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1. Introduzione  L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale" è un ente pubblico istituito dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011. L’Ente gestisce le Aree Protette delle province di Modena e Reggio Emilia: i Parchi Regionali dell’Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina; le Riserve Regionali della Cassa di Espansione del Fiume Secchia, delle Salse di Nirano, della Rupe di Campotrera, di Sassoguidano, dei Fontanili di Corte Valle Re ed il Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde, oltre ai Siti della Rete Natura 2000 inclusi in queste aree. L'Ente Parchi Emilia Centrale ha sede legale ed amministrativa a Modena e tre sedi decentrate a Pievepelago, Guiglia (Pieve di Trebbio) e Rubiera. Tali strutture svolgono anche funzioni di informazione e vigilanza sul territorio. Il fine prioritario dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (da ora in avanti Ente di gestione, o Ente) è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell’UNEP, dell’UE e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità e a mantenere la funzionalità dei servizi eco-sistemici promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio naturale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali. L’impostazione generale della gestione dell’Ente è tesa a rendere evidente, in primo luogo a chi le abita, le aree protette come opportunità per sprigionare le potenzialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti.  
Fig. 1 – Territorio di competenza dell’Ente Parchi Emilia Centrale ed ubicazione dei Parchi, Riserve e Paesaggio Naturale Protetto gestiti dall’Ente. 
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 2. Le aree protette attualmente gestite dall’Ente Le aree protette regionali gestite dall’Ente Parchi e biodiversità Emilia Centrale sono otto, alle quali si aggiungono quindici Siti della Rete Natura 2000. La visione di tutela e sviluppo delle diverse aree seguono una visione ed un filo conduttore comune, sebbene le strategie da mettere in atto saranno necessariamente specifiche per ciascuna area. Di seguito una breve descrizione di tali aree. Il Parco dell’Alto Appennino Modenese con oltre 15’000 ha di estensione e un territorio che va dai 500 metri sul livello del mare ai 2’163m del Monte Cimone, la vetta più alta dell’Appennino tosco-emiliano, presenta un ambiente naturalisticamente ricco ed estremamente variegato. All’interno del Parco dell’Alto Appennino Modenese sono presenti due zone di particolare interesse: sono l’area compresa tra Monte Cimone – Libro Aperto – Lago Pratignano e l’area Monte Rondinaio – Monte Giovo. Entrambe sono sia SIC (Siti di Importanza Comunitaria), sia ZPS (Zone di Protezione Speciale).    Il Parco dei Sassi di Roccamalatina protegge 2’300 ha di territorio sulle colline modenesi. Esso custodisce un dolce paesaggio collinare nell’Appennino emiliano, caratterizzato da antichi castagneti, boschi e coltivi, al cui centro svettano imponenti le guglie arenacee dei Sassi. Le componenti principali sono le guglie arenacee dei Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea. Un’ampia biodiversità di habitat concentrata in poco spazio permette la presenza di specie come la mediterranea erica arborea a fianco di altre di alta quota come il faggio e il mirtillo. Ricca è la presenza di orchidee che, assieme ad anemoni, campanellini, gigli e ciclamini, nelle stagioni della fioritura colorano i boschi, le radure e gli ambiti rupestri. Di particolare valore sono gli habitat riconosciuti dall’Unione Europea di Interesse Comunitario quali le foreste alluvionali di ontano o le formazioni cespugliate a Festuco brometalia. La Riserva Naturale Casse di Espansione del Fiume Secchia comprende la cassa di espansione, un tratto di fiume Secchia per una lunghezza di sei chilometri e terreni agricoli circostanti; al centro di una vasta area urbanizzata che può contare su di un bacino d’utenza di più di mezzo milione di abitanti. Un primo intervento è stato quello di regolamentare le “attività” umane nell’area più naturale per consentirne la necessaria tutela e quindi favorirne il riequilibrio ecologico. 
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La Riserva Regionale Fontanili di Corte Valle Re, Istituita nel 1992, copre una superficie di 37 ha nel Comune di Campegine - Provincia di Reggio Emilia. È ubicata nella pianura a metà tra Reggio Emilia e Parma. Dall'autostrada del Sole (A1) risalta, nella campagna, un caratteristico complesso rurale, con l'elegante edificio padronale sormontato da una torretta. L'antica corte è il punto di riferimento per riconoscere l'area della riserva, appena 37 ettari, istituita per salvaguardare uno degli ultimi esempi di risorgive di pianura dell'Emilia-Romagna, con venuta a giorno della falda freatica naturale. Il paesaggio dell'area è caratterizzato da boschetti di piante idrofile in corrispondenza delle risorgive principali e grandi fossi d'acqua corrente che solcano i coltivi. Ambienti oggi divenuti rari soprattutto a causa delle troppo numerose captazioni idriche ad uso irriguo che hanno abbassato le falde acquifere, e che segnavano il passaggio tra alta e bassa pianura. La denominazione dell'area, in passato appartenuta alla nobiltà reggiana, è legata ai conti Re, alla cui famiglia appartenne il celebre agronomo Filippo, rettore dell'Università di Bologna all'inizio dell'Ottocento. I fontanili, localmente chiamati fontanazzi o laghi, sono fenomeni legati allo scaturire di acque che scorrono in profondità nei conoidi ghiaiosi dei fiumi, che a contatto con lenti di materiali impermeabili, vengono indotte a risalire in superficie. La pozza di affioramento è detta testa del fontanile, da cui si origina un collettore, l'asta, che ne permette il deflusso. Le acque che sgorgano sono particolarmente limpide e mantengono tutto l'anno una temperatura tra 11 e 17°C favorendo lo sviluppo della vegetazione anche durante l'inverno, quando dalle polle si alzano piccole nubi di vapore. Specie erbacee galleggianti formano delicati tappeti che ricoprono le acque defluenti, e dove lo scorrimento è più veloce, sono presenti altre specie sommerse. I bordi sono colonizzati da carici, giunchi, tife e cannucce di palude, vegetazione che ospita una ricca fauna minore, tra cui numerosissimi insetti specializzati e di particolare rilievo è la presenza del Panzarolo, piccolo ghiozzo endemico della pianura padana. La Riserva regionale Rupe di Campotrera, Istituita nel 1999, copre 42 ha collocati nel Comune di Canossa, nella Provincia di Reggio Emilia. Al cuore della Riserva si erge un’imponente formazione rocciosa, che svetta dalle argillose colline emiliane, nei pressi del famoso castello di Matilde di Canossa. La rupe è l'emergenza rocciosa più imponente in un comprensorio dove di rilievi ofiolitici se ne contano una decina, dal caratteristico colore rossastro dovuto all'ossidazione della componente ferrosa della roccia basaltica. Un paesaggio scabro, severo, dal grande interesse geologico, colonizzato a fatica da una vegetazione capace di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Per i suoi habitat naturali inusuali e la ricchezza di biodiversità presente, la riserva è stata inclusa nella lista dei siti d'interesse comunitario (SIC) voluta dall'Unione Europea. Le pareti della rupe sono lo sfondo verticale della valle del rio Cerezzola, affluente del fiume Enza. Come gli altri affioramenti di ofioliti della regione, si tratta di porzioni di crosta oceanica dislocati tra le argille durante l'orogenesi appenninica, da cui il nome di “isole” nella terraferma. Tra i moltissimi minerali rinvenuti spicca la rara datolite, con formazioni cristalline di particolare bellezza ed i "cuscini di lava" prodotti dal raffreddamento repentino della lava nelle acque marine. Per quanto riguarda la fauna, si segnalano in particolare uccelli rapaci e rettili. Anche la storia locale si distingue, soprattutto per la presenza vicinissima all'area protetta del castello di Canossa, che così tanto ha influenzato le vicende di questi luoghi e da cui la contessa Matilde governò il suo stato 
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feudale a cavallo dei secoli XI e XII. Alla sua presenza, qui ebbe luogo il famoso incontro tra papa Gregorio VII ed Enrico IV, che si risolse con l'assoluzione dell'imperatore dalla precedente scomunica papale. A ridosso della fortezza, oggi in rovina, sorge l'ancora imponente castello di Rossena, pure sulla sommità di uno sperone ofiolitico al pari della vicina torre di Rossenella. La Riserva regionale Salse di Nirano, Istituita nel 1982, copre una superficie di 209 ha in Comune di Fiorano Modenese, Provincia di Modena. La Riserva tutela un'ampia conca circondata da calanchi, nella quale emergono numerosi conetti di fango che conferiscono al paesaggio collinare un aspetto quasi lunare. I “vulcanetti” si originano attraverso un singolare fenomeno geologico che ha interessato gli studiosi fin dall'antichità e ancora richiama visitatori da tutta Europa. Il territorio oggi è tutelato da una riserva che comprende anche lembi di bosco, arbusteti, stagni, prati, seminativi e vigneti, che nell'insieme formano un esempio del paesaggio collinare delle prime pendici dell'Appennino modenese. Numerosi naturalisti e viaggiatori del passato hanno visitato queste aree, una volta più diffuse poi via via esauritesi, lasciando un'importante documentazione sulla loro evoluzione. Il primo a lasciarne traccia fu Plinio il Vecchio nel I secolo d.C. A partire dal ‘600 le salse furono oggetto di studi più approfonditi, anche se spesso ancora conditi con coloriture fantastiche. Le salse sono emissioni di fanghi salati e acque melmose fredde che si depositano a forma di cono con piccoli crateri alla sommità, dai quali gorgogliano gas e sostanze bituminose dando origine a caratteristiche colate. Si tratta di un fenomeno legato alla presenza negli strati profondi di giacimenti di idrocarburi originati dalla decomposizione anaerobica di resti organici di origine animale. La risalita spontanea avviene sotto la spinta dei gas attraverso profonde fratture (faglie) che intersecano il giacimento. La vegetazione in prossimità dei conetti è un esempio di adattamento a condizioni estreme. L'aridità e l'elevata salinità del terreno argilloso condizionano la presenza e la distribuzione delle specie vegetali, che si dispongono per fasce concentriche intorno ai conetti. Nelle aree prossime alle bocche di emissione, dove la concentrazione salina è maggiore, la rada copertura vegetale è formata quasi solo da radi cespi di graminacee specializzate, tipiche del litorale. A maggiore distanza prendono man mano il sopravvento praterie formate da altre specie tipiche dei circostanti. La Riserva Regionale di Sassoguidano, Istituita nel 1995, copre 280 ha in Comune di Pavullo nel Frignano - Provincia di Modena. Situata nella media valle del Panaro, nel comune modenese di Pavullo nel Frignano, una balza rocciosa emerge dal bosco, allungandosi tra pareti precipizi su un vero e proprio altopiano. È la riserva di Sassoguidano, che tutela oltre all'altopiano boscato, l'imponente dorsale accidentata del Cinghio di Malvarone (722 m s. l. m.) e la selvaggia valle del torrente Lerna, affluente del Panaro, che si sviluppa tra le rocce per poi aprirsi in un tipico paesaggio calanchivo, tra scoscese pareti e morfologie carsiche. Sulle pareti calcarenitiche del Cinghio, colonizzate da una rada vegetazione erbacea e arbustiva, si può avvistare il falco pellegrino. Nell'altopiano, querceti e vecchi castagneti si alternano a verdi radure prative di origine carsica, popolate da varie specie di orchidee; in una di esse si trova una piccola zona umida, lo stagno di Sassomassiccio, quasi asciutto nei mesi estivi ma ricco di interessanti presenze vegetali e animali. Lo specchio d'acqua infatti custodisce una stazione di Hottonia 
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palustris, una rara pianta acquatica sommersa dalla quale emerge in primavera una spiga di fiori chiari a verticillo. Inoltre, l'assenza di pesci permette a numerose specie di anfibi di portare a termine la delicata fase riproduttiva. La varietà floristica è piuttosto ricca: sono segnalate numerose specie erbacee di notevole interesse per rarità o specializzazione, legate agli habitat rupicoli ed ai substrati argillosi. Nel cuore della Riserva, che si estende su circa 280 ettari, è stato allestito un Centro Visita in un edificio rurale storico situato nelle vicinanze della Chiesa di Sassoguidano, di origine milleduecentesca, edificata in posizione assai panoramica. L'altro interessante edificio religioso dell'area protetta è l'oratorio di Sassomassiccio, dei secoli XI-XII, immerso nel bosco di castagni. Per quasi trent'anni, nel Settecento, fu il luogo di eremitaggio di un capitano dell'esercito estense, Vincenzo Muzzarelli, poi fattosi frate francescano con il nome di Antonio Francesco. Il Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde è stato istituito nel 2011 e copre un ampio territorio (superficie: 225,81 Km2), nella Provincia di Reggio nell'Emilia ed in particolare nei Comuni di Albinea, Baiso, Casina, Castelnovo ne' Monti, Canossa, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano. Porzione di territorio della collina reggiana compreso tra il crinale appenninico tosco-emiliano e la pedecollina reggiana che interessa i bacini idrografici del Fiume Enza ed in parte del Fiume Secchia. La morfologia del territorio è scolpita dalle dinamiche fluviali dei torrenti Tresinaro, Crostolo e Tassobbio. La geodiversità rappresentata è piuttosto ampia: dalle ofioliti della zona di Rossena e Campotrera, alle Salse di Regnano, caratterizzate da modesta ma persistente attività lutivoma, con un bel cono e una colata di fango estesa per circa 800 metri, con attività eiettiva parossistica testimoniate da Lazzaro Spallanzani; dalla rupe arenacea di Canossa, esempio di erosione residuale, alle suggestive morfologie calanchive che la circondano; dalle morfologie carsiche dei gessi messiniani, agli strati verticalizzati di Flysch di Monte Duro.  Dal punto di vista vegetazionale, agricolo ed insediativo l’area è caratterizzata da un’ampia diversità e rapida variabilità di ambienti: dalla natura boschiva delle zone più impervie e abbandonate dall’attività agricola, alla coltivazione a foraggio per la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, dalle boscaglie di pino silvestre, ai castagneti, da una fitta rete di castelli, pievi, borghi, oratori, antiche strade e torri che nel loro insieme costituiscono le tracce più evidenti del grande retroterra storico- culturale della collina reggiana. Si riscontra la prevalenza di mosaici collinari montani a naturalità elevata, collinari - montani a calanchi diffusi e collinari a media antropizzazione, collinari - montani a moderata antropizzazione e collinari - montani a pino silvestre diffuso. Sono segnalate specie vegetali rare e/o minacciate a livello regionale quali Pinus silvestris, Orchis ustulata, Stahaelinaa dubia. La ricca fauna collinare comprende specie di interesse comunitario e locale: mammiferi quali Istrice, Faina, Donnola e Tasso, oltre ai chirotteri Ferro di cavallo maggiore e il Vespertilio maggiore. Tra gli anfibi si ricordano il Geotritone italico, mentre tra i rettili è presente il colubro di Esculapio. Tra gli uccelli si registra la presenza di diverse specie nidificanti, tra cui Tottavilla, Calandro, Averla piccola, Succiacapre, Martin pescatore, Lodolaio e Luì bianco. L'Ittiofauna è rappresentata soprattutto dal Barbo canino e dal Ghiozzo padano. Tra gli invertebrati sono presenti il Gambero di fiume, il crostaceo Niphargus stygius e l’ortottero Dolichopoda palpata.  
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3. Situazione demografica dei territori di riferimento  I comuni che conferiscono superficie alle aree protette gestite dall’Ente Parchi Emilia Centrale, sono collocati in contesti territoriali che presentano specificità differenti ed anche le dimensioni dei singoli comuni sono molto diverse. Si va dal capoluogo di Modena, città di oltre 184’000 abitanti collocato sul sistema metropolitano policentrico emiliano e padano ai più piccoli comuni della Provincia che non arrivano a 1’000 abitanti (Riolunato e Montecreto). A seguito i dati sulla struttura demografica dei comuni afferenti ad ognuna delle otto aree protette gestite dall’Ente riferite al 1° gennaio 2016. Gli indicatori considerati sono i seguenti: − Indice di vecchiaia = ( Pop 65 / Pop 0-14) x 100 − Indice di dipendenza = [(Pop 0-14 + Pop ³ 65) / Pop 15-64] x 100 − Indice di dipendenza giovanile = (Pop 0-14 / Pop 15-64) x 100 − Indice di dipendenza senile = ( Pop 65 / Pop 15-64) x 100 − Indice di struttura (in età attiva) = (Pop 40-64 / Pop 15-39) x 100 − Indice di ricambio (in età attiva) = (Pop 60-64 / Pop 15-19) x 100 − Indice di mascolinità = Maschi / Femmine x 100  Territorio Popolazione totale Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di dipendenza giovanile Indice di dipendenza degli anziani Indice di struttura della popolazione attiva Indice di ricambio (popolazione in età attiva) Rapporto di mascolinità Densità abitativa Età media Superficie Km2  Frassinoro 1.929 356,00 75,50 16,60 59,00 171,40 240,00 97,80 20,00 49,80 95,46 Fiumalbo 1.280 279,20 62,60 16,50 46,10 156,40 188,10 95,70 33,00 49,50 39,14 Fanano 2.989 286,00 63,60 16,50 47,10 164,80 204,60 94,50 33,00 48,80 89,91 Riolunato 712 312,90 68,30 16,50 51,80 167,70 200,00 107,60 16,00 49,50 44,91 Pievepelago 2.223 253,80 59,40 16,80 42,60 147,30 138,00 97,80 29,00 46,10 76,54 Sestola 2.510 351,30 67,40 14,90 52,50 188,80 226,90 96,60 48,00 50,40 52,47 Montecreto 940 308,40 70,30 17,20 53,10 176,00 526,70 110,80 30,00 50,10 31,22 Tot./media area 12.583          429,65 Tot./media Prov.le 703.114 156,70 57,60 22,40 35,20 139,50 129,70 95,10 233,00 44,80 2.688,00 Tab. 1 – Situazione demografica al 1/1/2016 nel Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese.   
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  Territorio Popolazione totale Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di dipendenza giovanile Indice di dipendenza degli anziani Indice di struttura della popolazione attiva Indice di ricambio (popolazione in età attiva) Rapporto di mascolinità Densità abitativa Età media Superficie Km2  Fiorano Modenese 17.187 127,30 51,70 22,70 28,90 127,10 123,00 97,20 655,00 41,90 26,23 Pavullo n/F 17.477 150,90 58,60 23,30 35,20 139,40 119,50 96,60 122,00 42,40 143,73 Canossa 3.855 155,00 58,20 22,80 35,40 138,50 161,50 100,90 72,41 44,50 53,08 Campegine 5.232 128,20 55,20 24,20 31,00 123,90 130,40 99,90 222,29 42,90 22,62 Tot./media area 43.751          245,66 Tot./media Prov.le (MO) 703.114 156,70 57,60 22,40 35,20 139,50 129,70 95,10 233,00 44,80 2.688,00 Tot./media Prov.le (RE) 534.086 139,80 56,30 23,50 32,80 133,60 119,10 96,30 261,00 43,90 2.293,00 Tab. 2 – Situazione demografica al 1/1/2016 nelle Riserve naturali: Salse di Nirano, Rupe di Campotrera, Sassoguidano e Fontanili di Corte Valle Re     
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4. Aree Protette coinvolte nel Progetto CEETO 4.1. Parco Regionale Alto Appennino Modenese Il Parco dell’Alto Appennino Modenese (ex Parco del Frignano) si sviluppa per oltre 150 Km2 su di un territorio che va dai 500 m s.l.m. ai 2’163 m della vetta del Cimone, il monte più alto dell'Appennino Settentrionale. Il Parco presenta un ambiente naturalisticamente ricco ed estremamente variegato.  Fig. 2 – Ubicazione territoriale del Parco Regionale, nel contesto nazionale, regionale e provinciale. 
Fig. 3 – Cartografia semplificata del territorio del parco (area nell’ovale rosso di fig. 2). 
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Fig. 4 – Immagini del territorio del Parco Regionale. Habitat unici, di cui preservare la biodiversità, favoriscono la crescita e la conservazione di specie rare, vegetali e animali. Circhi glaciali convivono con altri trasformati in torbiere, boschi di faggete con ampie distese di sottobosco, vallette nivali si insediano alle pendici delle montagne più alti, sui quali volteggiano l'aquila reale e altri rapaci. Il Parco dell’Alto Appennino Modenese si presenta ricco e variegato, con paesaggi incontaminati e una natura rigogliosa. All'interno dell'area protetta sono presenti due zone di particolare interesse: la zona compresa tra il Monte Cimone, il Libro Aperto e il lago Pratignano e la zona dei monti Giovo e Rondinaio, entrambe SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). Dai laghi glaciali ai castagneti secolari, passando per le praterie sommitali, i boschi di conifere e le rocce arenacee del monte Cimone, per scoprire tutte le caratteristiche naturali del territorio del Parco non c'è che l'imbarazzo della scelta. Da un punto di vista culturale il Parco fu un’antica area d'insediamenti umani, l'alto Frignano conobbe una consistente presenza umana con i Liguri Friniati, rimasti sul territorio fino allo scontro con i Romani, ai quali si deve il primo tracciato (Via Bibulca) di attraversamento del crinale verso la Toscana, poi integrato nel Medioevo dalle vie legate ai pellegrinaggi verso Roma. Altre vie storiche che poi, durante il dominio estense, videro ampliamenti e nuovi tracciati, sono la Via Ducale e la Via Vandelli. Oltre a queste, nel Parco sono numerose le tracce dell'attività umana nel corso dei secoli, dai centri storici dei comuni alle borgate, dagli ospitali alle pievi, dalle corti contadine alle più antiche "capanne celtiche", dai mulini fino ai metati.  4.1.1.  Flora e Fauna Le profonde mutazioni climatiche e geologiche, che hanno interessato il territorio del parco, hanno consentito lo sviluppo di una vegetazione variegata e molto abbondante, diversificata perlopiù a seconda delle altitudini. L'ambiente vegetale predominante è la faggeta, che occupa l'estesa fascia montana e stabilisce (intorno ai 1’700 metri di altezza), il limite superiore della vegetazione arborea. Nelle compagini più ricche, al faggio si affiancano aceri di monte, maggiociondoli di montagna e sorbi degli uccellatori. 
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A fondo valle si trovano facilmente filari di aceri, ciliegi selvatici, frassini, querce, roverelle e carpini, talvolta con esemplari secolari. I castagneti da frutto sono diffusi nei pressi delle zone abitate, essendo stati per secoli la principale fonte di sostentamento della gente locale. Il sottobosco è composto per lo più da geranio nodoso, lattuga dei boschi, angelica minore, anemone dei boschi, stellina odorosa e acetosella, affiancati da specie rare quali aquilegie, dentarie, sigillo di salomone, erba crociona, giglio martagone e varietà di orchidee inconsuete in Emilia-Romagna, come la listera cordata e l'epipogium aphyllum. Nel sottobosco compaiono anche abeti bianchi e rossi, larici, pini neri e pini silvestri. Boschi di conifere, come quello che circonda il Lago della Ninfa, sono diffusi sui pendii e contribuiscono a consolidare il terreno franoso e a recuperare pascoli abbandonati. Intorno ai 1’700 metri, i boschi lasciano il posto ai vaccinieti, la cui vegetazione è composta da bassi arbusti di mirtillo nero e falso mirtillo, rosa alpina, ginepro nano e sporadici esemplari di erica baccifera e mirtillo rosso. Nella brughiera è facile incontrare anche piante usualmente radicate ad altitudini maggiori, come il rododendro ferrugineo. Sulle sommità dei rilievi i vaccinieti sono parzialmente sostituiti dalle praterie, nelle quali si trovano piante graminacee tra cui il brachipodio e fioriture della genziana di Koch, della genzianella campestre e della viola con sperone. Nei luoghi più impervi, laddove rimangono i segni delle glaciazioni, è possibile ammirare alcune varietà rare, come il geranio argenteo e la felce woodsia, l'aquilegia alpina, le anemoni a fiori di narciso, la pulsatilla alpina, l'astro alpino, alcuni semprevivi e sassifraghe e la "vedovella delle Apuane", dai caratteristici fiori blu. Le particolari condizioni microclimatiche delle pendici dei monti più alti, come il Cimone e il Giovo, consentono infine la presenza di limitate vallette nivali, molto rari in Emilia-Romagna, dove la vegetazione è composta in prevalenza da muschi ed erbe tra cui la canapicchia glaciale, la piantaggine delle Alpi e la rarissima soldanella pusilla. Il Parco dell’Alto Appennino Modenese si trova al centro di una vasta regione di aree protette: confina a Sud con il Parco dell'Orecchiella (in Regione Toscana), a Ovest con il Parco Nazionale Appennino Tosco >Emiliano e a Est con il Parco Regionale del Corno alle Scale - in una posizione ideale per conservare e accrescere una fauna ricchissima e variegata. Il territorio è infatti popolato da alcune specie rare come il lupo, fino a poco tempo fa considerato in via di estinzione, l'astore, la martora, l'aquila reale e il gufo reale. In alta quota sono numerose le colonie di marmotte, mentre nei prati che intramezzano i boschi fanno spesso capolino i cervi. Nelle zone confinanti con il Parco del Corno alle Scale è possibile osservare la corsa agilissima del muflone, e di recente ha fatto la propria comparsa anche l'istrice. Più comuni e diffusi sono il capriolo, il daino, la faina, la donnola, il cinghiale, il tasso, la volpe, lo scoiattolo, il ghiro e il minuscolo moscardino. Nelle praterie più alte è facile imbattersi nell'arvicola delle nevi, un roditore dalla folta pelliccia che non va in letargo e sotto la coltre di neve scava una fitta rete di cunicoli che balzano agli occhi con il disgelo. Numerosi anche i rapaci, tra i più comuni il gheppio, lo sparviero e la poiana. Tra i castagni che si stagliano nei fondovalle 
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nidificano l'allocco e il gufo comune. La ricchezza ambientale del parco consente a numerose specie di uccelli di trovare il proprio habitat ideale: dai picchi alle averle, dai merli ai lucherini, dalle allodole ai fringuelli. Nelle foreste di conifere sono comuni il regolo, il fiorrancino, il ciuffolotto, il crociere. Tra le pareti rocciose è facile scorgere il picchio muraiolo, dalla stupenda livrea rosa intenso. Il picchio muratore abita invece i boschi cedui insieme a cinciarella e cincia bigia. Fanelli e culbianchi sorvolano le praterie del crinale, mentre il passero solitario, facilmente riconoscibile per il colore blu scuro, nidifica tra le rocce. Nelle zone aride nei pressi delle pietraie abita invece il codirossone. Nei numerosi torrenti è possibile imbattersi in alcuni esemplari di airone cinerino, predatore di piccoli pesci e anfibi, di ballerina gialla e di merlo acquaiolo. Nelle stesse acque albergano inoltre la trota fario, che può raggiungere dimensioni ragguardevoli, il tritone alpestre, la rana temporaria e la salamandra pezzata. In autunno, infine, è possibile assistere al passaggio di cicogne che si dirigono al sud, mentre grandi branchi di colombacci, tordi e cesene trovano riparo e ristoro nelle distese boschive.  4.1.2. Lago di Pratignano Situato tra due dorsali parallele, il Lago Pratignano è nato dal fenomeno di sdoppiamento delle creste ed è uno dei biotopi più delicati del parco, al quale occorre accostarsi con il massimo rispetto. Prossimo alla trasformazione in torbiera, ospita una vegetazione palustre all’interno della quale si riconoscono grandi cespi di carici. Dove la massa torbosa si solleva in piccoli cuscini isolati compare la Drosera rotundifolia, pianta carnivora relitto delle glaciazioni e rarissima nell’Appennino. L'area pilota del Lago di Pratignano consiste in una torbiera con uno dei più alti valori di biodiversità dell'Appennino settentrionale grazie ai suoi habitat, alla sua fauna e alla sua flora. Anche se l'area è classificata con il più alto tasso di conservazione da parte delle autorità (A e A1), l'assenza di barriere fisiche espone il Lago di Pratignano a diversi tipi di invasioni e danni sia dagli animali domestici che selvatici e dai visitatori. La presenza dei turisti non è così significativa in termini di numeri rispetto ad altre aree del Parco, ma comportamenti e atteggiamenti scorretti nella torbiera mettono in pericolo l'habitat e la biodiversità. È necessario monitorare e comprendere le principali minacce agli habitat delle torbiere e influenzare i comportamenti dei visitatori e l'accesso all'intera area, comprese le foreste e i pascoli circostanti, preservando le attività tradizionali come sito per l’agricoltura e l’allevamento di montagna e il suo paesaggio unico. 
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4.1.3. Lago Santo  Ai piedi del ripido versante nord-orientale del Monte Giovo, il Lago Santo, con un perimetro di 1, 5 chilometri e una profondità di circa 20 metri, è il più grande del Parco del Frignano e ha origini glaciali, come molti altri della zona. Alimentato da freddissime sorgenti sotterranee, è circondato sulla sponda orientale da una faggeta in fase di conversione all’alto fusto, mentre sull’altro versante si trovano una serie di rifugi nei pressi dei quali è consentita la pesca. L'area pilota del Lago Santo Modenese è caratterizzata da un’elevata presenza turistica, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. L’area viene vissuta dai visitatori principalmente per il suo uso ricreativo, meno come un tesoro di valore naturale e paesaggistico, soprattutto fuori stagione. Il problema principale è legato alla congestione derivante dal traffico, ai parcheggi sovraffollati e alla mancanza di sicurezza lungo le strade di accesso (sia per i trekker che per i conducenti). Inoltre, il comportamento dei visitatori che non è sempre adeguato (campeggio illegale), contribuisce a un senso generale di caos e disordine. È necessario cercare di controllare questi flussi turistici e di distribuirli in un più ampio periodo di tempo (aggiustamento stagionale), soprattutto durante l’autunno e l’inverno, e di sviluppare alcune attività al fine di migliorare un uso più consapevole del territorio sostenibile e trasporti a basse emissioni e promuovere la tradizione e l’ospitalità in tutta la zona della valle di Tagliole.  4.2. Riserva Naturale delle Salse di Nirano La Riserva naturale delle Salse di Nirano si estende sulle prime pendici dell'Appennino Modenese su 209 ettari nel territorio comunale di Fiorano Modenese e tutela il più vasto e peculiare complesso di "salse" della regione e, con quello di Aragona (Agrigento), il più importante d'Italia e uno tra i più complessi d'Europa. Le "salse" sono formazioni argillose che emettono fango misto a idrocarburi ed hanno origine da depositi di idrocarburi principalmente gassosi (bolle di metano) e, in piccola parte, liquidi (petrolio), che, venendo in superficie, stemperano le argille dando luogo alle tipiche formazioni a cono: un fenomeno noto sin dall'antichità e studiato da celebri scienziati del passato, che ne hanno esaltato l'interesse, con osservazioni anche spesso molto fantasiose. La Riserva naturale delle Salse di Nirano è stata istituita nel 1982 - prima Riserva naturale in Emilia-Romagna - tutela il più vasto e peculiare complesso di salse della regione. Nel 2004 la Commissione Europea ha 
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individuato nell'intera area della riserva un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), grazie alla presenza di 7 habitat naturali e seminaturali, oltre a specie animali ed essenze vegetali da proteggere. Il nucleo centrale, Area a riserva integrale di circa 10 ettari, è costituito da un'ampia conca nella quale emergono una ventina di apparati tra coni e polle, dai quali fuoriescono acque salate miscelate ad argilla e idrocarburi: le salse di Nirano, un importante fenomeno geologico di rilevanza internazionale.  Le salse hanno origine da depositi di idrocarburi principalmente gassosi (bolle di metano) e in piccola parte liquidi (petrolio), che, venendo in superficie, stemperano le argille e danno luogo alle tipiche formazioni a cono. Le salse sono particolari sorgenti di acqua fangosa e salata (da cui il nome) in cui gorgogliano bolle di gas costituite per il 98% da gas metano. Questi "vulcani di fango" sono l'espressione superficiale della presenza, in profondità, di depositi di idrocarburi accompagnati da acque salate di origine marina.  Le salse vengono considerate fenomeni "pseudovulcanici", in quanto hanno caratteristiche simili ai vulcani, ma hanno origini completamente diverse, non essendo collegate al magma ed essendo assolutamente fredde. Inoltre, sono salate: da qui il nome salse. Altro importante riconoscimento al valore geologico e geomorfologico della zona è avvenuto nel 2016 quando la Regione Emilia-Romagna ha individuato nell’area un geosito di rilevanza regionale per la presenza non solo dei vulcani di fango ma anche dei calanchi e del paesaggio collinare. Fig. 5 – Dettagli e panoramica sulle salse. 
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Le salse hanno da sempre destato grande interesse; esse, infatti, furono già descritte nella monumentale opera di Plinio Il Vecchio "Naturalis Historia", scritta intorno al 50 d.C. Alcune osservazioni sulle salse furono in seguito riprese dall'abate Girolamo Tiraboschi (1793), anche se le sue descrizioni sono poco attendibili sul piano scientifico. Fu soltanto nel secolo scorso che la vera natura delle salse fu riconosciuta, grazie alle osservazioni del famoso abate naturalista Antonio Stoppani (1873) che fece una prima descrizione completa e con rigore scientifico. Egli visitò le salse di Nirano una prima volta nell'autunno del 1864 ed una seconda nell'estate del 1865. Dalle notizie dello Stoppani, si sa che a quell'epoca le salse non dovevano essere molto dissimili nell'aspetto da quelle attuali; diverso invece era l'ambiente, allora molto più brullo e incolto. Dallo Stoppani abbiamo anche l'esatta definizione del fenomeno, ossia una manifestazione legata alla presenza nel sottosuolo d'idrocarburi liquidi e gassosi che attraverso fratture fuoriescono alla superficie, trascinando con sé acqua salata e fango. Delle salse di Nirano parla diffusamente Biasutti (1907), in un lavoro fondamentale sull'argomento. Seguono poi altri autori che descrivono soprattutto gli aspetti botanici legati all'ambiente delle salse, quali Gabelli (1915) e Negodi (1934). Ulteriori accurate descrizioni del fenomeno e dell'ambiente geo-botanico delle salse sono date da Bertolani (1980) e Bertolani Marchetti (1983).  
 Fig. 6 . Cartografia semplificata dell’area della Riserva Naturale. 
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4.2.1. Flora e Fauna Alla vegetazione che cresce in prossimità dei "conetti" di fango non si presta di solito particolare attenzione, ma queste pianticelle dall'aspetto poco appariscente sono diverse da quelle che crescono tutt'intorno e rappresentano un bell'esempio di vegetazione tipica e specializzata, legata a precise condizioni ambientali. I depositi fangosi che circondano sono, infatti, un ambiente estremamente selettivo per la vita vegetale, soprattutto per l'alto contenuto in argilla e la notevole salinità del terreno. Quest'ultimo è il fattore che più condiziona la presenza e la distribuzione delle piante, determinando, con la sua progressiva diminuzione via via che ci si allontana dalla salsa, il caratteristico assetto della vegetazione. Nei pressi delle bocche la copertura vegetale è rada e frammentata, quasi esclusivamente formata da cespi sparsi di gramignone delle bonifiche (Puccinellia fasciculata), la cui abbondanza intorno ai coni lutivomi fu tra le ragioni dell'istituzione della Riserva nel 1982.  P. fasciculata, nota anche con il nome di Gramignone delle bonifiche, è una specie appartenente alla famiglia delle Poaceae o Gramineae, (http://luirig.altervista.org/), inclusa nella sottofamiglia Pooideae.  Il nome del genere Puccinellia è dedicato a Benedetto Luigi Puccinelli (1808-1850), professore di Botanica al Liceo universitario di Lucca. L'epiteto specifico fasciculata deriva dal latino “fasciculus” (= fascetto), diminutivo di “fascis” (= fascio), con riferimento ai singoli individui della specie che crescono in gruppi organizzati in fascetti. È tipico di ambienti sabbiosi o argillosi subsalsi sia continentali che litoranei. Molti caratteri morfologici, ritenuti diagnostici da un punto di vista tassonomico, presentano variabilità continua, rendendo complessa l'identificazione delle specie. P. fasciculata è una specie nativa dell’Europa occidentale e dell’Africa, a distribuzione mediterraneo-atlantica. In Italia (Pignatti, 1982) P. fasciculata è distribuita lungo i litorali nord-adriatici dal Friuli-Venezia Giulia all'Abruzzo, lungo le coste nord-occidentali e nelle grandi isole.    Fig. 7 – Distribuzione di P. fasciculata in Italia (http://dryades.units.it/trieste/). 
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Le uniche 3 popolazioni d'entroterra note in Italia sono esclusive dell’Emilia-Romagna; tra queste, la più estesa è localizzata nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano. La presenza della specie nell’entroterra è legata all’esistenza di suoli alomorfi associati al fenomeno delle Salse, in cui la concentrazione di NaCl mostra una notevole variabilità stagionale strettamente dipendente da eventi climatici (Miselli et al., 1991). P. fasciculata è una specie mioalofila in grado di colonizzare suoli caratterizzati da notevoli variazioni periodiche nel contenuto di cloruro di sodio. Le condizioni fortemente selettive, quali le fluttuazioni nel grado di salinità e il terreno argilloso, permettono a poche specie vegetali la capacità di colonizzare i versanti dei coni lutivomi. La vegetazione ha una caratteristica configurazione ad anelli concentrici, ognuno dei quali ha una diversa composizione: l’anello più interno, prossimo alle bocche lutivome, è quasi completamente afitoico; il secondo è caratterizzato da P. fasciculata; il terzo è occupato da Elymus athericus Kerguélen, insieme con Atriplex patula L., Lotus tenuis Waldst. et Kit. e Bupleurum tenuissimum L. Andando oltre, la salinità del terreno diminuisce fino a divenire circa nulla e la vegetazione mioalofila si confonde in una prateria polifita, con carattere semi-ruderale. La popolazione di P. fasciculata, insieme con le specie sopracitate e con Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, costituisce un raro esempio di prateria alofila continentale corrispondente all'habitat 1340* "Pascoli inondati continentali", prioritario per la conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e caratterizzante il Sito IT 4040007. P. fasciculata è specie bandiera per la Riserva Naturale delle Salse di Nirano. È valutata come vulnerabile (VU) a livello regionale (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/), in base ai criteri della Lista Rossa IUCN (http://www.iucn.it), principalmente per via delle dimensioni del suo areale e della sua frammentazione. Tra le specie presenti è quella più spiccatamente alofila (amante del sale), in grado di sopravvivere ad alte concentrazioni di solfati e cloruro di sodio. Con l'arrivo della primavera spuntano anche le esili piantine di erba corregiola (Atriplex patula), una comune infestante delle colture qui presente nella varietà angustifolia, con particolari adattamenti all'aridità e salinità del terreno. Allontanandosi un poco dai conetti vegeta il buplero grappoloso (Bupleurum tenuissimum), una ombrellifera a distribuzione prevalentemente litoranea e prende il sopravvento la gramigna litoranea (Agropyron pungens), che forma praterie più dense, ravvivate dalle gialle fioriture della scorzonera delle argille e del raro ginestrino a foglie strette. Fra queste specie, che più caratterizzano la vegetazione delle salse, compaiono anche erbacee comuni: canna palustre nei punti dove l'acqua ristagna, carota selvatica, ceppitoni, aspraggine volgare, romice crespo, gramigna comune e altre adattate all'aridità dei terreni argillosi in posizione più marginale, a segnare il graduale passaggio verso i prati circostanti. Grazie alla stipula di un accordo pluriennale di ricerca (rif.rep. 1254/2017) tra il Comune di Fiorano Modenese, L’ente Parchi Emilia Centrale, l’Università degli studi di Parma, l’Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia e l’Università degli studi di Bologna si stanno monitorando nel tempo la variabilità genetica e le dinamiche della vegetazione alofila per la conservazione dell'habitat prioritario 1340*, finalizzate alla valorizzazione della specie bandiera della riserva e a meglio comprendere l’origine di tale pianta apparentemente insignificante poiché specie erbacea, 
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glaucescente, caratterizzata spesso da forme di nanismo, con semplici infiorescenze dette spighette e facilmente confondibile con erbe di campo ma con strategie riproduttive e capacità di resilienza all’ambiente che ne hanno forse fatto una specie fossile vivente.   Nella Riserva, nonostante le modeste dimensioni, sono presenti buona parte delle specie di mammiferi e uccelli tipiche della fascia collinare dell'Appennino settentrionale, tra le quali hanno un maggiore rilievo quelle legate agli ambienti contigui ai calanchi. Per quanto riguarda i mammiferi, l'area ospita predatori come donnola, volpe e tasso e specie ubiquitarie come talpa, lepre e numerosi micromammiferi. Gli uccelli più interessanti sono quelli che vivono nelle piccole macchie di querceto e nei cespuglieti che crescono lungo le creste e ai piedi dei calanchi.  Le specie più caratteristiche sono tortora, averla piccola, tottavilla, cardellino, verdone, gazza, cinciarella, canapino, luì bianco, sterpazzolina, saltimpalo e strillozzo. Nelle zone con vegetazione scarsa o assente, situate nei calanchi o intorno alle salse, si possono osservare, invece, la ballerina bianca, dall'inconfondibile sussulto della coda e il culbianco, un migratore che frequenta soprattutto pietraie e terreni aridi.  Tra i rapaci la specie più facile da osservare è il gheppio, un piccolo falco che si nutre di insetti, lucertole e piccoli mammiferi. Non mancano poi anfibi e rettili, come il rospo comune, l'arboricola raganella, la rana agile e i tritoni crestato e punteggiato. Tra i rettili, oltre a quelli più diffusi come lucertola muraiola e campestre, ramarro, orbettino e, tra i serpenti, biacco, saettone e natrice dal collare, è da segnalare la luscengola.    
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5. Strategia Nonostante la recente istituzione dell'ente, la strategia attuata in questi anni non si è limitata alla sola costruzione organizzativa dell’Ente ma è stata impostata una politica ambientale di ampio respiro, che guarda oltre la sola azione di salvaguardia e tutela, mission tanto fondamentale quanto scontata. In una visione più avanzata della funzione delle Aree protette è stata, perciò, impostata una politica volta a superare la sola logica vincolistica che spesso ha connotato, nell’opinione pubblica, la loro percezione. Il salto di qualità che si è cercato di impostare è stato rivolto ad invertire questa diffusa percezione, facendo della tutela e della salvaguardia ambientale una opportunità di sviluppo per il territorio.  La ricchezza e la qualità dei nostri ambienti naturali costituiscono un fattore di attrattività per il turismo e per tutte le attività ad esso collegate; la stessa qualità ambientale è anche sinonimo di qualità dei prodotti agroalimentari che quello stesso territorio offre. Per sviluppare queste potenzialità è stato avviato un programma di lavoro orientato principalmente su tre filoni:  1. ambiente e turismo; 2. ambiente e sport; 3. ambiente e qualità delle produzioni tipiche e naturali. Un importante lavoro è stato poi dedicato al miglioramento del patrimonio forestale, del paesaggio e delle infrastrutture ambientali. La strategia ed il progetto di sviluppo previsto dall'ente al quale dare concretezza nei prossimi anni riguardano: fare della qualità ambientale, della cultura e delle tradizioni il motore della nostra attrattività turistica e le credenziali dei nostri prodotti agroalimentari e delle nostre aziende. Il lavoro dei prossimi anni sarà pertanto orientato prioritariamente nelle seguenti direttrici: a. consolidare la visione olistica e di sistema dei Parchi e delle Aree Protette quali sistemi di eccellenza ambientale patrimonio di un territorio vasto;  b. tutelare e salvaguardare l’ambiente e la biodiversità in relazione ai progressivi cambiamenti climatici;  c. curare e valorizzare l’ambiente quale risorsa fondamentale per lo sviluppo e l’attrattività turistica;  d. promuovere l’ambiente dei nostri Parchi e delle Aree protette quale palestra per le attività e la pratica sportiva; e. realizzare e mantenere le infrastrutture per il turismo verde e lo sport in ambiente;  f. promuovere la qualità ambientale quale sinonimo di qualità e genuinità dei nostri prodotti tipici agroalimentari e gastronomici;  g. valorizzare gli spazi naturali, il patrimonio forestale e i servizi ecosistemici;  h. integrare le Aree Protette dell’Ente con l’area MAB-UNESCO Appennino Tosco Emiliano (per consentirne il suo ampliamento nell’Appennino Modenese);  Per quanto riguarda il punto c), l’ente riconosce come il turismo rappresenti, ormai, un settore in cui è in costante crescita la ricerca del rapporto con la natura e l’ambiente. Il salto di qualità che deve essere 
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compiuto è quello di costruire proposte turistiche in modo integrato e condivise con gli operatori locali. Il progetto CEETO ha, infatti, contribuito a costituire legami più stretti fra gli stakeholders locali e l’ente, promuovendo un processo di partecipazione attiva per lo sviluppo di un Piano di Azione per il turismo sostenibile attraverso l’implementazione di azioni pilota nelle due aree individuate nell’area del Lago Santo e della Riserva Naturale delle Salse di Nirano.  5.1. Vision per un turismo sostenibile  La sfida principale affrontata dall’Ente di Gestione riguarda la possibilità che il Piano di Azione per il turismo possa diventare il primo passo verso l’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile promossa da Europarc/Federparchi ovvero: Turismo sostenibile di qualità, che sia un bene per i Parchi e un bene per le Comunità Locali.  5.1.1. Visione Il turismo sostenibile nelle aree protette europee offre un'esperienza di qualità significativa, salvaguarda i valori naturali e culturali, sostiene i mezzi di sussistenza locali e la qualità della vita ed è economicamente sostenibile.  5.1.2. Temi strategici 1. Dare priorità alla conservazione degli habitat; 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile; 3. Coinvolgere tutti gli attori locali (stakeholders); 4. Pianificare efficacemente il turismo sostenibile; 5. Perseguire il miglioramento continuo dell’Ente. La strategia e il piano d'azione per il turismo sostenibile dovrebbero basarsi sulle condizioni e priorità locali, valutate e concordate nel corso del processo di consultazione. Per ciascun tema strategico sono associate azioni chiave e pertinenti da attuare: A) Tutela dei paesaggi, della biodiversità e del patrimonio culturale: 1) Influenzare la pianificazione territoriale e il contenimento degli sviluppi potenzialmente dannosi; 2) Influenzare l'ubicazione, la tipologia e la progettazione degli sviluppi turistici; 3) Gestire i flussi di visitatori, le attività e i comportamenti dei turisti nelle aree e nei siti sensibili. B) Sostenere la conservazione attraverso il turismo: 1) Incoraggiare i visitatori e le imprese turistiche a sostenere la conservazione, attraverso donazioni, volontariato e altre attività; 2) Utilizzare gli introiti ottenuti dalle attività turistiche per sostenere la conservazione; 3) Stabilire, sostenere e promuovere investimenti, progetti e attività legate al turismo che contribuiscano alla conservazione del patrimonio naturale e culturale. 
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C) Riduzione delle emissioni di CO2, dell'inquinamento e dello spreco di risorse: 1) Lavorare con le imprese turistiche per migliorare la gestione ambientale, compreso l'uso dell'energia e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e l'inquinamento acustico e luminoso; 2) Promuovere l'uso dei trasporti pubblici e di altri mezzi di trasporto alternativi all'automobile. D) Fornire un accesso sicuro, strutture di qualità ed esperienze speciali nell'area protetta, a disposizione di tutti i visitatori: 1) Fornire un'ampia gamma di opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza e alla gestione del rischio; 2) Miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi per i visitatori; 3) Fornire ai visitatori offerte turistiche specifiche che comportano la scoperta, l'interpretazione e la valorizzazione del particolare patrimonio naturale e culturale del territorio; 4) Fornire strutture e informazioni per i visitatori con esigenze particolari (mobilità, ecc.). E) Comunicare efficacemente il territorio ai visitatori: 1) Assicurare che i materiali e le attività di marketing promuovano il territorio in modo efficace e responsabile; 2) Fornire ai visitatori informazioni e interpretazioni efficaci e di buona qualità; 3) Assicurare che le imprese turistiche e gli altri attori locali siano ben informati sul territorio e forniscano informazioni pertinenti e accurate ai visitatori; 4) Fornire informazioni e servizi di educazione specifici per i giovani, le scuole e i gruppi di studenti. F) Garantire la coesione sociale: 1) Anticipare, monitorare e minimizzare i conflitti esistenti e potenziali con i residenti; 2) Mantenere una buona comunicazione e un buon impegno tra i residenti, le imprese, i visitatori e l'autorità di gestione dell'area protetta; 3) Incoraggiare e sviluppare adeguate attività di partenariato con e tra le parti interessate. G) Rafforzare la prosperità della comunità locale: 1) Promuovere l'offerta e l'identità dei prodotti e dei servizi locali e il loro acquisto e utilizzo da parte dei visitatori e delle imprese turistiche; 2) Sostenere la vitalità economica e le prestazioni delle imprese turistiche locali e l'offerta di occupazione locale nel settore turistico. H) Fornire formazione e sviluppo delle capacità: 1) Fornire una formazione pertinente per il personale dell'autorità per le aree protette in materia di sviluppo e gestione del turismo sostenibile; 2) Fornire e incoraggiare la formazione e il rafforzamento delle capacità delle imprese turistiche e di altri soggetti interessati al turismo sostenibile.  
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I) Monitoraggio dei flussi e degli impatti del turismo: 1) Monitoraggio dei visitatori - volumi, modelli, spesa e soddisfazione; 2) Monitoraggio delle imprese turistiche - prestazioni ed esigenze; 3) Monitoraggio degli impatti del turismo - sull'ambiente, l'economia e la comunità; 4) Monitoraggio dei progressi nell'attuazione del piano d'azione.  5.2. Temi strategici per il Lago di Pratignano Durante il Workshop on the Spot, svolto a Fanano, in data 10/10/2018, l’attività partecipata per individuare i temi strategici (Future Search) ha generato 13 “visions” dell’area, evidenziando gli aspetti positivi e negativi derivanti dalla presenza dell’uomo (non solo collegate al turismo). I risultati così ottenuti hanno confermato le principali considerazioni del Parco: per poter proteggere e conservare al meglio questa delicata e unica area, i suoi habitats e paesaggi, è necessario raccogliere il maggior numero di informazioni e dati oggettivi sul campo, oltre che cercare di stimolare stili e comportamenti corretti da parte dei turisti e visitatori accompagnandoli ad un responsabile approccio con il sito. Una particolare attenzione andrebbe indirizzata all’agricoltura e all’allevamento di montagna che rappresenta un aspetto positivo – in quanto rappresenta le tradizioni e la cultura locale della popolazione montana – ma anche un’attività antropica problematica rispetto alla fragilità dell’habitat del Lago Pratignano, se non viene monitorata e gestita al meglio. L’analisi degli aspetti positivi e negativi riguardanti l’area pilota evidenzia alcuni aspetti fondamentali, come l’accessibilità e la conservazione della natura, dando luogo ad una prima idea dei temi strategici collegati al Piano di Azione da elaborare, con le relative priorità: 1. (PRIORITA’ 1) - Conservazione della biodiversità e del paesaggio, (visto lo stato di degrado e abbandono del territorio); 2. (PRIORITA’ 2) - Informazione, educazione e controllo della fruizione; 3. (PRIORITA’ 3) – Accessibilità e ospitalità dei turisti; 4. (PRIORITA’ 4) - Gestione e valorizzazione dell’agricoltura e dell’allevamento di montana. 
Fig. 9 – Risultati della Future Search svolta con gli stakeholders in merito all’area del Lago Pratignano. Fig. 10 – WotS per il Lago Pratignano (Fanano – MO). 
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5.3. Temi strategici per il Lago Santo Durante il Workshop On the Spot, svolto a Pievepelago, in data 11/10/2018, l’attività partecipata per individuare i temi strategici (Future Search) ha generato 16 “visions” dell’area, evidenziando gli aspetti positivi e negativi derivanti dalla presenza dell’uomo soprattutto legati all’attività turistica. I risultati del workshop confermano che l’ambiente – boschi, corpi idrici, paesaggio – restano gli aspetti da preservare: il Lago Santo Modenese è adatto sia come punto di arrivo per chi vuole fermarsi a godersi il paesaggio e la natura, sia come punto di partenza verso i sentieri che conducono alle montagne e ai laghi circostanti (Baccio e Turchino). Inoltre, l'ospitalità tradizionale e i prodotti tipici (principalmente provenienti dai boschi) devono essere promossi e preservati, come hanno affermato molte partecipanti. Tra gli aspetti negativi, l'accessibilità in auto e la relativa congestione di strade e parcheggi è la più citata, seguita dai problemi di sicurezza per gli escursionisti e dall'uso "irrispettoso" dell'area da parte dei turisti.   L'analisi svolta con i partecipanti sugli aspetti positivi e negativi, riguardanti l'area pilota, ha prodotto una prima bozza dei temi strategici per il relativo piano d'azione e relative priorità:  1. (PRIORITÀ 1) - Adeguamento stagionale dell'offerta turistica; 2. (PRIORITÀ 2) - Informazione, istruzione e controllo; 3. (PRIORITÀ 3) - Accessibilità, mobilità e percorsi di trekking; 4. (PRIORITÀ 4) - Conservazione, protezione e monitoraggio dell'ambiente e del paesaggio; 5. (PRIORITÀ 5) - Ospitalità, tradizione e produzioni tipiche locali. 
Fig. 11 – Risultati della Future Search svolta con gli stakeholders in merito all’area del Lago Santo. 

Fig. 12 – WotS per il Lago Santo (Pievepelago – MO). 
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5.4. Temi strategici per la Riserva Naturale delle Salse di Nirano A seguito di confronti con gli uffici regionali del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e di alcuni sopralluoghi svolti in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Fiorano Modenese, è risultato utile e fattibile progettare la messa in campo di una serie di azioni tese alla conservazione, alla valorizzazione e alla migliore fruizione della Riserva Naturale delle Salse di Nirano. Vista l’alta fruizione della Riserva da parte di visitatori, durante tutto l’anno, l’obiettivo principale riguarda la conservazione e protezione della Riserva, affiancata dalla predisposizione di una offerta varia e ben strutturata di attività didattiche-ludiche per scuole, famiglie, associazioni. A tal fine risulta strategico acquisire il maggior numero di dati che documentino i principali fattori di minaccia per la Riserva derivanti da una scarsa o poco corretta fruizione anche da parte dei visitatori, a supporto di possibili ed eventuali azioni di difesa, a corredo di quanto già esistente. Durante la Conferenza Stampa, svoltasi presso il Centro visita Cà Rossa, in data 19/03/2019, è stato svolto un momento di condivisione delle azioni che si intende intraprendere attraverso il progetto Interreg CEETO. L’attività partecipativa per individuare i temi strategici (Future Search) ha coinvolto le associazioni locali attive nell’area. Per poter proteggere e conservare al meglio quest’area unica e delicata, i suoi habitat ed il paesaggio, è risultato innanzitutto necessario raccogliere sul campo il maggior numero di informazioni e dati oggettivi riguardanti l’attuale livello di fruizione e sul comportamento dei visitatori. I dati raccolti potranno poi essere utilizzati al fine di sensibilizzare i visitatori ed i turisti e stimolarne stili e comportamenti corretti, inducendoli ad una responsabile fruizione delle aree della riserva, ed in particolar modo l’area A, quella più significativa e delicata. Una prima idea dei temi strategici collegati al Piano di Azione, emersa dall’incontro, con le relative priorità, è risultata essere: 1. (PRIORITA’ 1) - Acquisizione di informazioni utili alla gestione e tutela dell’area; 2. (PRIORITA’ 2) - Conservazione della biodiversità e del paesaggio; 3. (PRIORITA’ 3) - Accessibilità e fruizione; 4. (PRIORITA’ 4) - Informazione, educazione e controllo.        Fig. 13 – Conferenza Stampa per la presentazione dell’Azione Pilota del Progetto CEETO presso le Salse di Nirano (Marzo 2019 - Fiorano Modenese – MO). 
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 6. Action Plan Durante la fase di condivisione e incontro attraverso i Workshop on the Spot svolti nell’ambito del progetto CEETO (Cap. 5), l’Ente Parchi ha presentato una bozza di proposta delle azioni pilota che si desidera portare avanti. Dopo questa presentazione, i partecipanti sono stati coinvolti in modo da ricevere il loro contributo ed integrare la proposta del Parco e/o proporre nuove idee da aggiungere, partendo dai temi strategici emersi nella prima parte del workshop. Questa parte dell’incontro (denominate Ideas Factory – Sessione 4 delle CBW – Capacity Buildings Workplan), ha permesso al Parco di avere diverse soluzioni e proposte rispetto ai problemi/opportunità nella gestione delle aree pilota rispetto alla pressione turistica. La combinazione delle proposte fatte, dopo una valutazione economica da parte dell’ente e dei soggetti coinvolti, ha portato alla progettazione delle azioni pilota sulle due aree pilota scelte per il Progetto CEETO. Le due azioni pilota, di seguito esposte, fanno parte delle attività che l’Ente di Gestione porterà avanti nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi indicati nella Strategia (Cap.3). Vengono altresì riportate, coerentemente alle strategie promosse e approvate dal Comitato Esecutivo, anche le azioni più significative che l’Ente prevede di realizzare da ora e nell’arco dei prossimi 5 anni.   6.1. Azione Pilota nella Riserva Naturale Salse di Nirano: “Riserva Riservata” Di seguito è riportato lo schema dell’Azione Pilota per l’area della Riserva delle Salse di Nirano che si riferisce ai seguenti punti della Vision per il turismo sostenibile descritta nel Cap.5.1.2: A) Tutela dei paesaggi, della biodiversità e del patrimonio culturale; B) Sostenere la conservazione attraverso il turismo.  Titolo Riserva riservata  Proponente Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Partner Comune di Fiorano Modenese (MO) Obiettivo Valorizzare e preservare le zone di protezione integrale della Riserva Naturale delle Salse di Nirano cercando di stimolare comportamenti corretti di accesso e visita all’area monitorando e informando i visitatori della sua grande importanza naturalistica attraverso il posizionamento di videocamere in grado di rielaborare immagini e sagome così da restituire informazioni sui comportamenti e sui dati di afflusso. 
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Breve descrizione Le azioni da attuare sono possibili attraverso la collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, in quanto amministrazione locale territorialmente competente: Realizzazione di un sistema di Video Analisi automatizzato per il rilevamento delle presenze di animali e persone nella zona “A” (zona di protezione integrale), attraverso l’installazione di 3 videocamere collocate su supporti e pali già esistenti lungo il perimetro della zona e gestite da un programma di rilevamento e conteggio in grado di identificare sagome di animali o persone con particolare riferimento ai casi di intrusione nell’area recintata. Nel caso di esseri umani, il sistema non identificherebbe le singole persone ma solo le sagome rilevando un dato statistico senza alcuna violazione di privacy. Lo scopo del sistema è, infatti, quello di acquisire il maggior numero di dati che documentino i principali fattori di minaccia per la Riserva derivanti da una scarsa o poco corretta fruizione anche da parte dei visitatori, a supporto di possibili ed eventuali azioni di difesa a corredo di quanto già esistente. Dal punto di vista dell’hardware il sistema farà uso di videocamere digitali da posizionare su palo esistente di proprietà ENEL in prossimità della zona di protezione recintata in modo da poter inquadrare il più ampio perimetro possibile dell’area da questi punti. L’intervento che si vuole realizzare sfrutterà la tecnologia Power Over Ethernet (PoE) che permette di utilizzare un unico cavo Ethernet per trasportare sia i dati sia l’energia elettrica ai dispositivi e alle periferiche di rete a basso consumo, senza bisogno di ricorrere a singoli alimentatori localizzati, semplificando in questo modo i cablaggi, l’installazione e la gestione operativa. Risulta, infatti, fattibile l’installazione di 3 videocamere che, in questo modo, saranno collegate ad un apparato all’interno della cabina tecnica già esistente e funzionale all’Eco-Museo di Cà Rossa. I dati continueranno poi ad essere trasmessi su cavo di rete ad una unità di elaborazione (PC embedded) da installare all’interno del centro visita che elaborerà i dati mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale e, sfruttando la connessione internet di cui Cà Rossa è già dotata, saranno, infine, inviati su una piattaforma web a disposizione dell’Ente Parchi Emilia Centrale per le successive indagini e valutazioni. Dovrà essere, in parallelo, rafforzata l’attività di controllo da parte di corpi di vigilanza ufficiali (guardia parco, carabinieri forestali) e volontari (GGEV e GEFI). Durata, Piano temporale Il progetto CEETO termina nel mese di Maggio 2020 ma potrebbe essere significativo da un punto di vista statistico proseguire le acquisizioni e le analisi fino al mese di settembre 2020; pertanto le attività di monitoraggio sopra descritte potrebbero concludersi indicativamente in tale periodo. Maggio 2019: 
� realizzazione sistema informatico di controllo visivo. Giugno 2019 – Novembre 2020: 
� attuazione del monitoraggio accessi; 
� intensificazione attività di vigilanza con un coordinamento specifico di tutti i corpi di vigilanza coinvolti. Maggio – Dicembre 2019: 
� definizione di un programma di sensibilizzazione e comunicazione per una corretta fruizione dell’area delle Salse di Nirano. 
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Risultati attesi Giugno 2019 – Novembre 2020: Attuazione del monitoraggio accessi con l’obiettivo di implementare un aumento della fruizione responsabile e consapevole dell’area: 
� N. incursioni nelle aree recintate da parte dei visitatori e della fauna selvatica locale (caprioli, ecc.) da parte del sistema di Video Content Analisi; 
� N. verbali a seguito dell’attività di controllo da parte di corpi di vigilanza ufficiali (guardia parco) e volontari (GGEV, GEFI).    
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 6.2. Azione Pilota nell’area del Lago Santo Modenese: “Liberiamo il lago” Di seguito è riportato lo schema dell’Azione Pilota per l’area del Lago Santo denominato “Liberiamo il lago” che si riferisce ai punti: D) Fornire un accesso sicuro, strutture di qualità ed esperienze speciali nell'area protetta, a disposizione di tutti i visitatori; E) Comunicare efficacemente il territorio ai visitatori:  Titolo LIBERIAMO IL LAGO SANTO Proponente Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Partner Comune di Pievepelago, ASBUC Barga, gestori rifugi, GGEV Modena, CAI Modena. Obiettivo Gestire in modo migliore gli accessi di auto e di persone nell’area del Lago Santo Modenese ed aumentare il tasso di fruizione corretta e consapevole dell’area. Breve descrizione Nell’ambito del tema strategico dell’informazione e ospitalità si prevede: 
� Potenziamento dell’Infopoint soprattutto per quanto riguarda le tematiche storiche, culturali e legate alla tradizione; 
� Promozione turistica dell’area attraverso l’implementazione di strumenti innovativi di informazione e promozione (ad es. social networks, ecc.); Nell’ambito del tema strategico della mobilità e accessibilità dell’area si prevede: 
� Organizzazione di un servizio navetta dall’abitato di Tagliole nei fine settimana di massimo afflusso turistico (luglio e agosto); 
� Creazione di un punto noleggio di E-Bike gratuito presso il paese di Tagliole; 
� Ripristino e messa in sicurezza del sentiero che collega Tagliole al Lago Santo; 
� Attivazione di un servizio navetta per il collegamento con la Val di Luce per consentire la chiusura di un anello escursionistico; 
� Emissione di un ordine di limiti di velocità durante i mesi estivi per facilitare l'accesso sicuro al lago con mezzi alternativi (es. biciclette o E-Bikes). 
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Durata, Piano temporale Febbraio – Giugno 2019: 
� definizione di un servizio navetta dall’abitato di Tagliole nei fine settimana nel periodo estivo, di massimo afflusso turistico; 
� definizione di un servizio navetta per il collegamento con la Val di Luce nel periodo estivo, di massimo afflusso turistico; 
� promozione dell’uso di e-bike nel periodo estivo, di massimo afflusso turistico; 
� ripristino e tabellatura di un sentiero con segnavia CAI da Tagliole per Lago Santo. Luglio - Agosto 2019: 
� Attivazione del servizio navetta dall’abitato di Tagliole e per il collegamento con la Val di Luce in determinati fine settimana di Luglio e Agosto; 
� Attivazione di un servizio noleggio e-bike in collaborazione con aziende locali in giornate dedicate nel periodo estivo; 
� emissione ordinanza di limite di velocità durante il periodo estivo per favorire l’accesso in sicurezza al Lago con mezzi alternativi a quelli a motore come ad es. le biciclette. Risultati attesi Luglio – Agosto 2019: 
� attuazione del monitoraggio accessi con l’obiettivo di ridurre i veicoli a motore nell’alta valle di Tagliole ed  implementare un aumento della fruizione responsabile e consapevole dell’area e, in particolare, nelle zone di maggiore tutela: 
� n. persone/gg che usufruiscono del servizio Minibus; 
� afflusso auto nel parcheggio del Lago (n. ticket parcheggio agosto 2019 vs n. ticket parcheggio agosto 2018/2017); 
� aumento recettività nelle strutture di Tagliole/Pievepelago (n. persone a Tagliole attraverso compilazione questionario o riscontro dai bar/strutture di recettività in loco); 
� n. e-bike/gg noleggiate; 
� n. persone che hanno percorso il collegamento a piedi tramite questionari ad hoc; 
� km di percorsi tracciati e tabellati.    
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 6.3. Piano di Azione per lo sviluppo del turismo sostenibile Oltre alle due azioni pilota emerse nell’ambito del progetto Interreg CEETO e descritte nei Cap.6.1 e 6.2, risulta strategico individuare quali azioni e progetti possano essere fondamentali per dare attuazione alla strategia che si è deciso di portare avanti come Ente di Gestione Emilia Centrale. Ciascuna azione sarà individuata da una tabella contenente le seguenti informazioni: 
� Descrizione dell’Azione; 
� Vision di riferimento (Cap. 5.1); 
� Priorità: Alta (high), Media (medium), Bassa (low); 
� Tempi: Orizzonte temporale di riferimento per l’implementazione dell’Azione (se del caso, stato attuale di attuazione): > A breve termine = fino a due anni;  > A medio termine = da tre a quattro anni; > A lungo termine = a partire da cinque anni; > Continuo = permanente; 
� Responsabilità: Persona, Ente, Associazione o Azienda di riferimento.    



 

 

Tema strategico 1: DARE PRIORITA’ ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT  N.  Azione Vision Priorità Tempi Responsabilità 1 Migliorare lo stato di conservazione degli habitat nelle Aree Protette garantendo il mantenimento della biodiversità delle popolazioni presenti: - Progetto LIFE14 NAT/IT/000209 – EREMITA come partner della Regione Emilia-Romagna; - Progetto LIFE “URCA PROEMYS ITALY con WWF Italia (capofila) e partner UNIMORE, UNIGE, UNIFI, UNIFE, Acquario di Genova, ammesso alla seconda fase per il finanziamento. A) High Medio-lungo termine Ente di gestione E.C., Regione E.R., WWF Italia 2 Gestione attività di vigilanza e controllo del territorio.: - coordinare la vigilanza ambientale, potenziandone il servizio nel periodo giugno-novembre; - oltre alle attività di vigilanza in senso stretto il personale è impegnato ad inizio stagione in attività di rilevamento, manutenzione e valorizzazione della sentieristica (Alta Via dei Parchi, Sentiero dell’Atmosfera, ecc.); - attivare collaborazioni con: 1) le Guardie Ecologiche Volontarie sia della Provincia di Modena che di Reggio Emilia, coordinando la relativa prestazione di attività ausiliare di vigilanza, particolarmente importante nei territori delle aree protette dei Sassi di Roccamalatina e della Riserva del Secchia; 2) la Società Valorizzazione Abetone per lo svolgimento di funzioni ausiliare di vigilanza concentrata in particolare nell’area del Lago Santo; 3) il Soccorso Alpino Emilia-Romagna, estendendola anche al territorio del Parco dei Sassi di Roccamalatina, per le prestazioni di ricerca e soccorso a feriti e/o dispersi. 
A) – B) High Continuo Ente di Gestione E.C., Guardie Ecologiche Volontarie sia della Provincia di Modena che di Reggio Emilia, Società Valorizzazione Abetone, Soccorso Alpino Emilia-Romagna    
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Tema strategico 2: CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  N.  Azione Vision Priorità Tempi Responsabilità 3 Educazione e divulgazione ambientale: - gestire il Centro Educazione alla Sostenibilità attivato presso l’Ente ed accreditato nella rete regionale INFEAS, relativamente alle attività ideate per l’utenza scolastica proponendo un catalogo di educazione ambientale “A scuola di Parco” con oltre 50 proposte che si sviluppano sull’intero territorio di competenza dell’Ente; - consolidare ed ampliare le collaborazioni con altre realtà attive nel settore (Consorzi di Bonifica della Burana e dell’Emilia Centrale, Fondazione di Vignola, CEAS territoriali, CNR, Aeronautica Militare, AUSL, Gruppi Naturalistici ecc.); - realizzare un progetto formativo, “I Parchi in Assemblea Legislativa”, costituito da un ciclo di incontri didattico/divulgativi tematici sulle aree protette dell’Ente, proposti gratuitamente alle scuole primarie e secondarie del territorio regionale e tenutisi presso la sede centrale di Bologna; - sviluppare il segmento del turismo scolastico attraverso proposte di soggiorno; 
C)  Media Continuo Ente di Gestione E.C., Multi-centro di Modena, Consorzi di Bonifica della Burana e dell’Emilia Centrale, Fondazione di Vignola, CEAS territoriali, CNR, Aeronautica Militare, AUSL, Gruppi Naturalistici, ecc.    
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Tema strategico 3: COINVOLGERE TUTTI GLI ATTORI DEL TERRITORIO (STAKEHOLDERS)  N.  Azione Vision Priorità Tempi Responsabilità 4 Coordinamento sedi operative Parchi degli uffici e servizi: - favorire per le tematiche di maggiore importanza complessiva la partecipazione di tutti i servizi e sedi dell’Ente nonché lo scambio con altri enti locali; - istituire Forum permanenti per la partecipazione degli stakeholders locali; - attuare periodici incontri con i comuni convenzionati per la gestione delle riserve naturali per definire i programmi annuali di azione, la rendicontazione delle spese, i progetti specifici, le azioni generali dell’Ente. F) Media Medio-breve termine Stakeholders 5 Processo per l’inclusione dell’Appennino Modenese nell’area MaB- Unesco dell’Appennino Tosco – Emiliano: - avviare il processo che porti all’inclusione nel MAB Appennino Tosco Emiliano delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000 nell’Appennino Modenese nonché una parte coerente del territorio contermine. H) bassa Lungo termine     
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Tema strategico 4: PIANIFICARE EFFICACEMENTE IL TURISMO SOSTENIBILE  N.  Azione Vision Priorità Tempi Responsabilità 6 Ambiente, Sport e Turismo - attuare progetto specifico di valorizzazione del territorio attraverso la pratica sportiva del trail running, organizzando un circuito di quattro manifestazioni competitive di alto livello nei parchi modenesi e bolognesi; - collaborare alla realizzazione dell’evento Ultra Trail AVP 501 organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e della manifestazione podistica a tappe Circuito del Frignano, intervenendo attivamente in particolare negli eventi svoltisi a Pievepelago e Montecreto e nella manifestazione “Alpicella Trail” di Piandelagotti (Frassinoro); - organizzare un programma di eventi escursionistico-sportivi anche nel periodo invernale, “Inverno nel Parco”, costituito da iniziative volte alla scoperta del territorio con le ciaspole; - Protocollo d’intesa UISP e CSI e FISI regionali e calendario iniziative congiunte; - Co-organizzazione di eventi sportivi specifici: Progetto “Trail Parchi Emilia” e “Secchia in Festa”; - Promuovere pacchetti turistici legati ad eventi sportivi; - Promuovere e divulgare le attività mediante il proprio ufficio stampa (es. newsletter, comunicati, redazionali ecc.). 
F) Alta Medio termine associazioni sportive, Enti ed operatori turistici locali, ottenendo un contributo da APT Servizi, con operatori economici locali (rifugi e ristoranti) 

7 Gestione e accoglienza turistica - garantire la gestione delle infrastrutture di accoglienza turistica, attivando nelle diverse sedi operative dell’Ente il presidio dei centri visitatori e dei punti informativi con particolare riferimento ai punti informativi di Roccamalatina, Pievepelago e Lago Santo; - incrementare i giorni di apertura al pubblico.  G), I) Medio Continuo Consorzio di Solidarietà Sociale 
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8 Attività di valorizzazione dei Prodotti Tipici - progetto “Paniere dei Parchi”: registrazione del marchio di “Qualità Parchi Emilia Centrale”, una procedura di certificazione ambientale volontaria con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche locali anche in fase di commercializzazione; - Organizzazione di eventi in collaborazione con le condotte Slow Food Frignano e Vignola; - Partecipazione ad altre iniziative di promozione anche attraverso la Regione Emilia – Romagna; - Avvio del progetto sui prodotti locali tradizionali e tipici dell’Appennino Emiliano con COOP Alleanza 3.0. G) Alta Continuo Operatori singoli ed associazioni di categoria. 9 Gestione area Lago Santo – Pievepelago: - garantire il corretto funzionamento del parcheggio del Lago Santo e dell’area limitrofa a pagamento; - garantire una corretta gestione del punto informazione del Parco presso la casetta in legno presente, nella distribuzione di materiale informativo dell'area protetta e di altre realtà di promozione del territorio, assistenza al visitatore dell'area tramite la fornitura di notizie ed indicazioni sull'area sui sentieri e su tutte le opportunità che la zona offre. - in riferimento a quanto emerso nel processo partecipativo previsto con il progetto CEETO: 
�  Creazione di pacchetti di raccolta funghi convenzionati con Ente Parco e i rifugi presenti intorno al lago Santo per attivazione di servizi e offerte turistiche; 
� Realizzazione di una piazzola per l’elisoccorso in collaborazione con i soggetti e le amministrazioni  locali territorialmente competenti per rafforzare e consolidare l’accessibilità e la sicurezza a favore dei  gestori rifugi e dei fruitori dell’area 
� Possibilità di creare un’area attrezzata per il campeggio in accordo con le strutture presso il lago e in collaborazione con i soggetti e le amministrazioni locali territorialmente competenti; 

D),H) Alta Continuo Ente di Gestione E.C., Comune di Pievepelago 
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10 Interventi di manutenzione sentieristica: - garantire adeguata attività di manutenzione ordinaria per la fruibilità dei sentieri, dei percorsi tematici e delle aree attrezzate di competenza del Parco del Frignano; - Aggiornare rete CAI-REER (Rete Escursionistica Emilia-Romagna), adeguando i tracciati agli standard REER; - Interventi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica ad uso plurimo del Parco dei Sassi di Roccamalatina e delle aree esterne dei Comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Marano s/P; - Interventi di manutenzione rete sentieristica della riserva e piste ciclabili del fiume Secchia con particolare riferimento al sentiero ciclopedonale Percorso Natura Secchia sulla sponda modenese del fiume da Sassuolo a Novi di Modena; - Realizzazione di un percorso in sponda destra del lago artificiale di Fontanaluccia e Gazzano, in comune di Frassinoro, all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione turistica dell’area; - Greenway del Secchia nell'ambito degli interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità (L.R. 10/2017). 
D) Media Continuo Ente di Gestione E.C., CAI, RER,  

11 Implementazione materiale promozionale e informativo dell’Ente - progettazione e stampa di materiali divulgativi, informativi e promozionali dell’Ente, come gli opuscoli “Inverno nel Parco“, “Viviparchi”, “Correre nei Parchi”, del catalogo di educazione ambientale “A scuola di Parco”;  - garantire la ristampa aggiornata dei dépliant del Parco del Frignano, del Parco dei Sassi di R., del dépliant generale dell’Ente, della Carta Escursionistica del Parco dei Sassi di Roccamalatina.  - aggiornare la nuova Carta Escursionistica dell’Appennino Modenese edita dal C.A.I. garantendo la distribuzione dei materiali gratuiti presso i punti di accoglienza turistica dell’Ente, presso le strutture di informazione turistica esterne (Comuni, pro-loco ecc.) ed in occasione di fiere, eventi e manifestazioni utili alla promozione dell’immagine dell’Ente. - in riferimento a quanto emerso nel processo partecipativo previsto con il progetto CEETO creazione di eventi a tema per rilanciare l’offerta turistica durante tutte le stagioni. 
E) Media Continuo Ente di Gestione E.C.,  
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Tema Strategico 5: IMPLEMENTARE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’ENTE  N.  Azione Vision Priorità Tempi Responsabilità 10 Definizione di un sistema di certificazione ambientale dell’ente: - portare avanti il percorso, già avviato nello scorso anno, di certificazione ambientale per la certificazione EMAS. - operare per la divulgazione e la promozione del marchio Qualità Parchi Emilia Centrale alle aziende agro alimentari nel tessuto imprenditoriale, con particolare attenzione, in questa prima fase, a quello dell'alto Appennino. - dare avvio al percorso per la candidatura alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile – CETS per la Fase 1. C)  Media Medio termine Ente di Gestione E.C.  


