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CONFERENZA REGIONALE SULLA MONTAGNA 
Castelnovo Ne Monti 22 Gennaio 2016 

 

“Più consapevolezza, coesione e competitività per l'Appennino attraverso la tutela” 

Perché le Aree protette e i servizi ecosistemici rappresentano per la nostra società un fattore 

primario e strategico per uno sviluppo dell’Appennino. 

Le risorse ambientali ed il territorio stesso con tutte le sue componenti (anche economico-sociali), 

non devono essere considerati elementi da trattare separatamente, ma parti di un vero sistema 

Regionale da gestire con un approccio integrato. 

Occorre riconoscere un fattore primario di vantaggio per le politiche di tutela e sviluppo incentrate 

sull'ambiente, partendo dalla consapevolezza che la quantità e la qualità delle risorse naturali, oltre 

che l’efficienza ecologica dei nostri sistemi territoriali, debbano essere tutelate e preservate. 

Dobbiamo passare da un'idea semplice e statica di tutela ad una dimensione dinamica e adattativa. 

Le nostre idee anni '80 dei parchi della fauna, del bosco e della loro gestione, del paesaggio, del 

clima, si sono evolute necessariamente alla luce dei fatti e dei profondi cambiamenti culturali, sociali 

e ambientali intercorsi in questi anni.  

 Non a caso, a livello strategico, il Piano Territoriale Regionale deve servire anche a “ricostruire e 

rivitalizzare le funzioni dell’ecosistema regionale”. 

L'azione Regionale, riguardante le aree protette, è da tempo condotta per integrare la protezione 

della natura e il sistema dei Parchi all’interno di politiche più ampie che abbracciano l’intero ambito 

di riferimento.  

Quest'azione deve continuare e farsi sempre più incisiva e determinata perché sia davvero efficace 

e significativa, estendendosi anche all'esterno delle fin troppo piccole aree protette e relazionandosi 

con le città, con le complesse società che hanno bisogno di natura e dei servizi ecosistemici che 

offrono i nostri monti, i boschi, i torrenti e la complessa trama della vita che ci circonda. 
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BIODIVERSITÀ DELLA NOSTRA REGIONE 

L'Italia è notoriamente un paese ricco in termini di biodiversità e la nostra Regione ben rappresenta 

tale patrimonio, dovuto alla particolare dislocazione geografica, alla complessa orografia e 

geodiversità, alla peculiare storia naturale e umana.  

Troviamo infatti 127 Siti di importanza comunitaria (SIC) e 75 Zone di protezione speciale (ZPS), che 

rappresentano circa il 12% del nostro territorio; il 55% degli habitat di interesse europeo rilevati il 

Italia sono segnalati in Regione. 

Questo patrimonio va protetto. Ci sono minacce evidenti, puntuali, prevedibili, altre, sono più 

difficili da arrestare come il cambiamento climatico, di cui siamo ormai tutti consapevoli, che 

dovremo affrontare con la massima attenzione. 

Probabilmente saremo costretti ad adattarci, ad evolvere all'interno di un sistema che sembra 

destinato a cambiare in modo non prevedibile. 

Legato a questo fenomeno, ma più in generale al degrado ambientale indotto dall'uomo, c'è un altro 

tema, quello dell'acqua, sempre più preziosa, sempre più rara e minacciata, sempre più bisognosa 

di tutela. 

Anche le profonde trasformazioni sociali e il variato utilizzo della montagna (pascolo, gestioni dei 

boschi ecc.), hanno effetto sulla biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale del ricco 

Appennino Emiliano-Romagnolo. 

PARCHI E SITI NATURA 2000  

I Parchi esistono nel mondo, come particolare forma di tutela della natura, da oltre 100 anni e nella 

nostra Regione da quasi 30 anni. Non sono quindi un istituto destinato a passare con mode effimere, 

ma il principale strumento per difendere il patrimonio naturale di un paese o di una regione. 

I Parchi ma anche i Siti di rete natura tutelano la parte più alta della nostra montagna con continuità 

in un unicum che si collega alle altre aree protette dell’appennino, verso la Liguria, la Toscana e le 

Marche  
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Come accennato in Emilia-Romagna, sono presenti n. 127 SIC e n. 75 ZPS per un totale di 256.000 

ha, pari all’12% dell’intero territorio.  

 n. 59 di questi siti sono in collina e nella bassa montagna. 

 n. 24 sono ubicati in montagna e comprendono estese foreste, rupi, praterie di vetta. 

Circa il 50% delle aree SIC e ZPS è ricompresa all’interno delle Aree protette.   

IL SISTEMA FORESTALE REGIONALE 

Ci risultano presenti in Regione ben 600 mila ettari di aree forestali, oltre il 25% del territorio 

regionale. Solo il 5% di questi boschi si trova in pianura. 

Collina e soprattutto la montagna presentano percentuali di copertura assai elevate, tanto da 

connotare in modo spettacolare il paesaggio. 

Si tratta di un patrimonio enorme, da proteggere e gestire con attenzione per la biodiversità, la 

difesa del suolo, per l'importanza paesaggistica e turistica, per la produzione e per l’importante lotta 

all'effetto serra. Si parla di multifunzionalità del bosco. 

Ben 22 mila ettari di demanio forestale regionale (su 38 mila complessivi), è affidato agli Enti di 

gestione delle Aree protette, chiaramente con una destinazione "naturalistica".  

In queste aree infatti sono presenti le foreste meglio conservate nel panorama regionale insieme a 

praterie, laghi, torbiere e fabbricati storici di rilevante importanza. 

La gestione di questo patrimonio pubblico avviene sulla base di specifici strumenti di pianificazione 

a medio termine (Piani d'Assestamento forestale), opportunamente armonizzati con i Piani 

Territoriali dei Parchi. Obiettivi fondamentali della pianificazione sono prioritariamente la 

conservazione, la protezione del suolo ed il miglioramento strutturale delle foreste. 

I boschi sono la forma di copertura del suolo più diffusa all’interno dei siti Rete Natura 2000 

regionale occupandone poco meno della metà (43%), con oltre 110.000 ettari. 

Gli habitat forestali di interesse comunitario coprono 36.500 ettari. 
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I boschi assumono sempre più rilevanza in quanto ecosistema che fornisce beni per la collettività, 

fra questi la conservazione delle risorse idriche e la mitigazione dei cambiamenti climatici assieme 

alla conservazione della biodiversità e agli aspetti paesaggistici. 

Il bosco è un importante serbatoio di carbonio, componente fondamentale nell’equilibrio climatico 

globale e può contribuire a ridurre l’incremento dei gas serra dall’atmosfera come richiesto dal 

protocollo di Kyoto, adottato anche dall’Italia.  

Nei boschi demaniali compresi nei Parchi sono presenti le più importanti foreste dell'Emilia-

Romagna, le formazioni forestali governate ad alto fusto, dove più elevate sono la provvigione 

legnosa e quindi, la quantità di carbonio fissata.  

LE PROSPETTIVE 

Fino a pochi anni fa, i Parchi erano visti come un pericolo per l’economia montana, come un freno 

allo sviluppo del turismo appenninico o al mantenimento dell’attività forestali, agricole o 

zootecniche. 

In questi ultimi anni invece, si dimostra il contrario: 

o Non c’è più quasi nessun comune che si pone l’obiettivo di uscire dal Parco. 

o Molti prodotti tipici della montagna sono valorizzati proprio come provenienti dai territori 

dei Parchi. 

o Molte strutture ricettive si fregiano del logo dei Parchi. 

o Le stesse attività sciistiche lavorano in forte rapporto con i Parchi che ne promuovono 

l’attività e in molte stazioni invernali si sta diffondendo una pratica dello sport invernale 

legata alle escursioni con le ciaspole, l’escursionismo sciistico ecc. 

o Quasi tutti i Parchi sono attivamente impegnati dentro i GAL 

 

Con la legge Regionale n.24 del 2011 (ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’) i Parchi sono 

in prima linea nel razionalizzare e tentare di rendere più efficace ed efficiente la propria missione. 
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 Hanno fatto squadra e hanno superato l’isolamento per accorparsi a dimensioni territoriali più 

ampie, con l’obiettivo di massimizzare le risorse umane finanziarie disponibili. 

Anche la Regione ha dimostrato in questi ultimi anni di credere allo sviluppo dei Parchi anche 

attraverso risorse recentemente stanziate per gli investimenti e mantenendo i propri contributi per 

le spese di gestione. 

Bisogna però che facciano la loro parte anche le Città capoluogo di Provincia, la Città Metropolitana, 

le Unioni dei Comuni e i Comuni stessi, se davvero si vuole favorire una integrazione vera tra territori 

diversi ma complementari. 

Darei qualche dato sul costo dei Parchi a carico del momento pubblico, in questi ultimi anni la spesa 

corrente parchi si aggira attorno agli 8.500.000,00 (circa il 50% dalla regione, considerando che in 

Emilia e Romagna risiedono circa 4.500.000 abitanti, abbiamo una spesa procapite annua di solo 

2.00 euro!!! 

Ma l’investimento principale che si fa attraverso i Parchi è la loro funzione di protezione della natura 

che permette, attraverso regole oculate, di garantire la riproduzione delle risorse ambientali.  

Risorse alle quali dobbiamo abituarci a dare anche un valore economico. 

Quanto rende assorbire l’anidride carbonica (CO2) attraverso i boschi, mantenere un bel paesaggio, 

depurare le acque in modo naturale, prevenire il dissesto, regolamentare il deflusso idrico? 

E’ vero che la montagna è svantaggiata per la sua distanza dai centri industriali della pianura, dalle 

città dove sono concentrati i servizi, ma anche grazie alle aree protette la montagna garantisce 

un’alta qualità della vita a chi ci vive e a chi la fruisce. 

Allora occorre riuscire a integrare sempre di più le politiche per lo sviluppo e permettere ai Parchi 

montani di entrare, a pieno titolo, nella programmazione delle risorse pubbliche, soprattutto quelle 

di matrice comunitaria, e nelle sedi dove si definiscono gli interventi di valorizzazione, non già come 

dei “disturbatori”, ma come dei soggetti preziosi che possono dare uno specifico contributo alle 

politiche verso le aree interne, con la giusta connotazione di sostenibilità. Un progetto comune e 
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condiviso deve trasformare la diversità e il particolarismo tipici della montagna in opportunità e 

coesione. 

I servizi ecosistemici che la montagna, grazie anche ai Parchi, garantisce alle altre parti del territorio, 

devono essere riconosciuti così come nella nostra Regione è avvenuto, con il metodo tariffario per 

il servizio idrico integrato, che destina una quota della tariffa per interventi atti a migliorare la 

qualità ambientale delle aree dove si forma la risorsa idrica. 

Altrettanto bisognerebbe fare per la CO2 e –“lo dico come provocazione” - anche per la fruizione 

dei Parchi!  Se oggi è normale pagare un parcheggio, potrebbe diventare normale pagare l’accesso 

a un percorso attrezzato da un parco. 

Queste risorse sarebbero vincolate alla manutenzione e obbligherebbe l’ente ad una manutenzione 

più accurata. 

Anche il cittadino pagando questo servizio avrebbe maggiore consapevolezza e forse pretese nei 

nostri confronti. 

Le Aree protette sono “spazi” ricchi di beni naturali e culturali caratterizzati da una specifica qualità 

ambientale da proteggere. In questi siti è indispensabile considerare la gestione agricola e forestale 

come elemento necessario, sia per diversi livelli di biodiversità e paesaggio che tali pratiche 

assicurano, sia per l'evidente significato socio-economico, pensiamo ai servizi associati alla 

montagna quali il turismo, lo sport, il tempo libero. 

Gli enti parco assolvono specie nei contesti montani un ruolo molto importante sotto l’aspetto 

culturale. Con le visite guidate e le attività didattiche che coinvolgono annualmente migliaia di 

studenti e ragazzi, svolgono infatti la funzione di centri di educazione ambientale; questa azione 

determina nel tempo una maggiore consapevolezza collettiva dei valori delle Aree protette e 

consente di interpretare come tali il nostro patrimonio naturale e culturale per progettare il nostro 

futuro. 

Sempre in questa ottica mi preme in particolare ricordare la Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), uno strumento metodologico ed una certificazione che 
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permette una migliore gestione delle Aree protette proprio in funzione di uno sviluppo di lunga 

durata. 

Non si tratta di una certificazione “tradizionale”, ma di un percorso volontario di miglioramento 

basato sui principi  di cooperazione con gli Enti Locali, le organizzazioni per la conservazione della 

natura, le organizzazioni comunitarie ed i rappresentanti del settore turistico, con lo sviluppo di 

strategie per guardare lontano insieme, sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale con 

le esperienze qualitative dell’area, incoraggiando la promozione delle eccellenze tipiche  e i prodotti 

turistici dei territori a sostegno della qualità della vita delle comunità locali.  

Un risultato straordinario per due aree che rappresentano il cuore del patrimonio naturale della 

nostra Regione sono entrate a far parte delle 631 Riserve Unesco al mondo. 

Il riconoscimento testimonia quale patrimonio di bellezza e saperi custodisca l’Appennino, e al 

tempo stesso è un incoraggiamento per le nuove sfide che ci attendono, con l’obiettivo che vogliamo 

raggiungere di coniugare la difesa dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni storiche e 

culturali con lo sviluppo del turismo e la crescita dell’economia di questi territori. Possiamo dire con 

orgoglio che con il MAB Unesco all’Appennino Tosco Emiliano e al Delta del Po abbiamo aggiunto 

un altro tassello per fare dell’Emilia-Romagna un territorio di eccellenza Europeo. 

Con il progetto Alta via dei parchi, superando i confini amministrativi e consentendo la scoperta, 

passo dopo passo di un vero tesoro L’Appennino, la Regione ci ha dotato di una infrastruttura 

leggera quanto potente, realizzando un prodotto turistico di scala regionale sui parchi montani, da 

proporre sul mercato eco-turistico.   

Creando un rapporto stabile con le istituzioni, le associazioni, le imprese. 

In conclusione Voglio ribadire il ruolo strategico delle aree protette nelle politiche della montagna, 

e per la montagna.  

I parchi servono a custodire e rendere prospero il futuro dei nostri territori, vogliamo farlo con Voi. 

Sandro Ceccoli 
Coordinatore Federparchi Emilia-Romagna 

 


