un valore marginale sul 

territorio in confronto al valore delle risorse prelevate e dell’impatto 

creato. Vanno pertanto create le condizioni per cui chi frequenta 

l’Appennino per praticare queste attività sia indotto a fruire dei servizi 

in loco. 

Nei prossimi 5 anni l’Ente Parco intende portare avanti

campionato mondiale del fungo”, realizzata per la prima volta nel 

2013 e che ha registrato un elevato numero di iscritti. La 

partecipazione al campionato è consentita solo a chi raggiunge il 

Parco la sera prima e partecipa ad una attività di formazione e 

sensibilizzazione riguardante le caratteristiche naturalistiche del 

territorio e le modalità sostenibili di fruizione del bosco e raccolta dei 

funghi 

30.000 

Sponsorizzazioni, Unione Comuni, Comune di Ventasso (RE), Iren

Cooperativa I Briganti del Cerreto 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Il campionato mondiale del fungo  

azionale dell’Appennino tosco-emiliano è 

caratterizzato da un’elevata frequentazione di appassionati di raccolta 

al di fuori del territorio dei 

Tale frequentazione, seppur assoggettata 

all’acquisto di permessi, non connotandosi come una forma di turismo 

(non vi è quasi mai un pernottamento associato a queste visite e solo 

lascia un valore marginale sul 

rse prelevate e dell’impatto 

creato. Vanno pertanto create le condizioni per cui chi frequenta 

l’Appennino per praticare queste attività sia indotto a fruire dei servizi 

portare avanti l’iniziativa “Il 

ionato mondiale del fungo”, realizzata per la prima volta nel 

e che ha registrato un elevato numero di iscritti. La 

partecipazione al campionato è consentita solo a chi raggiunge il 

Parco la sera prima e partecipa ad una attività di formazione e 

bilizzazione riguardante le caratteristiche naturalistiche del 

territorio e le modalità sostenibili di fruizione del bosco e raccolta dei 

zazioni, Unione Comuni, Comune di Ventasso (RE), Iren 
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ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI GAL, Coop I Briganti di Cerreto  

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE 
Realizzazione dell’iniziativa; n°partecipanti/edizione; n°pernottamenti 

nelle strutture del Parco 

 

CODICE AZIONE 7.3 

TITOLO AZIONE Il turismo escursionistico – Da Parco  a Parco 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 7 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 5, 6 

DESCRIZIONE 

La promozione della rete dei Parchi di Mare e di Appennino 

rappresenta una degli indirizzi strategici per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

In questo ambito si colloca questa azione che si propone di sostenere 

– attraverso azioni di promozione - iniziative che sperimentino itinerari 

di più giorni di escursionismo a piedi, in bicicletta o a cavallo che 

colleghino il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con le 

altre aree protette del network Parchi di Mare e di Appennino. 

RISORSE STIMATE (€) 10.000 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO Legambiente, Uisp 

SOGGETTO RESPONSABILE Ostello dei Balocchi  

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Parco Nazionale 5 

Terre 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE n partecipanti; n eventi realizzati 

 

 



                     

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

8 – Fornire formazione e sviluppo e rafforzamento delle  competenze 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

8.1 

La formazione degli operatori  azione chiave

8 

10 

L’azione prevede la realizzazione di iniziative di formazione 

finalizzate ad accrescere la preparazione e la professionalità degli 

operatori turistici.  

In accordo con quanto indicato dal Forum, la formazione riguarderà 

tematiche generali quali accoglienza turistica, tecniche e strumenti di 

promozione e comunicazione online, corsi di lingua 

settore turistico, corsi per migliorare la ristorazione con particolare 

riferimento all’utilizzo dei prodotti tipici. 

In base agli esiti di questi primi corsi e ai feedback da parte degli 

operatori è possibile che le iniziative di formazione possano essere 

ripetute negli anni successivi, interessando anche tematiche più 

specificamente legate al turismo sostenibile e alle peculiarità del 

territorio del Parco (tradizioni e tipicità come elemen

l’offerta, cos’è il turismo sostenibile e come promuoverlo, i mercati del 

turismo sostenibile, la destagionalizzazione e i suoi turismi, il 

coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e degli operatori privati 

nella valorizzazione del patrimonio e nell’offerta turistica, come 

costruire una partnership per un’offerta di sistema territoriale etc...)

Si tratta di un’azione identificata in risposta a una specifica criticità 

individuata dal Forum. 

5.000 € 

GAL Lunigiana, GAL Garfagnana, Gal SOPRIP, GAL del Frignano e 
Appennino reggiano e Parco 

Ente Parco 

Comuni, operatori privati 

2019 - 2023 

n° corsi; n° partecipanti/operatori  

Fornire formazione e sviluppo e rafforzamento delle  competenze 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

azione chiave  

iniziative di formazione 

finalizzate ad accrescere la preparazione e la professionalità degli 

In accordo con quanto indicato dal Forum, la formazione riguarderà 

tecniche e strumenti di 

romozione e comunicazione online, corsi di lingua straniera per il 

settore turistico, corsi per migliorare la ristorazione con particolare 

In base agli esiti di questi primi corsi e ai feedback da parte degli 

peratori è possibile che le iniziative di formazione possano essere 

ripetute negli anni successivi, interessando anche tematiche più 

specificamente legate al turismo sostenibile e alle peculiarità del 

tradizioni e tipicità come elementi qualificanti 

l’offerta, cos’è il turismo sostenibile e come promuoverlo, i mercati del 

turismo sostenibile, la destagionalizzazione e i suoi turismi, il 

coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e degli operatori privati 

patrimonio e nell’offerta turistica, come 

costruire una partnership per un’offerta di sistema territoriale etc...).  

identificata in risposta a una specifica criticità 

GAL Lunigiana, GAL Garfagnana, Gal SOPRIP, GAL del Frignano e 

Fornire formazione e sviluppo e rafforzamento delle  competenze 
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CODICE AZIONE 8.2 

TITOLO AZIONE Il turismo scolastico – Neve Natura e Autunno d’App ennino  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 4, 8, 9 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo di questa azione è di incentivare il turismo scolastico 

attraverso una innovativa presentazione dei valori di eccellenza del 

territorio - valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali - per 

attivare le risorse umane esistenti, rafforzare l’identità locale e 

promuovere stili di vita improntati al rispetto della natura e alla 

sostenibilità ambientale nell’accezione più ampia del termine.  

Verrà quindi perpetuato il sostegno al progetto “Autunno 

d’Appennino”, che permette ai partecipanti di fare esperienza diretta 

del territorio del Parco, che rappresenta un’esperienza di successo 

dal punto di vista turistico ma ha anche raggiunto importanti risultati 

sotto il profilo della sensibilizzazione e dell’educazione alla 

sostenibilità.  

Analogamente verranno riattivati gli stage bianco verdi “Neve e 

Natura”, che rappresentano uno dei messaggi più importanti veicolati 

dall’Ente Parco, incentivando una fruizione della neve innovativa e 

sostenibile. 

Entrambe le esperienze – finora confinate alle scuole di Emilia 

Romagna e Toscana - verranno allargate al bacino d’utenza della 

Liguria, facendo promozione e incontri a tema anche in 

collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

RISORSE STIMATE (€) 20.000 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse interne 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI GAL, comuni territorialmente coinvolti, PN 5 Terre 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE Realizzazione dell’azione; n°partecipanti; n° operatori coinvolti 



                     

 

 
 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

8.3 

Il turismo scientifico – Summer School 

8 

5, 10 

Questa azione si propone di incentivare il turismo scientifico 

attraverso l’organizzazione di corsi di alta formazion

professionale. 

In particolare si intende realizzare una Summer School per ospitare 

master e corsi di formazione. Il territorio del Parco offre infatti un 

eccezionale laboratorio all’aria aperta di interesse naturalistico, 

paesaggistico, storico culturale e sportivo. Gli eventi consisteran

seminari, workshop, corsi di formazione, master, lezioni e corsi di 

docenti universitari, corsi di specializzazione, laboratori per studenti 

universitari, giornate di studio. 

Al momento sono previste le seguenti iniziative:

a. Workshop di Composizione Architettonica 

- Progettare il patrimonio storico, culturale e archi tettonico 

nella Casarola di Attilio Bertolucci  La prima edizione sarà 

realizzata a Casarola di Monchio delle Corti dal 0

2014. Il workshop sarà realizzatò in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e si prevede di ospitare da 15 a

universitari. Verrà affrontato il problema della valorizzazione dei 

piccoli villaggi presenti nell’Appennino setten

quello di Casarola, dove è situata la casa di Attilio Bertolucci, 

grande poeta del ‘900 e padre dei registi Giuseppe e Bernardo 

Bertolucci.  

b. Progetto A4 - Appennine & Adirondacks Ambassadors for 

Advance . Si tratta di un’attività di studio realizzata da studenti del 

Paul Smith College che lavoreranno presso il 

dell’Appennino Tosco Emiliano per circa 20 gg nel mese di 

Maggio per identificare i punti di forza del sistema naturalistico e 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

Questa azione si propone di incentivare il turismo scientifico 

orsi di alta formazione universitaria e 

una Summer School per ospitare 

master e corsi di formazione. Il territorio del Parco offre infatti un 

eccezionale laboratorio all’aria aperta di interesse naturalistico, 

Gli eventi consisteranno in 

seminari, workshop, corsi di formazione, master, lezioni e corsi di 

docenti universitari, corsi di specializzazione, laboratori per studenti 

le seguenti iniziative: 

Workshop di Composizione Architettonica La Casa del Poeta 

Progettare il patrimonio storico, culturale e archi tettonico 

La prima edizione sarà 

Casarola di Monchio delle Corti dal 06 al 12 luglio 

in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e si prevede di ospitare da 15 a 30 studenti 

. Verrà affrontato il problema della valorizzazione dei 

piccoli villaggi presenti nell’Appennino settentrionale partendo da 

quello di Casarola, dove è situata la casa di Attilio Bertolucci, 

grande poeta del ‘900 e padre dei registi Giuseppe e Bernardo 

Appennine & Adirondacks Ambassadors for 

dio realizzata da studenti del 

Paul Smith College che lavoreranno presso il Parco Nazionale 

ppennino Tosco Emiliano per circa 20 gg nel mese di 

Maggio per identificare i punti di forza del sistema naturalistico e 
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storico testimoniale dell’Appennino. I risultati della ricerca 

verranno elaborati e sarà avviata un’azione di marketing sul 

mercato americano per incentivare le visite da parte di turisti 

americani. 

Entrambe le attività di Summer school saranno replicate a cadenza 

annuale per tre anni. 

RISORSE STIMATE (€) 25.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse interne 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente arco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Politecnico di Milano, Comune di Monchio delle Corti (PR), comitato 
Pro Casarola, Paul Smith College 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE n studenti partecipanti; n operatori coinvolti 

 

 

CODICE AZIONE 8.4 

TITOLO AZIONE 
CEAS – Atelier “Dedalus” e Atelier delle acque e de lle energie 
“DiOndainOnda” 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 6 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 4, 9 

DESCRIZIONE 

Il Centro di Educazione all’ambiente e alla sostenibilità del Parco 

Nazionale si trova nel Comune di Ventasso ed è composto da due 

Atelier:  

L'Atelier Di Onda in Onda propone un approccio alla scienza che 

invita a guardare le cose in modo inconsueto, a incuriosirsi e 

interrogarsi, a ricercare e riprovare, a costruire ipotesi e teorie. Si 

tratta di un Atelier differenziato e composto da più luoghi di 

sperimentazione, definiti "campi": il Campo base, situato all'interno 

della centrale idroelettrica Enel di Ligonchio, luogo di esplorazione ai 

fenomeni fisici sia alle qualità materiche dell'acqua e dell'energia 

elettrica e magnetica, il Campo 1, presso la Sede del Parco 



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Nazionale, è uno spazio dedicato all'accoglienza,

documentazione; il Campo 2, situato in località 

immersivo nel bosco; il Campo 3, situato in località

luogo di incontro con l'irruenza, la bellezza

torrente Ozola. 

"Dedalus: Atelier della natura d'Appennino" nasce

individuare soluzioni innovative per divulgare

sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della

patrimonio naturale e della conservazione della

ambiente di sperimentazione, ricerca e immersione

dove la natura, nelle sue diverse forme, può essere

attraverso esplorazioni, osservazioni, giochi

differenti ambienti /percorsi didattici: il roveto, la

lupo, il labirinto di tronchi. Quattro diversi modi di

un luogo dove incontrare la biodiversità del Parco.

Gli obiettivi del progetto  

• proporre approcci innovativi e personalizzati

ambientale 

• indagare i fenomeni naturali con gli atelieristi

ambientali 

• accompagnare percorsi didattici delle scuole

progettazioni condivise 

• promuovere il valore dell’ambiente del Parco

della Riserva di Biosfera 

• proporre esperienze di sperimentazione

dell’educazione alla sostenibilità  

200.000,00 € 

Sponsorizzazioni, Unione Comuni, Comune di Ventasso (RE), Iren

Parco Nazionale 

Coop Il Ginepro, Parco Avventura Cerwood  

2019-2023 

 n°partecipanti/atelier; n eventi promozione ceas; n laboratori presso

scuole 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

all'accoglienza, alla ricerca, alla 

 Rimale, è un percorso 

località Presa Alta, è un 

bellezza e l'espressività del 

nasce dal presupposto di 

divulgare informazioni e 

della biodiversità, del 

della natura. Dedalus è un 

immersione in un ambiente 

essere indagata e capita 

giochi e attività. Quattro 

la faggeta, la tana del 

di osservare la natura, 

Parco. 

personalizzati alla didattica 

atelieristi ed educatori 

scuole attraverso 

Parco nazionale e 

sperimentazione nel campo 

zazioni, Unione Comuni, Comune di Ventasso (RE), Iren 

promozione ceas; n laboratori presso 
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CODICE AZIONE 8.5 

TITOLO AZIONE “Educational” per gli operatori turis tici locali – azione chiave  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 8 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 10 

DESCRIZIONE 

Alcuni operatori turistici non hanno una conoscenza sufficientemente 

approfondita del territorio del Parco, delle sue principali attrattive 

storiche, archeologiche, naturali, dei servizi e delle attività che al suo 

interno si possono svolgere.  

Nei prossimi 5 anni il Parco organizzerà eventi di formazione e 

sensibilizzazione specificamente rivolti agli operatori turistici e 

finalizzati a colmare queste carenze, allo scopo di elevare il livello 

generale di conoscenza del territorio e rendere tutti i partecipanti abili 

a offrire una prima informazione corretta ed appropriata su “cosa 

vedere, cosa fare, chi garantisce le diverse tipologie di servizi”  

L’attività, coordinata dall’Ente Parco, sarà svolta dalle Guide e da altri 

soggetti che abitualmente sono impegnati nell’educazione ambientale 

Si prevede di organizzare 1 iniziativa all'anno in tutto il periodo di 

applicazione della CETS. 

Si tratta di un’azione identificata in risposta a una specifica criticità 

individuata dal Forum. 

RISORSE STIMATE (€) 1.000 €/anno 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse dell’Ente Parco, fondi GAL, contributi dei partecipanti 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI Operatori e produttori del territorio 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE Realizzazione dell’iniziativa, n° partecipanti 

 

 

 

CODICE AZIONE 8.6 

TITOLO AZIONE Turismo rurale e responsabile – Scuola per il turis mo 



                     

 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

sostenibile 

8 

5, 10 

La cooperativa Sigeric, in collaborazione con il Centro studi e ricerca 

della Fondazione Campus di Lucca, propone un corso

Turismo Responsabile a settembre 2019 dedicato a 25 partecipanti. 

La prima edizione della Summer School prevede nel suo programma 

lezioni teoriche da parte di docenti e ricercatori, workshop e laboratori 

curati da esperti di settore e imprenditori, ed inoltre uscite didattiche 

ed esperienze. Il tema scelto per la prima edizione della Summer 

School è quello del Turismo Rurale ed Enogastronomico, una 

tipologia di turismo lento, rispettoso, di incontro con piccoli 

imprenditori e di conoscenza di realtà artigianali. Il turismo rurale ed 

enogastromico rappresenta uno dei trend in maggiore ascesa in 

Italia, che trova la propria forza nelle piccole eccellenze, nei piccoli 

imprenditori, nei piccoli borghi, dove si ha ancora la voglia e la 

passione di portare avanti tradizioni agricole e culinarie di nicchia, ma 

anche di trasmettere queste conoscenze al viaggiatore. I 25 

partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con realtà 

virtuose apprendendo inoltre le tecniche economiche, relazionali e

promozionali che sono alla base di un business responsabile. Le 

attività del corso si svolgeranno nel territorio della Lunigiana dove i 

partecipanti, scelti tra guide turistiche, GAE, studenti universitari e 

neodiplomati avranno la possibilità di apprende

didattiche, incontri e workshop tenuti anche direttamente in aziende 

agrituristiche. Le visite ad aziende si inseriranno in veri e propri 

percorsi turistici che gli studenti potranno testare in prima persona, 

come escursioni a piedi o in E-Bike con percorsi degustativi.

Gli obiettivi del progetto  

• Migliorare e promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione 

di un turismo rurale e responsabile che tenga conto delle 

necessità dell'ambiente, delle comunità locali, delle attività 

imprenditoriali locali e dei visitatori 

• Favorire  il contatto con realtà virtuose in ambito turistico

• L’apprendimento di tecniche economiche, relazionali e 

promozionali base di un business responsabile

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

La cooperativa Sigeric, in collaborazione con il Centro studi e ricerca 

della Fondazione Campus di Lucca, propone un corso intensivo di 

Turismo Responsabile a settembre 2019 dedicato a 25 partecipanti. 

La prima edizione della Summer School prevede nel suo programma 

lezioni teoriche da parte di docenti e ricercatori, workshop e laboratori 

itori, ed inoltre uscite didattiche 

ed esperienze. Il tema scelto per la prima edizione della Summer 

School è quello del Turismo Rurale ed Enogastronomico, una 

tipologia di turismo lento, rispettoso, di incontro con piccoli 

realtà artigianali. Il turismo rurale ed 

enogastromico rappresenta uno dei trend in maggiore ascesa in 

Italia, che trova la propria forza nelle piccole eccellenze, nei piccoli 

imprenditori, nei piccoli borghi, dove si ha ancora la voglia e la 

ortare avanti tradizioni agricole e culinarie di nicchia, ma 

anche di trasmettere queste conoscenze al viaggiatore. I 25 

partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con realtà 

virtuose apprendendo inoltre le tecniche economiche, relazionali e 

promozionali che sono alla base di un business responsabile. Le 

attività del corso si svolgeranno nel territorio della Lunigiana dove i 

partecipanti, scelti tra guide turistiche, GAE, studenti universitari e 

neodiplomati avranno la possibilità di apprendere tra lezioni 

didattiche, incontri e workshop tenuti anche direttamente in aziende 

agrituristiche. Le visite ad aziende si inseriranno in veri e propri 

percorsi turistici che gli studenti potranno testare in prima persona, 

ike con percorsi degustativi. 

Migliorare e promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione 

di un turismo rurale e responsabile che tenga conto delle 

necessità dell'ambiente, delle comunità locali, delle attività 

Favorire  il contatto con realtà virtuose in ambito turistico 

L’apprendimento di tecniche economiche, relazionali e 

promozionali base di un business responsabile 
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RISORSE STIMATE (€) 15.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Comuni 

SOGGETTO RESPONSABILE Sigeric Soc Coop 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Sigeric Soc. Coop., Centro Studi e Ricerca Fondazione Campus di 
Lucca, ConfCooperative Toscana, Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, Slow Food Italia 

TEMPISTICA 2019-2020 

INDICATORE n studenti partecipanti; n stakeholders locali coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE AZIONE 9.1 

TITOLO AZIONE La Cabina di Regia 

PRINCIPIO DI 

RIFERIMENTO  

1  

PRINCIPI CORRELATI 4, 8 

DESCRIZIONE 

 

La Cabina di Regia è una rappresentanza ristretta delle principali categorie di 

operatori turistici, il cui compito è di lavorare a stretto contatto con l’Ufficio CETS 

e dare un orientamento al processo, verificando l’andamento del Piano d’Azioni 

e l’adeguatezza della Strategia e degli interventi identificati rispetto a un 

contesto turistico che cambia anche rapidamente. 

E’ stata creata anche con lo scopo di rendere più efficace il coinvolgimento degli 

operatori in un territorio complesso come quello dell’Appennino Tosco Emiliano, 

la cui vastità ed articolazione morfologica rende difficile l’organizzazione e 

partecipazione ad incontri plenari.  

I rappresentanti delle diverse categorie all’interno della Cabina di Regia avranno 

il compito di tenere aggiornati i propri operatori di riferimento attraverso incontri 

singoli o altre forme di comunicazione, stimolando la partecipazione alle attività 

pianificate e la produzione di nuove idee. 

Il responsabile dell’Ufficio CETS farà parte della Cabina di Regia.  

9 – Monitoraggio delle prestazioni e dei risultati del turismo  



                     

 

La Cabina di Regia si riu

SOGGETTO 

RESPONSABILE  

Ente Parco

RISORSE STIMATE (€) nessun costo

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI  

Rappresentanti degli operatori dell’accoglienza alberghiera ed extralberghiera, 

Enti, Istituzioni e tutta la comunità locale.

TEMPISTICA 2019-2023

INDICATORE N° incontri, n° partecipanti/incontro

 

 

CODICE AZIONE 9.2 

TITOLO AZIONE Il Forum permanente 

PRINCIPIO DI 

RIFERIMENTO  

1  

PRINCIPI CORRELATI 8  

DESCRIZIONE 

 

Il percorso partecipativo realizzato nel corso del processo di adesione 

rinnovo 

scambio di opinioni ed esperienze tra Parco e operatori. 

Si ritiene estremamente utile continuare ad avere questi momenti di confronto, 

al fine di accrescere il livello di collaborazione tra tutti i portatori d'interesse.

Pertanto verranno realizzati

territoriale e u

propria sede e in altre strutture distribuite sul territorio, al fine di facilitare la 

partecipazione di tutta la comunità locale.

Gli incontri de

rete, a monitorare lo stato d’avanzamento del processo, a far conoscere buone 

pratiche, a verificare gli effetti delle attività avviate, ad identificare insieme 

eventuali correttivi ed integrazioni alla Strategia e al Piano delle A

Uno dei momenti di incontro previsti è la riunione dei tavoli permanenti della 

Riserva di Biosfera MaB Unesco: il Forum CETS ne fa parte a pieno titolo sul 

tema del turismo sostenibile e avrà quindi possibilità di incontro anche in 

concomitanza con 

Strategia e Piano delle Azioni

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

La Cabina di Regia si riunirà con periodicità almeno trimestrale

Ente Parco 

nessun costo 

Rappresentanti degli operatori dell’accoglienza alberghiera ed extralberghiera, 

Enti, Istituzioni e tutta la comunità locale. 

2023 

° incontri, n° partecipanti/incontro 

Il Forum permanente – azione chiave  

Il percorso partecipativo realizzato nel corso del processo di adesione 

novo alla CETS ha rappresentato una positiva occasione di conoscenza e 

scambio di opinioni ed esperienze tra Parco e operatori. 

Si ritiene estremamente utile continuare ad avere questi momenti di confronto, 

al fine di accrescere il livello di collaborazione tra tutti i portatori d'interesse.

Pertanto verranno realizzati almeno tre incontri all’anno 

territoriale e uno del Forum plenario, organizzati dall’Ente Parco all’interno della 

propria sede e in altre strutture distribuite sul territorio, al fine di facilitare la 

partecipazione di tutta la comunità locale. 

Gli incontri dei Forum serviranno a continuare nel perco

rete, a monitorare lo stato d’avanzamento del processo, a far conoscere buone 

pratiche, a verificare gli effetti delle attività avviate, ad identificare insieme 

eventuali correttivi ed integrazioni alla Strategia e al Piano delle A

Uno dei momenti di incontro previsti è la riunione dei tavoli permanenti della 

Riserva di Biosfera MaB Unesco: il Forum CETS ne fa parte a pieno titolo sul 

tema del turismo sostenibile e avrà quindi possibilità di incontro anche in 

concomitanza con riunioni, assemblee ed eventi legati alla Riserva di Biosfera 

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

nirà con periodicità almeno trimestrale 

Rappresentanti degli operatori dell’accoglienza alberghiera ed extralberghiera, 

Il percorso partecipativo realizzato nel corso del processo di adesione e di 

alla CETS ha rappresentato una positiva occasione di conoscenza e 

scambio di opinioni ed esperienze tra Parco e operatori.  

Si ritiene estremamente utile continuare ad avere questi momenti di confronto, 

al fine di accrescere il livello di collaborazione tra tutti i portatori d'interesse. 

all’anno di ciascun Forum 

Forum plenario, organizzati dall’Ente Parco all’interno della 

propria sede e in altre strutture distribuite sul territorio, al fine di facilitare la 

Forum serviranno a continuare nel percorso di costruzione della 

rete, a monitorare lo stato d’avanzamento del processo, a far conoscere buone 

pratiche, a verificare gli effetti delle attività avviate, ad identificare insieme 

eventuali correttivi ed integrazioni alla Strategia e al Piano delle Azioni. 

Uno dei momenti di incontro previsti è la riunione dei tavoli permanenti della 

Riserva di Biosfera MaB Unesco: il Forum CETS ne fa parte a pieno titolo sul 

tema del turismo sostenibile e avrà quindi possibilità di incontro anche in 

riunioni, assemblee ed eventi legati alla Riserva di Biosfera 
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Unesco. 

SOGGETTO 

RESPONSABILE  

Ente Parco 

RISORSE STIMATE (€) 500 €/anno 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Risorse interne 

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI  

Enti, Istituzioni e tutta la comunità locale. 

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE n. Forum/anno, n. di partecipanti/Forum 

 

 

 

 

CODICE AZIONE 9.3 

TITOLO AZIONE Il monitoraggio del Piano d’Azioni   

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 2 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 1 

DESCRIZIONE 

Uno dei compiti principali dell’Ufficio CETS  continuerà ad essere, 

quello di presiedere al monitoraggio del Piano d’Azioni. Tale attività 

sarà realizzata in conformità con il modello di “sistema di 

monitoraggio” messo a punto da Federparchi-Europarc Italia. 

In particolare il responsabile CETS dovrà: 

- organizzare almeno una riunione della cabina di regia 

specificamente destinata al monitoraggio; 

- presiedere alla susseguente realizzazione di eventuali incontri 

“porta a porta” con specifici attori locali; 

- organizzare e gestire la riunione del Forum plenario. 

La cabina di regia, dovrà svolgere i seguenti compiti: 

- fissare la riunione del Forum plenario decidendone i punti di 

discussione, eventualmente invitare un testimone (interno o 

esterno al territorio) per la condivisione di una “buona pratica” sul 

turismo sostenibile; 

- valutare l’opportunità di realizzare dei momenti formativi sulle 

tematiche inerenti il turismo sostenibile; 
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- individuare eventuali soggetti del territorio, già firmatari della 

CETS, da incontrare personalmente prima della riunione

Forum (gli incontri porta a porta). 

La realizzazione di eventuali incontri “porta a porta” 

incontrare singoli attori locali che per coinvolgere piccoli gruppi di 

soggetti tra loro omogenei o legati da interessi convergenti. In ogni 

caso l’attività dovrà essere finalizzata a: 

- rafforzare l’alleanza tra il parco e gli attori locali;

- operare una verifica motivante, “su campo”, sulla necessità di 

dare seguito agli impegni sottoscritti nell’ambito della CETS

garantire la continuità della fase di ascolto che il Parco aveva 

promosso durante il processo di adesione alla CETS.

La riunione del Forum plenario rappresenta il momento centrale di 

tutto il sistema di monitoraggio. Saranno convocati tutti i sottoscrittori 

della Carta che verranno invitati a: 

- compilare ed illustrare una specifica scheda di monitoraggio 

personale e di autovalutazione; 

- proporre ed aderire a specifici momenti di formazione su 

tematiche legate alla conoscenza del marketing turistico, al 

miglioramento dell’offerta turistica e alla comprensione dei valori 

ambientali del territorio. 

Le schede di valutazione delle singole azioni dovranno naturalmente 

essere preparate con riferimento “ad hoc” delle singole azioni che si 

vogliono monitorare. Ciascun partecipante dovrà annotare sulla 

scheda di valutazione almeno i seguenti aspetti:

- dichiarare se e quando l’azione è stata realizzata (oppure no);

- dare una breve descrizione dell’azione sottolineando gli aspetti 

positivi e segnalando quelli negativi; 

- comunicare l’entità dell’impegno econom

necessario (valorizzando anche l’apporto di eventuale lavoro 

volontario); 

- popolare gli indicatori di risultato che erano stati individuati in 

fase di progettazione ed eventualmente indicarne degli altri da 

tenere in considerazione anche per gli anni successivi;

- operare una valutazione complessiva 

nell’anno di riferimento (alla luce degli obiettivi raggiunti);

Strategia e Piano delle Azioni 

Parco Nazionale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

individuare eventuali soggetti del territorio, già firmatari della 

CETS, da incontrare personalmente prima della riunione del 

eventuali incontri “porta a porta” servirà sia per 

coinvolgere piccoli gruppi di 

soggetti tra loro omogenei o legati da interessi convergenti. In ogni 

rafforzare l’alleanza tra il parco e gli attori locali; 

operare una verifica motivante, “su campo”, sulla necessità di 

dare seguito agli impegni sottoscritti nell’ambito della CETS 

di ascolto che il Parco aveva 

adesione alla CETS. 

rappresenta il momento centrale di 

tutto il sistema di monitoraggio. Saranno convocati tutti i sottoscrittori 

compilare ed illustrare una specifica scheda di monitoraggio 

proporre ed aderire a specifici momenti di formazione su 

tematiche legate alla conoscenza del marketing turistico, al 

lla comprensione dei valori 

Le schede di valutazione delle singole azioni dovranno naturalmente 

essere preparate con riferimento “ad hoc” delle singole azioni che si 

Ciascun partecipante dovrà annotare sulla 

scheda di valutazione almeno i seguenti aspetti: 

dichiarare se e quando l’azione è stata realizzata (oppure no); 

dare una breve descrizione dell’azione sottolineando gli aspetti 

comunicare l’entità dell’impegno economico che si è reso 

necessario (valorizzando anche l’apporto di eventuale lavoro 

popolare gli indicatori di risultato che erano stati individuati in 

fase di progettazione ed eventualmente indicarne degli altri da 

er gli anni successivi; 

una valutazione complessiva sull’attività realizzata 

obiettivi raggiunti); 



Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – adesione alla CETS 

64 

- negli anni successivi al primo, individuare un’analisi di trend che 

consenta di “condensare” le valutazioni degli anni precedenti. 

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio è, in via del tutto 

indicativa, ipotizzabile la seguente scansione temporale: 

- gennaio – febbraio, riunione della cabina di regia (eventuale 

aggiornamento dei dati del Rapporto Diagnostico); 

- marzo – giugno, primo round “incontri porta a porta” e/o proposta 

di un momento formativo; 

- luglio – agosto, eventuale riunione supplementare della cabina di 

regia; 

- settembre – ottobre, secondo round “incontri porta a porta” e/o 

proposta di un momento formativo; 

- novembre – dicembre, riunione plenaria del Forum. 

RISORSE STIMATE (€) Nessuna, rientra nei compiti dell’Ufficio CETS 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

- 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Forum 

TEMPISTICA 2019 – 2023 

INDICATORE 
N° incontri “porta a porta”; n° partecipanti Forum; realizzazione 

rapporto annuale d’avanzamento del Piano d’Azione 

 

 

 

 

 

CODICE AZIONE 9.4 

TITOLO AZIONE Il parere del territorio  azione chiave  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 9 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  6,7 

DESCRIZIONE 

Sarà realizzata ogni anno una specifica indagine sulla percezione dei 

cittadini rispetto alle dinamiche turistiche. Attraverso la 

somministrazione di un questionario saranno raccolte le opinioni della 

popolazione locale riguardo ad elementi positivi e negativi indotti dalle 



                     

 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE  

ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 
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presenze turistiche, nonché eventuali proposte di mitigazione degli 

stessi e di miglioramento nella gestione dei servizi.

L’azione verrà realizzata ogni anno nel periodo 2019

Nessun costo, rientra nell’ambito delle attività dell’Ufficio CETS

 

Ente Parco 

Comuni 

2019 - 2023 

realizzazione dell’azione; n° questionari distribuiti/anno

dati 
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oposte di mitigazione degli 

stessi e di miglioramento nella gestione dei servizi. 

zzata ogni anno nel periodo 2019 – 2023. 

dell’Ufficio CETS 

realizzazione dell’azione; n° questionari distribuiti/anno;  elaborazione 
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CODICE AZIONE 10.1 

TITOLO AZIONE La partecipazione alla rete CETS  

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 10 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 8 

DESCRIZIONE 

L’Ente Parco considera l’adesione e il rinnovo alla CETS una 

importante occasione di crescita di tutto il territorio, sia in relazione al 

miglioramento del settore del turismo sostenibile che, più in generale, 

rispetto alla possibilità di crescita della capacità di cooperazione degli 

operatori pubblici e privati. 

In questa ottica ritiene estremamente utile continuare a partecipare 

attivamente alla rete – nazionale ed europea – dei Parchi che hanno 

già ottenuto la CETS, allo scopo di scambiare informazioni, 

apprendere modalità di gestione di specifiche problematiche inerenti 

la gestione del processo, conoscere e diffondere buone pratiche ed 

esperienze di successo (soprattutto di operatori privati), partecipare 

ad eventuali iniziative di sperimentazione e ricerca.  

Per questo motivo l’Ente Parco destina specifiche risorse per la 

partecipazione del responsabile Ufficio CETS alle iniziative e agli 

incontri tecnici organizzati da Federparchi ed Europarc, nonché per 

l’organizzazione di almeno due eventi di approfondimento – che 

vedano la partecipazione di attori CETS di altri contesti - su tematiche 

identificate dal Forum 

RISORSE STIMATE (€) 7.500 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse interne 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Ufficio CETS  

TEMPISTICA 2019-2023 

INDICATORE 

N° partecipazioni ad eventi della rete CETS; n° seminari di 

approfondimento presso PN Appennino Tosco Emiliano; n° 

partecipanti ai seminari 

 

10 – Comunicare la Carta e coinvolgimento nella Carta



                     

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI  

DESCRIZIONE 
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10.2 

La fase 2 della CETS 

10 

5, 7 

L’Ente Parco intende implementare l’adesione alla CETS, 

approfondendo la fase 2 della certificazione. Il diretto coinvolgimento 

delle strutture, in base a un percorso condiviso tra Parco e operatori, 

contribuisce a rendere più attivo e operativo il Forum (azione 1.3) e 

contemporaneamente è segno di un maggiore interesse e 

coinvolgimento delle imprese a dialogare col Parco. Ottenere un 

riconoscimento di adesione alla fase 2 della CETS può inoltre 

costituire motivo di network tra le imprese. 

10.000 € 

Risorse interne 

Ente Parco 

Forum 

2019 - 2023 

N eventi di formazione/promozione della fase 2; 
turistici con marchio CETS 

10.3 

Il Parco si presenta  

10 

5 

Nonostante il forte impegno profuso negli ultimi anni in attività di 

comunicazione, il Parco risente ancora di scarsa visibilità e di 

mancata conoscenza delle proprie iniziative. 

Per favorire anche chi ha poca affinità con gli strumenti di 

comunicazione più moderni, nei prossimi 5 anni verranno realizzati 

almeno 2 incontri all’anno aperti a tutti i cittadini e ai portatori 
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L’Ente Parco intende implementare l’adesione alla CETS, 

fase 2 della certificazione. Il diretto coinvolgimento 

delle strutture, in base a un percorso condiviso tra Parco e operatori, 

contribuisce a rendere più attivo e operativo il Forum (azione 1.3) e 

contemporaneamente è segno di un maggiore interesse e 

volgimento delle imprese a dialogare col Parco. Ottenere un 

riconoscimento di adesione alla fase 2 della CETS può inoltre 

della fase 2; n. Stakeholders 

Nonostante il forte impegno profuso negli ultimi anni in attività di 

comunicazione, il Parco risente ancora di scarsa visibilità e di 

Per favorire anche chi ha poca affinità con gli strumenti di 

azione più moderni, nei prossimi 5 anni verranno realizzati 

almeno 2 incontri all’anno aperti a tutti i cittadini e ai portatori 
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d’interesse per condividere le azioni previste e raccogliere nuove idee 

relative alla programmazione per il settore turistico e, più in generale, 

alle priorità d’azione. Gli incontri saranno adeguatamente 

pubblicizzati e saranno itineranti, realizzati di volta in volta in comuni 

differenti. 

Ogni anno verrà realizzato almeno un incontro di presentazione e 

condivisione dello stato d avanzamento dei progetti CETS. 

Verranno inoltre incentivate le uscite con il “Palaeremita” per 

aumentare la presenza a fiere ed eventi organizzate da altri soggetti 

nel territorio del Parco e nelle maggiori città limitrofe. 

RISORSE STIMATE (€) 5.000 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse interne al Parco 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI - 

TEMPISTICA 2019 - 2023 

INDICATORE n. presentazioni / workshop; n partecipanti  

 

 

CODICE AZIONE 10.4 

TITOLO AZIONE Infopoint congiunto con il Geoparco Unesco delle Ap uane 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 10 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 4, 5 

DESCRIZIONE 

Il Parco nazionale Appennino tosco Emiliano e il Parco regionale 

delle Alpi Apuane realizzano insieme un Infopoint in Piazza Medicea 

a Fivizzano.  

Grazie ai fondi PSR verrà inoltre realizzato nello stesso stabile un 

ostello per i pellegrini della Via del Volto Santo. 

RISORSE STIMATE (€) 100.000,00 € 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse interne 

SOGGETTO RESPONSABILE Ente Parco 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Forum 



                     

 

TEMPISTICA 

INDICATORE 

 

CODICE AZIONE 

TITOLO AZIONE 

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO 

ALTRI PRINCIPI CORRELATI 

DESCRIZIONE 

RISORSE STIMATE (€) 

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

SOGGETTO RESPONSABILE 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA 

INDICATORE 
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2019 - 2023 

Realizzazione dell’infopoint e apertura; presenza di
informativo dei 2 parchi e siti Unesco 

10.5 

Allargamento della CETS alla Riserva di Biosfera (M aB) 
Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano 

10 

5, 7 

Su proposta del Parco nazionale all’Appennino Tos

stato riconosciuta nel giugno 2015 la Riserva della Biosfera (MaB) 

Unesco. L’area indicata ha un’estensione 10 volte maggiore di quella 

del Parco Nazionale che costituisce la core area, e quindi il cuore, 

della Riserva Unesco. Al suo interno si trovano anche altre aree 

protette, oltre ai SIC – ZPS già all’interno del Parco Nazionale, come 

la Riserva Statale Rupe di Campotrera, il Parco Monte Fuso e altri. 

L’idea è di condividere i valori della CETS con tutti gli stakeholders 

dell’area MaB anche in un’ottica allargata di condivisione dei 17 

Goals per lo Sviluppo Sostenibile individuati proprio dall’Unesco. 

L’Appennino Tosco Emiliano diventerebbe quindi un laboratorio di 

sviluppo sostenibile, essendo contemporaneamente garanzia di tutela 

degli ecosistemi e stimolo allo sviluppo socioeconomico per

popolazioni locali. Non a caso, la CETS è già parte del Piano 

d’Azione della Riserva di Biosfera, tra i cui obiettivi figura la 

promozione del turismo sostenibile secondo i dettami della Carta 

stessa. 

200.000,00 € 

Risorse interne 

Ente Parco 

Forum, assemblea consultiva permanente della Riserva di Biosfera

2019 - 2023 

n. incontri sulla CETS nei comuni della Riserva di Biosfera non 
afferenti all’Ente Parco; n. partecipanti agli incontri
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presenza di materiale 

Allargamento della CETS alla Riserva di Biosfera (M aB) 

’Appennino Tosco Emiliano è 

Riserva della Biosfera (MaB) 

Unesco. L’area indicata ha un’estensione 10 volte maggiore di quella 

del Parco Nazionale che costituisce la core area, e quindi il cuore, 

della Riserva Unesco. Al suo interno si trovano anche altre aree 

ZPS già all’interno del Parco Nazionale, come 

la Riserva Statale Rupe di Campotrera, il Parco Monte Fuso e altri. 

L’idea è di condividere i valori della CETS con tutti gli stakeholders 

dell’area MaB anche in un’ottica allargata di condivisione dei 17 

ls per lo Sviluppo Sostenibile individuati proprio dall’Unesco. 

L’Appennino Tosco Emiliano diventerebbe quindi un laboratorio di 

sviluppo sostenibile, essendo contemporaneamente garanzia di tutela 

degli ecosistemi e stimolo allo sviluppo socioeconomico per le 

Non a caso, la CETS è già parte del Piano 

d’Azione della Riserva di Biosfera, tra i cui obiettivi figura la 

promozione del turismo sostenibile secondo i dettami della Carta 

, assemblea consultiva permanente della Riserva di Biosfera 

muni della Riserva di Biosfera non 
afferenti all’Ente Parco; n. partecipanti agli incontri  


