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1. ProPosed name of the BIosPhere reserve 
Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano. L’area è già stata riconosciuta come Riserva 
nell’ambito del programma MAB UNESCO il 9 giugno 2015. Il presente Dossier rappresenta dunque 
una proposta di allargamento della Riserva della Biosfera esistente.

2. name of the Country
Italy

3. fuLfILLment of the three funCtIons of BIosPhere reserves 
Il documento rappresenta una proposta di allargamento della Riserva della Biosfera dell’Appennino 
Tosco-Emiliano	a	territori	limitrofi	non	inclusi	nel	Dossier	del	2014.	Nell’ottica	di	ampliamento,	i	terri-
tori hanno avuto la possibilità di manifestare la propria adesione alla mission della Riserva contenuta 
nella precedente candidatura. La mission generale rimane dunque immutata e così similmente le 
tre funzioni della Riserva della Biosfera (Conservazione, Sviluppo, Supporto Logistico) di seguito 
esplicitate.

3.1. CONSERVATION - CONTRIBUTE TO ThE CONSERVATION OF LANDSCAPES, ECOSySTEMS, 
SPECIES AND GENETIC VARIATION 

L’Appennino è una catena montuosa, parte della catena alpino-himalayana, che è spina dorsale del-
la penisola italiana. L’area della Riserva, collocata nell’Appennino settentrionale, vuole rappresenta-
re una condizione tipica del territorio montano-appenninico, caratterizzata però da una particolarità 
unica: l’essere un punto focale della frontiera climatica euro-mediterranea; il che ha determinato, 
insieme all’eredità geologica e ad altri fattori, l’impostarsi di un complesso mosaico ecologico e cul-
turale, a sua volta base dell’evoluzione del paesaggio. 

Gli	elementi	caratterizzanti	l’Appennino	Tosco-Emiliano	sono	la	presenza	di	una	stratificazione	se-
colare del paesaggio connessa agli equilibri dinamici tra una forte e vitale naturalità e la presenza 
umana: la dorsale appenninica costituisce da sempre un corridoio naturale adatto alla preservazione 
di una moltitudine di habitat, percorso trasversalmente dal passaggio dell’uomo, il quale ha saputo 
sfruttarne anche la natura di punto di contatto e scambio culturale ed economico. La  presenza 
dell’uomo (che ha favorito una biodiversità funzionale alla sua sopravvivenza e allo sviluppo socio-e-
conomico) e la presenza di numerose specie endemiche legate alla peculiarità climatica dell’area 
(che, negli ultimi decenni, a seguito del progressivo abbandono di queste aree, stanno vivendo una 
resilienza) convivono in un territorio che si vuole tutelare e studiare, in quanto portatore di ulteriore 
diversità genetica e di paesaggio. Qui l’uomo, nel corso dei secoli, non ha solo selezionato/introdotto 

Part 1: summary
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nuove specie, ma ha anche saputo adattarsi e sfruttare le risorse naturali presenti sul territorio stes-
so, tutelandole istintivamente e adattandosi alle peculiarità geologiche, morfologiche, climatiche, 
botaniche e faunistiche. 

Questo ha portato ad un frazionamento del paesaggio in numerose tessere, caratterizzate ora da 
produzioni agroalimentari tradizionali di presidio - tra le quali spicca il Parmigiano Reggiano D.O.P. 
ed il suo “habitat” di foraggere-, ora da aree boscate o da praterie in quota che hanno contribuito ad 
aumentare la biodiversità complessiva. Questo complesso mosaico di biodiversità è stato ispiratore 
di altrettante forme culturali, per lo più correlate alla ruralità, che nel corso della storia hanno caratte-
rizzato le popolazioni residenti e di cui sono ancora evidenti le tracce sia architettoniche (il poderoso 
incastellamento che trova le proprie origini durante le guerre Longobarde-Bizantine tra il 550-700 
d.C. e che ha caratterizzato poi il Medioevo specie durante l’epoca matildica), sia in moltissimi pro-
dotti tradizionali di nicchia che sono veri e propri archetipi sociologici, sia in tradizioni popolari uniche 
e originali ancora vive (il “Maggio” drammatico).

La candidatura a Riserva della Biosfera, all’interno del programma Man And Biosphere UNESCO 
ha voluto quindi essere una messa a sistema della necessità percepita e condivisa di conservare 
questo equilibrio attualmente minacciato dalla progressiva e parziale perdita delle risorse umane ed 
abbandono della conduzione rurale, oltre che dai cambiamenti climatici e culturali, ai quali le attuali 
politiche	di	tutela	riescono	a	rispondere	solo	per	specifici	settori	e	senza	un	approccio	olistico.	L’ef-
ficacia	e	l’operatività	sul	territorio	successive	al	riconoscimento	a	Riserva	di	Biosfera	hanno	portato	
ad un rinnovato interesse anche presso i territori contigui, che si è concretizzato nella proposta di 
allargamento oggetto di questo dossier.

3.2. DEVELOPMENT - FOSTER ECONOMIC AND hUMAN DEVELOPMENT whICh IS SOCIO-
CULTURALLy AND ECOLOGICALLy SUSTAINABLE

La Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, attraverso il suo modello di governance, 
si propone di orientare, stimolare e mettere a sistema interventi e strategie per uno sviluppo dell’in-
novazione	e	della	sostenibilità,	oggi	enunciate	e	perseguite,	ma	con	difficoltà	ad	attuarle,	da	buona	
parte delle realtà amministrative, imprenditoriali e sociali presenti sul territorio.

Il processo di candidatura vuole essere esso stesso e realizzare una crescita culturale e di consape-
volezza che sproni le comunità locali ad investire nella formazione e nella motivazione delle risorse 
umane,	soprattutto	dei	giovani.	 Il	fine	non	è	“soltanto”	quello	di	 farli	 rimanere	sul	 territorio,	ma	di	
dar	loro	le	opportunità	di	essere	il	perno	attivo	del	flusso	di	servizi	ecosistemici	che	emanano	dalla	
riserva.

È il capitale umano la principale “infrastruttura” su cui il territorio ha più bisogno di investire oggi per 
un suo sviluppo di qualità: un capitale umano che necessita di essere reso più consapevole e meglio 
formato sui valori e le eccellenze del proprio territorio, di comprenderne il potenziale attualmente 
attrattivo a livello nazionale e internazionale. Potrà così diventare così protagonista di nuovi stili di 
vita e di lavoro, caratterizzanti una moderna comunità rurale, che, anche grazie all’ecoturismo, non 
rimanga ancora al passato e isolata sul crinale appenninico, ma sia connessa e in sintonia con i 
paradigmi dei tempi della globalizzazione.
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La comunità locale deve diventare ancor più soggetto attivo e responsabile della tutela e dello svi-
luppo della Riserva MAB, facendola divenire un laboratorio di innovazione e sviluppo sostenibile. 
Questo laboratorio si attuerà su due ambiti principali, oggi tra loro più strettamente correlabili: in 
primo luogo sostenendo la continuità/innovazione delle attività rurali, storicamente dominate da pro-
duzioni identitarie e di pregio che hanno contribuito a plasmare le peculiarità del paesaggio agricolo 
del territorio; in secondo luogo favorendo l’ecoturismo, nuova opportunità, ma anche strumento di 
conoscenza. La tutela attiva del paesaggio agricolo diventa quindi il nodo centrale della connessione 
tra agricoltura e turismo, nonché dello sviluppo della Riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano.

3.3. LOGISTIC SUPPORT - SUPPORT FOR DEMONSTRATION PROjECTS, ENVIRONMENTAL 
EDUCATION AND TRAINING, RESEARCh AND MONITORING RELATED TO LOCAL, REGIONAL, 
NATIONAL AND GLOBAL ISSUES OF CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

La Riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano intende assolvere le proprie funzioni di supporto pro-
ponendosi al territorio come “laboratorio di idee concrete”, favorendo il confronto di ambizioni e 

§§ Figura 3.1 - Localizzazione dell’area candidata rispetto alla penisola italiana
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progettualità, mettendo a disposizione una rete di relazioni e di competenze che ne facilitino la con-
cretizzazione. Su questa linea si è recentemente approvato l’Action Plan della Riserva che persegue 
strategicamente l’obiettivo di favorire un processo culturale volto a incrementare la consapevolezza 
e le capacità delle risorse umane locali. Gli obiettivi perseguiti da questo strumento sono relativi allo 
sviluppo	sostenibile	 finalizzato	alla	 realizzazione	delle	 sfide	 locali	 e	delle	 sfide	 internazionali	 (17	
Sustainable Development Goals dell’ONU e Piano di Lima del Programma MAB UNESCO) (vedi 
capitolo 17). In particolare la Riserva assolve la propria funzione di supporto in tre ambiti principali: 
l’educazione all’ambiente, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale naturale e del patrimo-
nio	culturale;	il	monitoraggio	e	la	sperimentazione	scientifica;	l’innovazione	mediante	progetti	dimo-
strativi nell’ambito del turismo sostenibile, della conservazione e valorizzazione della biodiversità 
coltivata e allevata oltre che, dell’uso migliore di acqua e energia.

L’”educazione” alla sostenibilità non si intende rivolta solo agli studenti, ma anche all’intera comu-
nità locale, agli operatori economici ed ai visitatori. Essa viene espletata a partire da un approccio 
fatto di innovazione, di sperimentazione ed esperienze di pratiche di sostenibilità. A partire dalla 
comprensione e sperimentazione dei fenomeni naturali in genere, l’educazione all’ambiente è e 
sarà sviluppata insieme con la conoscenza del territorio inteso come aula didattica preferenzia-
le nella sua complessità. Una delle missioni primarie dell’UNESCO è il rafforzamento del capitale 
umano	e	la	scuola	ne	è	l’habitat	più	consono,	per	questo,	fin	dal	2014	la	rete	delle	“scuole	nel	Parco	
Nazionale” si è aperta ai 34 Comuni della Riserva della Biosfera attualmente riconosciuta, coinvol-
gendo oltre 30 Istituzioni scolastiche pubbliche (sulle 32 presenti) sul territorio. Nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti scolastici è stata declinata non solo l’adesione formale dei 
territori ai principi e agli obiettivi derivanti dall’essere Riserva della Biosfera, bensì l’organizzazione 
fattiva, attraverso progettazioni e azioni formative dedicate al personale docente e agli studenti, 
della costruzione partecipata dell’identità territoriale, basata sui valori dell’ambiente e del paesaggio 
e sull’educazione allo sviluppo sostenibile. Sono in corso di realizzazione progetti collaborativi tra i 
vari istituti dei diversi territori e progettazioni improntate alla reciproca conoscenza e agli scambi (per 
l’elenco dei progetti si rimanda al capitolo 16.2.1 di questo dossier).

Le progettazioni didattiche, costruite nel corso di ogni anno scolastico a partire dai tre seminari 
formativi (settembre 2014, settembre 2015, settembre 2016) per  docenti e dirigenti  che hanno dipa-
nato il tema della Riserva UNESCO (“Nome in Codice Appennino”, “Scambi il valore della relazione 
e del dialogo culturale”, “Trame: la grammatica degli scambi tra locale e globale”) e hanno visto la 
partecipazione di oltre 360 tra docenti e dirigenti scolastici.

Altre	attività	in	corso,	inerenti	la	formazione	e	l’istruzione	sono	elencate	e	specificate	all’interno	del	
capitolo 16.2.1 del presente dossier.

Progetti di grande impatto relativo al supporto logistico, attivi nell’ambito della Riserva sono:

•	 Di Onda In Onda (Atelier delle Acque e delle Energie) (con il supporto di Reggio Children – pun-
ta	a	far	esperire	fenomeni	fisici	e	qualità	materiche	dell’acqua	e	dell’energia	sviluppando	attività	
nominate: la poetica della natura, neve e natura in Appennino, Geosfera Appennino).
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•	 DEDALUS (Atelier della Natura di Appennino) (con il supporto di un soggetto privato –Cerwood 
- punta a individuare soluzioni innovative per la comunicazione dei valori della biodiversità, del 
patrimonio naturale e della conservazione della natura).

•	 Centro Uomini e Foreste per l’Appennino: progetto che punta a divenire un punto di riferimento 
prima di tutto cultural, votato a far crescere la conoscenza, la capacità e la responsabilità di tutti 
i diversi attori e utenti pubblici e private in ambito forestale (cultura del bosco).

La Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizza la presenza decennale dell’at-
tenzione di una rete di Università (in particolare gli atenei di Bologna, Modena e Reggio, Parma, 
Firenze, Roma, Pisa) con progetti di ricerca e monitoraggio multidisciplinari. Con particolare atten-
zione ai cambiamenti climatici, essa promuove progetti pilota per il mantenimento della biodiversità 
e indagini a favore di ecosistemi peculiari. La ricerca di livello superiore permette un fermento cultu-
rale in grado di stimolare una tensione nel territorio verso l’innovazione e il miglioramento continuo.

Riguardo al turismo, la Riserva intende: sviluppare le esperienze innovative e vincenti del Turismo 
di Comunità, già presenti da diversi anni in alcuni borghi del crinale; evidenziare i punti di eccellenza 
del	 territorio	 identificati	 in	questa	candidatura;	generare	una	consapevolezza	nuova	delle	qualità	 	
della Riserva nelle comunità locali, coinvolgendole non solo per i servizi di accoglienza al turista, ma 
anche per svolgere un ruolo informativo-educativo permanente, per la comprensione e diffusione 
dei valori territoriali ai visitatori. Un’importante	sfida	per	il	futuro	della	Riserva	riguarderà	il	turismo	
sostenibile, la capacità di adattamento di strutture e impianti ai cambiamenti climatici e culturali in 
atto e il superamento del modello di villeggiatura bi-stagionale tipico dell’area.

Si intende realizzare l’obiettivo già enunciato di dare più attrattività al territorio, completando le 
politiche	attuate	negli	ultimi	anni	che	valorizzano	l’identità	geografica,	ecologica	e	culturale	e	che	
promuovono	la	destagionalizzazione	dell’offerta	e,	la	più	diffusa	distribuzione	dei	flussi	turistici.

Nell’ambito dello sviluppo rurale la Riserva della Biosfera ambisce al rafforzamento di esperien-
ze-modello	finalizzate	a	recuperare	ma	contemporaneamente	a	rinnovare	e	diffondere	una	cultura	
agro-silvo-pastorale endemica di qualità, favorendo le produzioni maggiormente in grado di con-
tribuire alle funzioni di tutela della Riserva e di trasmetterne ai consumatori valori ed eccellenze, 
fungendo anche da strumento di marketing territoriale. Questo approccio tende a rivitalizzare le 
comunità locali rurali restituendo loro un rinnovato ruolo di presidio e tutela del territorio.

Le funzioni di supporto verranno attuate grazie ad una rete di collaborazioni capace di coinvolge-
re anche soggetti esterni al territorio della Riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano, che vedono in 
quest’area un’opportunità di sperimentazione di modelli replicabili anche in altri contesti.
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4. CrIterIa for desIgnatIon as a BIosPhere reserve

4.1. ENCOMPASS A MOSAIC OF ECOLOGICAL SySTEMS REPRESENTATIVE OF MAjOR 
BIOGEOGRAPhIC REGION(S), INCLUDING A GRADATION OF hUMAN INTERVENTIONS 

Il	territorio	candidato	rientra	nella	regione	biogeografica	(Ecozona)	Paleartica	(Eurasia	non	Tropica-
le	e	Africa	Settentrionale)	e	risulta	interessato	dalla	presenza	del	confine	climatico	fra	due	regioni	
biogeografiche:	Continental	–	Mediterranean,	il	cosiddetto	confine	climatico	”euro-mediterraneo”.	In	
questo contesto il territorio si colloca in modo peculiare, riassumendo in un area abbastanza ristretta 
vari	caratteri	specifici,	capaci	di	riflettersi	negli	ecosistemi	e	nella	relazione	tra	biosfera	ed	antropo-
sfera.	La	particolare	connotazione	geografica	della	Riserva	della	Biosfera	permette	a	questi	territori	
di	riassumere	significati	ecosistemici,	paesaggistici	e	culturali	sia	appartenenti	all’area	tirrenica	(Ver-
silia,	e	Golfo	di	Spezia),	sia	alla	Pianura	Padana	con	le	sue	influenze	alpine,	sia	alle	Alpi	Apuane	e	
allo sbocco meridionale dell’Appennino. 

Sono gli assetti geologico-strutturali a caratterizzare questa porzione di Appennino Settentrionale e 
a	definirne	gli	andamenti	geomorfologici,	topografici	e	pedologici	specifici.	In	questo	contesto	i	due	
versanti del crinale assumono connotazioni climatiche peculiari e si determinano le basi per una 
particolare distribuzione degli ecosistemi. 

Infine,	a	partire	dalla	preistoria	e	con	continuità	temporale,	le	comunità	umane	hanno	frequentato	
il	 territorio,	 fin	 quasi	 alle	massime	 quote	 consentite.	Chiaramente	 le	morfologie	 e	 gli	 ecosistemi	
condizionarono le frequentazioni umane, ma anche le attività antropiche hanno accompagnato e 
condizionato gli ecosistemi. 

La particolare conformazione territoriale della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano 
offre una grande variabilità di ambienti che in questo tratto di Appennino risultano spiccatamente 
condizionati	dalla	presenza	del	confine	climatico	euro-mediterraneo,	coincidente	con	il	crinale.	

Il	crinale	morfostrutturale	orientato	in	direzione	NW/SE,	si	discosta	in	modo	significativo	dagli	anda-
menti prevalenti nel resto dell’Appennino che, in questo tratto, si allinea, da un lato, con la linea di 
costa tirrenica della Riviera di Levante, e dall’altro, con l’andamento del tratto centrale della Pianura 
Padana.

I due versanti a Sud e a Nord del crinale, sono molto differenti fra loro sia dal punto di vista climatico, 
che	specificatamente	orografico.	Le	complesse	relazioni	fra	vegetazione,	suoli	e	aspetti	geomorfolo-
gici	in	fascia	di	confine	climatico,	permettono	alla	Riserva	della	Biosfera	di	porsi	come	un	importante	
laboratorio per comprendere il legame territorio-clima e per monitorare con sensibilità e tempestività 
i cambiamenti climatici in corso.

Infatti, su motivi strutturali e litologici differenti hanno agito nel tempo processi erosivi e deposizionali 
condizionati	da	due	ben	distinti	influssi	climatici.	

I	mosaici	ecologici	presenti	all’interno	della	Riserva	 insistono	su	specifici	andamenti	fisiografici	e	
geografici,	e	possono	essere	definiti	da:	
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1. una fascia di alta quota in prossimità del crinale;
2. una fascia collinare che si estende in modo pressoché circondariale attorno alle fasce alte di 

crinale.

Le	Aree	Core	definite	in	questa	candidatura	coincidono	con	le	fasce	di	crinale	principale	e	seconda-
rio e sono caratterizzate da un risalto morfologico e da elevati gradi di naturalezza; il passaggio colli-
nare coincide prevalentemente con le Aree Buffer e Transition e presenta diversi livelli di tutela. Nelle 
Aree Buffer e nelle Aree Transition la presenza antropica è diffusa e differenziatamente presente.

fasCia deL CrinaLe

Definiamo	quest’areale	come	fascia	d’alta	quota	e	crinale,	compresa	 fra	2165	m	e	800	m	s.l.m.,	
estesa anche alle principali dorsali longitudinali all’andamento prevalente del crinale.

Il crinale presenta un andamento pressoché omogeneo pur includendo delle direttrici frequenta-
bili (valichi, collegamenti) da cui deriva una certa settorialità. Nella storia questa si è ben eviden-
ziata anche perché sostenuta dalla necessità e dalla possibilità di accedere ai luoghi (commercio 
transumanza verso la Maremma, pellegrinaggio verso Roma, brigantaggio, resistenza) e dal ruolo 
strategico	del	presidio.	Alcuni	tratti	paesaggistici	specifici	risultano	diluiti	nella	storia	e	sono	ancora	
percepibili, marcati da aspetti ecologici che hanno attecchito là dove le condizioni sono state stimo-
late anche da alcune interazioni (rapporto con le presenze umane, effetti delle attività connesse, 
rapporto con le presenze selvatiche). 

Per intuire il potenziale simbolico e strategico del crinale basti dire della diffusa presenza delle “Cap-
pellette Maestà” (cappelle di santi - ex voto) spesso decorate con materiali marmorei provenienti 
delle Apuane (preghiere di pietra), scavate a volte anche nei termini calcarenitici locali, distribuite 
lungo le direttrici preferenziali di valico.

Le linee di passaggio attraverso il crinale hanno condizionato la storia di questi luoghi e quindi il 
mosaico ecologico. 

Le direttrici dei principali passi, che dalla Pianura Padana conducevano nelle terre di Lunigiana e 
Garfagnana	(e	viceversa),	 individuano	 tratti	 territoriali	evidenziati	da	caratteri	attitudinali	specifici,	
andando	a	definire	quattro	 tronconi	 tipologici	comunque	riferibili	al	crinale	nella	sua	complessità.	
Questi sono:

1. tratto dal Passo della Cisa al Passo di Lagastrello (incluso il Passo del Cirone) 
2. tratto dal Passo di Lagastrello al Passo del Cerreto/Ospedalaccio
3. tratto dal Passo del Cerreto/Ospedalaccio a Passo di Pradarena
4. tratto dal Passo di Pradarena al Passo delle Radici (incluso il Passo delle Forbici)
5. tratto dal Passo delle Radici al Passo dei Tre Termini (inclusi il Passo di Foce Giovo, il Passo 

dell’Abetone, il Passo della Croce Arcana)

dove le tendenze storiche hanno rispettivamente guidato l’avvicendamento umano in modo diversi-
ficato:	
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1. relazione	con	l’esterno,	pellegrini	e	viandanti	(Via	Francigena),	uso	del	bosco	–	carbonaie,	“le	
Valli	dei	Cavalieri”,	forme	antiche	di	autonomia	amministrativa	(Lo	Statuto	dei	Vallisneri);

2. pellegrini	 e	 viandanti,	 commercio-scambi,	 invaso	artificiale	del	 Lagastrello,	 carbonaie,	 acqua	
sorgenti, vocazione turistica;

3. pellegrini e viandanti, commercio-scambi, aperture su Alpi Apuane, lavorazione e forgiatura mi-
nerali - carbonaie, “La Corte di Nasseta” antiche comunità scomparsa, uso delle acque, voca-
zione turistica;

§§ Figura 4.1 - Struttura geologica, morfologia del versante e differenze nelle tipologie di vegetazione 
sui due versanti del crinale

4. “Abetina Reale” in funzione della segheria ad acqua, vocazione turistica (Abetina Reale e fo-
resta dell’Ozola – rifugi), le valli dei torrenti Dolo e Ozola - acque sfruttate un tempo (antica 
segheria e trasporto legname) così come ora (idroelettrico);

5. pellegrini e viandanti, commercio-scambi (SS12 dell’Abetone e del Brennero), uso del bosco, 
forte vocazione turistica (fulcro del turismo invernale dell’Appennino settentrionale, tra l’Abetone 
e il M.te Cimone).

La somma di questi tratti offre comunque unitarietà al concetto del crinale, che dal punto di vista eco-
logico risulta pressoché omogeneo: si sottolinea la prevalenza di un mosaico montano a naturalità 
elevata caratterizzato da faggio e praterie di quota.

Per quanto riguarda gli elementi trattabili in termini di risorse ambientali prevalgono i boschi di lati-
foglie e le faggete. Queste ultime occupano un’ampia fascia altitudinale (tra 800 e 1.600 m s.l.m.) 
nella quale il clima è moderatamente e costantemente umido, con alte precipitazioni e senza periodi 
aridi. Salvo rare eccezioni la faggeta si presenta sotto forma di bosco ceduo, lentamente avviato, 
naturalmente	o	artificialmente	in	certe	zone	a	fustaia.

Detto questo si notano spiccate differenze fra il versante nord e il versante sud: 

Il versante a nord del crinale è ampio e degradante in modo abbastanza omogeneo verso la Pia-
nura Padana. Il territorio presenta al contempo una conformazione molto caratteristica frutto dell’e-
redità geologica ed ambientale. 
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Sono notevoli i caratteri di varietà paesaggistica riscontrabili in questo tratto di versante caratterizza-
ti	da	importanti	variazioni	fisiografiche.	I	monti	che	definiscono	il	crinale	sono	spesso	imponenti	con	
morfologie sommitali dolci oltre che selvagge, interessati da circhi di origine glaciale. Scendendo di 
quota si incontra una fascia ampia che presenta i segni degli antichi ghiacciai, con dossi allungati 
nelle	direzioni	di	flusso,	depositi	morenici	a	marcare	i	perimetri	frontali	e	laterali	delle	lingue	ghiac-
ciate e numerosi laghetti e zone umide. Sono diffuse ampie valli con tipica conformazione a “U”.

Altro aspetto degno di nota è la presenza di incisioni profonde (meravigliosi tratti scavati in forra – gli 
“schiocchi”	-	e	 imponenti	valli	 incise	da	corsi	d’acqua	importanti).	 Il	 reticolo	 idrografico	si	 imposta	
su strutture geologiche e su variazioni litologiche includenti formazioni diversamente erodibili ma in 
molti casi fortemente erodibili.

La	presenza	di	tavolati	calcarenitici	di	notevole	spessore	e	ampiezza,	definisce	localmente	improv-
visi altopiani sostenuti da contorni verticali rocciosi e circondati da ondulazioni blande prative e 
boschive, tali da saper trasmettere un grande potenziale estetico esprimendo in modo forte aspetti 
scenici quali la verticalità o i contrasti cromatici (Pietra di Bismantova, Sassi di Roccamalatina).

La continua alternanza di rocce più o meno permeabili determina condizioni favorevoli per l’incame-
ramento di acque (rocce serbatoio) e di conseguenza per la determinazione di complessi sistemi 
sorgentizi.  L’acqua è elemento di grande ricchezza e di sottile richiamo. Queste acque presenti in 
abbondante	quantità	restituiscono	al	fiume	Po,	attraverso	i	Fiumi	Secchia,	Enza,	Parma	e	Panaro	
una portata media d’acqua pari a 65,4 m³/s e una portata di piena con valori che superano anche 
4.000 m³/sec. Per fenomeni di cattura e progressione delle incisioni in parallelo all’innalzamento 
della	catena	appenninica,	il	reticolo	idrografico	risulta	articolato.	Il	sistema	di	acque	che	attraversa	
la RIserva della Biosfera è molto distribuito e rappresenta un’importante potenzialità in relazione 
alle	produzioni	di	qualità,	alla	produzione	di	energia	sostenibile,	alla	didattica	ed	alla	definizione	e	
conservazione di molti ecosistemi.

il versante a sud si presenta molto ripido, con una morfologia pressoché costante caratterizzata 
da	profonde	 incisioni	fluviali	a	 “V”.	L’evoluzione	morfologica	s’imposta	su	un	assetto	 tettonico	di-
stensivo (in presenza di valloni importanti  -dal punto di vista geologico: graben) con faglie dirette 

§§ Figura 4.2 - Passo del Cirone
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ad angolo medio-alto (tra 50 e 70 gradi), che si sviluppano longitudinalmente all’asse della catena 
appenninica. La presenza di rocce arenacee a buona compagine d’insieme e la forte azione erosiva 
operata	dai	torrenti	determina	versanti	generalmente	ripidi;	il	reticolo	idrografico	è	prevalentemente	
“a graticcio” e quindi fortemente condizionato dalle discontinuità delle rocce. I segni della morfologia 
glaciale sono assai limitati per fattori d’esposizione. I fenomeni erosivi ed evolutivi determinano il 
fenomeno della migrazione dello spartiacque. I versanti ospitano morfologie a prevalente controllo 
morfostrutturale.

In queste fasce si sviluppano spesso salti pseudo verticali a partire dal crinale, con associazioni 
vegetazionali pioniere, e diffusione di piccoli frutti selvatici. Il versante è interessato da vegetazione 
arborea costituita, alle quote più basse da cerreto carpineto, alle quote maggiori da faggete con 
presenza di pascoli ricavati da faggete e nelle zone apicali del crinale appenninico da praterie che 
derivano da vaccinieto.

Verso	le	quote	maggiori	e/o	su	ripiani	in	corrispondenza	dei	cambi	litologici,	dal	basso	verso	l’alto,	si	
incontra	specifica,	sebbene	articolata	sequenza	di	boschi,	praterie	di	crinale	e	affioramenti	rocciosi.

Le precipitazioni sono mediamente inferiori rispetto al versante Nord.

L’aspetto	geomorfologico	contribuisce	a	definire	 la	zona	di	crinale	quando	 l’acclività	del	versante	
principale e dei versanti secondari si accentua presentando spesso una zona di cambiamento re-
pentino del gradiente di acclività. La completa assenza di un sistema insediativo permanente (nuclei, 
borghi),	limitato	raramente	a	pochi	edifici	isolati	o	agli	alpeggi	stagionali,	e	l’assenza	contemporanea	
di infrastrutture, caratterizza oltremodo la zona di crinale del versante Sud.

Qui	si	presenta	un’articolazione	in	praterie	di	crinale,	affioramenti	rocciosi	e	bosco	molto	equilibrata,	
che conserva anche una sequenza costante di sviluppo dal basso verso l’alto. 

§§ Figura 4.3 - Pietra di Bismantova
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fasCia CoLLinare

LA FASCIA COLLINARE EMILIANA 

Intercorre tra i limiti altitudinali compresi tra i 800 mt s.l.m. ai 150 mt s.l.m. ed è compresa tra il crinale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e la Pianura Padana. 

I	 litotipi	maggiormente	 rappresentati	 sono:	 arenarie,	marne	 e	 argille;	 sono	 presenti	 anche	 affio-
ramenti di gessi e rocce vulcaniche. Le argille predominano nella bassa collina e vengono pro-
gressivamente sostituite dalle arenarie nella media e alta collina. Il contemporaneo abbinamento e 
contrasto	di	rocce	dure	(arenarie,	marne,	ofioliti)	e	plastiche	(argille)	e	l’azione	di	un’erosione	di	tipo	
selettivo, hanno dato luogo ad un paesaggio caratterizzato da massicci rilievi dalle ripide pareti rico-
perte da estesa vegetazione che si elevano al di sopra di formazioni argillose con morfologie spesso 
calanchive	e	in	dissesto.	Inoltre,	affiorano	potenti	successioni	di	rocce	sedimentarie	caratterizzate	
da	 ritmiche	 alternanze	 di	 strati	 arenacei	 e	marnosi	 (flysch	 cretacei).	 I	 complessi	 eventi	 tettonici	
hanno determinato talora assetti strutturali molto complessi ed articolati. L’area è caratterizzata da 
una ampia diversità e rapida variabilità di ambienti: dalla natura boschiva delle zone più impervie e 
abbandonate dall’attività agricola, alle coltivazioni a foraggio per la produzione del Parmigiano Reg-
giano,	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.

In	queste	 fasce,	 fin	dall’antichità	 si	 insediarono	pratiche	specifiche	 relative	ad	alcune	produzioni	
(prosciutto, formaggio stagionato ma anche il castagneto). Nei secoli tali pratiche hanno contribuito 
a modellare il  paesaggio che caratterizza tutta l’Area Transition e parte dell’Area Buffer della Riser-
va	fino	a	connotarne	i	tasselli	di	un	ricco	e	variegato	ecomosaico.		Le	destinazioni	d’uso	del	suolo	
più diffuse sono pertanto i seminativi, soprattutto foraggere destinate all’alimentazione animale per 
la produzione di Parmigiano Reggiano, boschi di latifoglie (roverella, cerro, carpino nero),  pinete 
(pino	silvestre),	castagneti.	Le	più	significative	variazioni	degli	ultimi	decenni	hanno	riguardato	 la	
diminuzione di coltivi e aree aperte a favore di unità boscate, pressoché imputabili ad una seppur 
limitata contrazione dell’uso agricolo del territorio.

In queste fasce le frane sono elemento di grande importanza sia per le implicazioni di carattere 
gestionale ed insediativo del territorio sia per la variazione degli ecosistemi.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, quest’area è una delle zone più franose del conte-
sto regionale: il 24,7% del territorio collinare e montuoso è interessato da più di 4000 fenomeni di 
dissesto che avvengono prevalentemente in corrispondenza di litotipi argillosi, come la frequente 
riattivazione di corpi franosi in seguito a piogge abbondanti o fusione del manto nevoso.

Per ciò che riguarda gli elementi trattabili in termini di sorgente di pressione sull’ambiente, sono 
presenti aree insediate a tessuto prevalentemente discontinuo e talvolta rado.
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LA FASCIA COLLINARE LUNIGIANA 

Questa porzione di Riserva della Biosfera è caratterizzata da un sistema collinare assai dolce e da 
sistemi vallivi articolati ma non particolarmente acclivi. 

Sono evidenti alcuni segni di importanti movimenti neotettonici evidenziati da una locale ed intensa 
attività	erosiva	recente	ed	attuale.	La	presenza	di	 lembi	di	terrazzi	alluvionali	posti	a	quote	fino	a	
600mt s.l.m., gli estesi fenomeni franosi, gli alvei incassati e soggetti ad intensa erosione verticale si 
impostano	sulla	distribuzione	litotipica	della	zona.	Il	reticolo	idrografico	è	definito	da	corposi	sistemi	
d’acqua di cui il corso avviene prevalentemente in ambienti naturali.

A	volte	 i	blandi	 rilievi	diffusi	sono	 riferibili	alla	presenza	dei	sedimenti	fluvio-lacustri,	ora	sollevati	
rispetto al fondovalle; depositatesi all’interno dei graben nella fase distensiva, hanno registrato le 
fasi compressive del vicino crinale appenninico. Le rocce del substrato, calcareo-marnose ed in 
subordine	argillitiche,	affiorano	dove	l’azione	erosiva	dei	corsi	d’acqua	è	stata	più	intensa	e	molti	
rilievi collinari sono costituiti da rocce argillitiche e calcareo-marnose, molto franose, che mostrano 
una storia tettonica molto complessa. 

Il territorio, è caratterizzato dalla presenza di colture specializzate (oliveto) che si alternano, con un 
ritmo che segue l’andamento delle colline, al castagneto e al cerreto carpineto. Il bosco si è mante-
nuto nelle zone meno idonee all’inserimento dell’olivo. 

Alle quote maggiori troviamo il castagneto o le faggete, con quercus	cerris, e le praterie ricavate 
da faggete destinate al pascolo. Aree a coltivi si trovano nella parte più pianeggiante e nelle zone 
pedecollinari dell’ambito e si tratta, in prevalenza, di seminativi arborati e colture orticole. In alcune 
aree la fascia collinare tra quota 300 e quota 400 mt s.l.m. vengono coltivate ad oliveto. L’agricoltura 
ha	mantenuto	mediamente	nella	storia	una	valenza	produttiva	significativa.

Il territorio, già urbanizzato in epoca romana, è ancora oggi caratterizzato da un sistema di nuclei in-
sediativi omogenei che hanno spesso mantenuto le caratteristiche tipologiche e di impianto origina-
rie. Trattasi di nuclei collocati a mezza costa dove ancora permangono le caratteristiche tipologiche 
e strutturali degli insediamenti di matrice rurale.

Questi nuclei connotano positivamente il paesaggio per le caratteristiche degli impianti urbanistici e 
per la bellezza dell’ambiente agrario che li contorna, cui si susseguono folte aree boscate.

LA FASCIA COLLINARE GARFAGNANA

Dal	punto	di	vista	morfologico	l’area	è	strutturata	intorno	al	sistema	fluviale	del	Serchio	e	ai	versanti	
montani	che	vi	confluiscono:	quello	appenninico	in	riva	sinistra	e	quello	apuano	in	riva	destra.	I	due	
versanti montani si saldano alla testata della valle, oltre Piazza al Serchio, nell’area dell’Argegna 
e del Passo dei Carpinelli dando origine alla “sella” un delicato ambiente che divide la Garfagnana 
dalla Lunigiana.

Sotto	il	profilo	orografico	la	Garfagnana	è	una	delle	conche	“tettoniche”	che	caratterizzano	la	Tosca-
na sub-appenninica; la sua conformazione geomorfologica di valle stretta fra due catene montuose 
ragguardevoli – l’Appennino e le Apuane – le conferisce un carattere montuoso accentuato. Le for-
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mazioni forestali dominanti sono le faggete alle quote maggiori e i castagneti sui versanti più bassi, 
ma	sono	presenti	in	modo	significativo	e	diffuso	anche	le	cerrete	e	i	boschi	a	dominanza	di	latifoglie	
decidue	termofile.	La	Garfagnana,	fra	tutte	le	aree	della	montagna	toscana	è	quella	che	presenta	un	
maggior numero di biotopi di interesse vegetazionale (da segnalare, tra le altre, alcune rarità bota-
niche come le stazioni rupestri di leccio e ginepro fenicio nella valle della Turrite Secca). Le sponde 
dei corsi d’acqua presentano una ricca varietà di vegetazione di ripa che va dal salice rosso al salice 
ripariolo, presente un po’ ovunque, al salicone, al corniolo.

Il solo versante appenninico è quello incluso MaBnella Riserva della Biosfera e presenta un anda-
mento	dai	profili	dolci	e	graduali	nonostante	le	quote	elevate;	la	rete	idrografica	è	fitta	e	irregolare;	le	
valli sono brevi e ripide e i corsi d’acqua hanno un regime torrentizio. 

In tutta la valle i corsi d’acqua, costituiscono un riferimento forte dei diversi ambienti locali e consen-
tono di individuare sia la struttura morfologica, sia la struttura degli insediamenti di antica formazione.

Si tratta di centri e nuclei, spesso di modesta entità, che si collocano prevalentemente all’interno di 
una fascia intermedia compresa tra il fondovalle e l’inizio dei rilievi montuosi segnato dal cambia-
mento colturale del suolo (dal seminativo di montagna al prevalere del castagno e del faggio). La 
lettura del sistema insediativo evidenzia come l’utilizzo del territorio sia condizionato dalla necessi-
tà di non ridurre la disponibilità di risorse agricole. La prevalente localizzazione dell’insediamento 
nella fascia intermedia (500-800 m) evidenzia i caratteri dell’organizzazione agraria e il rapporto di 
integrazione tra le attività agricole e la pastorizia intesa come attività complementare e integrativa. 
La parte bassa della fascia è caratterizzata da terrazzamenti, segno di sfruttamento intensivo dei 
suoli; la parte superiore corrisponde al limite del cambiamento delle colture agricole forestali ed è 
delimitata da un uso del suolo caratterizzato da prati-pascoli e dalle attività connesse alle risorse 
del bosco. I terreni montani, derivando dal Macigno (Capitolo 11.4 – Torbiditi), hanno un più elevato 
grado di acidità e di conseguenza risultano adatti alla coltura del castagno. La presenza del casta-
gneto	da	frutto	si	colloca	a	ridosso	delle	praterie	di	crinale	fino	a	lambire	le	aree	a	seminativo	che	si	
sviluppano intorno ai nuclei di più antica formazione. 

La	significativa	diversificazione	del	mosaico	agrario	nei	medi	versanti	della	valle	principale	dovuta	
alla combinazione alternata di seminativi, aree a pascolo, porzioni di bosco, vigneti su balze e ciglio-
ni, contribuisce a mantenere buoni livelli di biodiversità.

Il sistema insediativo è costituito da centri di fondovalle, da rari centri montani, da insediamenti di 
crinale,	da	passi	e	da	alpeggi	ed	è	unito	da	una	fitta	rete	viabile	ed	infrastrutturale	lungo	la	quale	si	
sono attestati i nuclei rurali, le pievi e gli ospedali e da cui si dipanavano altri percorsi funzionali al 
collegamento con il mare per l’approvvigionamento del sale e il trasporto dei minerali ferrosi.

4.2. BE OF SIGNIFICANCE FOR BIOLOGICAL DIVERSITy CONSERVATION

Dall’esame dei dati relativi al numero di specie presenti in Italia rispetto al totale europeo (indicatore 
utilizzato per misurare la ricchezza biologica nonostante i limiti ad esso associati) si può certamente 
evidenziare un buon livello di biodiversità per il territorio italiano, che corrisponde al rilevante numero 
di	habitat	presenti	ed	alla	varietà	della	sua	fisionomia	geografica	ed	estensione	in	latitudine.	Questa	
ricchezza è confermata anche a livello regionale (vedi per esempio paragrafo 14.2).
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Nel territorio della Riserva sono stati riconosciuti almeno 53 habitat di interesse comunitario, di cui 
6 prioritari e 3 di interesse regionale. All’interno della Riserva sono presenti almeno 122 specie tra 
uccelli,	anfibi	pesci	e	invertebrati	di	interesse	conservazionistico	comunitario,	di	cui	3	di	interesse	
prioritario (si veda in allegato la tabella delle specie e degli habitat). Si segnala la presenza di: Lupo, 
Aquila Reale (Lista rossa nazionale come specie vulnerabile, Lista rossa dell’Emilia-Romagna come 
specie minacciata di estinzione) Tritone crestato, Salamadrina dagli occhiali, Salamandra pezzata, 
Rana temporaria, diverse specie di chirotteri, Osmoderma eremita (coleottero di interesse priorita-
rio).	Vista	la	posizione	della	Riserva,	su	un	confine	climatico,	risulta	particolarmente	ricca	la	biodi-
versità	floristica:	almeno	260	specie	vegetali	acquatiche	e	terrestri	di	interesse	conservazionistico	
comunitario e regionale, tra cui si segnala l’endemismo e specie prioritaria la Primula appenina.

All’interno della Riserva della Biosfera si può osservare fortunatamente il Lupo (Canis lupus), specie 
considerata	Vulnerabile	(VU)	D1	nella	Lista	Rossa	 italiana	di	 IUCN.	La	specie	è	considerata	tale	
perché la stima massima di popolazione è di 800 individui sul territorio nazionale italiano, quindi il 
numero di individui maturi è necessariamente molto inferiore alla soglia di 1000 che limita questa 
categoria. L’uccisione illegale, la frammentazione amministrativa delle istituzioni locali, l’ibridazione 
con i cani rappresentano elementi di forte criticità. A fronte di questa situazione il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano con il proprio Servizio Conservazione della natura e il Progetto Life 
Ex-TRA rappresentano il riferimento nella gestione dei problemi relativi alla convivenza con il Lupo, 
non	solo	all’interno	dell’area	di	pertinenza	del	Parco,	ma	anche	ben	al	di	là	dei	suoi	confini	ammini-
strativi, attraverso un progetto di gestione e di studio all’avanguardia nel panorama nazionale (per 
approfondimenti si rimanda al capitolo 17.2 del Dossier di candidatura 2014/15, in allegato). In Italia 
la specie è legalmente protetta ed oggetto di ricerca dal 1971. Il Lupo è elencato in appendice II, 
IV	della	direttiva	Habitat	(92/43/CEE),	incluso	nell’appendice	II	della	CITES	e	nell’appendice	II	della	
Convenzione di Berna (1979) in base alla quale sono proibiti l’uccisione ed il commercio e la distru-
zione	delle	tane.	Il	Lupo	era	ampiamente	diffuso	sul	territorio	della	Riserva	della	Biosfera	fino	alla	

§§ Figura	4.4	-	Profilo	schematico	Fascia	collinare	della	Garfagnana
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metà del 1800, ma venne localmente sterminato negli anni 40. Nei primi anni ’70, la distribuzione del 
lupo era frammentata e limitata a pochi comprensori montani dell’Appennino centromeridionale, ma 
a	partire	dagli	anni	’80	si	è	assistito	ad	un	incremento	demografico	della	popolazione	e	ad	un’espan-
sione dell’area di presenza della specie.

Attualmente	il	Lupo	è	presente	lungo	tutta	la	dorsale	appenninica	fino	all’arco	alpino	più	occidentale	
e quindi anche nel territorio oggetto della trattazione. I fattori principali che hanno favorito questa 
ripresa sono la rinaturalizzazione dei territori montani, la protezione legale accordata alla specie, le 
sue caratteristiche biologiche e una serie di misure di conservazione e di tutela ambientale.

L’area della Riserva è frequentata da branchi stabili di lupo, monitorati con continuità dal 1997 
nell’ambito di diversi progetti Life Natura. In una prospettiva di produzione di elementi conoscitivi e 
di	adeguati	strumenti	gestionali	sono	state	prodotte	specifiche	cartografie	relative	alle	aree	poten-
zialmente utili all’allevamento dei cuccioli, a partire dai siti di rendez vous rilevati acusticamente, e 
della potenzialità di eventi di predazione nei pascoli.

Nel territorio della Riserva si è inoltre svolto un progetto “Monitoraggio e Conservazione dell’Aquila 
reale in tre parchi regionale dell’Emilia Romagna” e successivamente dal 2009 il Parco Nazionale 
ha	attivato	uno	“Studio	preliminare	sull’Aquila	reale”	finanziato	dal	Ministero	dell’Ambiente	e	della	
Tutela	del	Territorio	e	del	Mare”	e	affidato	alla	LIPU	di	Parma.	Obiettivo	generale	del	progetto	è	il	
monitoraggio della presenza di Aquila reale nel territorio del Parco ed in particolare del tasso di in-
volo	delle	cinque	coppie	che	nidificano	nell’area	protetta	o	nelle	sue	immediate	vicinanze.	Obiettivi	
specifici	sono:	

•	 sviluppare linee guida per la gestione della specie nel territorio del Parco;
•	 creare un effetto sinergico tra il personale afferente a tutti gli Enti territorialmente interessati 

dalla presenza della specie;
•	 implementare le conoscenze e lo scambio di informazioni tra il personale di vigilanza del Parco;
•	 sensibilizzare, informare e coinvolgere attivamente le comunità locali sull’importanza della tu-

tela delle specie protette;
•	 sviluppare comportamenti “ecosostenibili” attraverso informazione e formazione puntuale dei 

fruitori delle aree protette. 

Inoltre con il progetto LIFE08 NAT/IT/000369 GYPSUM (www.lifegypsum.it): tutela e gestione di 
Habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia-Romagna (2010-2015) si sono messi in campo 
numerose azioni concentrate in un’area di particolare valore come quella dei Gessi Triassici con 
monitoraggio	di	habitat,	inclusa	la	flora	briofitica,	chirotteri,	con	analisi	delle	minacce	ancora	presenti	
e proposta di interventi ed azioni mirati ad una gestione sul medio e lungo termine di questi fragili 
ecosistemi. Una delle azioni concrete del progetto prevede un intervento di restauro naturalistico, in 
corso di realizzazione, con ripristino idraulico e morfologico della zona delle Fonti di Poiano per favo-
rire l’habitat parzialmente compromesso (7210). Obiettivo è potenziare la biodiversità, di quest’area, 
un tempo molto più ricca e fortemente ridotta a seguito di interventi antropici, prevedendo anche la 
reintroduzione di due specie scomparse in quell’ambito (Triglochin palustre e Carex Davalliana) in 
collaborazione	con	Veneto	Agricoltura	–	Centro	Biodiversità	Vegetale	e	Fuori	Foresta	della	Regione	
Veneto.
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Analogamente il progetto LIFE EREMITA, attualmente in corso, si propone di assicurare le migliori 
condizioni per la conservazione delle popolazioni residuali di due specie di insetti saproxilici di prio-
ritario interesse conservazionistico (Osmoderma eremita e Rosalia alpina) e di due specie di acque 
lentiche e lotiche (Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercuriale castellanii), agendo sui fattori di 
minaccia di origine antropica. La specie Graphoderus bilineatus (o “Ditisco a due fasce”) da molto 
valore alla Riserva della Biosfera, rappresentando una segnalazione attualmente unica su tutto il 
territorio	italiano.	Tra	gli	anfibi	si	segnala	infine	la	presenza	del	Geotritone	italiano	(Speleomantes	
italicus).

esPerienZe riLevanti di ConservaZione deLLa BiodiversitÀ, degLi haBi-
tat e deLLe unitÀ di Paesaggio
In un sistema che ha visto nella storia pochi contatti commerciali con l’esterno, si sono mantenute 
sul territorio varietà vegetali e razze animali che altrove sono state rapidamente sostituite da varietà 
e razze standardizzate ai sistemi di coltivazione e allevamento più produttivi. Questo ricco patri-
monio di biodiversità agraria rappresenta oggi un plusvalore alle produzioni locali che interpretano 
l’identità territoriale e quindi quel vantaggio competitivo sostenibile che consente di creare economie 
positive anche per piccole produzioni. L’idea di realizzare una Banca del Germoplasma nasce all’in-
§§ Figura 4.5 - Sassi di Roccamalatina
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terno di un vasto progetto denominato “Home Gardens” con il quale si vuole favorire la diffusione di 
cultivar locali, allo scopo di mantenere un alto livello di biodiversità rurale ed evitare la scomparsa 
di quel bagaglio di conoscenze sugli usi, i metodi di coltivazione, la cultura dei luoghi legata a piatti 
tipici particolari, alla cura delle malattie, ai saperi e alle tradizioni secolari. L’area rurale ha un pas-
sato sostanzialmente recente in cui l’agricoltura, in gran parte di sussistenza, era l’attività principale. 
L’attività	agricola	e	zootecnica,	dal	fondovalle	fino	alle	quote	più	alte	dell’Appennino,	ha	plasmato	il	
paesaggio rurale creando uno straordinario sistema in cui l’azione della natura e l’opera dell’uomo 
si sono intersecate in modo armonico e non distruttivo. Senz’altro la limitata capacità di produrre 
trasformazioni rilevanti ha garantito questo sostanziale equilibrio.

La BanCa regionaLe deL germoPLasma

La legge regionale 64/2004 sancisce la costituzione di:

-	 Banca	regionale	del	germoplasma	(art.6)	al	fine	di	garantire	la	tutela,	mediante	la	conservazione	
ex situ, delle risorse genetiche. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il ma-
teriale in essa conserva to da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione. Nella 
Banca	confluiscono	tutte	le	risorse	genetiche	iscritte	nei	repertori.	

- Coltivatore Custode (art.9), ovvero chi provvede alla conservazione, presso le aree originali di 
prelievo, ovvero quelle considerate tradizionali luoghi di presenza delle risorse genetiche a rischio di 
estinzione iscritte nei repertori. 

Il Coltivatore Custode provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggen-
dola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, diffonde 
la conoscenza e la coltivazione delle risorse 
genetiche di cui è custode, effettua il rinnovo 
dei semi di specie erbacee conservati nella 
Banca regionale del germoplasma.  L’incarico 
di Coltivatore Custode è conferito a seguito 
della iscrizione in apposito elenco tenuto dalla 
competente struttura della Giunta regionale.

Il Registro regionale delle varietà da conser-
vazione  (art.10) tenuto dalla competente 
struttura della Giunta regionale, in cui pos-
sono essere iscritte le varietà già iscritte nei 
repertori e a rischio di estinzione, su istanza 
di privati interessati al rilancio produttivo.

A partire dal 2004 l’allora Comunità Montana 
della Garfagnana, poi trasformata in Unione 
Comuni Garfagnana, ha dato l’avvio al pro-
getto “Home Gardens” con il quale si è rea-
lizzata una ricerca capillare delle antiche va-
rietà di interesse agrario (orticole e frutticole) §§ Figura 4.6 - Fonti di Poiano
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ancora presenti nell’area. Il progetto ha coinvolto le scuole (a tutti i livelli, dalle materne alla scuola 
secondaria) per far sì che la ricerca fosse diffusa su tutto il territorio proprio attraverso il coinvolgi-
mento della popolazione.Il risultato è stata un’ampia raccolta di accessioni, semi e segnalazioni di 
piante madri, che sono state raccolte presso il centro “La Piana” di Camporgiano gestito dall’Unione 
Comuni.	Qui	le	varietà	sono	state	riprodotte	e,	al	contempo,	è	stata	avviata	la	fase	di	identificazione	
e caratterizzazione in collaborazione con gli Istituti universitari di Pisa (varietà orticole) e Firenze 
(fruttiferi).

La conservazione cosiddetta in situ delle antiche varietà ha visto il suo coronamento con l’istituzio-
ne, nel 2008, di una delle sedi della Banca Regionale del Germoplasma, ovvero il “luogo” dove si 
conservano le risorse genetiche autoctone vegetali di interesse agrario e forestale, sotto forma di 
semi o piante, allo scopo di garantirne la tutela. La Banca è un laboratorio biologico dove vengono 
effettuate operazioni di difesa da forme di contaminazione, alterazione o dispersione del materiale 
genetico conservato. 

Presso il Centro “La Piana” sono conservate decine di antiche varietà di orticole, oltre ad un impianto 
di	oltre	200	piante	madri	di	fruttiferi	(mele,	pere,	susine,	ciliegie,	fichi,	gelsi…).

L’attività di caratterizzazione ha consentito l’iscrizione di una trentina di antiche varietà al Registro 
Regionale che la Regione Toscana ha istituito con la L.R.64/2004.

A partire dal 2009 è stato realizzato presso il Centro anche un campo sperimentale di viti con oltre 
2000 piante che rappresentano una cinquantina di antichi vitigni locali. A seguito della caratteriz-
zazione	genetica	sviluppata	 in	collaborazione	con	 l’Università	di	Pisa,	è	stato	possibile	verificare	
che ben 25 vitigni non appartengono a nessun data base europeo e, quindi, rappresentano varietà 
esclusive dell’area.

L’accurato e approfondito lavoro di ricerca ha consentito di mantenere un alto livello di biodiversità 
rurale ed evitare la scomparsa di quel bagaglio di conoscenze sugli usi, i metodi di coltivazione, la 
cultura dei luoghi legata a piatti tipici particolari, alla cura delle malattie, ai saperi e alle tradizioni 
secolari.

Parallelamente al lavoro di ricerca è stato individuato un nucleo di “Coltivatori Custodi” costituiti da 
persone che vivono sul territorio e che provvedono alla coltivazione e alla salvaguardia della cultivar 
in custodia effettuando il rinnovo dei semi delle specie erbacee da riutilizzare nella successiva semi-
na e, in piccola quantità, da depositare nella sede locale della Banca del Germoplasma.

In Garfagnana sono presenti 35 Coltivatori Custodi che costituiscono quasi il 30% dei Coltivatori 
Custodi	dell’intera	Regione	Toscana	e	questo	dà	il	segno	del	significato	culturale	del	recupero	del	
senso di appartenenza e identità territoriale che è stato possibile avviare nell’area della Garfagnana. 
Alcune delle varietà recuperate e riprodotte sono entrate nei circuiti commerciali locali, anche se il 
livello quantitativo di produzione risulta assai limitato.

Nel corso di questo ultimo anno l’Unione Comuni Garfagnana ha avviato un ulteriore progetto, deno-
minato “Ri-dare valore alla terra”, con il quale si è avviato il recupero anche in termini paesaggistici di 
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particolari aree vocate alla produzione di alcune delle antiche varietà (in particolare fagioli e patate) 
con l’intento di esaltare il valore anche paesaggistico delle antiche varietà.

Presso il Centro “La Piana” di Camporgiano, oltre ai locali che ospitano la Banca del Germoplasma, 
sono disponibili spazi per la ricerca e la divulgazione che periodicamente ospitano le attività connes-
se al mantenimento del materiale genetico.

Lo studio deLLe PoPoLaZioni deLLe sPeCie vegetaLi rare e minaCCiate 
in aPPennino settentrionaLe. 
La rarità delle specie vegetali può essere correlata a diversi fattori, come il legame ad habitat pecu-
liari	o	a	fattori	distributivi	e	geografici.	Questi	taxa,	o	alcune	popolazioni	locali,	possono	quindi	essere	
facilmente minacciate di scomparsa, come conseguenza della naturale dinamica della vegetazione 
o per l’impatto umano. In parte dell’area dell’attuale Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
è stato portato avanti un progetto di ricerca per analizzare lo stato di conservazione di habitat e spe-
cie	e	per	pianificare	l’eventuale	attività	di	salvaguardia.	Il	programma	di	monitoraggio	a	lungo	termi-
ne ha messo in evidenza i decrementi numerici e le perdite di vitalità delle popolazioni nel tempo. Dal 
punto di vista metodologico, la stima numerica è stata effettuata mediante il conteggio degli individui 
di una determinata specie o, quando questo non è stato possibile, valutando comunque parametri 
relativi	alle	piante,	come	la	percentuale	di	superficie	di	suolo	coperto,	il	numero	di	scapi	con	fiori	o	
frutti, per lo più entro aree standard di saggio. Lo scopo del progetto di ricerca, iniziato nel 1999 e 
conclusosi	nella	primavera	del	2002	nel	Parco	Regionale	dell’Alto	Appennino	Reggiano,	è	la	verifica	
dello status di conservazione di popolazioni molto ristrette di alcune specie, ritenute localmente rare, 
al	fine	di	avere	informazioni	precise	circa	il	loro	locale	rischio	di	scomparsa.

Sono state considerate 15 specie:

•	 coda di topo alpina (Alopecurus gerardi Vill.);
•	 lino capitato (Linum capitatum Kit.);
•	 giunco di Jacquin (Juncus	jacquinii L.);
•	 margherita alpina (Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw.);
•	 crotonella alpina (Lychnis alpina L.);
•	 salice erbaceo (Salix herbacea L.);
•	 salice astato (Salix hastata L.);
•	 salice seghettato (Salix breviserrata Fold.);
•	 rododendro rosso (Rhododendron ferrugineum L.)
•	 peverina a tre stimmi (Cerastium cerastioides (L.) Britton)
•	 carice puzzolente (Carex foetida All.)
•	 ranuncolo di Küpfer (Ranunculus küpferi Greuter e Burdet);
•	 senecione biancheggiante (Senecius incanus L.);
•	 veccia del Monte Cusna (Vicia cusnae Foggi e Ricceri);
•	 primula dell’Appennino settentrionale (Primula apennina Widmer)

Si tratta di piante di alta montagna, spesso con connessioni con zone artiche o dell’Europa centrale, 
localmente rare. La loro presenza è discontinua o ristretta ad uno o pochi siti di crescita. Questo 
fatto è dovuto in parte alla frammentazione tipica delle specie al limite del proprio areale distributivo 
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(spesso	 caratterizzante	 il	 confine	climatico),	 in	 parte	alla	modesta	altitudine	della	 zona	di	 studio	
specifica	dell’Appennino	 reggiano	 (circa	2000	m	s.l.m.),	determinando	così	condizioni	di	crescita	
probabilmente non ottimali. Di fatto la maggior parte di queste specie trova condizioni di vita ideali 
dove perdura una copertura nevosa prolungata e la frequente contrazione del periodo di durata 
dell’innevamento al suolo potrebbe danneggiarle in modo grave.

•	 I dati sulle specie vegetali in studio sono stati raccolti in alcune aree campione tra le popola-
zioni	 locali.	Per	ciascuna	specie	la	superficie	delle	aree	campione	è	stata	scelta	in	relazione	
alla dimensione delle medesime specie considerate, alla locale densità e copertura, mentre il 
numero di aree è stato indicato in rapporto all’estensione delle popolazioni locali. Le stesse aree 
di	saggio	sono	state	posizionate	in	modo	casuale	entro	i	confini	dell’areale	locale.	Utilizzando	i	
dati raccolti entro le aree campione è stato valutato lo status delle popolazioni vegetali e sono 
stati	paragonati	tra	loro	i	dati	delle	differenti	annate.	Nello	specifico	per	quanto	riguarda	Salix 
herbacea e Juncus	jacquinii è stato tentato un confronto anche con alcune popolazioni degli 
stessi taxa che crescono in ambiente alpino.

I risultati della ricerca sono depositati presso l’Università di Pavia, Dipartimento di Ecologia del Ter-
ritorio. In particolare emerge che:

1. tutte le specie indagate in quanto ritenute localmente rare sulla base della letteratura botanica 
del passato, sono risultate tutt’ora presenti;

2. per la specie Juncus	jacquinii, al momento dello svolgersi del programma, non sono state ricon-
fermate	alcune	delle	stazioni	note	fino	a	30	anni	fa;

3. alcune specie (Salix hastata; Salix breviserrata; Linum capitatum) hanno visto l’individuazione di 
nuove stazioni di crescita presso il Monte Cusna e l’Alpe di Succiso;

4. le specie indagate sono state cartografate attraverso sistemi informativi territoriali (GIS), predi-
sponendo così una base obiettiva per indagini e monitoraggi futuri;

5. per le specie indagate, ritenute localmente rare, si può confermare il loro stato di rarità, viste le 
esigue	superfici	coperte,	mentre	nella	sostanza	nessuna	di	queste	può	definirsi	al	momento	di	
chiusura del progetto veramente minacciata;

6. fattori di disturbo sono comunque attivi, in particolare il calpestio ad opera dei turisti (M.te Prado) 
e un certo sovrappascolo che interessa alcune delle specie considerate (M.te Cusna e M.te Pra-
do). Un fattore di disturbo è legato ai cambiamenti climatici in atto, che localmente ha particolare 
riscontro anche nella copertura nevosa al suolo che di anno in anno presenta una tendenza ad 
una più breve durata;

7. è stato avviato uno studio popolazionistico e sulla vitalità di nove specie. In particolare emerge 
che le popolazioni considerate, rispetto ad alcune popolazioni alpine confrontabili, presentano 
una particolare produzione inferiore di infruttescenze e quindi una bassa capacità di auto man-
tenersi. Questo fattore è maggiore in zone soggette al disturbo antropico. Le popolazioni locali, 
che rappresentano stazioni disgiunte e relitte rispetto alle Alpi, vivono situazioni ecologiche non 
idonee	o	quantomeno	non	ottimali,	tuttavia	la	loro	sopravvivenza	fino	ad	ora	è	stata	garantita	
anche da una buona riproduzione vegetativa, tipica di queste specie di alta montagna.

I semi di alcune tra le specie studiate sono stati inviati alla Banca del Germoplasma dei Kew Gar-
dens (“The Millenium Seed Bank Project”, Kew Gardens, Gran Bretagna), sulla base di un accordo 
stipulato tra questo ente e il Parco Regionale. Per queste specie è stata quindi attuata una forma 
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di protezione preventiva in caso di scomparsa locale. Tale operazione permetterà la conservazione 
vitale dei semi per almeno 100 anni, con la possibilità di un loro utilizzo in caso di scomparsa; per 
una specie in particolare (Juncus	jacquinii) è stato predisposto negli anni terminali del progetto, un 
piano di reintroduzione nelle zone che ne hanno visto la scomparsa recente.

4.3. PROVIDE AN OPPORTUNITy TO ExPLORE AND DEMONSTRATE APPROAChES TO SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ON A REGIONAL SCALE 

La Riserva della Biosfera rappresenta per la comunità locale un’importante occasione per prosegui-
re	e	rafforzare	il	processo	di	rinnovamento,	già	in	atto	negli	ultimi	anni,	che	influenza	tutti	soggetti	
che	la	compongono,	nelle	relazioni	e	negli	strumenti	con	cui	operare	per	raggiungere	comuni	finalità	
sociali e di sviluppo. Questa porzione di crinale appenninico è caratterizzata da sistemi naturali 
complessi e dinamici che espletano funzioni economiche, residenziali, di trasporto e ricreative di 
particolare rilevanza. Nell’Appennino Tosco-Emiliano l’agricoltura  ha consentito (poiché gestita per 
lo più in modo tradizionale ed estensivo) di mantenere un’elevata varietà nelle unità di paesaggio 
e nella biodiversità coltivata. Recentemente si è assistito allo sviluppo di un’economia turistica, che 
poggia per lo più sulla qualità ambientale del territorio e sul fascino e la qualità delle produzioni agro-
alimentari tipiche. La Riserva dell’Appennino Tosco-Emiliano possiede quindi una sorta di vocazione 
naturale per diventare un vero e proprio “laboratorio di sviluppo sostenibile” in grado di abbinare alla 
funzione	di	conservazione	dei	valori	ecologici	del	territorio,	la	valorizzazione	delle	sue	specificità	e	
delle attività tradizionali di utilizzo ecocompatibili.

La porzione di crinale appenninico facente parte della Riserva della Biosfera, così come la porzione 
candidata per il suo allargamento, nell’ultimo decennio ha operato in modo tale da essere conside-
rata un laboratorio innovativo di sviluppo sostenibile in diversi settori, ed è riconosciuto modello di 
riferimento per tutto l’Appennino e più in generale per le aree montuose italiane rimaste marginali 
allo	sviluppo	industriale	e	ai	flussi	di	turismo	di	massa.		Questa	condizione	positiva	si	deve	a	diversi	
fattori tra cui certamente ha avuto un ruolo centrale l’operato del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano che in collaborazione con le amministrazioni locali e regionali, con la rete delle Aree 
Protette limitrofe (progetto “parchi di Mare e di Appennino” http://www.parks.it/indice/mare_appenni-
no/) ed un diffuso sistema di partenariato che ha coinvolto, mediante protocolli di intesa, la maggior 
parte degli stakeholder locali (GAL, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Associazioni 
Ambientaliste) ha dato vita a diversi progetti pilota, divenuti oggi best practice, nell’ambito del turi-
smo sostenibile, dell’agricoltura di qualità, dell’educazione ambientale, del rafforzamento dell’identi-
tà	locale,	della	sfida	all’internazionalizzazione	e	alla	globalizzazione.

Alcuni esempi sono i progetti innovativi a supporto di forme di turismo sostenibile sul territorio. In 
particolare con i progetti “Neve e Natura” (http://www.parcoappennino.it/neve.natura.php), “Autun-
no d’Appennino” (http://www.parcoappennino.it/pagina.php?id=241) e “Turismo di Comunità” (http://
www.ibrigantidicerreto.com/ - http://valledeicavalieri.it/), “Montagna Incantata”, del Consorzio di Bo-
nifica	dell’Emilia	Centrale,	rassegna	culturale	di	rilettura	del	territorio	per	evidenziarne	i	valori	e	le	
potenzialità, “Sapori d’Appennino” (Softeconomy) organizzato con le Aree protette emiliane i GAL e 
150 operatori dell’agricoltura e del turismo si è riusciti, contemporaneamente ad estendere la sta-
gionalità turistica (che sino ad allora era –tranne poche eccezioni – solo estiva), sia a coinvolgere 
attivamente nel turismo borghi e comunità che ritenevano di esserne tagliate fuori in quanto sprov-
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viste di “infrastrutture”. L’elemento vincente del modello turistico proposto sta proprio nel fatto che 
non necessita di infrastrutture se non il territorio e le risorse umane disponibili a presentarlo e farlo 
conoscere ai visitatori. Anche per questo tale modello è estremamente replicabile e molti sono stati 
i progetti simili nati in altri territori sia in Appennino che sulle Alpi. A coronamento di questo impegno 
territoriale verso il turismo sostenibile il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha ottenuto 
nel 2014 il riconoscimento della Carta Europa per il Turismo Sostenibile  (CETS) nelle Aree protette 
rilasciata da Europarc. Ad oggi si sta affrontando la procedura del I° rinnovo del riconoscimento 
CETS,	con	recente	visita	del	verificatore	e	conclusion	prevista	per	settembre	2019.	

Inoltre si è concluso nel 2014 il progetto LIFE+ Ecocluster (www.ecocluster.it) che ha elaborato un 
sistema di gestione ambientale per cluster pubblico-privato sperimentato nella destinazione turistica 
di Cerreto Laghi, nel cuore della Riserva della Biosfera.

A sottolineare lo stretto legame tra turismo e agricoltura in questo territorio, dal 2008 è attivo il 
concorso	“Appennino	Gastronomico	-	Menu	a	KM	Zero”	ora	sfociato	nel	progetto	“UPVIVIUM	–	Bio-
sfera Gastronomica a Km Zero”, progetto che attraverso la dimensione del concorso gastronomico 
coin-volge i ristoranti ed i produttori agroalimentari del territorio sostenendo e rafforzando la colla-
borazione	fra	le	parti.	UPVIVIUM	si	fonda	su	una	solida	collaborazione	con	ALMA	(Scuola	Interna-
zionale di Cucina Italiana) e ad oggi vede la partecipazione di altre quattro Riserve della Biosfera 
italiane (Alpi Ledrensi e Judicaria, Sila, Delta del Po, Isole di Toscana). Per maggiori informazioni si 
rimanda al capitolo 15.2.1 del presente dossier.

Altri	importanti	progetti	di	sviluppo	sostenibile	che,	per	il	loro	grado	di	innovatività	ed	efficacia,	sono	
stati oggetto di interesse da parte di altri territori per valutarne la replica sono i già citati progetti 
Atelier “Di Onda in Onda” di  Ligonchio (http://www.diondainonda.com/) e “Parco nel mondo” (http://
www.parconelmondo.it/). 

L’Atelier delle Acque e delle Energie, promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
in	collaborazione	con	Comune	di	Ventasso,	ENEL	e	di	Reggio	Children	(titolare	del	noto	approccio	
educativo Reggio Approach, un Made in Italy immateriale) è un grande atelier diffuso nel territorio 
del Parco Nazionale che ha come sorta di “campo base” la Centrale idroelettrica di Ligonchio e dove 
attraverso esperienze ed esplorazioni si sviluppa creativamente la conosce sui temi dell’acqua e 
dell’ambiente. Un maggiore approfondimento è presente nel dossier al capitolo 16.1.3. 

“Parco nel Mondo” è un progetto del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che mira a 
trasformare in termini moderni e positivi il fenomeno dell’emigrazione che ha caratterizzato Emiliano 
questa porzione di crinale appenninico nell’ultimo secolo e mezzo. Con “Parco nel Mondo” si cerca-
no	di	riallacciare	relazioni	con	gli	emigrati,	i	loro	figli	e	nipoti,	cercando	di	riportarli,	almeno	affettiva-
mente, a connettersi e relazionarsi con l’Appennino Tosco-Emiliano. Si vuole tramutare il fenomeno 
dell’emigrazione da “rimpianto di chi non c’è più” a opportunità per il territorio di strutturare “relazioni 
globali”. Anche grazie al progetto “Orizzonti Circolari” si cerca di costruire una rete internazionale di 
“ambasciatori	affettivi	dell’Appennino	Tosco-Emiliano”	(finanziato	dalle	Regioni	Emilia	Romagna	e	
Toscana http://www.parconelmondo.it/?cat=36) attraverso un bando che offre un’esperienza di un 
soggiorno formativo sul crinale appenninico a giovani di tutto il mondo le cui origini sono in questo 



33

territorio - dall’edizione 2014 del bando uno dei criteri premianti per la selezione dei ragazzi è che 
siano	residenti	in	una	Riserva	della	Rete	MAB	UNESCO	o	limitrofi	ad	essa).

Tutti questi progetti non sono oggi da intendersi conclusi e terminati, ma anzi necessitano ancora 
di sviluppo, innovazione e rafforzamento che sicuramente potranno essere in parte  garantiti dal 
confronto con analoghe esperienze della rete internazionale di Riserve della Biosfera. 

4.4. hAVE AN APPROPRIATE SIzE TO SERVE ThE ThREE FUNCTIONS OF BIOSPhERE RESERVES

L’area	proposta	come	Riserva	di	Biosfera	copre	una	superficie	di	377.586,00	ettari,	di	cui	il	3,2%	è	
Area Core, l’8,4% è Area Buffer e l’88,4% Area Transition. L’area include il crinale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano tra il Monte Grotta Mora, nei pressi del Passo della Cisa, e le sorgenti del Torrente 
Dardagna,	alle	pendici	del	Corno	alle	Scale,	ovvero	il	tratto	in	cui	sul	crinale	corre	il	confine	geogra-
fico	e	climatico	tra	Europa	continentale	ed	Europa	mediterranea.

L’area interessa 58 Comuni che sono da sempre legati per tradizione al Appennino Tosco-Emiliano,¬ 
nelle province di Reggio Emilia (Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti*,Quattro 
Castella,	Toano,	Ventasso*,	Vetto,	Vezzano	sul	Crostolo,	viano,	Villa	Minozzo*),	Parma	(Berceto,	
Calestano, Collecchio, Corniglio*, fornovo di taro, Langhirano, Lesignano, Monchio delle Corti*, 
Neviano degli Arduini, Palanzano, sala Baganza, terenzo,	Tizzano	Val	Parma),	Modena	(fanano, 
fiumalbo, Frassinoro, guiglia, Lama mocogno, marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, 
montese, Palagano, Pievepelago, riolunato, sestola, Zocca), Massa Carrara (Bagnone*, Caso-
la in Lunigiana, Comano*, Filattiera*, Fivizzano*, Fosdinovo, Licciana Nardi*, mulazzo, Podenzana, 
Pontremoli, tresana,	Villafranca	in	Lunigiana)	e	Lucca	(Castelnuovo	Garfagnana,	fosciandora, 
Piazza	al	Serchio,	Pieve	Fosciana,	San	Romano	in	Garfagnana*,	Sillano	Giuncugnano*,	Villa	Colle-
mandina*), tra cui tutti i 16 Comuni facenti parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
(indicati con *).

La maggiore estensione verso il versante Emiliano rispetto a quello Toscano è naturale conseguen-
za della diversa morfologia dei versanti. A Sud, in Toscana, l’Appennino degrada rapidamente per 
incisione	fluviale,	ma	anche	per	contatto	geologico-strutturale	con	unità	chiaramente	distinte	(come	
le Alpi Apuane) lambendo il Mar Tirreno e Ligure. A Nord, in Emilia-Romagna, invece, il crinale de-
grada	dolcemente	verso	la	Pianura	Padana,	identificando	un’ampia	area	che	ha	ancora	forti	legami	
ecologici, culturali e socio-economici con il crinale (vedi Fig. 7.1).

4.5. ThROUGh APPROPRIATE zONATION:

(a) a LegaLLy Constituted Core area or areas devoted to Long term 
ProteCtion, aCCording to the Conservation oBJeCtives of the Bio-
sPhere reserve, and of suffiCient siZe to meet these oBJeCtives

Il fulcro della Riserva della Biosfera si basa sulla peculiarità di questo territorio di essere “crinale”, 
punto di unione-divisione e quindi di equilibrio e scambio tra climi, ecosistemi, culture ed economie: 
un mosaico di diversità e peculiarità così ricco, vario e concentrato in “pochi” ettari, tale da costituire 
un	unicum.	 Il	 crinale,	confine	climatico	Euro-Mediterraneo,	è	 il	minimo	comun	denominatore	che	
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collega	le	eccellenze	di	un	territorio	vasto	(quello	 identificato	con	l’Area	Transition)	tra	 la	Pianura	
Padana ed il Mar Tirreno. 

Per questo motivo, 6 delle 9 Aree Core individuate, sono tracciate sul crinale appenninico principale 
che divide Emilia-Romagna e Toscana:

1. Monte Sillara di 2277,43 ettari 
2. Alpe di Succiso di 1964,04 ettari
3. Cima	Belfiore	di	957,51	ettari
4. Monte Cusna di 4472 ettari
5. Monte Giovo di 1225 ettari
6. Libro Aperto e Monte Cimone di 729 
ettari

Di fatto queste Aree Core corrono lungo tutto 
il crinale e sono interrotte solo laddove il pas-
saggio di infrastrutture determina una pres-
sione	antropica	che	potrebbe	rendere	diffici-
le garantire una continuità ecosistemica.

Le altre Aree Core sono state individuate 
per dare testimonianza dell’importanza naturalistica e paesaggistica dei crinali secondari Nord-Sud, 
perpendicolari al crinale appenninico, che caratterizzano esclusivamente il versante settentrionale:

7. Monte	Ventasso	di	367,72	ettari
8. Pietra di Bismantova di 70,53 ettari
9. Sassi di Roccamalatina di 70,93 ettari

L’Area	Core	del	Monte	Ventasso	e	quella	 della	Pietra	 di	Bismantova,	 di	 fatto	 facenti	 parte	 dello	
stesso crinale secondario, sono state scelte anche in virtù del loro valore simbolico nello sviluppo 
culturale e sociale del territorio e per la relazione che attorno ad esse vi è tra uomo e biosfera soprat-
tutto nell’ambito dell’agricoltura di montagna e del turismo naturalistico. Analogamente, la direttrice 
che collega le Aree Core di “Libro Aperto” e dei “Sassi di Roccamalatina” costituisce un esempio del 
mosaico di ecosistemi e di relazioni tra le popolazioni residenti e il proprio territorio che si sviluppa 
lungo l’asse del Fiume Panaro.

Tutte	le	Aree	Core	rientrano	in	aree	già	soggette	a	gradi	di	tutela	significativi,	quali	quelle	di	Riserve	
Integrali dello Stato, del Parco Nazionale, dei Parchi Regionali emiliani, di SIC e ZPS (Rete Natura 
2000), della legge Galasso recepita in parte nel decreto Urbani e s.m.i., dei PTCP provinciali, .

(B) a Buffer Zone or Zones CLearLy identified and surrounding or Con-
tiguous to the Core area or areas, Where onLy aCtivities ComPatiBLe 
With the Conservation oBJeCtives Can taKe PLaCe

Una grande Area Buffer, di 36058,80 ettari, circonda 7 Aree Core, fungendo così non solo da “cu-
scinetto difensivo,” ma anche da corridoio ecologico tra queste. Altre Aree Buffer circondano le Aree 
Core più orientali, con forme di tutela coerenti con la strategia di conservazione della Riserva della 
Biosfera.  Le Aree Buffer sono state concepite individuando per lo più aree già soggette a gradi 

§§ Figura 4.7 - Alpe di Succiso
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di tutela quali quelle del Parco Nazionale, dei Parchi regionali emiliani, di SIC e ZPS, della legge 
Galasso recepita in parte nel decreto Urbani e s.m.i., dei PTCP provinciali, del PTPR (art .19) della 
Regione Emilia Romagna.

Le Aree Buffer sono generalmente molto ampie. Fanno eccezione alcune porzioni lungo versanti ri-
pidi che, di fatto, isolano naturalmente le Aree Core rendendole non facilmente accessibili e protette 
dal	contesto	circostante.	Fanno	eccezione	dei	tratti	condizionati	da	passaggi	di	confini	amministrativi	
in	qualche	modo	sfavorevoli	ad	applicare	una	ratio	più	raffinata.	In	questi	casi,	si	è	scelto	di	creare	
dei	minimi	corridoi	sottraendo	parte	della	superficie	della	corrispettiva	Area	Core,	anche	laddove	non	
ci	fossero	elementi	fisiografici	specifici,	in	qualche	modo	protettivi	e	quindi	giustificativi.

(C) an outer transition area Where sustainaBLe resourCe manage-
ment PraCtiCes are Promoted and deveLoPed
L’Area	Transition	(323940	ettari)	è	stata	definita	coinvolgendo	i	territori	che	possono	vantare	rela-
zioni ambientali, sociali ed economiche con il crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano Euro-Mediter-
raneo, ovvero tra il Passo della Cisa ed il Passo dei Tre Termini (o “Passo della Calanca”, il passo 
che separa la Provincia di Pistoia da Modena e Bologna). Oltre a ciò, anche in considerazione 
dello spopolamento e dell’invecchiamento che caratterizza i Comuni dell’alto crinale, l’ampliamento 
verso valle della Area Transition è, di fatto, l’espressione della volontà di coinvolgere le risorse uma-
ne dell’Appennino nella tutela delle peculiarità di questo territorio, favorendone e sollecitandone la 
comprensione, quindi stimolandone la valorizzazione mediante azioni di sviluppo socio-economico 
sostenibile. In questo caso quindi le Aree Transition includono insediamenti urbani (con servizi quali 
scuole, esercizi commerciali e ospedali), aree produttive e turistiche e soprattutto estese aree agri-
cole e rurali; le Aree Transition sono per tanto quelle maggiormente adatte alla sperimentazione e 
diffusione di un modello di sviluppo sostenibile, supportando, proteggendo e valorizzando le Aree 
Core e Buffer.

Per questi motivi, in linea di principio l’Area Transition è stata estesa, per complessivi 333.660 ettari 
a tutto il territorio dei Comuni che hanno manifestato interesse all’allargamento della Riserva della 
Biosfera, ad eccezione: 

•	 dei territori caratterizzati da un’unità geologica chiaramente distinta, le Alpi Apuane (in Lunigia-
na e Garfagnana). 

•	 dei territori in cui la relazione con il crinale appenninico è meno evidente a favore di una più 
stretta relazione economica e sociale con il distretto industriale della Pianura Padana (Comuni 
collinari reggiani e parmensi).

•	 dei territori dei Comuni di Piazza al Serchio (LU), Sillano Giuncugnano (LU), Castelnuovo di 
Garfagnana (LU), Lesignano de’ bagni (PR), Langhirano (PR), Sala Baganza (PR); Fosdinovo 
(MS), Fivizzano (MS), Casola in Lunigiana (MS), non compresi interamente per motivi o di con-
tinuità	o	di	contiguità	geografica.

Inoltre,	come	già	motivato	nel	precedente	sottocapitolo	4.5	(c),	 lungo	il	confine	della	Riserva	con	
il Comune di Sillano Giuncugnano e di Castiglione di Garfagnana (presso il Passo delle Forbici) le 
Aree Core sono  protette da una fascia di Area Buffer, ma non è presente alcuna Area Transition. Per 
l’intento sopra esplicitato, si è ritenuto infatti inutile creare anche un’Area Transition all’interno della 
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quale	non	avremmo	avuto	nessun	elemento	antropico	o	sociale	significativo.	Lo	stesso	discorso	va	
esteso anche alle Aree Buffer di Monte Giovo e del Libro Aperto, anch’esse prive di Area Transition.

(d) PLease Provide some additionaL information aBout the interaCtion 
BetWeen the three areas

L’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano consente facilmente uno scambio 
di	materia	ed	energia	tra	gli	ecosistemi	presenti.	Sono	infatti	pressoché	assenti	barriere	fisiche	e	
antropiche che impediscono interazioni tra le tre diverse zonizzazioni (Core, Buffer e Transition). 

4.6. ORGANIzATIONAL ARRANGEMENTS ShOULD BE PROVIDED FOR ThE INVOLVEMENT AND 
PARTICIPATION OF A SUITABLE RANGE OF INTER ALIA PUBLIC AUThORITIES, LOCAL 
COMMUNITIES AND PRIVATE INTERESTS IN ThE DESIGN AND ThE CARRyING OUT OF ThE 
FUNCTIONS OF A BIOSPhERE RESERVE 

4.6.1. DESCRIBE ARRANGEMENTS IN PLACE OR FORESEEN

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano si è fatto promotore della candidatura che ha 
portato	al	riconoscimento	del	territorio	come	Riserva	della	Biosfera	ad	opera	dell’Ufficio	UNESCO	
di Parigi, il 9 giugno 2015. Tra il 2009 ed il 2014 circa, l’Ente ha gestito un intenso processo di con-
certazione,	partecipazione	e	coinvolgimento	della	comunità	locale	e	di	tutti	gli	stakeholder,	col	fine	
di individuare mission, obiettivi e strategie di gestione future del territorio, inoltre si è fatto promotore 
di importanti azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema della Rete internazionale MAB 
UNESCO. La descrizione di tali azioni è presente all’interno del Dossier di candidatura, in allegato.

§§ Figura 4.8 - Passo del Lagastrello
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Durante la fase di candidatura della Riserva della Biosfera sono state raccolte manifestazioni di so-
stegno	ufficiali,	sotto	forma	di	lettere	di	endorsement	e	atti	deliberativi,	da	parte	di	Enti	Locali	ed	im-
portanti	stakeholder	del	territorio	che	si	sono	impegnati	non	solo	come	soggetti	firmatari	ma	ad	avere	
una partecipazione attiva nella gestione della Riserva secondo il modello di governance individuato. 

Lo stesso approccio utilizzato durante la fase di candidatura è stato riproposto per l’allargamento 
della Riserva della Biosfera. Le azioni svolte sul territorio, in seguito al riconoscimento, hanno por-
tato alla ricezione di numerose richieste di annessione di Enti locali tra la primavera del 2016 e la 
primavera del 2019; si tratta di ben 24 Comuni distribuiti nelle province di Parma (Collecchio, Forno-
vo	di	Taro,	Sala	Baganza,	Terenzo),	Reggio	Emilia	(Quattro	Castella,	Viano),	Modena	(Fanano,	Fiu-
malbo,	Guiglia,	Lama	Mocogno,	Marano	sul	Panaro,	Montecreto,	Montefiorino,	Montese,	Palagano,	
Pievepelago, Riolunato, Sestola, Zocca), Massa Carrara (Mulazzo, Podenzan, Pontremoli, Tresana) 
e Lucca (Fosciandora).

Anche nelle aree oggetto di allargamento della Riserva sono già stati elaborati strumenti come 
Piani di Gestione per i siti SIC e ZPS, i Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni Emilia-Romagna e 
Toscana (periodo 2014-2020) e in vigore i Piani Territoriali di Coordinamento e di Tutela Paesistica. 
Di notevole interesse è inoltre l’accordo che l’Ente gestore della Riserva della Biosfera ha stipulato 
con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (macroarea Emilia Centrale): tale 

§§ Figura	4.9	-	Mappa	topografica	della	zonazione	della	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-
Emiliano.
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accordo permetterà in particolare a quell’ampia parte di territorio  modenese (ben 13 Comuni) che 
ha fatto richiesta di annessione di inserirsi al meglio nell’ottica di governance e sviluppo promossa 
dalla Riserva. 

4.6.2. hAVE ANy CULTURAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENTS BEEN CONDUCTED, OR SIMILAR TOOLS AND 
GUIDELINES BEEN USED?

Come	nel	Dossier	di	candidatura	(2014/15)	si	precisava	che	una	valutazione	specifica	circa	gli	im-
patti sociali e culturali della Riserva non poteva essere condotta prima della sua istituzione, ora, pur 
riconoscendo gli effetti dal punto di vista aggregativo e motivazionale e pur riscontrando economie 
derivate dal percorso intrapreso, così avviene anche per l’allargamento. Tuttavia valutazioni, osser-
vazioni critiche, proposte correttive, sulle linee che attualmente si propongono per la Riserva della 
Biosfera sono state sistematicamente acquisite durante la stesura del Piano per il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e la stesura dei Piani per i Parchi Regionali delle Macroaree dell’E-
milia Centrale (Parco del Frignano, Parco dei Sassi di Rocca Malatina) e dell’Emilia Occidentale 
(Parco Fluviale del Taro, Parco dei Boschi di Carrega, Parco dei Cento Laghi), in forme diverse an-
che	per	altri	strumenti	di	pianificazione,	come	ad	esempio	i	Piani	di	Gestione	delle	aree	SIC	e	ZPS	e	
più in generale i piani territoriali e paesistici già elaborati da regioni e provincie. Studi e consultazioni 
interattive con categorie economiche dell’agricoltura e del turismo sono state condotte in preparazio-
ne dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2021-2027.

4.7. MEChANISMS FOR IMPLEMENTATION

does the ProPosed BiosPhere reserve have:

 “(a) meChanisms to manage human use and aCtivities in the Buffer 
Zone or Zones”? 
Le Aree Buffer della Riserva della Biosfera comprendono aree già soggette a gradi di tutela dovuti 
alla presenza del Parco Nazionale, dei Parchi Regionali emiliani, di Siti Rete Natura 2000, di vincoli 
paesaggistici. 

Nelle	Aree	Buffer	ci	sono	alcuni	abitati	che,	per	la	loro	peculiare	collocazione	geografica,	costituisco-
no gli avamposti della biodiversità d’eccellenza e rappresentano il punto di partenza per espletare le 
funzioni di sviluppo che si completano nella Aree Transition.

Gli esistenti strumenti di gestione degli usi del territorio e delle attività antropiche garantiscono ora, e 
garantiranno nel futuro della Riserva della Biosfera, un buon livello di tutela attraverso l’applicazione 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, della vigente Disciplina di Tutela del Parco Nazio-
nale e dei Parchi Regionali, nonché del Piano territoriale, del Regolamento e del Piano pluriennale 
economico e sociale, dei Piani di Gestione e Misure di Conservazione per i Siti Rete Natura 2000.

Con il riconoscimento della Riserva della Biosfera, lo status di tutela, ha ottenuto un maggior livello 
di coordinamento e continuerà ad essere indirizzato ad una coerenza di obiettivi ed azioni indivi-
duate nel sistema di governance e nel Programma di Gestione e Sviluppo. In questa prospettiva va 
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aggiunto	che	sono	ora	presenti	a	vari	livelli	di	governo	dal	locale	al	nazionale,	significative	indicazio-
ni	operative,	coerenti	con	gli	obiettivi	della	Riserva	(pianificazione	territoriale	comunale	per	l’edilizia	
e gli usi del suolo, indicazioni regionali per l’installazione di impianti di energia rinnovabile, norme 
contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per l’uso agro-silvo-pastorale).

“(B) a management PoLiCy or PLan for the area as a BiosPhere reser-
ve”? 
Nella fase di candidatura a Riserva della Biosfera, sono state messe le basi per la costituzione di 
un Programma di gestione volto a delineare programmi operativi per la tutela e conservazione, il 
monitoraggio e la ricerca, il sostegno allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla sostenibilità e la 
formazione professionale rispetto ai valori e le eccellenze del territorio. Una descrizione dettagliata 
delle azioni messe in campo e si trovano nel Dossier di candidatura del 2014 (in allegato).

Per quanto concerne tutte le azioni messe in campo dal Comitato di gestione della Riserva per la 
definizione	di	un	Piano	di	gestione	e	per	capire	come	queste	azioni	si	pongono	rispetto	all’obiettivo	
di allargamento della Riserva stessa, si rimanda al capitolo 17 del presente Dossier.

Un	fatto	notevole,	per	la	definizione	di	un	piano	e	più	in	generale	di	una	strategia	di	gestione	del	
turismo sostenibile all’interno della Riserva, è stato il conseguimento nel 2014 della CETS (Carta 
Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) da parte del Parco Nazionale dell’Appenino 
Tosco-Emiliano	(ad	oggi	in	fase	di	verifica	per	l’ottenimento	del	I°	rinnovo).	In	questo	modo	ad	oggi	
risultano coinvolti dalla CETS i Comuni del Parco Nazionale: Corniglio, Monchio delle Corti (PR), 
Castelnuovo	ne’	Monti,	Ventasso,	Villa	Minozzo	(RE),	Bagnone,	Comano,	Filattiera,	Fivizzano,	Lic-
ciana	Nardi	(MS),	San	Romano	in	Garfagnana,	Sillano	Giuncugnano	e	Villa	Collemandina	(LU).

I 10 principi fondanti della CETS: 

1. Lavorare in Partnership: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area 
protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione 

2. Elaborare una Strategia: predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile 
ed un piano d’azione per l’area protetta con la responsabilità di tutti gli attori coinvolti 

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse da un turismo scon-
siderato e ad alto impatto 

4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita 
5. Comunicazione:	 comunicare	 efficacemente	 ai	 visitatori	 le	 caratteristiche	 proprie	 ed	 uniche	

dell’area 
6. Prodotti	turistici	specifici	locali:	incoraggiare	un	turismo	legato	a	specifici	prodotti	che	aiutino	a	

conoscere e scoprire il territorio locale 
7. Migliorare la conoscenza, formazione: potenziare la conoscenza dell’area protetta e dei temi 

della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico 
8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la 

qualità della vita delle comunità locali residenti 
9. Benefici	per	l’economia:	accrescere	i	benefici	provenienti	dal	turismo	per	l’economia	locale	
10. Monitoraggio	dei	flussi,	riduzione	degli	impatti:	monitorare	i	flussi	di	visitatori	indirizzandoli	verso	

una riduzione degli impatti negativi 
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si allineano perfettamente agli obiettivi della Riserva MAB; per questo motivo la procedura avviata 
dal Parco Nazionale nell’aprile 2013, che si è espletata attraverso numerosi incontri informativi sia 
sul	versante	toscano	che	su	quello	emiliano,	ha	fin	da	subito	coinvolto	anche	gli	operatori	turistici	
che svolgono la propria attività anche al di fuori dell’ambito territoriale del Parco. Il valutatore inca-
ricato	da	Europarc	Federation	di	verificare	la	partecipazione	del	territorio	al	processo	di	consegui-
mento	della	CETS	ha	effettuato	una	visita	di	verifica	a	maggio	2014;	il	report	finale	è	stato	quindi	
esaminato	dal	Comitato	di	valutazione,	che	ha	riconosciuto	la	certificazione	in	prima	battuta	al	Parco	
Nazionale.	Il	verificatore	ha	potuto	recentemente	(primi	mesi	del	2019)	approfondire	e	valutare	que-
sta impostazione in funzione del I° rinnovo atteso per Settembre 2019).

Nell’ambito della CETS, anche gli Enti di Gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e 
Emilia Centrale hanno avviato nell’aprile 2019 il proprio percorso partecipativo verso la candidatura 
per i territori dei Parchi del Ducato e dei Parchi dell’Emilia Centrale. In questo contesto, in futuro 
lo strumento di gestione e sviluppo delle Aree Protette potrebbe ampliare la platea di Comuni della 
Riserva	della	Biosfera	interessati	includendo	Baiso,	Canossa,	Casina,	Vetto,	Vezzano	sul	Crosto-
lo, viano (RE), fanano, fiumalbo, Frassinoro, guiglia, Lama mocogno, marano sul Panaro, 
montecreto, Montefiorino, montese, Palagano, Pievepelago, riolunato, sestola, Zocca (mo). 
Importante è anche sulle stesse tematiche la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale e dell’Ente di 
Gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale al progetto INTERREG CEETO (si rimanda al 
Capitolo 15.2.3 per maggiori informazioni).

La Riserva della Biosfera include anche numerosi Comuni (Baiso, Berceto, Calestano, Canossa, 
Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collecchio, Frassinoro, guiglia, Langhi rano, Lesignano 
de’ Bagni, marano sul Panaro, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Quattro 
Castella,	Tiz	zano	Val	di	Parma,	Vetto,	viano,	Ventasso,	Vezzano	sul	Crostolo,	Toano	e	Zocca) 
e l’intera Unione dei Comuni del Frignano che hanno aderito al “Patto dei Sindaci - Covenant of 
Mayor”.  Questa adesione è considerata dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di 
governance multilivello, nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. Il patto 
fonda la propria azione su reti di supporto che operano a vari livelli - economico, amministrativo, 
scientifico,	promozionale	-	come	i	Coordinatori	del	Patto,	i	Sostenitori	del	Patto,	l’Office	(CoMO)	ed	
il Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione europea; una modalità che, analogamente 
a ciò che accade per la Riserva della Biosfera, utilizza e mette a sistema le migliori competenze 
disponibili	per	ciascun	settore	di	interesse	per	ottenere	risultati	efficaci.

Gli enti aderenti si impegnano a coinvolgere i propri cittadini e le parti interessate, nonché a diffon-
dere il messaggio del Patto anche incoraggiando altre Amministrazioni locali ad aderire all’iniziativa: 
questo	approccio	teso	al	coinvolgimento	e	alla	diffusione	di	buone	pratiche,	specificamente	in	cam-
po energetico, potrà essere ulteriormente rafforzato all’interno della Riserva MAB, dove la rete di 
relazioni	già	in	essere	fungerà	da	mezzo	di	amplificazione	del	messaggio	anche	presso	gli	enti	ad	
oggi non coinvolti dal Patto. 
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“(C) a designated authority or meChanism to imPLement this PoLiCy or 
PLan”?
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è l’ente previsto per le funzioni di Coordinamento 
e Segreteria della Riserva di Biosfera, quale supporto al Comitato di Gestione” e all’“Assemblea 
consultiva permanente” che sono i principali organi decisionali per tutte le questioni che riguardano 
la	gestione	della	Riserva	a	partire	dalla	definizione,	approvazione,	attuazione	e	monitoraggio	del	
Programma di Gestione. 

Il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha la responsabilità legale ed am-
ministrativa	per	la	preparazione	di	report	da	inviare	agli	uffici	ministeriali	competenti	del	Comitato	
MAB	nazionale	e	agli	uffici	UNESCO	di	Parigi,	dalla	candidatura	fino	almeno	ai	primi	dieci	anni	della	
sua	durata.	La	sede	ufficiale	di	riferimento	è	quella	del	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emi-
liano in via Comunale 23 a Sassalbo di Fivizzano (MS), Italia.

“(d) Programmes for researCh, monitoring, eduCation and training”?

Nel territorio della Riserva della Biosfera, sono soprattutto il Parco Nazionale dell’Appennino To-
sco-Emiliano e i Parchi Regionali emiliani (Enti per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occi-
dentale) ad avere all’attivo ed anche in corso numerosi studi, ricerche, contributi di tesi di Laurea e 
Dottorato orientati all’approfondimento di aspetti ambientali, economico-sociali, educativi nei rispet-
tivi territori di competenza.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha esperienza nella partecipazione a progetti 
europei	anche	transnazionali.	In	questo	contesto	risultano	significativi	i	Progetti	LIFE,	strutturati	in	
modo da includere sia attività di ricerca e monitoraggio ante e post intervento, che di educazione e 
formazione su consistenti intervalli temporali. Tra questi, progetti importanti realizzati e in parte da 
concludere	sono:	LIFE09/ENV/IT//000188	ECO-CLUSTER,	LIFE08	NAT/IT/000369	GYPSUM,	LI-
FE14NAT/IT/001129 BARBIE, LIFE 13 NAT IT 728 MIRCO – Lupo; molti dei progetti LIFE sono stati 
svolti	dal	Parco	Nazionale	(o	avviati	dai	parchi	regionali	poi	confluiti	nel	Parco	Nazionale	stesso)	in	
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e gli Enti per i Parchi e la Biodiversità Emilia Cen-
trale e Occidentale. Per dettagli su questi e altri progetti precedenti il riconoscimento della Riserva 
della Biosfera  (2014/2015) si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

Sempre all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, un’attività di eccellenza in 
campo educativo, formativo e di ricerca è stata ideata dalla Fondazione Reggio Children presso l’A-
telier dell’Acqua e dell’Energia nella centrale idroelettrica di Ligonchio (RE). Qui annualmente viene 
organizzata una SUMMER SCHOOL con partecipanti italiani e stranieri proprio per rendere sempre 
fertile e viva l’esperienza innovativa di Reggio Children e l’approccio educativo conosciuto ed ap-
prezzato a livello internazionale; un valore aggiunto alla rete mondiale delle Riserve della Biosfera. 
La Fondazione Reggio Children ha appoggiato la candidatura della RIserva e ora mette a disposizio-
ne il proprio know how e promuove relazioni attive con pedagogisti e istituzioni di diversi Paesi in tutti 
i continenti. Il Parco Nazionale inoltre svolge regolare attività di didattica ambientale con le scuole 
del territorio (Progetto Neve Natura, Scuola di Montagna e di Appennino, Autunno d’Appennino).
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Viene	anche	organizzata	un’importante	attività	di	formazione	ed	aggiornamento	(di	2-3	giorni)	dal	
Parco Nazionale, ogni anno, rivolta agli insegnanti e ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, di 
tutto il territorio candidato a Riserva; ogni anno viene individuato un tema da sviluppare e formatori 
sono	sempre	figure	di	notevole	spessore	culturale.	

Importanti i programmi di monitoraggio ambientale svolti e in corso nell’area della Riserva dall’ARPA 
Emilia	Romagna	ed	ARPA	Toscana,	di	cui	si	segnalano	i	più	significativi:

•	 Progetto GLORIA (GLobal Observation Research Initiative in Alpine environments) in collabora-
zione con le Università di Pavia e di Parma.

•	 Reti	di	monitoraggio	acque	superficiali	interne,	fiumi,	laghi	e	acque	di	transizione:	in	attuazione	
della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) vengono monitorati la qualità dei corpi idrici; 
l’osservazione	avviene	nell’arco	di	un	triennio.	Tra	gli	obiettivi	fissati	dall’Unione	Europea:	pre-
venire il deterioramento qualitativo e quantitativo e portare tutte le acque allo stato di qualità 
“buono” entro il 31 dicembre 2015.

•	 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria: in attuazione delle Direttive 2008/50/CE e 2004/107/
CE, viene monitorata la qualità dell’aria; all’interno della Riserva della Biosfera, e precisamente 
a	Torrechiara	(Langhirano)	e	Febbio	(Villa	Minozzo),	si	trovano	attualmente	due	siti	fissi	di	cam-
pionamento rurale. 

•	 Progetto europeo CC-Ware: obiettivo  è la mitigazione della vulnerabilità quali-quantitativa delle 
risorse idriche ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni socio-economiche, in collaborazio-
ne con ARPA Emilia-Romagna.

•	 Progetto di biomonitoraggio della rete agenziale ARPA Emilia-Romagna – Apat “I muschi come 
bioaccumulatori” (2006).

•	 Il progetto INTERREG CEETO (Central Europe Eco-Toursim) che svolge attività di monitoraggio 
sulla frequentazione turistica, ed antropica in senso più generle, nelle aree ritenute più delicate 
dal punto di vista ambientale dei Parchi ricadenti nella Riserva (Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano, Parchi Regionali dell’Emilia Centrale).
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5. endorsements
Le	firme	di	adesione	dei	singoli	comuni	o	unioni	di	comuni	al	progetto	di	allargamento	della	Riserva	
della Biosfera sono allegate a questo dossier.
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6. LoCatIon (CoordInates and maP(s))

6.1. PROVIDE ThE BIOSPhERE RESERVE’S STANDARD GEOGRAPhICAL COORDINATES (ALL 
PROjECTED UNDER wGS 84)

Cardinal points Latitude Longitude

Most central point: 44,383351° 10,3378°

Northernmost point: 44,731178° 10,205512°

Southernmost point: 44,09027° 10,458213°

Westernmost point: 44,400859° 9,752882°

Easternmost point: 44,406901° 11,049558°

6.2. PROVIDE A MAP(S) ON A TOPOGRAPhIC LAyER OF ThE PRECISE LOCATION AND 
DELIMITATION OF ThE ThREE zONES OF ThE BIOSPhERE RESERVE

§§ Figura	6.1	-	Mappa	topografica	della	zonazione	della	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-
Emiliano.
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7. area (see maP)

total 

(Biosphere reserve 
2014/15)

terrestrial 

(enlargement proposal)

total

(enlargement proposal)

Area of Core Area(s): 10110 ha 16555 ha 16555 ha

Area of Buffer Zone(s): 25706 ha 37106 ha 37106 ha

Area of Transition Area: 187413 ha 323940 ha 323940 ha

totaL 223229 ha 377601 ha 377601 ha

Part 2: description



47

7.1. BRIEF RATIONALE OF ThIS zONATION IN TERMS OF ThE RESPECTIVE FUNCTIONS OF ThE 
BIOSPhERE RESERVE 

La	Riserva	della	Biosfera	è	stata	definita	sulla	base	della	peculiarità	di	essere	il	crinale	appenninico	
di	confine	geografico	e	climatico	 tra	 l’Europa	continentale	e	 l’Europa	mediterranea,	 linea	di	unio-
ne-divisione e quindi di equilibrio e scambio tra climi, ecosistemi, culture ed economie: un mosaico 
di diversità e peculiarità così ricco, vario e concentrato in “pochi” ettari, tale da costituire un unicum. 
Il	crinale,	confine	climatico	Euro-Mediterraneo,	è	il	minimo	comun	denominatore	che	collega	le	ec-
cellenze	del	territorio	vasto	(quello	che	poi	si	identifica	con	le	Aree	Transition)	tra	la	Pianura	Padana	
ed il Mar Tirreno.

Il	confine	geografico	è	determinato	da	una	cresta	costellata	di	cime	spesso	di	altezza	superiore	ai	
1800 m, originatesi durante l’orogenesi appenninica per impilamento di terreni prima sensibilmente 
lontani tra loro (si veda anche il capitolo 11.4). La differenza di litologie tra i due versanti del crinale 
ne determina una diversa acclività e una sensibile differenza di suoli che, insieme ad una diversa 
esposizione dei versanti e un diverso utilizzo antropico ha generato il complesso mosaico di habitat 
menzionato nel paragrafo precedente. Tali habitat coesistono in spazi estremamente ravvicinati e 
controllati dalla quota e dai parametri climatici, rendendoli particolarmente sensibili alle variazioni di 
questi ultimi. Questo mosaico di habitat è uno dei principali fattori caratterizzanti della Riserva, ma è 
anche una peculiarità estremamente sensibile alle pressione esercitate dai fattori esogeni: per que-
sto motivo essa necessita di strumenti di conservazione e di una perimetrazione che sia funzionale 
alla sua tutela ma anche alla sua dinamica di interazione con le aree circostanti.

L’area è stata suddivisa pertanto nelle tre zone Core, Buffer, Transition sulla base del ruolo che esse 
svolgeranno rispettivamente nelle funzioni di conservazione, sviluppo e logistica.

L’area interessa 58 Comuni che sono da sempre legati per tradizione al Appennino Tosco-Emiliano-
nelle province di Reggio Emilia (Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti*,Quattro 
Castella,	Toano,	Ventasso*,	Vetto,	Vezzano	sul	Crostolo,	viano,	Villa	Minozzo*),	Parma	(Berceto,	
Calestano, Collecchio, Corniglio*, fornovo di taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio 
delle Corti*, Neviano degli Arduini, Palanzano, sala Baganza, terenzo,	Tizzano	Val	Parma),	Mo-
dena (fanano, fiumalbo, Frassinoro, guiglia, Lama mocogno, marano sul Panaro, montecre-
to, Montefiorino, Montese, Palagano, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Zocca), Massa Carra-
ra (Bagnone*, Casola in Lunigiana, Comano*, Filattiera*, Fivizzano*, Fosdinovo, Licciana Nardi*, 
mulazzo, Podenzana, Pontremoli, tresana,	Villafranca	in	Lunigiana)	e	Lucca	(Castelnuovo	Gar-
fagnana, fosciandora, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana*, Sillano 
Giuncugnano*,	 Villa	 Collemandina*),	 tra	 cui	 tutti	 i	 16	Comuni	 facenti	 parte	 del	 Parco	Nazionale	
dell’Appennino Tosco-Emiliano (indicati con *).

La maggiore estensione del territorio della Riserva verso il versante Emiliano rispetto a quello Tosca-
no	è	naturale	conseguenza	della	diversa	morfologia	dei	versanti	(vedi	fig.	7.1).	A	Sud,	in	Toscana,	
l’Appennino	degrada	rapidamente	per	incisione	fluviale	ma	anche	per	contatto	geologico-strutturale	
con unità chiaramente distinte (ad esempio le Alpi Apuane) lambendo il Mar Tirreno e Ligure. A Nord, 
in	Emilia-Romagna,	invece,	il	crinale	degrada	dolcemente	verso	la	Pianura	Padana,	identificando	
un’ampia area che ha ancora forti legami ecologici, culturali e socio-economici con il crinale.
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aree Core

Le Aree Core sono state tracciate collegando tra loro aree ad elevate tutela presenti sui due lati del 
crinale. Tutte le Aree Core rientrano nelle aree tutelate dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-E-
miliano o dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

L’elemento caratterizzante di questa candidatura è il crinale: sei delle nove Aree Core individuate 
sono tracciate sul crinale appenninico principale che divide l’Emilia-Romagna dalla Toscana:

1. Monte Sillara di 2277,43 ettari 
2. Alpe di Succiso di 1964 ettari
3. Cima	Belfiore	di	957,51	ettari
4. Monte Cusna di 4472 ettari
5. Monte Giovo di 3178,28 ettari
6. Libro Aperto e Monte Cimone di 3196,71 ettari

Di fatto queste sei Aree Core corrono lungo tutto il crinale e sono interrotte in soli tre punti (i passi 
di Lagastrello, del Cerreto e di Pradarena) dove esistono attraversamenti storici, testimoniati an-
che dalla presenza di antichi ospitali, ora coincidenti con viabilità prevalentemente a medio-bassa 
percorrenza, la cui presenza non interrompe la  continuità ecosistemica. Le altre tre Aree Core 
sono state individuate per dare testimonianza dell’importanza naturalistica e paesaggistica dei cri-
nali secondari Nord-Sud, perpendicolari al crinale appenninico, che caratterizzano esclusivamente 
il versante settentrionale: 

7. Monte	Ventasso	di	367,72	ettari
8. Pietra di Bismantova 70,53 ettari
9. Sassi di Roccamalatina 70,93 ettari

Tutte le nove Aree Core costituiscono il cardine delle funzioni di conservazione della Riserva della 
Biosfera in quanto territori di riconosciuto valore naturalistico già collocati in aree soggette a gradi 
di	tutela	significativi	tra	cui,	oltre	a	quelli	del	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	quelli	
delle Riserve Integrali dello Stato, dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
(Parchi Emilia Centrale: Parchi Regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina), dei siti Natura 
2000,	e	tutelati	da	leggi	nazionali	e	regionali	anche	mediante	strumenti	di	pianificazione	territoriale	
provinciali (PTCP). 

Tra le norme che tutelano le Aree Core ricordiamo, per quel che riguarda raccolta di funghi e prodotti 
del sottobosco, la normativa di riferimento che deriva dalle regolamentazioni a livello di regioni, 
province	e	comunità	montane,	così	come	la	pesca,	che	però	è	vietata	in	zone	specifiche	del	Parco	
Nazionale e dei Parchi Regionali. Il pascolo e le utilizzazioni dei boschi sono normate dalle “Prescri-
zioni	di	Massima	e	di	Polizia	forestale”	ovvero	dalle	specifiche	leggi	regionali;	i	tagli	di	utilizzazione	
dei	 boschi,	 vietati	 in	 specifiche	 zone,	 vanno	però	preventivamente	autorizzati	 dall’Ente	 preposto	
(Parco Nazionale o Parchi Regionali) in certe zone mentre sono consentiti nel rispetto delle norme 
vigenti per quanto riguarda il resto dei territori presenti solo marginalmente all’interno delle Aree 
Core qui designate.
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L’introduzione di armi ed il sorvolo nel territorio nei parchi sono generalmente vietati se non preven-
tivamente	autorizzati	dall’Ente	preposto.	Il	campeggio	è	vietato	al	di	fuori	delle	aree	specificamente	
attrezzate a tale scopo; limitatamente a alcune zone nei Parchi è consentito il bivacco, ovvero l’in-
stallazione della tenda al tramonto con rimozione all’alba. 

Il transito con mezzi motorizzati nel nei Parchi è generalmente vietato al di fuori delle strade stata-
li, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù; l’accesso con mezzi motorizzati èpuò essere 
comunque	autorizzato	 in	casi	specifici	dagli	Enti	preposti	 in	base	a	“Prescrizioni	di	Massima	e	di	
Polizia	forestale”	oltre	alla	normativa	generale	e	specifica	di	riferimento.	Gli	interventi	all’interno	dei	
Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale sono normati dalle direttive europee 
“Habitat”	e	“Uccelli”,	dalle	normative	nazionali,	dalle	misure	di	conservazione	generali	e	specifiche	
ovvero dai piani di gestione dei singoli siti. In allegato si trova una mappa di dettaglio di ogni singola 
Area Core, successivamente descritta.

AREA CORE M.TE SILLARA

L’Area Core include un vasto complesso montuoso scarsamente antropizzato in corrispondenza 
del crinale Orientale Parmense. Comprende il versante settentrionale del crinale appenninico in 
corrispondenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco–Emiliano, da poco sopra il Passo della 
Cisa	fino	al	Passo	del	Lagastrello.	Le	vette	più	alte	sono	il	Monte	Marmagna	(1851	m)	e	il	Monte	
Sillara (1850 m), i corsi d’acqua principali sono il torrente Parma e il torrente Cedra, che scorrono in 

§§ Figura 7.1 - Groppi di Camporaghena
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direzione Nord-Est. L’Area Core del M.te Sillara è già presente nell’attuale perimetro dellaa Riserva 
e per una descrizione dettagliata si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato). 

AREA CORE M.TE ACUTO – ALPE DI SUCCISO – M.TE ALTO:

I	confini	delimitano	un’area	che	si	appoggia	al	lato	settentrionale	del	crinale	dell’Appennino	Tosco-E-
miliano,	dal	confine	provinciale	con	Parma	(Lagastrello)	al	passo	del	Cerreto,	ed	include	l’articolato,	
alpinistico crinale di Monte Acuto, i Groppi di Camporaghena, il Monte Alto dal quale si diparte al di 
là del roccioso e storico intaglio del Passo di Pietratagliata, l’aereo, altissimo contrafforte dell’Alpe di 
Succiso	e	Monte	Casarola,	proteso	a	“T”	verso	la	Pianura	ad	isolare,	tra	vasti	affioramenti	arenacei,	
i due grandi circhi glaciali dai quali si originano i torrenti Liocca a Ovest e Secchia a Est. 

L’Area Core del M.te Acuto – Alpe di Succiso – M.te Alto è già presente nell’attuale Riserva e per una 
descrizione dettagliata si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

AREA CORE M.TE VENTASSO

Il	Monte	Ventasso	 (1727	m)	costituisce	un	alto	massiccio	 isolato	dalle	 cime	prossime	al	 crinale,	
situato tra le valli del Secchia e dell’Enza. 

L’Area	Core	del	M.te	Ventasso	rientra	già	all’interno	dell’attuale	Riserva	della	Biosfera	e	per	una	
descrizione dettagliata si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

§§ Figura 7.2 - Monte Ventasso
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AREA CORE PIETRA DI BISMANTOVA

La Pietra di Bismantova è un massiccio isolato di grande impatto paesaggistico che si caratterizza 
come una “mesa” calcarenitica miocenica con pareti verticali alte e strapiombanti e un pianoro som-
mitale con praterie e formazioni di tipo arbustivo prevalentemente a Nocciolo. È situato sul colmo del 
largo contrafforte che separa i bacini di Enza e Secchia, presso Castelnovo ne’ Monti. 

L’Area Core della Pietra di Bismantova è già presente nell’attuale Riserva e per una descrizione 
dettagliata si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

AREA CORE CIMA BELFIORE

L’area	si	estende	sul	crinale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	a	monte	del	Passo	del	Cerreto	fino	al	
Passo	di	Pradarena,	ed	include	i	versanti	del	Monte	Tondo	(1781	m),	Cima	Belfiore	(1810	m)	e	il	con-
trafforte	di	Monte	Cavalbianco	(1855	m).	Verso	valle	il	sito	è	delimitato	dal	corso	del	fiume	Secchia	
che a Nord di Cerreto dell’Alpi scorre tra versanti a strapiombo (gli Schiocchi del Secchia) costituiti 
da Arenarie del Monte Cervarola profondamente incise. L’area è attraversata dal torrente Riarbero 
che	prosegue	poi	tra	spettacolari	affioramenti	di	arenarie,	quando	la	valle	assume	l’aspetto	di	un	
orrido profondo, con pareti di oltre 300 m.

L’Area	Core	di	Cima	Belfiore	è	già	presente	nell’attuale	Riserva	e	per	una	descrizione	dettagliata	si	
rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

AREA CORE M.TE CUSNA

Il	sito	si	estende	attraversando	il	crinale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	da	Passo	Pradarena	fino	al	
Passo	delle	Forbici,	allungandosi	a	Sud-Est	fino	alla	Pania	di	Corfino	e	delimitata	a	Sud-Ovest	dalla	
dorsale dominata dal Monte Sillano (1874 m) e a Nord dall’imponente massiccio del Monte Cusna 
(2120 m). 

L’Area Core di M.te Cusna è già presente nell’attuale Riserva e per una descrizione dettagliata si 
rimanda al Dossier di candidatura (in allegato). 

AREA CORE M.TE GIOVO

L’area rientra nella proposta di allargamento dell’attuale Riserva della Biosfera e si estende lungo il 
crinale	dal	Passo	del	Saltello	(m	1580)	a	Ovest,	risalendo	in	cresta	lungo	le	cime	di	Romecchio	fino	
a	raggiungere	la	cima	del	Monte	Giovo	(m	1991)	e	da	qui	discendere	fino	alla	sella	tra	Grotta	Rosa	e	
Monte Altaretto a quota 1877. Quest’Area Core circonda quindi il Balzo delle Rose, circondando l’a-
rea	del	Lago	Santo	rimanendo	attorno	ai	1600	m	di	quota	fino	a	Passo	Boccaia	e	da	qui	ad	includere	
il Colle Monterocchi, Monte Nuda, il gruppo montuoso del Monte Terzino e le cime di Capridosso e 
Sassorso. I versanti sono generalmente ripidi; dove non rocciosi o interessati da falde di detrito, essi 
appaiono colonizzati da praterie e cespuglieti a mirtillo con frequenti tracce di modellamenti glaciali 
come circhi, laghetti, depositi morenici e localmente depositi torbosi in corrispondenza di antichi 
laghi	periglaciali.	Il	substrato	è	morenico	o	caratterizzato	da	successioni	ben	stratificate,	arenacee.	
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Nella fascia di crinale (posta generalmente al di sopra della quota altimetrica in cui la vegetazione 
arborea	comincia	a	rarefarsi	o	a	scomparire	definitivamente	ed	é	sostituita	per	lo	più	dalla	presenza	
di pascoli d’altura, prateria e brughiera cacuminale) l’agricoltura perde qualsiasi funzione, se non 
per il marginale utilizzo estivo dei pascoli. Questa fascia territoriale rappresenta quindi soprattutto 
una	grande	risorsa	naturalistica	e	paesaggistica,	già	in	massima	parte	sottoposta	a	criteri	specifici	
di	tutela	nell’ambito	del	Parco	Regionale	del	Frignano.	La	diversificazione	ambientale	e	la	debole	
pressione antropica, rende questi ambienti particolarmente idonei allo sviluppo della fauna, che 
interessa	tutti	gli	ambiti	con	numerose	specie	sia	di	uccelli,	e	anfibi,	che	di	mammiferi.	

Complessivamente l’area ospita infatti 20 habitat di interesse comunitario, di cui 4 prioritari: sono 
presenti 10 specie di interesse comunitario tra cui: Aquilegia	alpina, Diphasiastrum alpinum, Dipha-
siastrum tristachyum, Gentiana lutea, Huperzia selago, Lycopodium annotinum subsp. annotinum 
e Lycopodium clavatum, Sphalagnum	squarrosum, Sphalagnum subnitens e Sphalagnum subse-
cundum ritrovabili in alcune torbiere. Complessivamente oltre 103 specie vegetali sono di interesse 
conservazionistico (specie target Regione Emilia-Romagna) e 65 appartengono alla lista rossa re-
gionale. 

Da	un	punto	di	vista	faunistico	l’area	ospita	oltre	ad	una	chirotterofauna	notevolmente	diversificata,	
alcuni individui di Lupo (Canis lupus) e la presenza di Puzzola (Mustela putorius).	Tra	 gli	 anfibi	
si segnala la presenza della Rana di Lessona formante popolazioni omogenee con Rana klepton 
esculenta.

§§ Figura 7.3 - Lago di Calamone
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AREA CORE LIBRO APERTO E DEL MONTE CIMONE

L’area rientra nella proposta di allargamento della Riserva, e si estende verso le porzioni orientali 
del crinale appenninico Tosco-Emiliano. L’Area Core Libro Aperto si sviluppa nei bacini dei torrenti 
Lima, Scoltenna, Fellicarolo e Leo e la sua quota varia dai 2.165m del Monte Cimone, nel settore oc-
cidentale, a circa 900 metri s.l.m. nel settore centro-settentrionale. Il perimetro si sviluppa partendo 
dall’Alpicella del Cimone (1738 m) a Nord-Ovest, raggiungendo il crinale appenninico vero e proprio 
presso	il	Libro	Aperto	(1937	m)	e	seguendolo	a	oriente	fino	a	Cima	Tauffi	(1978	m)	per	proseguire	
a	Sud-Est	fino	alle	pendici	del	Monte	Spigolino	(1827	m);	nella	porzione	settentrionale,	il	perimetro	
dell’Area Core si estende tra il Monte Cimone e il versante orientale della Cima dell’Arcaccia (1512 
m)	e	più	ad	Est	comprende	anche	la	cresta	che	collega	Cima	Tauffi	al	Monte	Rondinara	(1646	m)	e	
al Monte Lancio (1549 m).

I	caratteri	dell’agricoltura	collinare	tendono	qui	a	rarefarsi	e	ad	indebolirsi	ulteriormente	fino	a	scom-
parire. L’area è caratterizzata da una notevole varietà ambientale, che comprende boschi di faggio 
unitamente	alle	praterie,	ai	boschi	di	conifere	di	origine	artificiale,	laghi	di	quota,	torbiere,	prati,	pa-
scoli e colture erbacee. Più nel dettaglio il soprassuolo boschivo, costituito principalmente di Abete 
Bianco,	Abete	Rosso	(non	autoctono)	e	Faggio,	riveste	la	superficie	nelle	porzioni	di	quota	inferiore	
senza lasciare radune. Esiste poi uno strato arboreo intermedio costituito da maggiociondolo, salice, 
ontano	bianco,	sorbo	degli	uccellatori,	ed	altre	specie,	che	degradano	man	mano	fino	a	quelle	tipi-
che del sottobosco arbustivo. Nella fascia di crinale (posta generalmente al di sopra della quota alti-
metrica in cui la vegetazione arborea comincia 
a	 rarefarsi	o	a	scomparire	definitivamente	ed	
é sostituita per lo più dalla presenza di pascoli 
d’altura, prateria e brughiera cacuminale) l’a-
gricoltura perde qualsiasi funzione, se non per 
il marginale utilizzo estivo dei pascoli. L’inse-
diamento è perciò pressoché assente.

Per il sito in oggetto sono state rilevate 5 spe-
cie vegetali di interesse comunitario, tra cui 
Aquilegia	 alpina,	Diphasiastrum	alpinum,	Hu-
perzia selago, Lycopodium annotinum subsp. 
annotinum. La fauna è quella tipica dell’Appen-
nino Centro-Settentrionale (lepre, scoiattolo, 
ghiro, puzzola, marmotta, faina, capriolo; fra i 
volatili: varie specie di picchi, il colombaccio, la 
poiana, la beccaccia e il tordo bottaccio). Si se-
gnala in particolare la presenza dell’Aquila rea-
le, numerose specie di chirotteri e Canis lupus.

La morfologia del territorio e la posizione ge-
ografica	consente	di	osservare	una	ricchezza	
di habitat peculiare, oltre 23 habitat di interes-
se comunitario di cui 5 prioritari. La presenza 

§§ Figura 7.3 - Lago di Calamone

§§ Figura	7.4	-	La	Pania	di	Corfino	vista	dalla	
Riserva naturale dello Stato dell’Orecchiella

§§    Figura 7.5 -  Lago Bargetana
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umana	ha	influenzato	in	minima	parte	le	aree	interne	di	questa	Area	Core,	che	ha	osservato	a	partire	
dagli anni ‘90 un progressivo avanzamento del bosco sulle aree prative. 

AREA CORE SASSI DI ROCCAMALATINA

Si tratta di una nuova Area Core inserita all’interno della proposta di allargamento della Riserva 
della Biosfera. L’area, similmente a quella della Pietra di Bismantova, è caratterizzata da alcune 
emergenze rocciose che  contrastano con le ampie aree sottostanti, dolcemente prative e calanchi-
ve. L’accostamento di morfologie collinari tanto dissimili è legato alla peculiare ossatura geologica 
dell’Appennino Emiliano, caratterizzata dal contatto tra rocce a diverso grado di erodibilità che qui 
concorre	a	generare	un	ulteriore	esempio	di	significativa	complessità	di	habitat	e	di	modalità	di	inse-
diamento antropico. L’area si sviluppa infatti in un territorio costituito da antichi castagneti, boschi e 
coltivi, nel cui centro svettano imponenti le guglie arenacee.

Il paesaggio vegetale mostra una sapiente e metodica interazione dell’uomo: i prati stabili attraver-
sati	da	filari	di	ciliegi	e	piantate,	i	seminativi	e	le	vigne	hanno	nel	corso	dei	secoli	occupato	le	aree	
a minore pendenza e meglio esposte, relegando i boschi nei punti meno favorevoli. Un elemento di 
transizione è la presenza di lembi di castagneto da frutto, con piante anche secolari.

§§ Figura 7.6 - Sassi di Roccamalatina
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In tali aree oltre al castagno compaiono la Ginestra dei carbonai, la Felce Aquilina e, più localizzati, 
il Brugo Arboreo. Ben rappresentato è il livello arbustivo con Ginepro, Sanguinello, Biancospino e 
diverse	leguminose	(Ginestra	odorosa,	Citiso	a	foglie	sessili	e	Vescicaria).

Nelle	porzioni	più	interne	il	bosco	sfuma	in	una	macchia	arbustata	dove	affiorano	le	dirupate	pareti	
arenacee dei Sassi. L’elevata pendenza, la scarsità di suolo, e le ampie escursioni termiche limitano 
la vegetazione a una copertura rada e discontinua, con piante che spesso presentano precisi adat-
tamenti alla vita rupicola: tra le più comuni Ginestra, Ginepro, Elicriso e, particolarmente abbondante 
sulle	pareti	a	sud,	l’Erica	arborea	che	in	primavera	si	copre	di	piccoli	fiori	bianco	perlacei.	Sulle	rocce	
compaiono anche alcuni alberi: Castagni ma soprattutto Roverelle e Ornielli, con esemplari dalla 
chioma ridotta e dal tronco contorto, oltre a diverse specie del genere Sedum.

Tipiche di questi ambienti sono anche specie aromatiche come Assenzio e Timo. La morfologia dei 
Sassi determina una grande diversità nelle condizioni microclimatiche, sui versanti più ombrosi e 
umidi vegetano il Faggio e il Mirtillo solitamente presenti a quote molto più elevate.

Per	questo	motivo	in	questa	singola	Area	Core	è	possibile	ritrovare	oltre	il	31%	dell’intera	flora	del	
crinale appenninico. Tra le specie di maggior interesse da segnalare alcune particolarmente rare per 
l’Emilia-Romagna tra cui Muscari negletum, Bibens frondosa, Vicia	sparsiflora.

Altre specie interessanti segnalate sono le orchidee. Tra le più rare rinvenute troviamo Orchis triden-
tata, presente in una sola stazione, e Orchis provincialis che pur non essendo rara in Italia è stata 
inserita nella Convenzione di Berna tra le specie a rischio.

Tra	gli	invertebrati	spiccano	il	Gambero	di	fiume	e	il	Lucanus cervus. Tra le specie ittiche sono da 
segnalare	la	Lasca,	il	Vairone	e	il	Cobite.

Gli	anfibi	vedono	varie	specie	di	tritoni	quali	il	Geotritone	tipico	del	margine	di	grotta,	il	Tritone	alpe-
stre e il Tritone crestato, oltre a varie specie di rane come la appenninica e la dalmatina.

Tra i rettili il Colubro di Riccioli è presente con l’unica stazione segnalata per la Provincia di Modena.

Ampia	la	varietà	di	uccelli	con	oltre	80	specie	nidificanti	tra	cui	il	Falco	pellegrino,	il	Succiacapre,	il	
Calandro	e	l’Ortolano.	Più	di	40	sono	le	specie	di	mammiferi	tra	cui	il	Capriolo,	il	Tasso,	la	Volpe,	
l’Istrice e varie specie di chirotteri. Sporadicamente è segnalata la presenza del Lupo.

L’Area Core dei Sassi di Roccamalatina è territorialmente inserita all’interno della SIC-ZPS 
IT4040003 “Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea”, Sito Natura 2000 che ospita 18 habitat di cui 
ben 5 prioritari.

aree Buffer

Un’unica Area Buffer, di 28704 ha, circonda le sette Aree Core occidentali, fungendo così non solo 
da “cuscinetto difensivo,” ma anche da corridoio ecologico tra queste. Le Aree Buffer orientali invece 
sono	tra	loro	isolate	ma	comunque	collegate	tra	loro	dall’asse	ecologico	del	fiume	Panaro	e	dei	suoi	
affluenti.	Le	Aree	Buffer	sono	state	ideate	individuando	per	lo	più	aree	già	soggette	a	gradi	di	tutela	
quali quelli del Parco Nazionale Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, degli Enti di Gestione per 
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i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Centrale (Parchi del Ducato; Parchi Emilia Centrale), 
della	Rete	Natura	2000	e	degli	strumenti	di	pianificazione	territoriale	provinciali.		

Il	perimetro	delle	Aree	Buffer	è	stato	definito	seguendo	alcuni	criteri:

•	 funzione di collegamento tra le Aree Core: le Aree Core contigue spesso sono separate solo 
da piccoli tratti, in corrispondenza dei valichi e dei passi principali, caratterizzati da quando vi è 
memoria storica dall’attraversamento umano. Tali valichi non costituiscono però un’interruzione 
ecologica, come dimostrano studi sul territorio, ma sono veri e propri corridoi ecologici che ven-
gono tutelati con strumenti normativi adeguati 

•	 funzione	 di	 protezione	 delle	Aree	Core:	 questa	 funzione	 propria,	 per	 definizione,	 delle	 aree	
tampone è garantita dalla continuità di estensione delle Aree Buffer, concentriche rispetto alle 
Aree Core. In talune aree l’estensione dell’Area Buffer è ridotta, ma solo in presenza di versanti 
acclivi	lungo	i	quali	la	conformazione	stessa	del	territorio	costituisce	una	forma	di	tutela	efficace.	
A titolo di esempio l’Area Buffer si assottiglia anche attorno all’Area Core della Pietra di Bi-
smantova,	ricalcando	per	lo	più	i	confini	di	tutela	del	Parco	Nazionale	che	comprendono	questo	
importante	e	simbolico	rilievo.	Ciò	si	giustifica	per	la	stessa	forma	e	connotazione	della	Pietra	
di Bismantova (una rupe arenacea che spunta sulle rocce argillose circostanti) che di fatto la 
rende isolata, non facilmente accessibile e protetta dal contesto circostante.

Nelle	Aree	Buffer	 sono	 presenti	 alcuni	 abitati	 che,	 per	 la	 loro	 peculiare	 collocazione	 geografica,	
costituiscono gli avamposti della biodiversità d’eccellenza e costituiscono il punto di partenza per 
espletare le funzioni di sviluppo che si completerà nella direzione delle Aree Transition.

area transition

La	principale	ratio	con	cui	è	stata	definita	l’Area	Transition	è	stata	quella	di	coinvolgere	i	territori	che	
possono vantare relazioni ambientali, sociali ed economiche con il crinale Appennino Tosco-Emilia-
no Euro-Mediterraneo, ovvero tra il Passo della Cisa ed il Passo dei Tre Termini. Oltre a ciò, anche in 
considerazione dello spopolamento e dell’invecchiamento che caratterizza i Comuni dell’alto crinale, 
l’ampliamento verso valle e verso oriente ed occidente della Area Transition è, di fatto, l’espressione 
della volontà di coinvolgere le risorse umane dell’Appennino nella tutela delle peculiarità di questo 
territorio, innanzitutto favorendone e sollecitandone la comprensione e la conoscenza, quindi stimo-
landone la valorizzazione mediante azioni di sviluppo socio-economico sostenibile. Nel nostro caso 
quindi le Aree Transition includono insediamenti, aree produttive e turistiche e soprattutto le estese 
aree agricole e rurali che sono quelle maggiormente vocate alla sperimentazione e alla diffusione di 
un modello di sviluppo sostenibile, supportando, proteggendo e valorizzando le Aree Core e Buffer.

Per questi motivi, in linea di principio l’Area Transition è stata estesa, per complessivi 333.660 ettari 
a tutto il territorio dei Comuni che hanno manifestato interesse all’allargamento della Riserva della 
Biosfera, ad eccezione: 

•	 dei territori caratterizzati da un’unità geologica chiaramente distinta, le Alpi Apuane (in Lunigia-
na e Garfagnana), 

•	 dei territori in cui la relazione con il crinale appenninico è meno evidente a favore di una più 
stretta relazione economica e sociale con il distretto industriale della Pianura Padana (Comuni 
collinari reggiani, modenesi e parmensi)
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•	 dei territori dei Comuni di Piazza al Serchio (LU), Sillano Giuncugnano (LU), Castelnuovo di 
Garfagnana (LU), Lesignano de’ bagni (PR), Langhirano (PR), Sala Baganza (PR); Fosdinovo 
(MS), Fivizzano (MS), Casola in Lunigiana (MS), non compresi interamente per motivi o di con-
tinuità	o	di	contiguità	geografica.

§§ Figura	8.1	-	Mappa	di	Udvardy	-	Regioni	biogeografiche	(www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/
biogeographical-regions-europe-2001/biogeo_graphic.eps/biogeo_graphic.eps.75dpi.png

	 Inquadramento	dell’area	dove	ricade	la	Riserva	dell’Appennino	Tosco-Emiliano
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8. BIogeograPhICaL regIon
Secondo	la	classificazione	di	Udvardy	(1975)	l’area	in	esame	in	generale	ricade	nella	regione	bioge-
ografica	terrestre	definita	“Ecozona	paleartica”	(Eurasia	non	tropicale	e	Africa	settentrionale).

Nello	specifico	per	l’area	di	indagine	si	possono	definire	le	seguenti	province	biogeografiche:

•	 a Sud del crinale appenninico: Mediterranean Sclerophyll (Mediterranean)
•	 a Nord del crinale appenninico: Middle European Forest (Continental)

L’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ricade nell’Ecozona Paleartica 
(Eurasia	non	Tropicale	e	Africa	Settentrionale)	e	risulta	interessata	dalla	presenza	del	confine	clima-
tico	fra	due	regioni	biogeografiche	(Continental	–	Mediterranean	”Euro-mediterraneo”).	

Ciò che funge da separatore è un crinale morfostrutturale che da corpo a questo tratto di Appennino: 
montagne	sollevate	da	falde	tettoniche	che	per	struttura	e	orientazione	permettono	la	definizione	
di	ambienti	naturali	e	di	assetti	paesaggistici	di	 forte	carattere	e	specificità.	 Il	crinale	appenninico	
definisce	a	Sud	il	regime	climatico	mediterraneo	e	a	Nord	quello	continentale.	Il	confine	climatico	
corrisponde	anche	ad	un	confine	geografico	(tra	la	regione	Emilia-Romagna	a	Nord	e	la	Toscana	a	
Sud) e culturale. 
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9. Land use

9.1. hISTORICAL

Per una corretta lettura del territorio serve conoscere le trasformazioni che le varie componenti 
fisiche,	ambientali,	produttive,	infrastrutturali,	insediative	hanno	subito	nell’arco	del	tempo	e	la	loro	
sequenza documentata da segni, opere e manufatti che compongono il sistema delle preesistenze. 
La montagna, che nelle zone incluse dal perimetro della Riserva, raggiunge le quote più elevate 
dell’intero settore settentrionale della catena appenninica, nel tempo si è connotata come porta 
d’accesso tra mondo culturale padano e mondo peninsulare senza il prevalere della connotazione 
separativa e disgiuntiva che spesso la stessa determina. Fin dal Pleistocene superiore, in condizioni 
ambientali più severe dell’attuale quali quelle degli interstadi temperati della glaciazione würmiana, 
è documentata una frequentazione non episodica dei due lati della catena, (ritrovamenti di selci sul 
versante toscano provenienti dal margine appenninico padano, o diaspri lavorati a partire da siti 
localizzabili	nel	parmense	ritrovati	in	Liguria	di	Ponente	e	in	Provenza).		Dunque	fin	dalla	Preistoria	
questo	crinale	fu	valicato	per	motivi	protocommerciali	o	di	caccia.	Più	che	un	ostacolo	fisico	questo	
crinale per certi aspetti ha rappresentato un ostacolo ecologico: l’uso o il non uso del suolo dipese 
fin	dalle	prime	frequentazioni	dai	vincoli	socio-economici	che	si	manifestano	in	adattamenti	a	habitat	
specializzati, la cui presenza o assenza condiziona la distribuzione areale dell’insediamento stabile. 

L’assetto attuale dell’Appennino Tosco-Emiliano, come luogo d’antica e persistita frequentazione, 
riflette	il	sedimentarsi	nel	tempo	della	molteplicità	di	attività	umane	che	ne	hanno	permesso	la	colo-
nizzazione. L’insediamento umano è responsabile non solo dell’apertura di nuovi spazi produttivi e 
di percorsi di scambio, ma, a partire da età storica, di profondi mutamenti, soprattutto in riferimento 
della composizione del bosco in fascia submontana. Ad esempio, si crearono selve castanili a spese 
dei	querceti	misti,	al	fine	del	sostentamento	delle	comunità	locali;	oppure	dall’apertura	dei	pascoli	
d’alta quota, così come si presentavano sino al XIX sec. d.C., il lavoro dell’uomo portò ai drastici 
abbassamenti del limite del bosco d’alto fusto iniziati in età storica.  

Per rendere conto delle ragioni e dei modi del popolamento antico di queste zone in epoche prei-
storiche si deve assumere che le montagne della Riserva, inaccessibili nel Würm perché occupate 
dai ghiacciai, nel post-glaciale vengono colonizzate e ripopolate da faune montane e forestali. In 
questo momento (preboreale e boreale) compaiono i primi gruppi umani, portatori di industrie di tipo 
mesolitico, probabilmente per svolgere, principalmente, un’attività di caccia stagionale, intensiva 
e specializzata, e, secondariamente, un’attività di raccolta di prodotti vegetali. È dunque possibile 
attestare che ad una notevole frequentazione dell’alta montagna appenninica durante il Mesolitico 
corrisponde un momentaneo abbandono nel Neolitico, dovuto all’affermarsi dell’agricoltura che si 
sviluppò inizialmente nelle fascie più basse di quota. Nell’Età dei metalli l’uomo ricompare nell’am-
biente montano e la sua presenza può essere ricollegata alla pastorizia o al transito secondo itinerari 
capaci di collegare gli opposti versanti.

Le	Aree	Core	risultano	fin	dall’antichità	territorio	di	transito,	ma	non	di	attività	residenti.	Aree	Buffer	
e Transition, sia a Nord che a Sud della catena montuosa appenninica, includono regioni accomu-
nate	dalle	medesime	vicissitudini	storico-culturali:	la	Lunigiana	interna	(Alta	e	media	Valle	del	fiume	
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Magra)	e	 la	Garfagnana	 (Alta	Valle	del	Serchio)	
sul	versante	toscano,	come	l’Alta	Val	d’Enza,	
l’Alta	 Val	 Secchia	 e	 la	 Val	 Panaro	 (Val	 Dolo	
e	Val	Dragone)	sul	 versante	emiliano,	 furono	
abitate da tribù dell’antico popolo dei Liguri (gli 
Apuani, i Friniati), successivamente fuse con 
popolazioni celtiche provenienti da Nord, per 
essere poi progressivamente colonizzate con 
la forza dai Romani, che impiantarono un’e-
conomia agraria articolata tra piccole, medie 
e grandi proprietà, condotte con il modello 
di azienda a monocultura, tale da imporre lo 
smercio dei prodotti nei mercati urbani.

Un sistema difensivo di “castra”, a difesa dei territori conquistati, correva su entrambi i versanti 
dell’intero	arco	appenninico,	spingendosi	a	Nord	fino	alla	stessa	rupe	di	Canossa,	dove	alcuni	ri-
trovamenti fanno ipotizzare la presenza di un fortino romano a difesa della nuova città di Luceria 
(presso l’attuale abitato di Ciano d’Enza).

È	su	questo	antico	sistema	di	strutture	militari	che	si	innestò	fin	dall’Alto	Medioevo,	consolidandosi	
poi in epoca matildica1,	una	rete	di	fortificazioni	di	più	ampio	respiro	che	includeva	anche	quei	ba-
luardi	difensivi	delle	vie	di	comunicazione	che	dai	passi	appenninici	scendevano	fino	al	Po.

Sono	proprio	i	borghi	che	hanno	avuto	sviluppo	a	partire	da	questo	reticolato	di	fortificazioni,	nonché	
le	pievi,	i	conventi	e	le	rocche	edificati	in	epoca	medioevale,	a	conferire	una	connotazione	culturale	e	
paesaggistica unitaria ai territori costituenti le Aree Buffer e Transition. Un’importante testimonianza 
è fornita dal Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde, 22.581 
ettari di territorio tutelati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in cui 
rientrano	i	Comuni	del	reggiano	di	Baiso,	Canossa,	Casina,	Castelnovo	ne’	Monti,	Vetto,	Vezzano	
sul	Crostolo	 (già	 facenti	parte	della	Riserva	della	Biosfera)	e	di	Viano	 (inserito	nella	proposta	di	
allargamento).

In questo contesto storico emerge come l’organizzazione insediativa e, in un certo senso anche 
quella infrastrutturale attuale, non si discostano da quell’assetto che nelle varie epoche ha subito 

1 La Grancontessa Matilde di Canossa, o Mathilde, o Matilde di Toscana (in latino Mathildis, in tedesco Mathilde von 
Tuszien; Mantova?, marzo 1046 – Bondeno di Roncore, 24 luglio 1115), fu contessa, duchessa, marchesa e regina 
medievale. Matilde fu una potente feudataria ed ardente sostenitrice del Papato nella lotta per le investiture; donna di 
assoluto primo piano in un’epoca in cui le donne erano considerate di rango inferiore, arrivò a dominare tutti i territori 
italici a nord degli Stati della Chiesa. Fra il 6 e il 10 maggio 1111 fu incoronata con il titolo di Vicaria Imperiale-Vice 
Regina d’Italia dall’imperatore Enrico V, presso il Castello di Bianello (Quattro Castella, Reggio Emilia). Nel 1076 
entrò in possesso di un vasto territorio che comprendeva la Lombardia, l’Emilia, la Romagna e la Toscana, e che 
aveva	il	suo	centro	a	Canossa,	nell’Appennino	reggiano.	La	Grancontessa	Matilde	è	certamente	una	delle	figure	più	
importanti e interessanti del Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e scomuniche, 
seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando un’innata atti-
tudine al comando. La sua fede nella Chiesa del suo tempo le valse l’ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi 
sudditi.

§§ Figura 9.1 - Funghi in faggeta.



61

adeguamenti	alle	esigenze	fisiche,	economiche,	militari	e	religiose	contingenti	senza	sostituirsi	al	
preesistente.

Questa	 trasformazione	graduale,	 senza	sconvolgimenti	 traumatici,	 ha	permesso	di	 trasferire	fino	
ai giorni nostri le memorie delle epoche successive attraverso l’organizzazione generale e i segni 
documentali. Le testimonianze puntiformi più evidenti e diffuse delle varie epoche storiche sono 
rappresentate da elementi di architettura religiosa, militare, produttiva, insediativa, infrastrutturale.

Un aspetto di assoluto rilievo è costituito dall’architettura militare rappresentata da fortezze, rocche, 
castelli e nuclei murati come segno inconfutabile della necessità di difesa contro le mire espansioni-
stiche o a consolidare un’organizzazione politico – territoriale.

Gli insediamenti abitativi storici a dimostrazione della prevalente struttura agraria, presentano una 
localizzazione per lo più su rilievi collinari o rocciosi; per dare risposta ad una duplice esigenza di 
difesa da un lato e di “consumo” della minor quota possibile di terreno suscettibile di utilizzazione 
agricola dall’altro. Sono prevalentemente dislocati nella fascia altimetrica fra i 400 e gli 800 m s.l.m., 
una fascia che individua il limite degli insediamenti permanenti, al di sotto della zona destinata a 
bosco e a pascolo e al di sopra di quella agricola e seminativa. Quest’ultima è stata caratterizzata 
in alcuni suoi tratti caratteristici dalla nascita (si ritiene dopo l’anno 1000, presso conventi o strutture 
sociali di una certa importanza) della tecnica di produzione di formaggi a lunga stagionatura, qua-
le l’attuale Parmigiano Reggiano. Questo paesaggio differenziato, disegnato dall’uomo nel tempo, 
costituisce il fulcro del progetto “Scuola del paesaggio del Parmigiano Reggiano” promosso dalla 
Riserva della Biosfera, dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e dai Parchi del Ducato 
insieme con i Comuni di Carpineti, Casina, Neviano degli Arduini e l’Unione di Comuni Appennino 
Reggiano; il progetto è attivo dal 2018 e sviluppato in stretta collaborazione con la Biblioteca Archi-
vio Emilio Sereni - Istituto Alcide Cervi, in sintesi con lo scopo di valorizzare gli aspetti paesaggistici 
legate a queste produzioni agroalimentari, promuovere una cultura diffusa e incentivare lo sviluppo 
locale	attraverso	la	relazione	tra	questa	filiera	agroalimentare,	il	turismo	sostenibile	e	salutistico	e	la	
rete di percorsi escursionistici ed enogastronomici. 

Nel fondovalle, lungo le vie di maggior transito, sono ubicati i centri a prevalente carattere commer-
ciale, mentre nelle zone a più elevata altimetria, destinate a pascolo, si riscontrano gli alpeggi, nuclei 
a	 specifico	 uso	 pastorale-agricolo	 a	 carattere	 stagionale	 direttamente	 connessi	 con	 il	 fenomeno	
della transumanza.

Gli elementi ricorrenti legati al settore produttivo fanno parte di un sistema in cui assumono caratteri 
testimoniali dello svolgimento della vita agricola agraria ed in particolar modo al ciclo della castagna, 
tanto da poter essere individuate come emergenze storico-culturali suscettibili di salvaguardia e 
valorizzazione.

I territori a Sud del crinale si distinguono per la presenza di un patrimonio edilizio diffuso sul territorio: 
tale	peculiarità	è	legata	alla	spiccata	frammentazione	dei	fondi	dovuta	in	gran	parte	all’insufficienza	
della	superficie	agricola	coltivabile	in	rapporto	alla	popolazione	insediata,	fatto	questo	che	ha	spinto	
allo	sfruttamento	di	aree	sempre	più	marginali	e	morfologicamente	difficili	fino	alla	realizzazione	di	
terrazzamenti	artificiali.
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Contemporaneamente allo sviluppo dei borghi, le aree boscate subirono progressive riduzioni a 
favore delle coltivazioni, ma venivano anche bruciate dai pastori per favorire la crescita di praterie 
utili	al	pascolo.	Le	colture	erano	sostanzialmente	le	medesime	tradizionalmente	praticate	fin	dall’an-
tichità, mentre la pastorizia continuava a costituire un’attività complementare ed integrativa rispetto 
all’agricoltura.

La coltivazione del castagno ha costituito per secoli una delle forme più radicate e diffuse di sosten-
tamento per tutto il territorio appenninico, sia sul versante emiliano che su quello toscano: il casta-
gneto rappresenta pertanto uno degli elementi fondamentali del paesaggio culturale, insieme alle 
strutture rurali di interesse testimoniale ad esso connesse, quali “metati” per l’essiccazione del frutto 
e mulini per la macinazione e produzione della farina. Anche se oggi la castanicoltura non costituisce 
più un elemento centrale nell’economia montana in generale, nell’area della Riserva della Biosfera, il 
vasto patrimonio di tradizioni e conoscenze ad essa legato permane nella cultura della popolazione 
locale ed è oggetto di un interesse crescente e di una sensibilità sempre più diffusa soprattutto per 
l’aspetto legato al turismo eco-compatibile. In questo contesto si inseriscono: il progetto “Terre di Ca-
stagno” del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, che rappresenta un’azione di valorizzazio-
ne turistica del castagneto contenuta all’interno del Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020 dell’Ap-
pennino Reggiano e Modenese; le iniziative del programma “Autunno d’Appennino” promosse dal 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
in collaborazione con la Comunità Montana del Frignano e con i Comuni che sostengono il progetto 
della valorizzazione turistica del Castagneto. L’interesse verso il patrimonio della castanicoltura è 
sicuramente stato incentivato dal riconoscimento come prodotti D.O.P. della “Farina di Neccio della 
Garfagnana” e della “Farina di castagne della Lunigiana”. Un’importante testimonianza del recupe-
ro delle antiche tradizioni castanicole è rappresentato anche dalla “castagna di Fontanaluccia” (o 
“Tosca”) prodotta nell’omonima frazione del Comune di Frassinoro (MO): i frutti sono infatti essicati 
ancora secondo l’antica arte dei “metati” a legna, per poi essere macinati nei vecchi mulini ad acqua.

La	coltivazione	della	vite	e	dell’olivo	d’altro	canto	disegnarono	fin	dall’antichità	i	pendii	terrazzati	tut-
tora diffusamente presenti sui versanti tirrenici dell’Area Buffer (tra i vini si segnala la D.O.C “Colli di 
Luni” della Lunigiana), ma un’eccezionale testimonianza della loro presenza sussiste anche a Nord 
dell’Appennino,	in	Comune	di	Vetto,	dove	un	microclima	particolarmente	favorevole	consentì	queste	
colture	tipicamente	mediterranee	fin	dall’antichità	e	dove	recentemente	si	è	avviato	un	importante	
progetto di recupero e riutilizzo di tali terrazzamenti.

Paesaggi a prevalenza di boschi, ma caratterizzati da elevata diversità di spazi contraddistinguono 
le zone appenniniche nei secoli, nonostante l’aumento del bosco recente, soprattutto alle quote più 
elevate o nei terreni con pendenza maggiore e non adatte all’utilizzo di mezzi agricoli motorizzati. 
Nel periodo fra l’Unità d’Italia e gli anni immediatamente precedenti la I° Guerra Mondiale si registra 
un’importante	 contrazione	 della	 superficie	 forestale,	 dovuta	 soprattutto	 all’espansione	 delle	 aree	
agricole e pascolive. Successivamente il bosco inizia la sua crescita inarrestabile, arrivando ad un’e-
stensione attuale pari a circa tre volte quella degli anni ’20, con un enorme incremento, considerato 
l’arco temporale relativamente breve.  Nella valutazione va tenuto conto che le statistiche moderne 
hanno	modificato	notevolmente	i	criteri	di	rilevamento:	Inventario	Nazionale,	ISTAT	e	FAO	(1985)	
e lo stesso dicasi con l’inventario forestale del 2005, se paragonati al CORINE 2000. È opportuno 
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riflettere	sul	fatto	che	si	tratta	di	differenze	più	o	meno	legate	a	errori	di	rilevamento	attribuiti	ai	rilievi	
svolti fra la seconda metà dell’800 ed i primi del ‘900.

L’area	è	esemplificativa	di	come	 la	base	del	paesaggio	naturale	 italiano	sia	stata	modificata	ben	
prima del periodo romano e questo si rileva ancora nella memoria degli abitanti che parlano di bosco 
“come un giardino”, di un bosco oggetto di attività che richiedevano di percorrerlo e di coltivarlo.

L’evoluzione del paesaggio forestale si presenta particolarmente importante non solo per l’area oc-
cupata,	ma	anche	per	il	significato	che	ai	giorni	nostri	viene	loro	attribuito.	Malgrado	la	ridotta	atten-
zione data alle forme del paesaggio forestale rispetto al paesaggio agricolo, anche le caratteristiche 
dei boschi sono profondamente legate alla società, non solo per gli articolati rapporti con l’agricoltura 
e la pastorizia, ma anche per la vasta gamma di usi del legnatico nel corso dei secoli. Rispetto alla 
maggiore diversità del paesaggio agrario e pastorale, derivante dalla molteplicità degli usi del suolo 
ad essa collegata, il paesaggio forestale si presenta tendenzialmente più semplice ed omogeneo. 
Infatti, in presenza delle colture forestali continue, le diversità si rilevano principalmente nelle specie 
e nella struttura interna, piuttosto che nella qualità del mosaico.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha promosso nel 2018 la costituzione del “Centro 
Uomini e Foreste d’Appennino”, un tavolo permanente di confronto sulle tematiche del bosco, in 
particolare con lo scopo di sviluppare progetti per la conservazione e crescita della biodiversità e 
per rendere il Parco un centro di produzione e diffusione di una più alta cultura del bosco. Il tavolo 
proposto vuole riunire i seguenti soggetti: Regioni, Unioni di Comuni, Consorzi, Usi Civici, proprietari 
private e tecnici, associazioni professionali e ambientaliste, nell’area della Riserva della Biosfera 
e dell’Appennino. Interessante è anche il progetto presente nell’Action Plan della Riserva con il 
nome “Conservazione delle foreste del Parco: primi interventi pilota per l’adattamento della foresta 
del Lagastrello al cambiamento climatico”; il progetto coinvolge il Parco Nazionale ed Enel Green 
Power	e	ha	lo	scopo	fondamentale	di	sperimentare	e	verificare	l’efficacia	di	interventi	selvicolturali	
per aumentare la resilienza delle foreste appeniniche rispetto ai cambiamenti climatici.

Utile accennare come nel processo di costituzione del paesaggio appenninico abbiano giocato un 
ruolo importante non solo fattori agronomici ma anche fattori ambientali, quali la pendenza, il sub-
strato geologico e l’andamento delle precipitazioni.

variaZioni neL temPo degLi usi deL suoLo

COMUNI DELL’AREA COLLINARE TOSCANA

Le seguenti considerazioni sono frutto del confronto delle ortofoto attuali (2010) e le foto aeree geo-
referenziate del 1954 e del 1978. Tutti i dati sono scaricabili dal sito della Regione Toscana.

L’analisi di dati di uso del suolo tra gli anni ‘50 del secolo scorso e i giorni nostri permette di indivi-
suare alcune variazioni che sono riassumibili in un paio di tematiche principali e macroscopiche ed 
altre numerose tematiche di secondaria importanza.

Le tematiche principali sono sicuramente legate al progressivo abbandono delle attività rurali e 
pastorizie nelle aree di montagna, fenomeno che ha interessato la quasi totalità del territorio a Sud 
del crinale. 
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Nella Lunigiana le coltivazioni delle zone montuose, con i loro caratteristici terrazzamenti, hanno su-
bito più o meno ovunque un progressivo abbandono dagli anni ‘50 ai giorni nostri che ha portato alla 
riduzione	della	superficie	coltivata	nell’intorno	di	alcuni	piccoli	centri	abitati	o	il	totale	rimboschimento	
di	intere	aree	in	zone	isolate	e	distanti	dai	centri	abitati.	Esempi	significativi	di	tale	fenomeno	si	pos-
sono osservare nel Comune di Licciana Nardi, tra Cisigliana e Paretola, nel Comune di Filattiera, tra 
Vignolo	di	Lusignana	e	Passo	della	Colletta,	nel	Comune	di	Bagnone	e	soprattutto	nel	Comune	di	
Pontremoli dove notevole è l’esempio dell’area di località Costa Badina, un tempo coltivata ed ora 
completamente abbandonata e ricoperta da bosco. Un piccolo esempio differente è rappresentato 
dal territorio compreso tra le località di Novegigola, Meredo e Bocceda nel Comune di Tresana: 
qui	fino	agli	anni	‘70	le	attività	agricole	di	montagna	furono	ben	mantenute,	forse	anche	grazie	alla	
costruzione di nuove infrastrutture viarie, ma da allora ai giorni nostri è seguito un lento abbandono 
sia degli insediamenti sia delle stesse attività. Nella Lunigiana anche l’abbandono di aree adibite a 
pascolo	è	stato	un	fenomeno	importante	e	progressivo,	particolarmente	evidente	nell’area	di	confine	
tra i comuni di Fivizzano, Licciana Nardi e Comano, presso la località di Torre del nocciolo, dove i 
pascoli erano ancora ben evidenti negli anni ‘70 ma ora sono stati sostituiti per lo più da ampie zone 
boschive. Altri esempi si osservano anche nei comuni di Casola in Lunigiana, presso località Regna-
no,	e	Filattiera,	presso	le	località	di	Passo	della	Colletta	e	Vignolo	di	Lusignana.

Il territorio della Garfagnana mostra segni ancora più evidenti dell’abbandono di aree rurali di mon-
tagna. Il comune più segnato da questo fenomeno è quello di Sillano Giuncugnano dove gli esempi 
non mancano, a partire dalle località di Torrione e di Colle Bacciarelli (Capoli) dove aree coltivate 
fino	agli	anni	50’	del	secolo	scorso	hanno	lasciato	rapidamente	spazio	alla	creazione	di	ampie	zone	
boschive	fitte,	o	in	altri	casi	molto	evidenti	nei	pressi	degli	abitati	di	Dalli	Sopra	e	Dalli	Sotto	e	nel-
le	zone	a	sud	del	Lago	di	Viscaglia.	Altre	 importanti	 testimonianze	del	 fenomeno	si	osservano	 in	
frazioni relativamente di facile accesso come Treppignana e Riana, nel Comune di Fosciandora, e 
soprattutto nell’area ad Ovest di M.te Frignone, nel Comune di Piazza al Serchio, dove non esiste 
più	traccia	dei	terrazzamenti	coltivati	qui	fino	agli	anni	‘50.	L’abbandono	di	aree	adibite	a	pascolo	è	
stato importante anche nel territorio della Garfagnana particolarmente visibile per il forte rimboschi-
mento tra Giuncugnano e Regnano, al passaggio tra i comuni di Sillano Giuncugnano, Minucciano 
e Casola in Lunigiana. 

Nonostante	le	modifiche	indotte	sul	territorio	dall’abbandono	progressivo	dell’agricoltura	e	della	pa-
storizia di montagna, in alcune aree è ancora possibile osservare un paesaggio rurale praticamente 
invariato	dalla	metà	del	secolo	scorso	ad	oggi.	È	questo	il	caso	del	territorio	compreso	tra	Villa	Col-
lemandina e il vicino Castiglione di Garfagnana (comune non rientrante nella Riserva e non facente 
parte della proposta di allargamento) o, per quanto riguarda i pascoli, si citano gli alpeggi a Nord del 
Comune di Pieve Fosciana.

Tematiche	di	importanza	secondaria	per	le	modifiche	di	uso	del	suolo	nel	tempo	nelle	Aree	Buffer	e	
Transition della Riserva sono quelle relative allo sviluppo di attività di rilevanza economica (agricole, 
industriali, estrattive, turistiche, etc.). L’impatto antropico sul territorio legato a tali attività è infatti re-
lativamente debole, concentrato in poche aree, ed è stato “controllato” nel tempo anche dal generale 
trend	di	calo	demografico	dei	comuni	dell’area.	
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In limitate aree della Lunigiana e della Garfagnana si sono sviluppate nel tempo delle piccole-medie 
attività	prevalentemente	industriali	che	hanno	portato	alla	locale	modificazione	dell’uso	del	suolo	nel	
territorio comunale. Nei comuni di Licciana Nardi (es. presso Canale Scuro) e Castelnuovo di Gar-
fagnana	si	osserva	come	alcune	aree	del	fondovalle,	coltivate	fino	agli	anni	‘50	siano	state	soppian-
tante	da	edifici	industriali	le	cui	attività	hanno	probabilmente	condotto	ad	un	aumento	delle	superfici	
edilizie e ad un progressivo abbandono dei terreni coltivati in prossimità dei centri abitati adiacenti. 
Il fenomeno è ben visibile anche presso Pieve Fosciana dove l’abbandono progressivo dei campi è 
anche accompagnato da una ricrescita del bosco nei pressi del centro abitato. La variazione di uso 
suolo	può	non	essere	legata	alla	sola	costruzione	di	edifici	industriali	ma	anche	all’evoluzione	o	svi-
luppo di aziende legate all’allevamento o all’agricoltura. Questo è il caso degli impianti di troticoltura 
costruiti tra anni ‘50 e ‘70, tra i quali quello di Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi. Nel Comune 
di Fosdinovo, presso località Celso si osserva un fenomeno quasi unico nell’area e collegato al pas-
saggio da colture agricole estensive a intensive, in particolare per quanto riguarda la coltivazione 
degli olivi e della vite, avvenuto tra gli anni ‘70 e i giorni nostri.

Un capitolo a parte riguarda l’impatto delle attività estrattive sulle variazioni di uso suolo del territorio.
Le aree di cava corrispondono per lo più a zone coltivate già in tempi precendenti agli anni 50’, con 
qualche eccezione. Tra gli anni ‘50 e ‘70 infatti sono state avviate attività estrattive nei comuni di 
Casola	in	Lunigiana,	Villa	Collemandina	e	recentemente	di	Castelnuovo	di	Garfagnana	nei	pressi	
di località Regnano. Si tratta in ogni caso di attività di debole impatto e che occupano una limitata 
superficie.	Le	zone	di	cava	per	la	quasi	totalità	sono	collocate	in	aree	boschive	distanti	dai	centri	
abitati e dai fondovalle principali. Unica eccezione è rappresentata dall’area estrattiva nei pressi di 
Sassorosso	nel	Comune	di	Villa	Collemandina,	che	è	adiacente	all’abitato.
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Lo	sviluppo	nel	tempo	di	attività	turistiche	non	ha	portato	con	sé	marcate	modifiche	del	territorio.	In	
ciò i territori del versante toscano, rientranti nella Riserva o candidati al suo allargamento, si differen-
ziano	da	quelli	di	alcuni	comuni	limitrofi	dove	si	sono	registrate	importanti	variazioni,	in	aree	limitate	
di territorio, legate allo sviluppo delle stazioni sciistiche (es. comprensorio dell’Abetone sviluppatosi 
a	partire	dagli	anni	 ‘30).	Un	esempio	curioso	di	modifiche	legate	alle	attività	turistiche	nell’area	si	
osserva nel comune di Sillano Giuncugnano, presso il Monte Argegna, dove tra gli anni ‘50 e ‘70 vi fu 
un	aumento	della	superficie	coltivata	con	presenza	di	un	bosco	coltivato	che	tra	gli	anni	‘70	e	i	giorni	
nostri è stato praticamente smantellato per fare spazio ad un’area camping.

Un’ultima tematica nella quale è possibile inserire le variazioni di uso del suolo nel versante toscano 
riguarda l’evoluzione della rete di infrastrutture. In alcune località infatti la costruzione di infrastrut-
ture	viarie,	e	non	solo,	ha	comportato	delle	importanti	modifiche	sul	territorio	circostante.	Un	primo	
esempio è rappresentato dalla costruzione tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 dell’Autostrada A15 (E33) 
del	Passo	della	Cisa	che	ha	prodotto	importanti	modificazioni	nel	Comune	di	Pontremoli.	Qui	tra	le	
località di Pollina e Il Groppo, si osserva come la costruzione dell’opera viaria abbia portato con sé 
un aumento locale del dissesto idrogeologico con l’attivazione di due piccole frane e il progressivo 
abbandono di aree coltivate nei dintorni dell’opera stessa. Nel comune di Piazza al Serchio, presso 
Petrognano, il passaggio delle linee dell’alta tensione ha portato con sé il disboscamento di un’im-
portante	superficie	boschiva.	

Il confronto delle foto aeree storiche dagli anni ‘50 ad oggi ha permesso di osservare importanti 
variazioni	riguardanti	il	corso	dei	torrenti	e	dei	fiumi	della	Lunigiana	e	della	Garfagnana.	In	generale	
si osserva un trend di marcata diminuzione del trasporto solido dei corsi d’acqua, specie dei torrenti 
secondari, con conseguente forte rimboschimento dei loro alvei e in rari casi con l’espansione di 
attività antropiche all’interno degli alvei stessi. Tali osservazioni si possono fare per esempio nel Co-
mune di Casola in Lunigiana, presso Codiponte, nel Comune di Piazza al Serchio, presso Cogna, e 
nel	Comune	di	Sillano	Giuncugnano,	presso	località	Villa.	Questo	fenomeno	sembra	molto	marcato	
al passaggio tra anni ‘50 e ‘70 e potrebbe in gran parte essere legato all’installazione di numerose 
opere	idrauliche	lungo	i	bacini	dei	principali	fiumi.	Si	segnala	infine	una	tendenza	del	tutto	opposta	
da	parte	del	fiume	Magra	all’interno	del	Comune	di	Podenzana,	località	La	Piastra,	dove	si	osserva	
un costante ampliamento dell’alveo nel tempo per erosione della sponda orientale.

Uno sviluppo tutto suo ha avuto l’area presso il Rifugio Orecchiella e appena ad Ovest dello stesso 
(San	Romano	 in	Garfagnana).	Qui	 tra	anni	 ‘50	e	 ‘70	si	 registra	 infatti	un	aumento	delle	superfici	
coltivate e dei pascoli con sviluppo anche di qualche infrastruttura (strade, case). L’area è stata poi 
abbandonata e ha subito un forte rimboschimento tra gli anni ‘70 ed oggi. 

COMUNI DEL CRINALE

Il territorio del crinale, anche grazie agli interventi a favore della sua conservazione attuati dall’Ente 
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, non ha subito forti variazioni di uso suolo nel tempo. 
Ciononostante,	i	territori	limitrofi	al	crinale	hanno	registrato	le	seguenti	importanti	modifiche.

Il principale fenomeno osservabile riguarda l’abbandono di ampie aree coltivate che dagli anni ‘50 ad 
oggi hanno subito un forte rimboschimento. I casi sono molteplici e distribuiti su più comuni. Questo 
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si osserva particolarmente presso Casa Re (Fanano), tra Casa Gallo e La Piana e lungo i versanti 
occidentali del M.te Cimone (Fiumalbo), in diffuse aree del Comune di Frassinoro, presso La Marina 
(Montecreto),	lungo	il	versante	orientale	del	M.te	Nuda	(Pievepelago),	presso	Rimagna	e	Valditacca	
(Monchio	delle	Corti),	presso	Casalino,	Cerreto	Alpi	e	tra	Ligonchio	e	Laghi	(Ventasso),	presso	Civa-
go	e	Costa	Sologno	(Villa	Minozzo).	Le	località	sopra	citate	rappresentano	eccezioni	nei	territori	di	
Fanano, Montecreto e Pievepelago, che nella maggior parte del territorio mostrano un tessuto rurale 
pressoché invariato nel tempo, con qualche località dove l’aspetto del paesaggio è quasi come fu 
un	tempo	(es.	altopiano	presso	S.	Annapelago).	I	territori	dei	comuni	di	Ventasso,	Villa	Minozzo	e	
Frassinoro hanno invece subito il rimboschimento di ampie aree di territorio un tempo coltivate.

Quanto osservato per le colture di montagna è riscontrabile anche in alcune aree un tempo adibite 
al pascolo. Un forte avanzamento dei boschi si può osservare per esempio presso località Balza 
della Rosa o sui versanti occidentali del M.te Cimone (Fiumalbo), presso M.te Navert (Monchio delle 
Corti) e in alcune località del Comune di Fanano.

L’impatto antropico sul territorio adiacente al crinale appenninico è in particolar modo legato alla 
costruzione di stazioni sciistiche con impianti di risalita, i quali sono stati costruiti a partire dagli 
’30 (impianti pionieristici dell’Abetone), con forte sviluppo negli anni ‘50-’60 e che hanno introdotto 
un’importante attività economica turistica. La zona dove l’impatto è maggiore è quella del compren-
sorio sciistico del M.te Cimone, specie nei comuni di Montecreto e Riolunato. Numerose sono poi 
le stazioni di piccole e medie dimensioni sparse ai bordi del crinale: Corno alle Scale (Fanano), 
Piandelagotti (Frassinoro), Monte Cantiere – Piane di Mocogno (Lama Mocogno), S. Annapelago 
(Pievepelago), P.so del Lupo e Pian del Falco (Sestola), Lagdei (Corniglio), Pratospilla (Monchio 
delle	Corti),	Ospitaletto,	Cerreto	Laghi,	Monte	Ventasso	 (Ventasso),	 La	Romita	 e	Alpe	di	Cusna	
(Villa	Minozzo).	In	questo	ambito	va	citato	il	Progetto	“Cerreto	Laghi	2030”	finanziato	dal	Comune	
di	Ventasso	e	dal	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	e	finalizzato	alla	riqualificazione	
urbanistica di Cerreto Laghi. Gli obiettivi primari del progetto sono: la riarmonizzazione delle linee 
paesaggistiche dei luoghi in parte messe in discussione dalla presenza di impianti sciistici e di infra-
strutture	annesse;	la	definizione	delle	basi	per	un	nuovo	centro	di	frequentazione	della	montagna	a	
360° e fruibile durante tutte le stagioni.
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Nelle aree a “ridosso” del crinale appenninico il fenomeno dell’espansione urbanistica dei centri abi-
tati	è	poco	diffuso.	Fanno	eccezione	i	centri	capoluogo	di	comune	di	Sestola	e	di	Villa	Minozzo	che	
tra	gli	anni	50’	ed	oggi	mostrano	una	spiccata	espansione	nei	territori	limitrofi.

In	queste	zone	risulta	 infine	scarso	l’impatto	 legato	alle	attività	estrattive	che	sono	difatto	 limitate	
alla	cava	di	ghiaia,	sabbia	e	argilla	di	località	Castellonchio,	presso	Collagna	(Comune	di	Ventasso),	
coltivata nella seconda metà del secolo scorso e ora non più attiva.

COMUNI DELL’AREA COLLINARE APPENNINICA EMILIANA

Le seguenti considerazioni sono frutto del confronto delle foto aeree IGM GAI 1954 con le ortofoto 
TEA 2014, osservabili nel sito della Regione Emilia Romagna (http://geoportale.regione.emilia-ro-
magna.it/it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica/volo-ig-
mi-gai-del-1954). Purtroppo per questi territori non è possibile consultare delle foto aeree di tempi 
intemedi tra gli anni ‘50 e i giorni nostri.

Nella seconda metà del secolo scorso l’instaurarsi di piccole e medie industrie nei principali centri 
e nei capoluoghi dei comuni emiliani, a Nord del crinale appenninico, ha portato ad un importante 
aumento della percentuale di territorio che, sottratta alle coltivazioni, è stata destinata all’espansione 
urbanistica residenziale ed industriale. Questo fenomeno ha riguardato in generale ogni comune ed 
ogni capoluogo, ma è stato particolarmente marcato nei fondovalle come testimoniato dai comuni 
di Fornovo di Taro, Langhirano, Guiglia, Calestano, Lesignano de’ Bagni, Sala Baganza, Canossa 
(Ciano d’Enza), Quattro Castella; in questi comuni anche i piccoli centri di fondovalle hanno visto un 
importante sviluppo, alla pari dei capoluoghi. Nello stesso arco di tempo il fenomeno è osservabile 
però anche presso molti centri collinari a partire da Pavullo nel Frignano, per passare poi a Lama 
Mocogno, Montecreto, Zocca, Casina, Castelnovo ne’ Monti; in questo caso lo sviluppo si è con-
centrato in genere nei capoluoghi di comune, con alcune eccezioni come Felina di Castelnovo ne’ 
Monti. Le aree di fondovalle sono anche quelle che hanno visto nel tempo l’instaurarsi dei maggiori 
complessi industriali e a tal proposito si citano i centri di Fornovo di Taro, Marano sul Panaro, Lan-
ghirano, Sala Baganza, Canossa (Ciano d’Enza), Quattro Castella. Centri collinari che hanno avuto 
un	interessante	sviluppo	industriale	sono	essenzialmente	Viano	e	Vezzano	sul	Crostolo,	anche	se	
quest’ultimo deve il suo sviluppo alla forte vicinanza con la Pianura Padana. 

Singolare è il caso del Comune di Toano, per lo più collinare, dove è stato creato nel fondovalle del 
Fiume Secchia, presso località Fora, un importante complesso industriale in precedenza occupato 
da campi coltivati.

A Nord del crinale appenninico, spostandosi dai centri a ridosso dello stesso, le attività economiche 
che	più	hanno	influito	sulle	variazioni	di	uso	del	suolo	sono	le	attività	estrattive.	Si	tratta	per	lo	più	
di cave coltivate nella seconda metà del secolo scorso ed ora in parte a cessata attività, legate 
all’estrazione di materie prime per l’industria ceramica. Di grande impatto sono i poli estrattivi di Ca-
stagneto nel Comune di Baiso, La Dorgola nel Comune di Carpineti, Roncobotto di Zocca, mentre di 
impatto inferiore sono i poli di M.te Zirone di Terenzo, La Chiastra di Fornovo di Taro e Montecreto; 
sono	presenti	anche	numerose	cave	di	ghiaie	e	sabbie	nell’alveo	di	alcuni	torrenti	e	fiumi,	si	citano	
per	esempio	quelle	di	località	Ghiare	nel	Comune	di	Berceto	e	di	Cantoniera	nel	Comune	di	Vetto.	
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Come	accennato,	alcune	case	non	sono	più	in	attività	e	sono	oggetto	di	riqualificazione	(es.	cave	di	
Castagneto di Baiso, anche tramite un progetto europeo) o hanno subito un cambio di uso, come la 
cava	di	Roncobotto	di	Zocca	che	ora	ospita	una	discarica	per	Rifiuti	Solidi	Urbani	(RSU).

Le altre attività economiche, tolte industria ed attività estrattive, non hanno avuto un forte impatto 
sul	territorio	per	cui	citeremo	solo	alcuni	casi	esemplificativi	o	singolari.	Le	stazioni	sciistiche,	così	
importanti vicino al crinale appenninico, distanti da esso si osservano solo nell’area di Schia – Mon-
te	Caio,	nel	Comune	di	Tizzano	Val	di	Parma;	sul	Monte	Montanara	(Guiglia)	è	stato	realizzato	un	
imponente impianto fotovoltaico che occupa circa una ventina di ettari prima destinati al bosco; nel 
Comune di Fornovo di Taro è stata realizzata in tempi recenti una discarica di RSU; Sala Baganza 
ha visto negli anni ‘80 la costruzione di un imponente Golf Club (circa una quarantina di ettari) che ha 
sostituito un’ampia zona coltivata; presso località Stadirano a Lesignano de’ Bagni è stato costruito 
un crossodromo. 

In questa parte di Riserva della Biosfera non è così accentuato il fenomeno di abbandono di coltiva-
zioni e pascoli in aree montuose e collinari e successivo imboschimento. Buona parte del territorio 
appare oggi all’incirca come negli anni ‘50 del secolo scorso. Questo è il caso dei comuni di Marano 
sul	Panaro,	Montefiorino,	Fornovo	di	Taro,	Terenzo,	Tizzano	Val	diParma,	Baiso,	Carpineti,	Castel-
novo	ne’	Monti,	Quattro	Castella	e	infine	Toano	e	Vetto,	dove	in	alcune	aree,	il	paesaggio	sembra	
completamente invariate nel tempo. In alcuni comuni come Berceto, Canossa, Casina, Frassinoro, 
Palagano, Palanzano e Montese esistono solo rari esempi di questo fenomeno. L’abbandono dei 
campi	coltivati	e	dei	pascoli	è	invece	marcato	in	una	specifica	area	di	territorio	per	lo	più	concentrata	
nel parmense e corrispondente ai comuni di Calestano, Langhirano, Lesignano de’ Bagni e Neviano 
degli Arduini oltre che presso i comuni di Sestola e Lama Mocogno nel modenese. Esempi lampanti 
del fenomeno di abbandono di aree coltivate si osservano presso località Querceto e Quinzano nel 
Comune di Langhirano e presso Faviano di Sopra nel Comune di Lesignano de’ Bagni, o tra M.te 
Pelengo (501m) e C. Carazzeto nel Comune di Canossa. Esempi dell’abbandono di aree di pascolo 
sono	i	versanti	occidentali	del	M.te	Cavalcalupo	al	confine	tra	il	Comune	di	Calestano	e	quello	di	
Corniglio e l’area a Sud del M.te Tesa (1143m) nel Comune di Berceto. Più che l’abbandono delle 
coltivazioni	e	la	perdita	di	relativa	superficie	coltivata	a	favore	del	bosco,	nel	territorio	si	osserva	una	
progressiva riduzione della frammentazione dei campi cosa osservabile presso Sasso di Fanano, 
Villabianca	di	Marano	sul	Panaro,	nei	pressi	del	capoluogo	di	Lama	Mocogno	e	tra	Sestola	e	località	
Bacconi.

Ultima questione riguarda l’osservazione della diminuzione drastica della portata solida di alcuni 
fiumi	e	 torrenti	su	 tutto	 il	 territorio,	confrontando	 le	 foto	aeree	degli	alvei	 tra	gli	anni	50’	ed	oggi.	
Si trovano esempi in tutte e tre le province emiliane: nel modenese, il torrente Acquicciola presso 
Fiumalbo e il torrente Dardagnola presso Montespecchio (Montese), per i quali il fenomeno è lega-
to all’installazione di opere idualiche, oppure il Rio Torto nei comuni di Riolunato o di Marano sul 
Panaro; nel parmense, il torrente Mozzola nel Comune di Berceto, il torrente Sporzana in quello di 
Fornovo	di	Taro;	nel	reggiano,	il	torrente	Atticola	nel	Comune	di	Vetto.	
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9.2. whO ARE ThE MAIN USERS 
OF ThE BIOSPhERE RESERVE? (FOR 
EACh zONE, AND MAIN RESOURCES 
USED

I principali utilizzatori del suolo nell’in-
tera Riserva (Core, Buffer, Transition), 
sono le popolazioni locali. L’uso del 
suolo prevalente è quello agricolo (fo-
raggiere, pascolo, castagneti, uliveti, 
vigne, cereali), ma molto diffuso è an-
che il taglio del bosco per la produzio-
ne di legna da ardere.

Su tutto il territorio sono molto diffuse pratiche tradizionali, un tempo essenziali per la sussistenza 
delle popolazioni locali (caccia, pesca, raccolta funghi), oggi per lo più importanti retaggi culturali e 
attività ricreative.  

Scendendo dalle porzioni più alte del crinale verso i due versanti (dalle Aree Core verso le Aree 
Transition)	l’uso	del	suolo	si	intensifica,	passando	da	spontaneo	e	collettivo,	ad	organizzato	e	pri-
vatistico.

Nello	specifico,	su	tutte	le	Aree	Core,	l’utilizzo	del	suolo	a	scopi	antropici	è	assai	limitato,	essendo	gli	
insediamenti umani sporadici e riconducibili essenzialmente a case sparse ed isolate. Il principale 
uso del suolo è riconducibile al taglio del bosco per la produzione di legna da ardere, secondo le 
regole	 imposte	dal	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	a	beneficio	delle	popolazioni	
locali sotto la forma aggregata e collettiva degli Usi Civici (per Uso Civico si intende un diritto di go-
dimento, spettante ai membri di una collettività, che si concretizza su terreni di proprietà comunale, 
non derivante da una legge formale, ma radicato nella prassi collettiva; nati per garantire sosten-
tamento alle comunità attraverso un uso accessibile per tutti delle risorse agro-silvo-pastorali). I 
vaccineti delle zone più alte vengono utilizzati per la raccolta dei mirtilli, secondo le regole imposte 
dalle Aree Protette (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parchi Regionali del Frignano 
e dei Sassi di Roccamalatina; 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), soprattutto dai residenti sia a scopo privato che 
imprenditoriale. Solo secondariamente i fruitori sono aziende agricole locali, che utilizzano tali aree 
per il pascolo o, ancor più raramente per lo sfalcio delle foraggere destinato all’alimentazione delle 
“Vacche	del	Parmigiano	Reggiano”.

Nell’Area Buffer l’utilizzo antropico del suolo è limitato, nonostante l’aumento in numero e dimensioni 
degli insediamenti umani. Continua ad essere prevalente il taglio del bosco per la produzione di 
legna	da	ardere	(a	beneficio	sia	di	Usi	Civici,	sia	di	privati),	secondo	le	regole	imposte	dalle	tutele	
vigenti,	ma	aumenta	l’uso	agricolo	del	suolo	da	parte	di	aziende	locali,	e	va	intensificandosi	la	pre-
senza di foraggere sul versante Nord mentre compaiono sul versante Sud i castagneti destinati pre-

§§ Figura 9.2 - Farro della Garfagnana



75

valentemente alla produzione della farina di castagna. Sul versante Nord, in parti minimali dell’Area 
Buffer		il	suolo	è	anche	utilizzato	ai	fini	“turistici”	con	presenza	di	piste	da	sci	di	discesa	e	di	fondo.

Nelle	Aree	Transition	gli	insediamenti	umani	aumentano	significativamente,	scendendo	verso	valle	
su	entrambi	i	versanti,	sia	in	numero	che	in	dimensioni;	significativo	diviene	quindi	anche	l’utilizzo	
del	suolo	ai	fini	urbanistici	e	di	servizio	alle	popolazioni	residenti.	I	principali	utilizzatori	del	suolo	nelle	
Aree Transition sono però le aziende agricole locali: nel versante Nord è prevalente l’uso del suolo 
a	foraggere	destinate	all’alimentazione	delle	“Vacche	del	Parmigiano	Reggiano”,	nel	versante	Sud	
si consolida la presenza di castagneti coltivati e appaiono uliveti e vigneti (soprattutto in Lunigiana) 
e coltivazioni di farro e altri cereali (soprattutto in Garfagnana). 

Continua ad essere presente la prassi del taglio del bosco per la produzione di legna da ardere ma 
in	queste	aree	a	beneficiarne	sono	per	lo	più	privati	(molto	meno	diffusamente	gli	Usi	Civici)	che	oltre	
all’autoconsumo, in parte la commercializzano.

Nelle parti altimetricamente più basse compaiono piccole ma strutturate zone artigianali per lo più 
dedicate alla trasformazioni di produzioni agroalimentari (es. Parmigiano Reggiano D.O.P., Prosciutto 
di Parma D.O.P.). Soprattutto sul versante reggiano si denota la presenza di piccoli insediamenti 
industriali per produzione di ceramiche e le correlate cave (per lo più in disuso) di argilla.

9.3. whAT ARE ThE RULES (INCLUDING CUSTOMARy OR TRADITIONAL) OF LAND USE IN AND 
ACCESS TO EACh zONE OF ThE BIOSPhERE RESERVE?

Gli usi tradizionali delle risorse naturali, comuni ad entrambi i versanti della Riserva della Biosfera, 
sono principalmente legati alle attività agricole e zootecniche, allo sfruttamento del bosco per rica-
varne legna da ardere, alla captazione della risorsa idrica per utilizzo energetico (dal mulino alla 
centrale idroelettrica) e irriguo, alla raccolta dei prodotti del sottobosco, alla gestione dei castagneti 
e del pascolo, alla caccia e alla pesca. 

Parte di queste attività, in prossimità dei crinali, erano ed in parte sono ancora regolamentate 
nell’ambito degli Usi Civici. A questi si sovrappongono in epoca più recente e quindi in chiave più 
moderna, l’attività turistica e produttiva, con una particolare incidenza del settore agro-alimentare.

Nelle Aree Core è garantito un elevato livello di tutela. Per il  Parco Nazionale esiste una  coincidenza 
con la Zona 1 (zona “di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale con inesistente 
o limitato grado di antropizzazione”) e con parte della Zona 2. In tali zone è inibita la maggior parte 
delle	attività	antropiche	e	sono	regolamentate,	fino	al	divieto	assoluto,	la	pesca,	i	tagli	dei	boschi,	il	
campeggio,	la	realizzazione	di	nuove	edificazioni	e	opere	tecnologiche,	le	nuove	captazioni	e	deri-
vazioni di acque, l’accesso con mezzi motorizzati, l’introduzione di armi ed il sorvolo. Similmente per 
le alte Aree Core coincidenti con Parchi Regionali (Frignano) e altre Aree Protette.

Nelle Aree Buffer è garantito un buon livello di tutela data la parziale coincidenza con il Parco Nazio-
nale, i Parchi Regionali, le Riserve Naturali e con i siti della Rete Natura 2000; per quel che riguarda 
le possibili attività antropiche (tra cui limitate trasformazioni del suolo, utilizzo dei boschi, pascolo, 
raccolta di funghi e prodotti del sottobosco, caccia e pesca) sono adeguatamente regolamentate e 
pianificate	in	modo	coordinato	dagli	enti	territoriali.	
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Nella Area Transition, dove si concentrano la maggior parte dei centri abitati e delle attività antro-
piche,	 la	regolamentazione	fondamentale	è	data	dalla	pianificazione	comunale	e	sovracomunale,	
definita	con	piani	strutturali	locali	e	piani	di	coordinamento	che	prevedono	l’inclusione	di	tutele	per	
ambiti e materie particolari: sanitarie, paesaggistiche, geologiche, storico-archeologiche e culturali 
con	il	coinvolgimento	di	autorità	specifiche,	di	particolare	rilievo	quelle	delle	Sovrintendenze	ai	Beni	
Culturali e Ambientali.

Nell’Area Transition ricadono ambiti di pregio naturalistico e paesaggistico: siti Rete Natura 2000 e 
Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina Reggiana – Terre di Matilde, istituito nel 
2011. 

In	derivazione	delle	 leggi	e	direttive	Europee,	 i	Siti	Natura	2000	perseguono	 le	seguenti	 finalità,	
strettamente coerenti con le strategie del programma MAB UNESCO:

•	 tutela dell’equilibrio ecosistemico strutturato dall’alternanza di aree naturali ed aree ad uso agri-
colo-zootecnico-selvicolturale;

•	 valorizzazione della dimensione storico-culturale e paesaggistica del territorio;
•	 sostegno alla competitività del mondo agricolo, assegnando all’agricoltura collinare il giusto ruo-

lo, fondato sulla multifunzionalità dell’attività aziendale (servizi ambientali, presidio del territorio, 
attività ricettive, didattiche, artigianali ecc.);

•	 promozione dell’educazione ambientale;
•	 gestione coerente del patrimonio edilizio esistente, attraverso il recupero e la rifunzionalizza-

zione di quello storico-testimoniale, e la demolizione/mitigazione di quello incongruo/dismesso;
•	 la	riqualificazione	del	sistema	insediativo	e	il	contenimento	delle	previsioni	incompatibili	con	gli	

obiettivi di valorizzazione.

§§ Figura 10.1 - Mappa di variazione della densità di popolazione residente all’interno delle diverse 
zone della Riserva della Biosfera.
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9.4. DESCRIBE wOMEN’S AND MEN’S DIFFERENT LEVELS OF ACCESS TO AND CONTROL OVER 
RESOURCES

La legislazione italiana prevede la parità di genere.
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10. human PoPuLatIon of ProPosed BIosPhere reserve: 
Le cifre riportate nella seguente tabella sono da considerarsi stime e frutto di approssimazioni, in 
quanto al momento non sono disponibili censimenti dettagliati dei residenti permanenti o stagionali 
nelle Aree Core, Buffer e Transition della Riserva. Si è proceduto alla stima della densità di popola-
zione	elaborata	sulla	base	della	densità	media	per	edificio	con	finalità	abitative	su	un’area	di	1	Km².

Per le Aree Core gli “stagionali” sono da intendersi i gestori ed i turisti che pernottano nei rifugi e 
foresterie (utilizzando il dato degli arrivi).

Per le Aree Buffer e Transition, in riferimento alle presenze stagionali, sono stati considerati oltre ai 
turisti (utilizzando il dato degli arrivi) i proprietari di “seconde case” che nell’arco dell’anno trascor-
rono anche lunghi periodi sul territorio; non esistono infatti altre motivazioni climatiche, culturali o 
economiche	che	vedano	la	significativa	presenza	di	residenti	stagionali.

Permanently seasonally

Core Area(s) 36 600

Buffer Zone(s) 4.159 12.000

Transition Area(s) 170.479 87.400

Total: 174.674 100.000

Dati sulla popolazione residente nelle sezioni censuarie: ISTAT 2011; dati sull’occupazione degli 
edifici	 disaggregati	 per	 sezioni	 censuarie:	 ISTAT	 2011;	 distribuzione	 spaziale	 degli	 edifici:	 Open	
Street Map 2019.

10.1. BRIEF DESCRIPTION OF LOCAL COMMUNITIES LIVING wIThIN OR NEAR ThE PROPOSED 
BIOSPhERE RESERVE

La	Riserva	 include	una	superficie	 territoriale	 che	coinvolge	58	Comuni,	 distribuiti	 su	5	Province:	
Parma, Reggio Emilia e Modena per la parte emiliana (rispettivamente con 13, 12 ed 14 Comuni 
coinvolti), Lucca e Massa Carrara per quella toscana (che contribuiscono alla Riserva rispettivamen-
te con 7 e 12 Comuni).

Disponendo di dati omogenei per periodo di rilevamento in ciascun comune delle 5 Province, è 
possibile	tracciare	un	profilo	attendibile	dell’andamento	demografico	e	della	composizione	della	po-
polazione.

In generale, osservando i dati riferiti al periodo dal 2011 al 2017 si nota mediamente una tenuta 
dell’assetto	demografico	 in	molti	 comuni	 riferibili	 alle	 fasce	prossime	al	 crinale	e	un	aumento,	 in	
alcuni casi proprio avvicinandosi alla pianura soprattutto emiliana, in vicinanza alle zone urbane 
di Parma, Reggio Emilia e Modena. Le zone della Riserva dove ricadono le Aree Core presentano 
densità	abitative	scarse	e	con	tendenza	al	calo	demografico	negli	ultimi	anni	(ad	eccezione	del	Co-
mune di Guiglia che risulta in crescita, forse in funzione della sua vicinanza a Modena). Le fasce in 
Area	Transition	risultano	spesso	in	crescita,	in	alcuni	casi	anche	con	incrementi	significativi,	mentre	
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si	segnalano	alcuni	ambiti	comunali	dove	il	trend	demografico	tende	ad	essere	stabile	(con	leggeri	
cali o crescite a seconda dei casi). Parallelamente risultano diffusi in tutto il territorio anche i Comuni 
con	andamenti	demografici	negativi.

Dunque	osservando	 i	 dati	 fino	al	 2017	si	 evidenziano	due	 tendenze	demografiche	opposte,	 che	
pressochè si compensano vicendevolmente, delineando per la Riserva un trend positivo: mentre i 
Comuni	di	crinale	attraversano	una	fase	di	calo	demografico,	i	territori	in	Area	Transition	mostrano		
spesso (con eccezione della parte toscana e dei Comuni ricadenti nella Provincia di Reggio Emilia 
che	generalmente	mostrano	un	calo	demografico	diffuso)	una	tendenza	alla	crescita,	in	alcuni	casi	
anche	 significativa.	È	 il	 caso	di	 alcuni	Comuni	 delle	Provincie	di	Parma	e	Modena	 (Langhirano,	
Calestano, Lesignano de’ Bagni, Sala Baganza, Marano sul Panaro), che registrano un aumento di 
popolazione  di circa il 5%, contrastando così il trend negativo dei territori di crinale.  In totale i Comu-
ni	che	presentano	una	crescita	demografica	sono	14	su	58,	di	cui	solo	10	una	crescita	demografica	
superiore a 25 abitanti.

I Comuni  di crinale, quelli cioè che ospitano la maggior parte delle Aree Core e Buffer, sono quelli 
più	soggetti	al	calo	demografico,	con	dati	che,	dal	2011	al	2017,	scendono	del	4%	nel	crinale	mas-
sese e addirittura del 7% nel crinale parmense.

Gli	indicatori	demografici	considerati	(indice	di	vecchiaia,	indice	di	ricambio	e	di	struttura	della	po-
polazione attiva2)	sono	ovunque	molto	elevati,	a	significare	l’alta	incidenza	di	popolazione	anziana,	
anche in fascia lavorativa. Se si comparano però i dati 2011 al 2017 relativi ai singoli Comuni, 
appare interessante una tendenza al ringiovanimento della popolazione. Questa tendenza nell’ulti-
mo	decennio	coinvolge	territori	posti	a	quote	meno	elevate	(come	per	esempio	Canossa,	Vezzano	
sul	Crostolo,	Langhirano,	Calestano	e	Villafranca	in	Lunigiana	in	cui	si	riscontra	un	abbassamento	
dell’indice di ricambio della popolazione attiva), e altresì anche alcuni Comuni del crinale.

La Riserva dimostra pertanto di disporre di risorse umane giovani e dinamiche, in grado di svolgere 
un ruolo strategico nella valorizzazione e tutela delle eccellenze del territorio.

In linea generale, la realtà socio-economica della Riserva è strutturata essenzialmente sul comparto 
agricolo e di trasformazione di prodotti di qualità (Parmigiano Reggiano D.O.P., Prosciutto di Parma 
e di Modena D.O.P., Aceto Balsamico di Modena I.G.P., oli, mieli, Farro della Garfagnana I.G.P.), ol-
trechè su artigianato e attività di servizio private e pubbliche; i servizi scolastici e sanitari sono diffusi 
e coordinati attorno a quei comuni che nel tempo hanno sviluppato un carattere più spiccatamente 
urbano (Langhirano, Castelnovo ne’ Monti, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Quattro Castel-
la), mentre le aziende agricole, zootecniche o impegnate in attività agro-silvo-pastorali sono presenti 
su tutto il territorio. I turismi più tradizionali (villeggiatura, neve) sono più condensati nella fascia alta. 

2 indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 
sta	per	andare	in	pensione	(55-64	anni)	e	quella	che	sta	per	entrare	nel	mondo	del	lavoro	(15-24	anni).	La	popo-
lazione	attiva	è	tanto	più	giovane	quanto	più	l’indicatore	è	minore	di	100;	 indice di struttura della popolazione 
attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte	di	popolazione	in	età	lavorativa	più	anziana	(40-64	anni)	e	quella	più	giovane	(15-39	anni);	indice di vecchiaia: 
rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessan-
tacinquenni	ed	il	numero	dei	giovani	fino	ai	14	anni.
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Presente un po’ ovunque, a Nord e a Sud dell’Appennino, è il fenomeno del pendolarismo verso aree 
e	i	distretti	industriali	confinanti.

Una realtà in  crescita in tutta la Riserva è l’integrazione tra i sistemi agricolo e turistico, che si evince 
dal numero di agriturismi in costante ascesa: ciò fa intravedere l’opportunità di nuova occupazione 
per i giovani, fornendo loro la possibilità di fermarsi nella terra d’origine.

Dati alla mano, sembra crescere l’interesse delle nuove generazioni verso le opportunità lavorative 
del mondo agricolo. Dati precedenti al riconoscimento della Riserva mostravano un aumento con-
sistente	delle	 iscrizioni	agli	 istituti	di	Agraria	(+	12%	nel	2014).	Significativi	sono	anche	 i	 riscontri	
avuti	 in	merito	alle	domande	di	finanziamento	relative	ai	Programmi	di	Sviluppo	Rurale	della	Re-
gione Emilia-Romagna: i bandi relativi alla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR 
2007-2013, hanno visto una partecipazione di massa con oltre 400 domande nelle sole province 
di Parma e Reggio Emilia; lo stesso trend si riscontra in merito al bando del 2018 relativo ai punti 
6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei 
giovani	agricoltori”	del	PSR	2014-2020,	dove	su	270	domande	ammesse	a	finanziamento	ben	113	
provengono	dalle	province	di	Parma,	Reggio	Emilia	e	Modena.	Tra	i	beneficiari	dei	contributi	rimane	
significativa	la	percentuale	femminile	che	nelle	province	di	Modena	e	Reggio	Emilia	è	in	rapporto	
uguale e superiore a 1:2.

Dati dell’ultimo censimento alla mano, le aziende italiane condotte da giovani agricoltori sono me-
diamente	 più	 estese,	 allevano	 più	 capi,	molto	 spesso	 fanno	 agricoltura	 biologica	 e	 diversificano	
puntando sull’attività agrituristica; quello del ricambio generazionale è quindi uno snodo strategico, 
in modo particolare per i territori della Riserva della Biosfera che si propongono come laboratorio di 
sperimentazione di pratiche innovative anche in campo agricolo.

Interessante	infine	il	dato	complessivo	dell’incidenza	della	popolazione	straniera	sui	residenti,	che	
al 2017 si attesta addirittura al 13,7% nei comuni del parmense e supera il 16% in quelli della Pro-
vincia di Reggio Emilia. Nella Provincia di Modena il dato si conferma superiore al 14%. Nella Pro-
vincia di Massa Carrara la percentuale di stranieri si attesta intorno al 7% (la media nazionale è del 
7,5%), mentre si arresta al di sotto del 7% nei Comuni della Garfagnana. Le comunità straniere più 
numerose all’interno del territorio della Riserva provengono da Romania e Marocco ad eccezione 
del reggiano dove la provenienza dominante è albanese e si riscontra una forte presenza di cinesi. 
Particolare la constatazione della presenza di un 1% di popolazione di provenienza dal Regno Unito 
riferibile ai territori della Garfagnana.

Complessivamente la Riserva della Biosfera individua un grande potenziale in ottica di rinnovo delle 
risorse umane proprio nelle comunità straniere. 

10.2. NAME(S) OF ThE MAjOR SETTLEMENT(S) wIThIN AND NEAR ThE PROPOSED BIOSPhERE 
RESERVE wITh REFERENCE TO ThE MAP (SECTION 6.2)

Il territorio della Riserva della Biosfera interessa 2 Regioni, l’Emilia-Romagna con le Province di 
Reggio Emilia, Modena e Parma e la Toscana con le Province di Massa Carrara e Lucca; in totale, 
la	proposta	di	allargamento	prevede	il	passaggio	da	34	a	58	Comuni,	che	ricoprono	una	superficie	
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di circa 377586 ha. All’interno della Riserva sono 7 i principali insediamenti abitativi (ratio applicata: 
comuni sopra i 5000 abitanti):

Castelnovo ne’ Monti (10.473 abitanti, ISTAT 2017) - Provincia di Reggio Emilia; distante 44 km 
dal capoluogo, si estende ai piedi della Pietra di Bismantova a cavallo delle valli del Secchia e 
dell’Enza. Castelnovo ne’ Monti è il più importante centro servizi (scuole superiori, ospedale, attività 
commerciali, sociali e ricreative) e fulcro delle attività economiche nella montagna reggiana grazie 
alla posizione centrale tra le vie di comunicazione che congiungono la pianura reggiana al crinale 
alla Toscana e trasversalmente i territori montani delle province di Modena e Parma. Castelnovo ne’ 
Monti fa parte integralmente della Riserva della Biosfera avendo sul proprio territorio sia un’Area 
Core (Pietra di Bismantova) sia Aree Buffer e Transition. 

Quattro Castella (13.185 abitanti, ISTAT 2017) – Provincia di Reggio Emilia: la maggior parte di 
questo Comune si trova in regione pede-collinare ad altitudini comprese fra di circa 150 e 400 m 
s.l.m. La città prende il nome da quattro castelli che sorgono su altrettanti colli e vide il suo splendore 
in	epoca	matildica.	Partendo	da	Est	si	incontrano	i	castelli	di	Monte	Vetro,	Bianello,	Monte	Lucio	e	
Monte	Zane.	Queste	fortificazioni	probabilmente	facevano	parte	del	sistema	difensivo	settentrionale	
dei domini dei Canossa. Ad eccezione del Castello di Bianello, che sorge pressoché intatto, degli 
altri castelli non restano che pochi ruderi. La storia di questi luoghi ha origini ben più antiche e i 
ritrovamenti archeologici attestano una frequentazione che a partire dal Paleolitico ebbe continuità 
fino	in	epoche	Romane.	Il	Comune	è	sede	dell’Oasi	di	Bianello,	area	naturale	protetta	caratterizzata	
da ambienti boschivi di pregio spesso interessati da erosione calanchiva che contiene molte specie 
vegetali e animali di pregio. Il Comune di Quattro Castella è incluso nella proposta di allargamento 
della Riserva totalmente in Area Transition.

Langhirano (10.346 abitanti, ISTAT 2017) è situato in Provincia di Parma a 22km dal capoluogo. E’ 
considerato la capitale del Prosciutto di Parma D.O.P., un “must” della tradizione alimentare italiana 
nel mondo, ed è sede della maggior parte delle aziende che effettuano la stagionatura dei prosciutti. 
É da considerarsi il centro di riferimento per i Comuni dell’Appennino parmense che fanno parte 
della Riserva essendo centro servizi (scuole superiori, attività commerciali, sociali e ricreative) e ful-
cro delle attività economiche. Langhirano già è incluso nella Riserva della Biosfera, esclusivamente 
come Area Transition, per la parte più alta del territorio comunale, ovvero quella  geologicamente 
e culturalmente legata all’Appennino; ; si propone qui un allargamento del territorio rientrante nella 
Riserva	fino	al	limite	geografico	tra	collina	e	pianura.

Sala Baganza (5.622 abitanti, ISTAT 2017) – Provincia di Parma; distante 12 km circa dal capoluo-
go di provincia, sorge sulla sponda sinistra del torrente Baganza e rappresenta un comune dove 
si	concentrano	piccole	e	medie	 imprese	che	variano	dal	comparto	metalmeccanico	fino	a	quello	
agro-alimentare (in particolare legato a Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano D.O.P.). Il ter-
ritorio rientra nella proposta di allargamento della Riserva della Biosfera e porta con sé elementi 
importanti sia dal punto di vista naturalistico che culturale ed architettonico. Nel Comune di Sala 
Baganza sorge e trova sede il Parco Regionale dei Boschi di Carrega (Parchi del Ducato), all’interno 
del quale è situata la nota villa Casino dei Boschi, fatta costruire tra il 1775 e il 1789 dalla Duchessa 
Maria Amalia di Borbone. Nel centro cittadino sorgono invece la Rocca di Sanvitale, appartenuta 
all’omonima	famiglia	nobiliare	tra	il	XIII	ed	il	XVII	secolo	prima	di	passare	ai	Farnese,	e	il	“Giardino	
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dei Melograni” noto per l’interessante impianto architettonico settecentesco, restaurato di recente. 
Dal punto di vista logistico e strategico, Sala Baganza offre alla Riserva della Biosfera un importante 
collegamento “slow” alla città di Parma (nel 2015 designata “UNESCO Creative City” per la Gastro-
nomia) attraverso la rete di piste ciclabili esistente.

Fornovo di Taro (6004 abitanti, ISTAT 2017) – Provincia di Parma; distante circa 25 km dal capoluo-
go di provincia, il comune rientra nella proposta di allargamento della Riserva della Biosfera, sorge 
sulle	sponde	del	fiume	Taro	e	ospita	al	suo	interno	una	porzione	della	Riserva	Naturale	di	Monte	
Prinzera e una limitata area dello stesso Parco Regionale Fluviale del Fiume Taro. Nel Medioevo, 
Fornovo di Taro è stata punto di raccordo tra Pianura Padana e Lunigiana, importante tappa lungo il 
percorso	della	Via	Francigena,	e	ha	legato	il	suo	nome	alla	celebre	“battaglia	di	Fornovo”	del	1495	
tra	l’esercito	della	Lega	Italiana	e	quello	di	Carlo	VIII.	In	epoca	recente	questo	comune	è	stato	sede	
di un’importantissima attività economica estrattiva, del tutto anomala rispetto al territorio della Riser-
va:	la	Miniera	di	idrocarburi	di	Vallezza	ha	rappresentato	uno	dei	più	importanti	giacimenti	coltivati	di	
petrolio della penisola italiana (si stima che negli anni ’30 sopperisse all’80% del fabbisogno interno 
dello	Stato),	sfruttata	tra	il	1905	e	la	fine	degli	anni	’70	del	secolo	scorso,	oggi	è	diventata	il	primo	
Parco	Museo	del	Petrolio	in	Italia.	Fornovo	di	Taro	si	è	infine	distinta	nella	Seconda	Guerra	Mondiale	
tanto	da	meritare	la	Medaglia	di	Bronzo	al	Valor	Militare	per	la	Guerra	di	Liberazione	ed	è	stata	sede	
della battaglia della Sacca di Fornovo.

Marano sul Panaro (5167 abitanti, ISTAT 2017) in Provincia di Modena: è un Comune posto a 26 
km	 dal	 capoluogo	 di	 provincia,	 affacciato	 sul	 fiume	 Panaro,	 che	 rappresenta	 un	 fiorente	 centro	
agricolo-industriale e un importante riferimento culturale e naturalistico per la fascia collinare del 
modenese. Il nucleo attuale ha origini medievali e a questo periodo si lega l’organizzazione e la di-
stribuzione di chiese e borghi sul territorio; lo sviluppo della città avvenne nel secondo dopoguerra. 
Tra le attività economiche: lavorazioni del legno, industrie meccaniche di precisione, della plastica, 
delle marne per laterizi, oltre alla lavorazione della carne suina per insaccati. La maggior parte del 
territorio è a vocazione agricola e viene sfruttato per foraggere e alberi da frutto (in particolare per 
la	Ciliegia	di	Vignola	I.G.P).	La	città	fu	teatro	della	Resistenza	ed	è	tristemente	nota	per	l’Eccidio	
di Ospitaletto, a cui è stato dedicato un Parco Commemorativo. Dal punto di vista culturale è una 
città viva che ospita musei (Museo di Ecologia e Storia Naturale; Museo delle Energie) e importanti 
eventi, tra tutti il “Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi” giunto alla sua 35° edizione. 
Nel	territorio	comunale	sono	presenti	inoltre	il	Parco	Fluviale	del	fiume	Panaro,	il	Parco	faunistico	
di Festà, il Parco delle Cince. Marano sul Panaro rientra nella proposta di allargamento della Riser-
va della Biosfera, in gran parte come Area Transition, ma anche come porzione della nuova Area 
Buffer proposta relativamente ai Sassi di Roccamalatina. Trattandosi dell’ultimo comune di pianura 
ed il primo di collina del modenese, Marano sul Panaro è noto come “porta dell’Appennino”; questo 
riconoscimento simbolico potrebbe avere uno sviluppo logistico per la Riserva in quanto attraverso il 
“Percorso Natura”, ecoturistico, il comune è collegato direttamente alla città di Modena.

Fivizzano (7730 abitanti, ISTAT 2017) in Provincia di Massa Carrara, è Comune della Lunigiana. 
Si trova a 57 km dal capoluogo di Provincia da sempre un centro importante, come testimoniano il 
gran numero di opere d’arte e palazzi signorili risalenti in particolare all’epoca medicea. Qui Jacopo 
da Fivizzano aprì una delle prime stamperie d’Italia e qui fu ideata e utilizzata la prima macchina da 
scrivere.	Riferimento	culturale	per	la	Lunigiana	appenninica,	anche	a	causa	del	calo	demografico	
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(da 8249 abitanti nel 2011 a 7730 nel 2017, dati ISTAT). Fivizzano è già inclusa nella Riserva per 
quella parte di territorio comunale geologicamente e culturalmente legata all’Appennino, con l’indivi-
duazione sia di un’una Area Core (Cima Bel Fiore) sia Aree Buffer e Transition. Sono escluse dalla 
Riserva le aree comunali geologicamente e culturalmente afferibili al complesso delle Alpi Apuane.

Pontremoli (7284 abitanti, ISTAT 2017) – Provincia di Massa Carrara: Pontremoli è il comune più 
settentrionale	della	Regione	Toscana,	adagiato	nell’alta	vallata	del	fiume	Magra,	alla	confluenza	con	
il	torrente	Verde	e	la	Valle	del	Verde,	all’estremità	Nord-occidentale	della	regione	storica	conosciuta	
come Lunigiana. I primi insediamenti umani risalirebbero al I millennio a.C.; ritrovamenti di antichi 
reperti	megalitici	antropomorfi,	sparsi	più	o	meno	 in	 tutta	 la	Lunigiana	e	meglio	conosciuti	 come	
“statue stele”, oggi conservate nel Museo delle Statue in Stele Lunigianesi sovrastante il Castello 
del	Piagnaro,	testimoniano	la	presenza	di	nuclei	abitati	almeno	fino	all’arrivo	degli	Etruschi,	intorno	
al	VII	secolo	a.C.	Questa	parte	di	territorio	fu	luogo	di	mescolanze	tra	Etruschi	e	tribù	autoctone.	
Alcune	interpretazioni	storiche	identificano	Pontremoli	come	luogo	dove	sorse	l’antica	Apua,	capitale	
dei	Liguri	Apuani.	Sconfitti	dai	romani	nel	II	secolo	a.C.,	gli	apuani	vennero	deportati	in	massa	ma	
un gruppo riuscì a stabilirsi fra questi rilievi e queste valli, rimanendovi. A testimoninza della civiltà 
romana,	 la	 recente	scoperta	della	strada	di	collegamento	Luni-Parma	definita	dagli	archeologi	 la	
“Cisa Romana”. Nel Medioevo, il borgo fu di dominazione Longobarda e crebbe notevolmente, in 
relazione all’antica via Francigena di pellegrinaggio verso Roma, e che attraversava l’intera Lunigia-
na in direzione del Passo della Cisa. La collocazione strategica  come zona di raccordo (asse della 
Cisa) fra la catena appenninica il Mare Tirreno, la Toscana e la Pianura Padana fece di Pontremoli 
l’obiettivo di numerose contese da parte di Signorie italiane o straniere, che caratterizzarono il resto 
del	Medioevo	e	che	perdurarono	a	momenti	alterni	fino	all’età	moderna.	Economicamente	parlando	
il	Comune	è	ora	caratterizzato	da	un	florido	comparto	agro-alimentare	a	cui	si	aggiunge	la	presenza	
di industrie manifatturiere specializzate nel settore dell’arredamento, e importanti attività creditizie e 
bancarie. Pontremoli che completa con gli altri Comuni della Lunigiana un unità socio culturale ed 
identitaria, risulta un centro importante e ricade totalmente in Area Transition.

Castelnuovo di Garfagnana (5936 abitanti, ISTAT 2017) in Provincia di Lucca: è il centro principale e 
cuore	della	Garfagnana,	situato	a	50km	dal	capoluogo	di	provincia	(Lucca)	è	posto	alla	confluenza	
del	fiume	Serchio	con	uno	dei	suoi	maggiori	affluenti	(Turrite	Secca).	È	il	centro	amministrativo	e	
commerciale della valle, dotato di servizi territoriali quali istituti scolastici superiori, ospedale e diffu-
se attività commerciali; ospita inoltre la sede dell’Unione dei Comuni Garfagnana. È meta turistica si-
gnificativa	sia	per	la	bellezza	del	suo	centro	storico	sia	in	qualità	di	porta	di	accesso	alla	Garfagnana.	
Castelnuovo di Garfagnana è incluso nella Riserva della Biosfera esclusivamente come Area Transi-
tion, per quella parte di territorio comunale geologicamente e culturalmente connessa all’Appennino.

10.3. CULTURAL SIGNIFICANCE

Il valore culturale che contraddistingue l’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-E-
miliano è il risultato – unico e peculiare – di una millenaria e continua interrelazione tra presenza 
antropica e territorio.

Elemento	cardine	unificante	l’intero	sistema	territoriale	è	l’Appennino	Tosco-Emiliano:	luogo	scelto	
già dalle antiche popolazioni - Liguri, Apuani, Etruschi - per stabilire i propri insediamenti, fu poi 
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aspro campo di battaglia nelle guerre espansionistiche 
romane; fu dominio bizantino, longobardo, carolingio, 
fino	a	costituire	il	centro	geografico	dei	possedimenti	dei	
Canossa, che furono teatro e luogo topico ed emblema-
tico	del	conflitto	tra	Impero,	Papato	e	Toscana	(in	termini	
moderni tra potere politico e potere religioso) all’epoca 
della contessa Matilde di Canossa. Le famiglie signorili 
dei Malaspina, dei Medici e degli Estensi si sono con-
tese il territorio e ne hanno dominato di volta in volta 
parti importanti lasciando segni ancor oggi evidenti.  La 
religione cristiana è stata l’impronta spirituale, culturale 
e di civiltà più continua, profonda e capillare negli ultimi 
due millenni. La Pietra di Bismantova è citata nella Di-

vina Commedia di Dante Alighieri -il poema fondativo 
della lingua italiana- e in essa si ravvisano gli elementi 

e l’ispirazione scenica della montagna del Purgatorio. 

Luogo impervio, un tempo non transitabile per la gran parte dell’anno, ma anche fonte di risorse 
naturali (boschi, disponibilità di pascoli, risorse idriche) di importanza fondamentale per le comunità 
insediate	lungo	le	sue	pendici,	l’Appennino	fu	abitato	fin	dalla	Preistoria	alle	altitudini	meno	elevate	
ed oggi disvela la storia delle popolazioni che l’hanno occupato attraverso numerosi ritrovamenti 
archeologici,	tra	cui	i	più	significativi:

•	 le Statue Stele Lunigianesi o stele antropomorfe, un’importante testimonianza di civiltà preisto-
riche	e	protostoriche	che	hanno	interessato	l’area	a	partire	dal	III	millennio	a.C.	fino	al	VI	sec.	
a.C. La funzione di queste statue ancora in parte ignota era collegata ad esigenze di culto. I 
ritrovamenti sono spesso lungo grandi valli di collegamento e in zone montane in corrisponden-
za di importanti vie di comunicazione tra vaste regioni d’Europa. Il museo delle Statue Stele si 
trova a Pontremoli (MS);

•	 l’area archeologica di Campo Pianelli presso la Pietra di Bismantova (Castelnovo ne’ Monti), 
insediamento risalenti all’Età del Rame (III millennio a.C.) cui si sovrapposero villaggi apparte-
nenti	a	culture	terramaricole,	successivamente	una	necropoli,	con	importanti	reperti	ed	infine	
nuclei abitati Etruschi e Liguri;

•	 il	villaggio	preistorico	sul	Monte	Valestra	(Carpineti);
•	 l’insediamento di origine ligure presso il Monte Pisone (San Romano in Garfagnana) risalente 

al	IV	sec.	a.C.	e	quello	del	Castelliere	di	Fragno”	(Calestano)
•	 le tracce di insediamento della prima Età del Ferro e di un villaggio di età tardo - romana e bar-

barica rispettivamente a Codiponte e Luscignano (Casola in Lunigiana);
•	 Parco Lunigianese delle Incisioni Rupestri, in territorio di Filattiera, dove sono evidenti delle 

coppelle e dei macigni incisi, presenti anche a Bagnone (Macigno della Grande Madre di Jera), 
a Corniglio, sull’Alpe di Succiso (RE- Coppella della Sorgente).

•	 l’area	di	Luceria,	un	antico	abitato	nella	Val	D’Enza	(Canossa)	dove	è	riemerso	anche	un	lungo	
tratto	di	selciato	e	in	parte	porticato,	identificato	come	l’asse	principale	che	attraversava	la	città	
parallelamente	alla	val	d’Enza,	e	che	collegava	la	Via	Emilia	con	le	colonie	romane	di	Lucca	e	

§§ Figura 10.2 - Le terre di Matilde di Canossa
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Luni
•	 Cisa	Romana	con	gli	scavi	di	Sella	Valoria	(strada	romana	fra	Parma	e	Luni)
•	 la	necropoli	di	epoca	romana	presso	S.	Bartolomeo,	lungo	il	Secchia	(Villa	Minozzo);
•	 Murella: sito in Comune di Castelnovo in Garfagnana, dove sono state trovate tracce di frequen-

tazione	d’età	etrusca	(VI-V	secolo	a.C.)
•	 Lungo	il	torrente	Versurone	in	comune	di	Fiumalbo	esistono	alcune	capanne	celtiche,	caratteri-

stiche costruzioni con la copertura in paglia con caratteristiche merlature
•	 L’area archeologica diffusa dell’Appennino modenese (comuni di Lama Mocogno, Marano sul 

Panaro, Montese) capace di attestare antiche relazioni fra Liguri ed Etruschi in un rapporto di 
integrazione e di reciproco vantaggio, oltre che ad una successiva ed articolata permanenza 
romana.

•	 Il Monte Cimone probabile luogo cultuale d’altura di età protostorica 

Recenti studi archeologici hanno messo in luce l’importanza del ruolo che i tracciati romani e la 
romanizzazione dell’Appennino hanno avuto in tutta la storia successiva dell’area Riserva della 
Biosfera. In epoca romana infatti è probabile che queste terre fossero già diventate un passaggio 
strategico tra Europa e Mediterraneo e che si fosse instaurata una cultura del tutto particolare; fu-
rono inoltre i romani a introdurre le coltivazioni identitarie del farro della Garfagnana e del castagni. 
Le vie romane Parma-Lucca e Parma-Luni sono oggi al centro di un progetto di turismo sostenibile 
all’interno dell’Action Plan della Riserva. 

La struttura insediativa che caratterizza il territorio della Riserva ha un’altra matrice storica fonda-
mentale nel periodo matildico: potente feudataria di origine longobarda, appartenente alla famiglia 
imperiale,	vicinissima	al	Papa	Gregorio	VII,	nominata	vice	Regina	d’Italia,	la	Grancontessa	Matilde	
nel 1076 entrò in possesso di un vasto regno, che comprendeva la Lombardia, l’Emilia, la Romagna 
e la Toscana e che aveva il proprio centro politico a Canossa. Matilde potenziò le strutture difensive 

§§ Figura 10.3 - Fortezza delle Verrucole
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preesistenti	e	dispose	la	costruzione	di	rocche,	torri,	borghi	fortificati,	pievi	ed	ospitali,	configurando	
così un sistema difensivo e di controllo territoriale di grande forza ed evidenza. Tra i castelli eretti 
in questo periodo quelli di Canossa, Rossena, Carpineti, Sarzano, Bismantova (ora  perduto). Si 
sottolinea come il castello di Bianello, nel cuore di Quattro Castella fu residenza prediletta di Matilde 
di	Canossa.		La	rete	di	fortificazioni	è	ancora	ben	leggibile	sul	territorio	e	dunque	di	grande	richiamo	
culturale e turistico. Anche le pievi e gli ospitali erano parte di questa organizzazione territoriale: 
rappresentavano la dimensione religiosa del potere matildico e svolgevano anche un ruolo assisten-
ziale	e	di	controllo	delle	vie	di	comunicazione.	Si	ricordano	a	tale	proposito	la	Badia	Vallombrosana	
a S. Michele Cavana (Lesignano de’ Bagni), le Pievi di Sasso, Bazzano e Scurano (Neviano degli 
Arduini),	di	S.Vitale	(Carpineti),	di	Toano,	di	Paullo	(Casina);	l’Ospedalaccio	e	l’omonimo	Passo,	l’O-
spitale	di	San	Geminiano,	edificato	nella	leggendaria	Selva	Romanesca	dei	Prati	di	San	Geminiano,	
e l’Abbazia benedettina, entrambi a Frassinoro, sulla via Bibulca (strada che connetteva Modena 
con	Lucca	attraverso	il	Passo	delle	Radici).	Questa	rete	di	strutture	è	osservabile	oggi	lungo	la	Via	
Matildica	del	Volto	Santo	(http://www.viamatildica.it/),	un	itinerario	eco-turistico	di	importanza	nazio-
nale	e	soggetto	a	progetti	di	valorizzazione	e	recupero,	basato	su	tre	tratti	storici	(Via	del	Preziosis-
simo	Sangue,	Cammino	di	San	Pellegrino	e	Via	del	Volto	Santo).

Al tempo di Matilde è ricondotto anche un importante sviluppo della coltivazione del castagno: a 
lungo emblema della tradizione culturale, rurale e gastronomica, appenninica, in quanto alimento 
primario per la sussistenza, dal Medioevo ai giorni nostri, e componente importante del paesaggio 
della Riserva: all’epoca vennero moltiplicate le piante e messe a dimora in aree vocate nel rispetto 
di	un	criterio	agronomico	ancora	oggi	definito	sesto	d’impianto	matildico,	che	permetteva	di	sfruttare	
l’erba del sottobosco quale pascolo per le greggi e raccogliere agevolmente le foglie da utilizzare 
nella stalla come alimento e giaciglio per gli animali.

§§ Figura 10.4 - Prosciutto di Parma D.O.P.
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Al	regno	di	Matilde,	protagonista	con	Gregorio	VII,	Enrico	IV	ed	Enrico	V	dell’aspro	conflitto	e	delle	
relazioni  tra Impero e Papato (in sostanza tra politica e religione in Europa - universalmente nota 
l’umiliazione dell’imperatore e il perdono di Canossa del 27 gennaio 1077), è riconosciuto un impor-
tante ruolo nel processo di formazione dell’identità culturale e paesaggistica di gran parte dei terri-
tori della Riserva, tra Lucca e la Pianura Padana. Le eredità di quel periodo, si ritrovano oggi nelle 
evidenze del paesaggio collinare e montano e dei suoi beni architettonici e culturali che sono tutelati  
per esempio all’interno del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana – Terre di 
Matilde (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale).

Il medioevo è quindi un’epoca di grande suggestione, con cui ancor oggi le popolazioni residenti 
continuano a confrontarsi riconoscendo un’origine della propria identità culturale anche in un patri-
monio immateriale fatto di usi e costumi (rievocazioni e settimane dedicate a Canossa, Frassinoro, 
Quattro	Castella,	Palanzano,	Vetto),	di	artigianato	artistico	di	 recente	elaborazione	e	promozione	
(cosiddetta Ars Canusina, col suo consorzio pubblico-privato nel Comune di Casina), di prodotti 
gastronomici tipici, oltrechè di forme di arte e teatro agreste e popolare uniche e originali, come è 
senz’altro “il Maggio” (Maggio drammatico), tutt’ora rappresentato sul territorio (capitolo 15).

Il periodo tardo medioevale, signorile e rinascimentale ha lasciato l’impronta delle presenze spesso 
in	conflitto	dei	Malaspina,	degli	Estensi	e	dei	Medici,	con	rocche,	castelli	 (della	Verrucola,	di	Co-
mano,	di	Gragnola,	di	Malaspina	a	Filattiera,	di	Fosdinovo),	imponenti	fortificazioni	(la	Fortezza	di	
Montalfonso	e	quella	delle	Verrucole),	centri	storici	di	Fivizzano	(città	dei	primi	libri	a	stampa	-anno	
1470- con omonimo museo) e Castelnuovo di Garfagnana con la sua Rocca Ariostesca (Lodovico 
Ariosto	è	stato	governatore	della	Garfagnana,	al	tempo	della	stesura	definitiva	de	“l’Orlando	Furio-
so”) e di arte (il pittore Pietro da Talada, maestro di Borsigliana del ‘400). Anche nella porzione mo-
denese	della	Riserva	si	concentrano	le	tracce	del	periodo	tardo	medievale	spesso	identificabili	con	
numerose roccaforti, torri e castelli  (Sestola, Marano su Panaro, Fanano, Fiumalbo, Montecreto, 
Montese, Guiglia e Pievepelago dove sorgono i resti di Roccapelago). I borghi rurali minori di origine 
medievale e che conservano ancora la struttura urbanistica originaria sono difusi in tutto il territorio 
della Riserva della Biosfera e nelle aree interessatre dal suo allargamento. 

Anche	il	cibo	della	tradizione	è	elemento	plurale	e	al	tempo	stesso	unificante	per	il	territorio:	molte	
produzioni di origine contadina sono infatti saldamente presenti su entrambi i versanti appenninici 
(come	la	filiera	della	castagna	o	le	produzioni	casearie	di	tipo	ovino)	e	sono	ora	oggetto	di	tutela	e	
valorizzazione, così come specialità culinarie che affondano le proprie origini nel medioevo sono 
al centro di iniziative culturali e di intrattenimento di grande richiamo, come “La tavola di Bisanzio” 
(evento culturale di antichissima derivazione che prevede un banchetto basato su ricette che vedo-
no al centro le carni ovine; è di fatto un convito, proprio alla maniera del Convivio di Dante, occa-
sione di dialogo e raccolta di esperienze e testimonianze, una sorta di “tavola rotonda conviviale” 
dei sapori e dei saperi), che si svolge nella zona di Baiso e Carpineti. Diverse sono comunque le 
tradizioni culinarie, anche in relazione alle caratteristiche climatiche: per esempio, olio o burro come 
i condimenti fondamentali, distinguono i due versanti divisi dal crinale.

La prima fascia collinare sul versante Nord della Riserva è il luogo d’origine del Parmigiano Reg-
giano (D.O.P.) di cui si attesta una produzione organizzata a partire dal tardo medioevo (XII seco-
lo), probabilmente presso strutture civili-religiose robuste sul piano economico e culturale in grado 
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di sostenere dimensioni produttive adeguate e tempi lunghi di stagionatura. Le caratteristiche del 
prodotto (formaggio a pasta dura capace di durare nel tempo) che veniva salato a secco grazie 
al	 trasferimento	di	sale	finissimo	dalle	zone	di	Salsomaggiore	(sale	fossile	-cloruro	sodico	bromo	
jodurato-	definito	per	le	sue	caratteristiche	“sale	dolce”,	derivante	da	unità	geologiche	mioceniche),	
permisero	a	questo	prodotto	di	essere	esportato	fin	dai	tempi	antichi	fuori	dall’area	di	produzione	
divenendo molto conosciuto ed ambito. Il Parmigiano Reggiano D.O.P. è oggi uno dei formaggi più 
conosciuti al mondo e viene ancora prodotto senza additivi come nel Medioevo.

Un altro prodotto (che affonda le proprie origini in epoca romana) fortemente rappresentativo è il 
Prosciutto	di	Parma	D.O.P.;	nonostante	la	zona	di	produzione	(concentrata	soprattutto	in	Val	Parma)	
sia	delimitata	ad	Est	dal	fiume	Enza	e	ad	Ovest	dal	torrente	Stirone	e	si	estenda	a	5	km	a	Sud	della	
via Emilia, arrestandosi al di sotto dei 900 metri di altitudine, è la grande attenzione al mantenimento 
delle caratteristiche artigianali del prodotto (messe in tensione dai moderni processi di industrializ-
zazione dell’agro-alimentare) che ne ha fatto un “must” della cultura alimentare italiana nel mondo e 
che rappresenta quella propensione all’evoluzione nel solco della tradizione che caratterizza tutta la 
Riserva. Questo prodotto è celebrato e raccontato all’interno del “Museo del prosciutto e dei salumi 
parmigiani” di Langhirano, che fa parte del circuito dei Musei del Cibo di Parma. Discorso similmen-
te rappresentativo vale anche per il Prosciutto di Modena D.O.P. che ha una zona di produzione 
corrispondente	alla	fascia	collinare	ed	alle	valli	che	si	sviluppano	attorno	al	bacino	oro-idrografico	
del	fiume	Panaro	e	che	partendo	dalla	 fascia	pedemontana	non	supera	 i	900	metri	di	altitudine,	
comprendendo il modenese e anche territori delle province di Bologna e Reggio Emilia. Anche per 
questi insaccati la salatura in antichità dipendeva dal sale di Salsomaggiore.

Degni di nota sono i prodotti della tradizione aceticola dei Comuni modenesi e reggiani inclusi nella 
Riserva: Aceto balsamico tradizionale di Modena (D.O.P.), Aceto balsamico tradizionale di Reggio 
Emilia (D.O.P.) e Aceto Balsamico di Modena (I.G.P.). 

L’Aceto Balsamico di Modena (I.G.P.) fonda le sue origini probabilmente in età romana e ne venne 
documentata la produzione organizzata a partire dai primi dell’anno mille. Alimento derivato dalla 
cottura di mosto di uve differenti risultò particolarmente apprezzato in epoca medievale dove ve-
niva destinato alle tavole delle famiglie nobiliari e più abbienti e da dove venne fatto conoscere ai 
membri più illustri dell’aristocrazia attraverso scambi e ricompense in tutta Europa. In tempi moderni 
la produzione è aumentata ma le modalità di lavorazione rimangono fedeli a quelle anticamente 
professate. L’ingrediente principale è il mosto d’uva cotto, con uvaggi appartenenti ai vigneti DOC 
delle provincie di Modena e Reggio Emilia. Fondamentali sono la chimica del suolo di derivazione e 
i processi chimici previsti nella lavorazione, oltre alla maturazione (che dura circa 10 anni) e l’invec-
chiamento (che dura almeno altri 2 anni). Complessivamente almeno 12 anni di processo permetto-
no	al	prodotto	di	essere	identificato	come	“tradizionale”	ma	è	interessante	notare	che	non	esiste	un	
limite	di	invecchiamento	e	che	l’ambiente	adeguato	per	ospitare	il	processo	deve	poter	beneficiare	
delle temperature e delle condizioni ambientali tipiche dell’evoluzione stagionale dei luoghi (inverni 
freddi e estati calde) e di botti lignee molto pregiate (castagno, rovere, gelso, ciliegio ginepro, frassi-
no	e	robinia)	che	permettono	al	prodotto	finale	di	acquisire	particolarità	aromatiche	del	tutto	uniche.

Nello	sviluppo	del	sistema	insediativo	storico	della	Riserva	gioca	un	ruolo	centrale	 la	viabilità:	fin	
dalle epoche preistoriche, in modo particolare con la cultura terramaricola, gli insediamenti anda-
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rono infatti ad occupare posizioni strategiche naturalmente difese lungo le vie di transito legate ai 
percorsi	fluviali;	percorsi	che,	data	la	conformazione	dell’Appennino,	mettevano	in	comunicazione	
i bacini del Secchia, dell’Enza e del Taro a Nord, rispettivamente attraverso i passi di Paradarena, 
Cerreto,	Ospedalaccio	e	Lagastrello,	con	gli	 itinerari	 lungo	 i	bacini	 idrografici	della	Garfagnana	e	
della	Lunigiana	a	Sud,	fino	agli	sbocchi	sul	mare	del	Serchio	e	del	Magra.	Questi	itinerari	si	conso-
lidarono con la colonizzazione etrusca, che penetrò anche le valli minori incrementando gli scambi 
tra un versante e l’altro dell’Appennino, ed in misura ancora maggiore con la colonizzazione romana, 
in	quanto	in	tempi	relativamente	brevi	collegavano	le	colonie	della	Val	Padana	alle	basi	navali	sul	
Tirreno;	controllare	i	percorsi	di	collegamento	significava	infatti	condizionare	il	transito	di	uomini	e	
merci. In epoche più moderne (ma si attestano frequentazioni anche antiche) i passi percorribili, oltre 
a quelli citati, che attraversano il crinale sono: il Passo dell’Abetone, il Passo Foce a Giovo, Passo 
di	Cirone,	il	Passo	del	Vestito,	il	Passo	della	Cisa.	

Un evento di portata epocale come l’epilogo della II° Guerra Mondiale è stato vissuto con sofferta 
e attiva partecipazione da parte delle popolazioni dell’area. Dopo lo sbarco degli alleati in Italia, le 
armate tedesche si ritirando verso Nord e si attestarono lungo la “Linea Gotica”: un sistema di fasce 
fortificate	successive,	che	correva	dal	Mar	Tirreno	al	Mare	Adriatico,	proprio	attraverso	l’Appennino.	
I	territori	della	Riserva	perciò	sono	stati	coinvolti	profondamente	dal	conflitto	di	liberazione	condotto	
dagli alleati americani e britannici su questo fronte, che nel suo primo tratto occidentale passava 
da Castelnuovo di Garfagnana. La Resistenza partigiana è stata un fenomeno di ampia partecipa-
zione	popolare:	ne	furono	prova	la	coraggiosa	“Repubblica	di	Montefiorino”,	nell’omonimo	Comune	
del modenese, e purtroppo anche le numerose rappresaglie sulla popolazione civile compiute dai 
nazi-fascisti proprio all’interno dei territori appenninici inclusi nella Riserva, anche a molta distanza 
dalla Linea Gotica, tra cui si citano le tristemente note stragi di Regnano (Casola in Lunigiana, 13 
vittime),	di	Cervarolo	(Villa	Minozzo,	24	vittime)	e	della	Bettola	(Vezzano	sul	Crostolo,	32	vittime),	
gli	eccidi	di	Valla	e	San	Terenzo	Monti	(Fivizzano),	oltre	alle	centinaia	di	vittime	dei	rastrellamenti	
dell’estate del 1944 (operazione Wallenstein) in territorio parmense, tra cui 33 civili a Neviano degli 
Arduini,	15	a	Monchio	delle	Corti	e	decine	di	altri	tra	Palanzano,	Corniglio,	Tizzano	Val	Parma,	Ca-
lestano, Langhirano. Fatti simili avvennero anche lungo le fasce montuose e collinari del modenese, 
come l’eccidio di Ospitaletto nel comune di Marano sul Panaro (33 vittime) al quale è dedicato un 
Parco commemorativo.

Numerosi comuni e località della Riserva sono stati in seguito insigniti di Medaglia d’oro della Resi-
stenza,	Medaglie	al	Valore	Militare	o	per	merito	civile,	in	memoria	delle	tante	vittime	innocenti	e	del	
coraggio con cui le popolazioni parteciparono.Il coinvolgimento profondo rispetto a questa pagina di 
storia nazionale che tutt’oggi accomuna le popolazioni della Riserva, è testimoniato dalla presenza 
capillare di associazioni quali le sezioni locali dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e 
degli istituti associati alla rete INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione 
in Italia) come gli attivissimi Istituti Storici della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISREC) di 
Lucca, Reggio Emilia, Parma e Modena. Sono presenti ovunque monumenti e strutture espositive, 
quali ad esempio: i musei della Resistenza di Sasso (Neviano degli Arduini) e di Fosdinovo, il Museo 
della Linea Gotica di Trignano (Fanano), il Museo Diffuso Linea Gotica di Montese, il Museo della 
Repubblica	di	Montefiorino	e	della	Resistenza	Italiana	(Montefiorino).
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10.3.1. SPECIFy ThE NUMBER OF SPOkEN AND wRITTEN LANGUAGES (INCLUDING EThNIC, MINORITy AND 
ENDANGERED LANGUAGES) IN ThE BIOSPhERE RESERVE.

Regione Emilia Romagna: l’Emiliano-Romagnolo (nome nativo: emiliàn-rumagnòl) è una lingua, del-
la famiglia linguistica gallo-italica, all’interno della quale si possono distinguere il dialetto emiliano 
e quello romagnolo, solo il primo dei due è parlato nell’area della Riserva. Tale insieme di dialetti 
fu riconosciuto fra le lingue minoritarie europee nel 1981 e censito dall’UNESCO nel Red Book on 
Endangered Languages, tra le lingue meritevoli di tutela.

Regione Toscana: il dialetto Garfagnino fa parte del gruppo garfagnino-versiliese, un dialetto di tran-
sizione tra il lucchese e il massese-lunigianese, con forti richiami emiliano-liguri. In Lunigiana, terra 
da sempre compressa tra montagna e mare, attraversata da varie vie di comunicazione strategiche 
e da dominazioni variegate, si parla il dialetto Lunigianese o Lunense che appartiene alla grande 
famiglia	del	dialetto	emiliano.	Per	le	caratteristiche	del	territorio	e	per	la	geografia,	il	dialetto	Lunigia-
nese è una sorta di sintesi del contagio e delle similitudini che il dialetto locale ha subito e goduto nel 
corso dei secoli, con i suoi toscanismi e genovesismi, legati però al ceppo principale emiliano che 
caratterizza da un punto di vista sintattico e sonoro questa parlata.
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11. BIoPhysICaL CharaCterIstICs

11.1. GENERAL DESCRIPTION OF SITE ChARACTERISTICS AND TOPOGRAPhy OF AREA

L’Appennino Tosco-Emiliano fa parte dell’Appennino Settentrionale che si estende dal Passo della 
Cisa al valico di Bocca Trabaria. L’allargamento dell’area della Riserva prevede un’estensione lungo 
il crinale appenninico dalle sue estremità occidentali con il Passo della Cisa, includendo il Passo del-
le	Forbici,	il	Passo	delle	Radici	e	spingendosi	verso	Est	fino	al	Passo	Foce	Giovo,	al	Passo	Croce	Ar-
cana e al Passo dei Tre Termini (o Passo della Calanca), collegando quasi tutte le cime sopra i 2000 
metri di questo tratto di catena: Monte Cusna (2121 m s.l.m., quota massima dell’attuale Riserva), 
Monte Prado (2054 m s.l.m., unico 2000 toscano), Alpe di Succiso (2017 m s.l.m., il 2000 più a nord 
di tutta la catena Appenninica) e il Monte Cimone (2165 m s.l.m, massima quota della Riserva allar-
gata).	Da	Est	ad	Ovest	l’area	della	Riserva	rimane	inclusa	fra	i	fiumi	Panaro	e	Taro	che	attraversano	
la	catena	appenninica	rivolgendosi	poi	alla	Pianura	Padana	e	al	fiume	Po	come	affluenti	in	destra	
idrografica	dello	stesso.	L’area	si	estende	poi	dal	crinale	principale	(confine	climatico	Euro-Mediter-
raneo) ai crinali secondari e lungo le articolate valli adiacenti, ampliandosi verso Nord e verso Sud, 
interessando	i	reciproci	versanti.	Verso	Sud,	attraverso	ripide	pendenze	fino	quasi	al	livello	del	mare,	
lungo	la	valle	del	fiume	Magra,	arrivando	a	toccare	le	pendici	delle	Alpi	Apuane.	Verso	Nord	arriva	
quasi	alla	Pianura	Padana	estendendosi	fino	alle	conoidi	pedeappenniniche.

Fisiograficamente	il	versante	meridionale	presenta	un’estensione	areale	inferiore	rispetto	al	versan-
te	settentrionale	a	causa	della	diversa	acclività	degli	stessi.	Verso	Sud	il	versante	è	ripido,	scosceso	
e fortemente inciso mentre verso Nord esso tende a degradare dolcemente in un paesaggio ca-
ratterizzato da morbide colline. Le ragioni di questa diversità morfologica sono da ricercarsi in due 
aspetti: la diversa eredità geologica descritta al capitolo 11.4 e le caratteristiche climatiche diverse 
(vedi	cap.	11.3).	Questa	asimmetria	tra	i	due	versanti	si	riflette	anche	nei	valori	altimetrici:	se	da	un	
lato la quota media e la mediana si assesta circa sui 1000 metri, la quota più comune in queste aree 
(la moda in termini statistici) risulta essere più bassa, sull’ordine dei 600 m s.l.m. 

11.2. ALTITUDINAL RANGE

Da un punto di vista altimetrico il punto più alto dell’area allargata della Riserva è rappresentato dal 
Monte Cimone (2165 m.s.l.m.) che risulta anche il promontorio più elevato in quota di questo settore 
dell’Appennino. Degno di nota è il Monte Cusna (2121 m s.l.m.). I punti più bassi sono i fondovalle 
alle estremità settentrionali e meridionali (fra i 20 m s.l.m. e i 170 m.s.l.m.). La quota media dell’area 
della Riserva della Biosfera è 1058 metri s.l.m.

highest elevation above sea level 2165 metres (mt. Cimone) 

Lowest elevation above sea level  20 metres (Comune di fosdinovo)
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11.3. CLIMATE

L’area	 della	Riserva	 presenta	 un	 particolare	 assetto	 in	 quanto	 attraversata	 dal	 confine	 climatico	
Euro-Mediterraneo che coincide con il crinale di questo tratto di Appennino. 

Il clima ha genericamente caratteristiche sub-continentali, laddove il fattore altitudine prevale rispet-
to ad una maggiore o minore lontananza dal mare. Il Tirreno risulta condizionante per la porzione 
meridionale dell’area, per cui solo nelle zone più elevate si hanno condizioni climatiche di tipo mon-
tano, con inverni freddi e nevosi ed estati fresche; sulle pendici più basse il clima si avvicina progres-
sivamente a quello Mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti.

La stagione invernale si presenta con temperature relativamente rigide nella maggior parte del ter-
ritorio candidato, le medie possono essere localmente inferiori allo 0°C sui crinali più elevati e alle 
testate delle valli del lato padano. Le nevicate sono abbondanti durante l’inverno, ma con persisten-
za del manto nevoso solo al di sopra dei 1000 m. 

Le	conche	intermontane,	meno	esposte	all’influenza	marina	e	la	porzione	del	territorio	che	si	affac-
cia alla Pianura Padana, hanno un clima con caratteristiche continentali (inverni freddi ed estati cal-
de). Sul ripido versante tirrenico le isoterme risultano più dense e le condizioni metereologiche sono 
condizionate dalle basse pressioni che sovente incidono sul Tirreno settentrionale. Le precipitazioni 

§§ Figura	11.1	-	I	domini	paleogeografici	dell’Appennino	Settentrionale.
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sono abbondanti nelle zone più elevate (oltre 1500 mm annui) e decrescono con il diminuire dell’al-
titudine; le zone di maggiore piovosità si registrano sul versante tirrenico, che riceve i venti marini 
carichi di umidità da libeccio e talvolta da maestrale, mentre assai più scarse sono le precipitazioni 
nelle conche e sul versante padano. Tra i venti, abbastanza frequenti sono quelli di grecale (NE) e 
di scirocco (SE).

§§ Figura 11.2 - Evoluzione spaziale e temporale della rotazione antioraria della catena appenninica.

Il	territorio	della	Riserva	della	Biosfera	appartiene,	secondo	la	classificazione	climatica	di	Köppen,	al	
gruppo dei Climi Temperati delle Medie Latitudini (C), ma presenta due diverse connotazioni Csa e 
Cfa	definite	dai	diversi	sottogruppi	di	appartenenza:	

•	 Csa: Clima temperato umido con estate asciutta e molto calda; il mese più caldo è superiore a 
22°C 

•	 Cfa: Clima temperato umido in tutte le stagioni, con estate molto calda; il mese più caldo è 
superiore a 22°C; 

Ciò che divide i sottogruppi è il crinale che determina una differenziazione fra:

•	 Clima Mediterraneo: caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva ed inverni miti (Csa).
•	 Clima Continentale Temperato Umido: caratterizzato da estate tiepida e fresca, inverni freschi e 

nevosi alle quote più elevate e da precipitazioni comprese tra 700 mm e 1500 mm (Cfa).

average temperature of the warmest month  20.2 °C

average temperature of the coldest month  1.1 °C

mean annual precipitation 846.1 mm
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11.3.1. IS ThERE A METEOROLOGICAL STATION IN OR NEAR ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE? IF SO, 
whAT IS ITS NAME AND LOCATION AND hOw LONG hAS IT BEEN OPERATING?

§§ Figura 11.3 - Evoluzione strutturale del margine occidentale della placca Adria nel Cenozoico.

CRINALE
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La stazione meteorologica di Monte Cimone è la stazione di riferimento per il servizio meteorologico 
dell’Aeronautica Militare e per l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa alla vetta di 
M.te Cimone e alla corrispondente area montana dell’Appennino Tosco-Emiliano. La stazione mete-
orologica è situata nell’Italia Nord-orientale, in Emilia-Romagna, in Provincia di Modena, nel territorio 
comunale di Sestola, a circa 2100  metri s.l.m., a poche decine di metri dalla vetta vera e propria, 
e	alle	coordinate	geografiche	44°11′36.98″N	10°41′54.58″E.	Quella	del	M.te	Cimone	è	una	delle	
stazioni	meteorologiche	ufficiali	italiane	aderenti	al	programma	GCOS	(Global	Climate	Observation	
System) della WMO (World Meteorological Organization). Inoltre sul M.te Cimone esiste il GAW 
(Mount	Cimone	Global	Station	dell’Italian	Climate	Observatory	“Ottavio	Vittori”	ISAC)	del	CNR	(Con-
siglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Terra e Ambiente  - Istituto di Scienze dell’Atmosfera 
e del Clima).(www.isac.cnr.it/cimone/).

Una prima stazione meteorologica iniziò la sua attività sul M.te Cimone nel 1882, rimanendo in 
funzione	fino	al	1928.	Nel	1937	entrò	in	funzione	un’altra	stazione	dell’Aeronautica	Militare,	presso	
l’edificio	della	caserma	che	venne	terminata	durante	l’anno	precedente.	L’attività	cessò	nel	1940	a	
causa degli eventi connessi alla II° Guerra Mondiale, durante la quale l’osservatorio venne comple-
tamente distrutto.

Nel 1945 fu installata una nuova stazione che entrò in funzione svolgendo rilevazioni dei dati me-
teorologici per lo studio del clima della più alta vetta dell’Appennino Settentrionale, oltre a servire 
l’assistenza alla navigazione aerea.

Altre piccole stazioni metereologiche di minore 
rilevanza si trovano nei principali centri abitati 
del territorio della Riserva.

11.4. GEOLOGy, GEOMORPhOLOGy, SOILS

La storia geologica dell’Appennino settentriona-
le è complessa e affascinante e meriterebbe un 
trattato a sé. In questa sezione abbiamo voluto 
limitarci a riassumere il meccanismo geologico 
che ha determinato l’attuale paesaggio e le pe-
culiarità geologiche che anche oggi controllano 
la	 caratteristiche	 chimico-fisiche	 dei	 suoli,	 la	
circolazione delle acque, la colonizzazione da 
parte di specie vegetali e animali, uomo com-
preso.

Come abbiamo già avuto modo di segnalare 
l’area della Riserva è costituita da un crinale 
che rappresenta una linea netta e continua ca-
pace	di	definire	due	zone	climatiche	diverse.	Da	
qui delle risultanze che fanno di questi luoghi 
un’area di commistione di paesaggi, oltre che 
un’area densa di corridoi ecologici di rilevante 

§§ Figura 11.4 - La Pietra di Bismantova e i Gessi 
Triassici	affioranti	lungo	la	valle	del	fiume	Secchia.
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importanza. Anche per i criteri geologici la Riserva della Biosfera si ritrova ad essere una “terra di 
incontro”	lungo	il	confine	che	è	determinato	morfologicamente	dal	crinale.	Il	crinale	stesso	esiste	in	
funzione della sua eredità geologica, pertanto è necessario fare un passo indietro e analizzare come 
il territorio abbia assunto la forma odierna.

La forma e il sollevamento dell’Appennino Tosco-Emiliano sono legate al medesimo processo oro-
genetico che ha conformato l’intera penisola italiana e che risulta connesso alla collisione delle 
placche	Europea	e	Africana	a	partire	dalla	fine	del	Mesozoico.	Questa	collisione	ha	determinato	
l’impilarsi di numerose falde che sono state deformate, scollate e accatastate le une sulle altre da 
deformazioni lentissime generate dai movimenti della litosfera.

In	quest’area	grazie	alle	dinamiche	crostali,	si	sono	scontrate/incontrate	due	unità	paleogeografiche		
originariamente poste  in aree molto lontane tra loro (100-200km) riferibili alle  “unità alloctone” (Li-
guri e Epiliguri) e alle “unità autoctone” (unità Toscane).  Le prime unità sono costituite da rocce di 
varia natura, sedimentate in un profondo mare (Bacino Ligure) ubicato tra l’odierna Corsica e la co-
sta tirrenica, in un periodo di tempo compreso tra il Giurassico superiore e  l’Eocene medio, cioè tra 
150 e 45 milioni di anni fa circa. Le seconde comprendono una successione di rocce esclusivamente 
di origine sedimentaria e di natura prevalentemente carbonatica, depositate in ambiente meno pro-
fondo con precipitazione di gessi, anidriti e cloruri a seguito dell’esteso processo di evaporazione di 
un grande mare.

Le unità autoctone sono le unità che normalmente ritroviamo a maggiore profondità, in quanto sono 
state ricoperte dalle Unità Liguri. L’orogenesi e l’erosione hanno però creato delle pieghe e delle inci-
sioni che permisero alle unità profonde di emergere o di venire esumate: la linea di contatto tra que-
ste unità e la falda che le ricopre è proprio il crinale. La diversa natura delle rocce che costituiscono 
i due versanti determinano le differenti pendenze, la direzione e la densità del reticolo idrologico e 
la struttura dei corpi idrogeologici.

Le	unità	paleogeografiche	sopra	citate	caratterizzano	la	maggior	parte	della	Riserva	e	determinano	
in buona parte il suo paesaggio ma verso Nord la storia geologica è caratterizzata anche da un 
evento più recente legato alla deposizione di argille, limi e sabbie di origine marina. Si tratta dei se-
dimenti collegati alla trasgressione marina che coinvolse l’area dell’attuale Pianura Padana durante 
il Pliocene (tra i 6 e i 2 Ma fa circa). Questi depositi furono poi sollevati dal processo orogenetico, 
ancora oggi in corso, e sono osservabili in varie aree della Riserva, caratterizzate anche da morfo-
logie calanchive.

PeCuLiaritÀ geoLogiChe e Loro reLaZione Con La Biosfera

Come anticipato la gran parte delle unità litologiche presenti nell’area hanno visto la loro genesi in 
un	braccio	oceanico	in	fase	di	chiusura,	progressivamente	riempito	da	sedimenti	fino	alla	completa	
chiusura del golfo, la sua emersione e il successivo sollevamento recente. 

Le	rocce	sono	costituite	da	sedimenti	medio-fini,	con	una	significativa	presenza	di	argille/crete	che	
hanno controllato le tipologie di suolo presenti e hanno determinato paesaggi collinari dolci facil-
mente adattabili alle necessità della pastorizia e dell’allevamento. Tali argille, oltre a costituire il 
principale substrato per le foraggere, hanno anche costituito una risorsa unica che ha determinato 
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l’insediarsi di un’industria ceramica di eccellenza a Nord dell’area della Riserva. Oltre a questi sedi-
menti, chiamati neoautoctoni in funzione della loro messa in posto recente e a ridosso della catena 
in formazione, esistono tracce della travagliata storia geologica precedente, che determinano pecu-
liarità spesso associate a precisi endemismi vegetazionali e faunistici: tra esse vogliamo ricordare 
in	ordine	di	età,	dal	vecchio	al	giovane:	le	evaporiti	triassiche,	le	ofioliti,	le	sequenze	torbiditiche,	la	
“Pietra di Bismantova”, i Sassi di Roccamalatina e i depositi glaciali, in numerosi casi riconosciuti 
come	geositi,	per	 la	 loro	significatività	nella	 lettura	del	 territorio,	necessaria	sia	per	 le	politiche	di	
tutela e salvaguardia sia per una consapevole fruizione. 

Per quanto riguarda aspetti diretta-
mente connessi alla geologia e nello 
specifico	 legati	 alla	 presenza	 di	 idro-
carburi all’interno della Riserva, sono 
degni di nota: i “vulcani di fango”, ov-
vero gli apparati lutivomi presenti nella 
fascia modenese (Salse di Regnano 
e	 della	 Querciola,	 Comune	 di	 Viano;	
“bombi” di Ospitaletto, Comune di Ma-
rano sul Panaro) e parmense (Barboj 
di Rivalta – SIC IT4020023, comune 
di Lesignano de’ Bagni) della Riserva 
che determinano per tassi di salinità al 
suolo	e	per	 influenza	dei	gas	emessi	
(in primis metano), delle condizioni 
ambientali del tutto particolari dove 
possono	 trovare	 spazio	 specie	 flori-
stico-vegetazionali e animali del tutto 
particolari (un esempio: fra le piante altamente specializzate che vivono in questo ambiente spicca la 
Puccinellia	fasciculata);	l’ex	“miniera	di	petrolio”	dei	Pozzi	di	Vallezza	presso	il	comune	di	Fornovo	di	
Taro	(PR),	dichiarata	esaurita	nel	1994	dopo	una	storia	di	ricerca	scientifica	e	produttiva	ampissima	
(le	prime	osservazioni	nel	Chronicon	Placentinorum	di	Giovanni	De	Mussis,	della	fine	del	1200,	dove	
si	parlava	di	affioramenti	di	petrolio	nei	terreni),	ed	ora	sede	dell’unico	Museo	del	Petrolio	in	Italia.”

Anche	 il	 Comune	 di	 Palagano	 è	 degno	 di	 nota	 con	 i	 suoi	 importanti	 siti	minerari	 frequentati	 fin	
dai	tempi	dagli	Etruschi	dove,	in	complessi	ofiolitici,	si	rinvengono	varie	mineralizzazioni	calcopiri-
tiche.  Merita enfasi in questo capitolo un accenno sul dissesto idrogeologico e sulla sismogenicità 
dell’area, che testimonia come il processo orogenetico sia ancora in atto e come abbia certamente 
influenzato	l’abitazione	del	territorio	da	parte	dell’uomo	negli	ultimi	10.000	anni.

I GESSI TRIASSICI (EVAPORITI)

I Gessi Triassici sono tra le rocce più antiche dell’Appennino: la loro origine risale infatti a oltre 
200 milioni di anni fa; a quel tempo le masse continentali erano tutte riunite a formare un unico 
super-continente, Pangea, bagnato ad Est dal mare della Tetide, una grande insenatura oceanica. 

§§ Figura 11.5 - ?????????
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All’interno di vaste lagune, l’evaporazione ciclica di questo antico braccio di mare portò alla precipi-
tazione di gessi, calcari e anche salgemma di cui rimane traccia nelle rocce del complesso acquifero 
alimentante le Fonti di Poiano (RE), la maggiore risorgiva carsica dell’Appennino settentrionale ca-
ratterizzata da acque ad elevata salinità. 

Queste	evaporiti	appartenenti	alla	Formazione	delle	Anidriti	di	Burano	affiorano	in	pochissime	locali-
tà, in un solo luogo nell’Appennino settentrionale, all’interno della Riserva: lungo una fascia di circa 
23 km, che va dalla vallata del Fiume Secchia, in Emilia, a Sassalbo, sul versante toscano. 

Tutta quest’area, per la solubilità delle rocce, è caratterizzata da un paesaggio carsico, con la pre-
senza di particolari forme come grotte, pozzi, inghiottioti, torrenti sottorranei, karren e doline. Questi 
ambienti	diversificati,	per	substrato	roccioso,	esposizione,	pendenza,	di	non	facile	accesso	ed	uti-
lizzo	fin	dal	passato,	hanno	determinato	un	elevata	biodiversità:	21	habitat	di	interesse	comunitario,	
una	vegetazione	peculiare	e	 tendenzialmente	alofila,	con	oltre	600	specie	di	flora	 (alcune	rare	e	
rarissime) e ben 17 specie di chirotteri. 

OFIOLITI

Una	peculiarità	delle	unità	Liguri	è	la	presenza	di	rocce	ignee	e	metamorfiche	che	componevano	
l’antica litosfera oceanica del Bacino Ligure – Piemontese, che i geologi chiamano genericamente 
“ofioliti”.	La	maggior	parte	delle	ofioliti	affioranti	corrisponde	a	rocce	magmatiche	di	composizione	
basaltica	sia	di	origine	intrusiva	(gabbri	filoniani),	sia	di	origine	effusiva	(basalti	MORB	tipici	dei	fon-
dali oceanici attuali e del passato), mentre subordinata è la presenza di serpentiniti, cioè rocce meta-
morfiche	di	basso	grado.	Tra	le	rocce	effusive,	di	colore	in	genere	scuro	o	rossastro,	comuni	sono	le	
“lave a cuscini” (pillow lavas), caratteristiche di eruzioni sottomarine, assieme ai prodotti autoclastici 
del disfacimento delle lave e della loro erosione, composti per lo più da brecce e brecciole a clasti 
vetrosi	e	note	con	il	nome	di	ialocla	stiti;	nella	Valle	del	torrente	Dragone,	presso	il	Cinghio	del	Corno	
presso	il	Sasso	Tignoso,	sono	presenti	spettacolari	affioramenti	di	pillow	lavas	che	presentano	al	
loro interno rare strutture sferoidali chiamate “varioliti” e legate al rapido raffreddamento del magma.

Le	ofioliti	costituivano	la	Crosta	e	la	porzione	supe	riore	del	Mantello	dell’oceano	Ligure-Piemontese	
e durante l’orogenesi appenninica sono state variamente dislocate generando dei complessi rap-
porti	con	i	sedimenti	circostanti	delle	altre	unità	paleogeografiche.	La	 loro	composizione	 le	rende	
più resistenti all’erosione rispetto alle circostanti successioni sedimentarie e ciò ha permesso la 
formazione di elementi unici nel paesaggio: l’asprezza e la selettività degli ambienti rupestri, la 
diversità	geomorfo	logica	e	microclimatica,	le	caratteristiche	fisico-chimiche	del	substrato	ne	fanno	
importanti luoghi di rifugio per specie vegetali rare, per piante degli alti crinali appenninici o, al con-
trario,	della	flora	me	diterranea	e	per	endemismi.	È	questo	il	caso	della	Riserva	Naturale	Regionale	
Rupe di Campotrera, che ricade all’interno della Riserva della Biosfera, che corrisponde ad un sito 
SIC (IT4030014  - Rupe di Campotrera, Rossena) e ospita 7 habitat di interesse comunitario di cui 
ben 3 prioritari.

Le	serpentiniti	ora	osservabili	nei	complessi	ofiolitici	rappresentano	una	testimonianza	del	Mantello	
superiore dei fondali dell’Oceano Ligure - Piemontese. Le rocce originarie da cui esse derivano (i 
“protoliti”) furono la possibile sorgente dei magmi basaltici che formarono la corrispondente Cro-
sta oceanica. Le serpentiniti sono spesso attraversate da mineralizzazioni idrotermali quali vene di 
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quarzo	e	carbonati	che	generano	localmente	i	cosiddetti	“oficalci”;	rare	sono	altre	mineralizzazioni	
tra	le	quali	si	cita	la	presenza	di	asbesto	(ofiolite	di	Vesale,	Comune	di	Sestola),	calcopirite,	pirite	
e	blenda	(Cinghio	del	Corno,	ofioliti	di	Boccasuolo,	Comune	di	Palagano)	e	la	rara	datolite.	Presso	
alcune	aree	di	affioramento	queste	 rocce	si	presentano	sotto	 forma	di	brecce	serpentiniche	che	
testimoniano l’azione di faglie distensive giurassiche nel Bacino Ligure - Piemontese. 

Nell’area della Riserva l’uomo ha sviluppato storicamente un’attività estrattiva collegata alla presen-
za	delle	serpentiniti.	A	testimonianza	di	ciò	si	citano	le	Miniere	della	Valle	del	torrente	Dragone,	siti	
coltivati in tempi remoti e di cui si ha chiara documentazione dal tempo degli Estensi (presso l’Archi-
vio di Stato di Modena), legati all’estrazione di calcopirite, pirite e blenda, per lo più per la produzione 
di rame. L’attività estrattiva è tuttora viva con la coltivazione di cave per materiale lapideo alternativo, 
come	ad	esempio,	presso	il	comune	di	Sestola	(ofiolite	di	Vesale).	La	forte	connessione	di	parte	del	
territorio con una storica attività estrattiva è osservabile anche nella toponomastica: chiaro è l’esem-
pio dell’etimologia del nome del Comune di Palagano, da “palàga” ovvero “pepita d’oro”.

La	maggior	parte	delle	ofioliti	 corrisponde	a	 rocce	 ignee	di	composizione	basaltica	sia	di	origine	
intrusiva	(gabbri	filoniani),	sia	di	origine	effusiva	(basalti	MORB	tipici	dei	fondali	oceanici	attuali	e	del	
passato). Tra le rocce effusive si citano soprattutto le “lave a cuscini” (pillow – lavas), caratteristiche 
di eruzioni sottomarine, e subordinatamente i prodotti autoclastici del disfacimento delle lave e della 
loro erosione, composti per lo più da brecce e brecciole a clasti vetrosi e note con il nome di ialocla-
stiti.	Spettacolari	affioramenti	di	pillow	–	lavas	sono	presenti	nella	valle	del	Dragone	presso	il	Cinghio	
del Corno e presso il Sasso Tignoso. Rare sono le strutture note col nome di “varioliti”, masserelle 
sferoidali di varia dimensione e generate da un rapido raffreddamento all’interno delle lave.

TORBIDITI

Le successioni sedimentarie dell’Appennino settentrionale sono caratterizzate dall’abbondanza di  
torbiditi,	cioè	rocce	costituite	dalla	tipica	alternanza	di	prevalenti	arenarie	e	sedimenti	più	fini,	origi-
natesi in antichi fondali marini. Le torbiditi prendono il nome dal processo di deposizione del sedi-
mento	che	le	genera,	le	correnti	di	torbida,	ovvero	flussi	molto	rapidi	di	acqua	e	fango	sospeso	che	
percorrono i fondali marini in seguito a frane anche di grandi dimensioni. Le torbiditi sono chiamate 
anche “Flysch”, termine che sta ad indicare tutti quei sedimenti derivanti da una catena orogenetica 
che emerge e viene smantellata.

Nell’Appennino settentrionale sono presenti due tipologie di Flysch che si differenziano dal tipo di 
substrato sul quale si depositarono:

•	 i Flysch più vecchi (Cretaceo-Eocene) delle unità Liguri si depositarono sulla crosta oceanica 
del Bacino Ligure – Piemontese e sono legati alle fasi di subduzione della stessa crosta ocea-
nica.	Si	tratta	per	esempio	degli	storicamente	noti	“Flysch	ad	Elmintoidi”	ed	unità	affini	che	sono	
ben esposte lungo alcuni tratti delle valli e degli alvei dei torrenti Dragone, Dolo e Tresinoro, che 
corrispondono a geositi di interesse locale. 

•	 i Flysch più giovani (Oligocene-Miocene) delle unità Toscane e Umbro-Marchigiane si deposi-
tarono su di un substrato continentale (la placca Apula) e sono legati alla fase di collisione con-
tinentale tra Africa ed Europa durante la quale si attivò la subduzione della placca Apula sotto 
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quella europea. Tra questi si cita l’unità storicamente nota come “Macigno” che caratterizza 
tutto il crinale appenninico all’incirca tra Pontremoli e l’Abetone. 

Le torbiditi sono rocce tipiche di tutto l’Appennino e costituiscono da sempre uno dei litotipi preferen-
ziali nella realizzazione di opere in muratura, oltre che un elemento caratterizzante del paesaggio 
per la loro tipica alternanza di strati più o meno erosi dagli agenti atmosferici.

PIETRA DI BISMANTOVA

La Pietra di Bismantova è uno spettacolare blocco di roccia arenacea giallognola, che sembra gal-
leggiare sopra un mare di sedimenti argillosi. È una caratteristica formazione geologica, oltre che 
importante geosito. La Pietra è costituita da una roccia biocalcarenitica formata dall’accumulo di 
antiche sabbie insieme a frammenti di gusci di molluschi, echinidi (ricci di mare), alghe corallinacee, 
foraminiferi e denti di pesci. Questi sedimenti furono deposti durante il Miocene, sul fondale di un 
mare, poco profondo, ricco di vita, a clima temperato.

La	sagoma	squadrata	e	le	pareti	rocciose,	alte	fino	a	150	m,	si	devono	all’elevata	resistenza	all’ero-
sione dell’arenaria che ne forma la mole, così in risalto perché appoggiata su rocce più tenere meno 
resistenti all’erosione come marne e argille. Esempio di erosione selettiva, con una caratteristica 
sagoma riconoscibile anche da molto lontano, che si staglia, appartata dal crinale appenninico. 

La Pietra è luogo di tanti valori: della geologia e della letteratura, della storia e della spiritualità, 
dell’alpinismo e del Parmigiano Reggiano, del turismo e dell’attività agricola, del paesaggio e della 
natura. Sono presenti almeno 8 habitat di interesse comunitario, rupicoli e di vegetazione erbacea 
pioniera, dei quali 3 prioritari. 

Simili per risalto morfologico e per processi morfoselettivi sono anche i Sassi di Roccamalatina nella 
Provincia di Modena, che presentano diverse forme rispetto alla tabulare Pietra di Bismantova, 
caratterizzandosi per la presenza di improvvisi picchi rocciosi accuminati e anch’essi composti da 
calcareniti	“immerse”	in	formazioni	argillose.	Da	un	punto	di	vista	geologico	e	stratigrafico	si	tratta	
infatti di tratti di successioni sedimentarie del dominio Epiligure appartenenti al cosiddetto Gruppo di 
Bismantova. Queste successioni costituiscono una caratteristica placca calcareo-silicoclastica che 
risalta morfologicamente sul territorio circostante, in genere composto da successioni più erodibili di 
argilliti e marne associabili al dominio Ligure.

La Pietra di Bismantova, i Sassi di Roccamalatina, il Dito di Samone e il Sasso di Sant’Andrea, costi-
tuiscono i geositi più tipici come esempi di morfostrutture generate dai processi esogeni di erosione 
selettiva legati a questa particolare struttura geologica.

In corrispondenza della presenza della placca calcareo-arenacea Epiligure si osservano spesso an-
che associate morfologie carsiche o più tipicamente “para-carsiche”: doline, inghiottitoi e lo sviluppo 
di un reticolo carsico non sono legati solo alla dissoluzione di carbonati ma soprattutto all’erosione 
preferenziale lungo fratture di origine tettonica. Talora la placca caratteristica del Gruppo di Bisman-
tova, proprio per la tipica fratturazione tettonica e per il fatto che poggia sulle successioni argillitiche 
del dominio Ligure, è soggetta a fenomeni gravitativi di grandi dimensioni quali gli espandimenti 
laterali, e i crolli derivati.
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DEPOSITI GLACIALI

L’Appennino settentrionale porta in modo diffuso segni evidenti solo dell’ultima fase glaciale,  Würm, 
compresa tra i 70.000 e i 10.000 anni fa. Circhi glaciali scavati nei versanti N e NE del crinale, depo-
siti morenici, laghi e zone umide sono gli elementi che testimoniano la presenza di antichi ghiacciai 
anche	di	dimensioni	 importanti,	fino	a	7-8		km	di	 lunghezza.		Questa	diffusa	presenza	di	depositi	
morenici e di testimonianze di laghi glaciali riferibili all’ultima glaciazione würmiana, oltre che di 
depositi derivati dalle corrispettive fasi tardo glaciali, ha creato le condizioni di diffusa impermeabi-
lità dei terreni e ha fatto sì che alcuni di essi siano stati trasformati durante l’Olocene in altrettante 
torbiere e zone umide, tra i più importanti e fragili ecosistemi della Riserva, di grande valore per la 
biodiversità presente.

Esempi	importanti	di	depositi	e	corrispondenti	morfologie	glaciali	sono	osservabili	in	Valle	delle	Ta-
gliole,	sul	versante	Nord	del	M.te	Cimone	(2165	m),	sul	M.te	Alto	(da	cui	ha	origine	il	fiume	Secchia),	
sul M.te Prado, sul M.te Cusna, sul M.te La Nuda e tra il M.te Libro Aperto (1937 m) e M.te Lagoni 
(1964 m), nell’area del M.te Giovo (1991 m) e di M.te Rondinaio (1964 m), e lungo la valle delle 
Fontanacce. Molti di questi corrispondono a geositi di interesse geomorfologico e sono caratterizzati 
anche dalla presenza di laghi di origine glaciale (Lagacci della Porticciola, Lago Santo, Lago Baccio, 
Lago Torbido, Lago Turchino, Lago Ballano, Lago dei, Lagoni, Laghi di Cerreto, Lago della Bargeana 
etc).

Non tutti i laghi presenti nei pressi del crinale appenninico sono però di origine glaciale e alcuni 
infatti	sono	dovuti	all’attività	di	frane	e	di	Deformazioni	Gravitative	Profonde	di	Versante	(o	DGPV).	
Tra questi si citano il Lago della Ninfa, il Lago Scaffaiolo (uno dei più alti degli Appennini, 1750 m) 
e il Lago di Pratignano che sono legati a fenomeni di “sdoppiamento di vetta” tipicamente connessi 
all’azione	di	DGPV;	il	Lago	di	Pratignano	costituisce	un	sito	di	notevole	interesse	anche	dal	punto	di	
vista botanico poiché ospita la Drosera, una rara pianta carnivora di ambiente acquatico.

aLtri asPetti geomorfoLogiCi
•	 Morfologie	 da	DGPV	 (deformazioni	 gravitative	 profonde	 di	 versante):	 geosito	 dei	 “Fonni”	 di	

Monte della Penna e dei graben di Acquaria nel comune di Sestola.
•	 Morfologie periglaciali “relitte”: evidenza di rock-glacier presso il Lago Baccio, ad Est di Monte 

Giovo	(1991	m);	conche	vallive	tra	Zocca	e	Montese	che	ora	sono	isolate	dal	reticolo	idrografico	
attuale ma che facevano parte di quello principale durante l’LGM (Last Glacial Maximum)

•	 Morfologie glaciali-correlate: nel Parco dei Boschi di Carrega (Parchi del Ducato) tra Sala Ba-
ganza	e	Collecchio	si	osservano	dei	terrazzi	fluviali	formatisi	durante	le	fasi	umide	interglaciali	
del Pleistocene; evidenze di paleosuoli molto diffusi.

Sono	diffuse	infine	forme	calanchive	nelle	porzioni	settentrionali	della	Riserva	(es.	località	Maiatico,	
La Fredda, Serra del Corno) e talvolta sono legate all’erosione dei sedimenti della trasgressione 
marina pliocenica. I calanchi generano un ambiente caratterizzato da un microclima particolare, 
molto	secco	e	caldo,	data	 l’incapacità	dell’acqua	di	filtrare	nel	 terreno	(tende	 infatti	a	defluire	su-
perficialmente).	In	questi	particolari	contesti	diffusi	nel	parmense,	nel	modenese	e	nel	reggiano,	si	
assiste all’inibizione dell’insediamento di comunità vegetali stabili e complesse a causa dalla forte e 
continua erosione di questi tratti di versanti.
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TETTONICA 

Il Monte Cimone (2165 m) è il monte più alto dell’Appennino settentrionale e deve la sua forma slan-
ciata alla struttura geologica: è presente infatti alla base un importante sovrascorrimento che duplica 
la	successione	del	dominio	Ligure	e	che	affiora	nei	pressi	del	Piano	Cavallaro.

Diversi e diffusi sono anche gli esempi di strutture plicative legate ai movimenti tettonici appenninici. 
Si tratta sia di strutture a piccola e media scala visibili in diversi contesti e spesso anche in cave di-
smesse legate al distretto ceramico (es. presso località Gainazzo, Guiglia), sia di strutture a grande 
scala tra le quali si segnala la spettacolare piega anticlinale rovesciata di Roncoscaglia (Sestola), 
di dimensioni pluri-ettometriche, che costituisce un importante geosito di notevole valenza didattica. 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il territorio della Riserva è una delle aree italiane a maggior dissesto idrogeologico, con oltre il 20% 
del territorio collinare e montano interessato da accumuli di frane attive o quiescenti. Gran parte dei 
corpi di frana, in particolare le più grandi possiedono caratteri di notevole persistenza nel tempo e la 
loro attuale distribuzione è il risultato di un’evoluzione millenaria dei versanti, in cui a periodi di quie-
scenza si alternano, in occasione di eventi climatici eccezionali e di forti terremoti, rimobilizzazioni 
in massa più o meno estese. La distribuzione territoriale delle frane rivela la loro stretta dipendenza 
dalle formazioni a litologia prevalentemente argillosa e/o strutturalmente complesse. Tale fenomeno 
produce	modificazioni	territoriali	e	ambientali	 in	tempi	talvolta	rapidi,	spesso	interferendo	in	modo	
negativo sulla vita e le opere dell’uomo ed assumendo di conseguenza una grande rilevanza sociale 
ed economica.

Le frane, in un territorio come l’Appennino settentrionale, costituiscono per diffusione e numero una 
caratteristica peculiare in gran parte ascrivibile alla evoluzione naturale del paesaggio. È un dato 
di fatto che i costi a carico della collettività conseguenti al dissesto idrogeologico siano in continuo 
aumento e motivino gli sforzi delle Istituzioni per le attività di conoscenza, previsione, prevenzione 
e mitigazione degli effetti.

SISMICITà

L’Appennino Tosco-Emiliano è interessato da terremoti frequenti che, tuttavia, raramente superano 
magnitudo 6 Richter. In Emilia, le aree del parmense e del reggiano sono state interessate da eventi 
sismici	che	storicamente	hanno	prodotto	effetti	non	superiori	al	VIII°	grado	Mercalli,	mentre	in	Luni-
giana	e	Garfagnana	si	ha	memoria	storica	di	eventi	con	effetti	più	gravi,	fino	al	X°	grado	Mercalli.	La	
diversa entità dei danni registrata nella storia durante eventi di comparabile intensità nei due settori 
definiti	dal	crinale,	va	spiegata	con	 i	diversi	 litotipi	presenti	nelle	due	aree	capaci	di	assorbire	 in	
modo diverso eventi di energia simile, oltre che con il differente potenziale sismogenico delle diverse 
strutture tettoniche presenti.

 ANNO
SCALA MCS

(Mercalli - Cancani - Sieberg)

MAGNITUDO

 (Richter)
LOCALITÀ
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1740 VII-VIII Barga - Garfagnana

1746 VII Garfagnana

1767 VII Fivizzano - Lunigiana

1790 VI-VII Aulla

1818 VII-VIII Parmense – Sala Baganza

1834 VIII-IX 5.8 Alta Lunigiana

1835 VI-VII Passo della Cisa

1837 X Ugliancaldo – Alpi Apuane

1849 VI-VII Val	di	Taro

1873 VI-VII Liguria Orientale

1878 VI-VII Bagnone - Lunigiana

1898 VII-VIII Torrechiara	–	Valle	del	Parma

1902 VII Fivizzano

1903 VII-VIII Filattiera - Lunigiana

1914 VII Media Garfagnana

1920 X 6.5 Lunigiana – Garfagnana

1921 VII Pontremoli

1939 VII Fivizzano - Garfagnana

1987 4.5 Novellara (RE)

1995 VII 4.6 Bassa Lunigiana

1996 4.6 Bagnolo in Piano (RE)

1999 4.6 Sestola

2000 4.5 Novellara (RE)

2008 4.9 Neviano degli Arduini

2012 4.9 Brescello (RE)

2012 4.9 Berceto

2013 4.8 Castiglione di Garfagnana

2013 5.1 Carrara

2013 4.5 Minucciano 

2017 4.4 Varano	de’	Melegari	(PR)

§§ Tabella 11.4.1 - Eventi sismici di rilievo negli ultimi tre secoli nell’area della Riserva.
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11.5. BIOCLIMATIC zONE

Areas Average  
annual rainfall/mm

Aridity index Core Buffer Transition

Penman (UNEP index)

Hyper-arid P<100 <0.05 <0.05

Arid 100-400 0.05-0.28 0.05-0.20

Semi-arid 400-600 0.28-0.43 0.21-0.50

Dry Sub-humid 600-800 0.43-0.60 0.51-0.65

Moist Sub-humid 800-1200 0.60-0.90 >0.65

Per-humid P>1200 >0.90 100% 100% 100%

§§ Aridity index resulting from the use of Mean annual precipitation (P)/mean annual potential 
evapotranspiration (ETP) ratio.

11.5.1. BIOLOGICAL ChARACTERISTICS

All’interno della Rete Natura 2000 sul territorio sono stati riconosciuti 53 habitat di interesse comu-
nitario e di pregio naturalastico, e 7 habitat di interesse regionale che nella presente trattazione 
vengono equiparati. Ben 18 habitat di interesse comunitario in più sono forniti dall’allargamento della 
Riserva della Biosfera (sotto in grassetto). In allegato la descrizione dei singoli habitat.

3130	 Acque	stagnanti,	da	oligotrofe	a	mesotrofe,	con	vegetazione	dei	Littorelletea	Uniflorae	
  e/o degli Isoëto-Nanojuncetea.

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara

3150	 Laghi	eutrofici	naturali	con	vegetazione	del	tipo	Magnopotamion	o	Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 stagni temporanei mediterranei

3220 fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos

3250	 Fiumi	mediterranei	a	flusso	permanente	con	Glaucium	flavum

3260	 Vegetazione	sommersa	di	ranuncoli	dei	fiumi	submontani	e	delle	pianure

3270 Chenopodietum rubri dei	fiumi	submontani

3280  Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion

4030 Lande secche (tutti i sottotipi)

4060 Lande alpine e subalpine

5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei
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5210 formazioni di ginepri

6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)

6130 formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6150 formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170 Terreni erbosi calcarei alpini

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato  
   calcareo (Festuco Brometalia)

6220 Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)

6230 Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e  
  delle zone submontane dell’Europa continentale)

6410 Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)

6430	 Bordure	planiziali,	montane	e	alpine	di	megaforbie	igrofile

6510	 Praterie	magre	da	fieno	a	bassa	altitudine	(Alopecurus pratensis, Sanguisorba	officinalis)

6520	 Praterie	montane	da	fieno	

7140 Torbiere di transizione e instabili

7210 Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

8110 Ghiaioni silicei

8120 ghiaioni calcarei

8130	 Ghiaioni	del	Mediterraneo	occidentale	e	termofili	delle	Alpi

8210	 Pareti	rocciose	con	vegetazione	casmofitica,	sottotipi	calcarei

8220	 Pareti	rocciose	con	vegetazione	casmofitica,	sottotipi	silicicoli

8230 rocce silicee con vegetazione pioniera del sedo-scleranthion o del Sedo albi-

  Vernicion dillenii

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9130 faggeti dell’asperulo-fagetum

9150 Faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion)

9180 Foreste di valloni del Tilio-Acerion

91aa Boschi orientali di quercia bianca
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91E0 Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
  incanae, Salicon albae)

91F0 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

91L0 Querco-carpineti d’impluvio (ad influsso orientale)

9210 Faggeti degli Appennini a Taxus e Ilex

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba

9260 Foreste di Castanea sativa

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

mc habitat di rilevanza naturalistica nell’ambito locale: Cariceti e Cipereti a grandi 

  Carex e Cyperus (magnocaricion)

Pa habitat di rilevanza naturalistica nell’ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, 

  tifeti e scirpeti d’acqua dolce (Phragmition)
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12. eCosystem servICes

12.1. IF POSSIBLE, IDENTIFy ThE ECOSySTEM SERVICES PROVIDED By EACh ECOSySTEM OF ThE 
BIOSPhERE RESERVE AND ThE BENEFICIARIES OF ThESE SERVICES 

La mappatura degli ecosistemi presenti all’interno della Riserva, ricondotto in termini di macrocate-
gorie	al	sistema	di	classificazione	MAES,	è	stata	effettuata	considerando	come	dati	di	partenza	quel-
li	contenuti	nel	sistema	di	classificazione	Corine	Land	Cover	2012.	La	scelta	è	ricaduta	su	questo	
strumento per mantenere una valutazione omogenea su tutta l’area in analisi. La scala di riferimento 
è 1:100.000, l’unità minima cartografata è indicata in 25 ettari. La legenda è organizzata gerarchica-
mente	secondo	la	classificazione	di	dettaglio	delle	cinque	categorie	Corine	Land	Cover	(CLC)	fino	a	
5 livelli; pertanto attraverso una idonea tabella di incrocio (Tabella 12.1) è stato possibile ricondurre 
le diverse categorie di uso del suolo alle classi di “Ecosystema types” (Tipologia di ecosistema - Se-
condo livello) contenute nel “Common	International	Classification	of	Ecosystem	Services (CICES)”.

§§ Figura	12.1	-	Mappa	degli	ecosistemi	presenti	nella	Riserva	e	classificati	secondo	il	sistema	MAES.
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Corine Land Cover Level Ecosystem types 
level 21 2 3

1.
 A

rti
fic

ia
l s

ur
fa

ce
s

1.1. Urban fabric
1.1.1. Continuous urban fabric

Urban

1.1.2. Discontinuous urban fabric

1.2. Industrial, 
commercial and 
transport units

1.2.1. Industrial and commercial units

1.2.2. Road and rail networks and asso-
ciated land

1.2.3. Port areas

1.2.4. Airports

1.3. Mine, dump 
and construction 
sites

1.3.1. Mineral extraction sites

1.3.2. Dump sites

1.3.3. Construction sites

1.4.	Artificial	
non-agricultural 
vegetated areas

1.4.1. Green urban areas

1.4.2. Sport and leisure facilities

2.
 a

gr
ic

ul
tu

ra
l a

re
as

2.1. Arable land

2.1.1. Non-irrigated arable land

Cropland

2.1.2. Permanently irrigated land

2.1.3.	Rice	fields

2.2. Permanent 
crops

2.2.1.	Vineyards

2.2.2. Fruit trees and berry plantations

2.2.3. Olive groves

2.3. Pastures 2.3.1. Pastures Grassland

2.4. Heterogene-
ous agricultural 
areas

2.4.1. Annual crops associated with 
permanent crops

Cropland
2.4.2. Complex cultivation patterns

2.4.3. Land principally occupied by agri-
culture,	with	significant	areas	of	natural	
vegetation

2.4.4. Agro-forestry areas
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Corine Land Cover Level Ecosystem types 
level 21 2 3
3.

 f
or

es
ts

 a
nd

 s
em

i-n
at

ur
al

 a
re

as

3.1. Forests

3.1.1. Broad-leaved forest
Woodland and 
forest3.1.2. Coniferous forest

3.1.3. Mixed forest

3.2. Shrub and/
or herbaceous 
vegetation asso-
ciation

3.2.1. Natural grassland Grassland

3.2.2. Moors and heathland Heathland and 
shrub3.2.3. Sclerophyllous vegetation

3.2.4. Transitional woodland shrub Woodland and 
forest

3.3. Open spac-
es with little or 
no vegetation

3.3.1. Beaches, dunes, and sand plains

Sparsely vege-
tated areas

3.3.2. Bare rock

3.3.3. Sparsely vegetated areas

3.3.4. Burnt areas

3.3.5. Glaciers and perpetual snow

4.
 W

et
la

nd
s

4.1. Inland wet-
lands

4.1.1. Inland marshes
Wetlands

4.1.2. Peatbogs

4.2. Coastal wet-
lands

4.2.1. Salt marshes Marine inlets 
and transitional 
waters

4.2.2. Salines

4.2.3.	Intertidal	flats

5.
 W

at
er

 b
od

ie
s

5.1. Inland wa-
ters

5.1.1. Water courses Rivers and la-
kes5.1.2. Water bodies

5.2. Marine wa-
ters

5.2.1. Coastal lagoons Marine inlets 
and transitional 
waters

5.2.2. Estuaries

5.2.3. Sea and ocean Marine

§§ Tabella 12.1 – Categorie di uso del suolo Corine Land Cover 2012 ricondotte alle classi di 
“Ecosystema	types”	(Secondo	livello)	contenute	nel	“Common	International	Classification	of	
Ecosystem Services (CICES)”.

Sulla base dell’analisi dei dati disponibili, e delle indicazioni contenute nella “Common International 
Classification	of	Ecosystem	Services	(CICES)”	sono	state	mappate	e	classificate	le	diverse	tipologie	
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di ecosistemi presenti nella Riserva (Fig. 1) mentre una serie di informazioni in merito alla loro esten-
sione nelle diverse aree della Riserva è riportata nella successiva Tabella 12.2.

 
 

Core Buffer transition Whole Br

ha % ha % ha % ha %

Woodland and forest 8108,00 66,82 25183,19 79,21 193501,45 57,99 226792,64 60,06

Urban 0,16 0,00 89,42 0,28 5393,34 1,62 5482,92 1,45

Cropland 36,49 0,30 2896,26 9,11 125583,44 37,64 128516,19 34,04

Sparsely vegetated 
area

329,60 2,72 568,55 1,79 3848,12 1,15 4746,27 1,26

Grassland 3660,20 30,16 3020,34 9,50 5224,08 1,57 11904,62 3,15

Rivers and lake 0,00 0,00 34,05 0,11 109,29 0,03 143,34 0,04

§§ Tabella	12.2	–	Estensione	superficiale	occupata	da	ciascun	ecosistema.

A prescindere dalla loro presenza, distribuzione ed estensione, la capacità degli ecosistemi di fornire 
servizi dipende in massima parte dalla loro capacità di svolgere le funzioni che li caratterizzano che 
a sua volta dipende dal loro stato di conservazione. Si riporta pertanto di seguito una breve descri-
zione delle diverse macrocategorie di ecosistemi ed alcune informazioni in merito al loro grado di 
conservazione.

eCosistemi terrestri (WoodLand and forest; CroPLand; grassLand; 
sParseLy vegetated area)
Vista	 la	scarsa	rilevanza	nel	 territorio	 in	esame	(le	aree	urbane	nel	 loro	complesso	coprono	solo	
1,45%	della	superficie),	gli	ecosistemi	urbani	non	sono	stati	considerati	nell’analisi,	sebbene	queste	
siano di fatto aree importanti dal punti di vista delle funzioni della Riserva della Biosfera, essendo 
centri di aggregazione e scambio.

Gli ecosistemi più diffusi nell’area della Riserva sono quelli forestali, che nel complesso hanno una 
copertura	del	60,06%	della	superficie,	che	sale	fino	al	66,82%	e	79,21%	rispettivamente	nelle	Aree	
Core e Buffer. Paesaggi a prevalenza di boschi, ma caratterizzati da elevata diversità di spazi con-
traddistinguono le zone appenniniche nei secoli, nonostante il recente aumento del bosco, soprat-
tutto alle quote più elevate o nei terreni con pendenze maggiori e non adatte all’utilizzo di mezzi 
agricoli motorizzati.

Il territorio della Riserva vede diverse tipologie di boschi, a seconda delle fasce altitudinali e delle 
gestioni economiche che si sono succedute nel tempo.

Nella fascia collinare reggiano-parmense prevalgono i boschi di latifoglie (roverella, cerro, carpino 
nero), pinete (pino silvestre), castagneti. La zona collinare della Lunigiana vede invece la presenza 
tradizionale di colture specializzate (oliveto) che si alternano, con un ritmo che segue l’andamento 
delle colline, al castagneto e al cerreto carpineto. Il bosco si è mantenuto nelle zone meno idonee 
all’inserimento dell’olivo. Alle quote maggiori troviamo il castagneto o le faggete, con quercus	cer-
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ris, e le praterie ricavate da faggete destinate al pascolo. In Garfagnana gli ecosistemi forestali si 
collocano prevalentemente all’interno di una fascia intermedia compresa tra il fondovalle e l’inizio 
dei rilievi montuosi segnato dal cambiamento colturale del suolo (dal seminativo di montagna al 
prevalere del castagno e del faggio).

Ad	alcune	delle	zone	forestali	presenti	all’interno	dei	confini	della	Riserva	della	Biosfera	viene	ri-
conosciuto particolare pregio. Il bosco di faggio occupa la fascia montana ed è tipico dei rilievi tra 
gli 900 e i 1.800 m di quota, dove si presenta in formazioni pure. Si tratta principalmente di boschi 
giovani,	fitti	e	governati	a	ceduo.	A	determinare	lo	sviluppo	in	altezza	del	faggio	è	la	fertilità	del	suolo:	
esemplari alti 25-30 metri si trovano solamente dove il terreno è profondo e fresco. Man mano che si 
sale di quota, per far fronte anche alle più esasperate condizioni ambientali, gli esemplari riducono 
progressivamente	le	loro	dimensioni,	fino	ad	assumere	un	aspetto	basso	e	contorto	in	prossimità	
del	limite	della	vegetazione	arborea.	Nelle	faggete	più	mature	e	vetuste	invece,	meno	fitte	rispetto	a	
quelle più giovani, il faggio assume un aspetto maestoso, caratterizzato da un tronco possente e da 
una chioma ampia ed espansa. Sul versante Sud-Ovest del Monte Cusna, nel territorio del Comune 
di	Ligonchio	(RE),	si	trova	la	Costa	delle	Veline,	nota	soprattutto	per	il	suo	bellissimo	bosco	di	faggio	
che in passato veniva tagliato frequentemente per produrre legna da ardere e che oggi si presenta 
come uno dei boschi di maggior pregio ed interesse. Si tratta di un’ampia foresta attualmente gover-
nata	allo	scopo	di	trasformare	il	preesistente	ceduo	in	fustaia	di	faggio.	Il	Bosco	delle	Veline	si	trova	
oggi ancora in una fase transitoria che tuttavia lo caratterizza come unico all’interno della Riserva 
anche per la presenza di alcune piante secolari. La vasta zona che comprende l’area tra Lagdei e 
la	parte	dell’Alta	Val	Cedra,	nel	Comune	di	Monchio	delle	Corti	(PR),	si	presenta	come	un’area	di	
grande interesse naturalistico e paesaggistico. Estesa per circa 1750 ettari e compresa tra i 1000 
ed i 1600 metri di altitudine, fu acquistata nel 1914 dall’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Il 
bosco ceduo di faggio è l’ambiente più rappresentato all’interno di questa porzione del territorio della 
Riserva, anche se sono presenti vaste aree a conifere (Abete bianco), impiantate dal Corpo Fore-
stale dello Stato (oggi Arma dei Carbinieri) nel corso di un’opera di rimboschimento pluri-decennale. 
Dal 1970 parte della foresta demaniale (289 ettari) rientra all’interno della Riserva Naturale Orientata 
dello Stato di Guadine-Pradaccio di competenza diretta dell’Arma dei Carabinieri, mentre la gestione 
del rimanente demanio forestale è di competenza della Comunità Montana Parma Est.

Il	bosco	dell’Abetina	Reale	si	sviluppa	sul	 lato	destro	dell’Alta	Valle	delle	Dolo	fino	al	crinale	ap-
penninico	al	confine	con	la	Garfagnana.	Questa	è	una	delle	foreste	di	conifere	che,	nell’Appennino	
settentrionale, sopravvivono come popolazioni autoctone relitte delle epoche a clima più freddo.  Lo 
sfruttamento	del	legname	di	questo	bosco	è	stato	documentato	fin	dal	XV	secolo	ed	ha	segnato	que-
sta	foresta	fino	al	XX	secolo.	Nel	‘600	la	famiglia	degli	Este	costruisce	qui	la	prima	segheria	idraulica	
oggi trasformata in rifugio per escursionisti. Tra i piccoli nuclei spontanei di Abete bianco secolare, 
coesistono	esemplari	di	impianto	artificiale,	derivati	dall’attività	economica	legata	alla	segheria.	Tra	
i nuclei spontanei di preziosi e slanciati Abeti bianchi secolari, coesistono esemplari di impianto an-
tropico, derivati dall’attività economica legata alla segheria, mentre intorno si estendono le foreste di 
Abete rosso ed altre conifere, frutto di successivi rimboschimenti.

Con la proposta di allargamento, la Riserva della Biosfera si arricchisce di due ulteriori foreste de-
maniali di notevoli dimensioni, entrambe situate nell’area modenese e gestite dall’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale: la Foresta Pievepelago-Maccheria (2895 ha, maggiore 
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anche dell’Abetina Reale) e la Foresta Capanna Tassoni (813 ha). L’Ente Parchi assieme alle Unioni 
di Comuni sviluppa da decenni interventi di miglioramento boschivo e di conservazione; a riprova di 
questo,	per	il	biennio	2017-18	e	relativamente	alle	azioni	di	tutela	e	riqualificazione	del	proprio	pa-
trimonio boschivo, l’Ente Parchi ha investito ben 324.000€ per la prevenzione dei danni da cambia-
menti climatici a S. Annapelago (Foresta demaniale di Pievepelago-Maccheria) e a Fanano (Foresta 
demaniale di Capanna Tassoni).

La coltivazione del castagno ha costituito per secoli una delle forme più radicate e diffuse di sosten-
tamento per il territorio appenninico e rappresenta un elemento del paesaggio tipico del territorio 
della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Le zone forestali sono in stretta continuità con gli ecosistemi delle grassland e sparsely vegetated 
area, aree a pascolo naturale e praterie di alta quota, che occupano principalmente le zone di quota 
più elevata della Riserva e che arrivano ad una copertura complessiva del 4,64%.

In	 termini	di	 estensione	superficiale	 (34,04%	complessivi)	 e	di	 servizi	 ecosistemici	 offerti,	 hanno	
spiccata rilevanza anche le zone agricole che sono collocate nelle fasce prevalentemente collinari 
su entrambi i versanti NE e SW della Riserva, con connotazioni differenti dovute alla diversità delle 
zone climatiche e delle diverse tipologie di attività economiche. Non c’è dubbio infatti che, anche 
grazie alla degradazione più dolce, il versante collinare settentrionale della Riserva abbia una vo-
cazione differente da quello meridionale, dove l’arboricoltura, il pascolo e l’orticoltura sono più svi-
luppate rispetto al grande areale coperto da foraggere del versante settentrionale. La presenza di 
aree destinate alla coltivazione di foraggio è incentivata dal disciplinare di produzione del Consorzio 
Parmigiano Reggiano D.O.P., che fa dell’alimentazione locale del bestiame un pregio riconosciuto, 
tanto da rendere quasi esplicito il valore economico dei servizi ecosistemici in questo territorio. In 
Lunigiana, aree a coltivi si trovano nella parte più pianeggiante e nelle zone pedecollinari dell’ambito 
e si tratta, in prevalenza, di seminativi arborati e colture orticole. In alcune aree la fascia collinare tra 
quota 300 e quota 400 mt s.l.m. vengono coltivate ad oliveto. L’agricoltura ha mantenuto mediamen-
te	nella	storia	una	valenza	produttiva	significativa.	In	Garfagnana	si	può	invece	apprezzare	l’atten-
zione ad un seminativo di montagna di qualità, oltre cha a denominazioni di eccellenza strettamente 
legate alla cultura agricola (vedi castagneto).

Da notare come le zone agricole, costituendo comunque degli ecosistemi a ridotta naturalità, siano 
molto poco diffuse nelle Aree Core (0,30%) e Buffer (9,11%).
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stato di ConservaZione

Per avere un’idea complessiva sullo stato di conservazione degli ecosistemi terrestri presenti nella 
Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano è possibile fare riferimento ad un paio di tema-
tismi relativi all’analisi sullo stato di conservazione ed al grado di naturalità degli ecosistemi realizzati 
nell’ambito delle attività del MAES.

Lo stato di conservazione è stato valutato attraverso l’indice ILC, Index of Landscape Conservation 
(Pizzolotto & Brandmayr, 1996). L ’ILC esprime un valore sintetico e facilmente confrontabile con 
quello calcolato per il territorio nazionale. Si basa sulle coperture delle diverse classi di qualità am-
bientali che compongono la matrice territoriale delle regioni. L’indice varia da 0 (territorio totalmente 
artificiale)	a	1	(territorio	totalmente	coperto	da	superfici	naturali).

Come visibile nelle seguenti mappe (Figura 2) la quasi totalità degli ecosistemi terrestri della Ri-
serva, esclusi quelli urbani e agricoli, rientra nella classe di valori che equivalgono ad uno stato di 
conservazione alto.

Dalle sintesi regionali (Emilia-Romagna e Toscana) espresse nell’ambito del programma di mappa-
tura degli ecosistemi in Italia e dell’attività di supporto per l’implementazione della strategia naziona-
le sulla biodiversità, risultano in buono stato di conservazione i seguenti ecosistemi:

•	 Ecosistemi forestali appenninici montani a dominanza di Fagus sylvatica con Abies alba, Taxus 
baccata, Ilex	aquifolium, Acer lobelii, ecc.

•	 Ecosistemi forestali appenninici a dominanza di Picea abies e/o Abies alba
•	 Ecosistemi erbacei appenninici d’altitudine (fasce alpina, subalpina e alto-montana) a Sesleria 

juncifolia, S. nitida, Festuca macrathera, Nardus stricta, Carex kitaibeliana, ecc.
•	 Ecosistemi arbustivi sempreverdi mediterranei e submediterranei peninsulari a Quercus ilex, 

Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Erica arborea, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rosa 
sempervirens, ecc.

•	 Ecosistemi	casmofitici,	comofitici	e	glareicoli	appenninici
•	 Tra	gli	ecosistemi	a	medio	stato	di	conservazione	si	trovano	quelli	igrofili	dulcicoli	peninsulari	

(sponde	fluviali	e	zone	umide	a	copertura	vegetale	variabile).

Un basso stato di conservazione si è riscontrato in aree molto ristrette della Riserva della Biosfera 
(vedi Figura), in corrispondenza dei seguenti ecosistemi:

•	 Ecosistemi erbacei appenninici d’altitudine (fasce alpina, subalpina e alto-montana) a Sesleria 
juncifolia, S. nitida, Festuca macrathera, Nardus stricta, Carex kitaibeliana, ecc

•	 Ecosistemi erbacei peninsulari montani e collinari (fasce montana, submontana e collinare) a 
Brachypodium genuense, B. rupestre, Bromus erectus, Cynosurus cristatus, ecc.

•	 Ecosistemi erbacei basso-collinari e pedemontani appenninici e delle pianure interne peninsu-
lari a Dasypirum villosum, Avena sp.pl., Trifolium sp.pl., Dactylis glomerata, ecc.

•	 Ecosistemi erbacei submediterranei collinari e mediterranei costieri peninsulari e insulari a Am-
pelodesmos mauritanicus, Hyparrhenia hirta, Lygeum spartum, Brachypodium retusum, ecc.

•	 Ecosistemi arbustivi appenninici (fasce subalpina e montana) a Juniperus communis subsp. 
alpina, Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Rhamnus alpina subsp. fallax, ecc.
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•	 Ecosistemi arbustivi peninsulari basso-montani, collinari e planiziali a Spartium junceum, Rosa 
sp.pl., Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, ecc.

•	 Ecosistemi	igrofili	dulcicoli	alpini	(sponde	fluviali	e	zone	umide	a	copertura	vegetale	variabile)

Da notare come tutti gli ecosistemi elencati siano rappresentativi di ambienti fortemente sotto pressio-
ne rispetto ai cambiamenti climatici in atto e che quindi richiedano una particolare attenzione in termini 
di	monitoraggio,	specialmente	considerata	la	zona	di	confine	climatico,	mediterraneo	e	continentale,	
su cui insiste la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano.

In parte per malattie e in parte per abbandono, il castagneto è una delle risorse del paesaggio culturale 
dell’Appennino più a rischio di degrado e perdita. Anche se oggi la castanicoltura non costituisce più 
un elemento centrale nell’economia montana, il vasto patrimonio di tradizioni e conoscenze ad essa 
legato permane nella cultura della popolazione locale ed è oggetto di un interesse crescente e di una 
sensibilità sempre più diffusa se non dal punto di vista strettamente produttivo (anche se nel versante 
toscano della Riserva vengono prodotte farine di castagne D.O.P.) soprattutto per l’aspetto legato al 
turismo eco-compatibile. Ne sono un esempio il recupero di antichi metati utilizzati in passato per l’es-
siccazione delle castagne ed ora riconvertiti ad un uso ricettivo e l’utilizzo dei castagneti come luogo di 
soggiorni didattico-culturali dedicati a studenti e ragazzi.

Le	superfici	boscate	offrono	molti	prodotti	e	benefici	 immateriali	che	hanno	importanti	 ricadute	eco-
nomiche, sociali e ambientali. Tra le ricadute ambientali c’è il contenimento del carbonio presente in 
atmosfera sotto forma di CO2, noto gas potenzialmente capace di alterare il clima aumentando l’effetto 
serra. L’impiego di biomassa legnosa per la produzione di energia termica permette di evitare l’immis-
sione di nuovo Carbonio in atmosfera, mentre un’oculata gestione del patrimonio forestale può con-
sentire di immagazzinare nei soprassuoli e nei suoli forestali un’importante porzione della CO2 emessa 
dall’industria e dalla collettività in generale, attraverso l’uso di combustibili fossili.

L’incremento del patrimonio forestale regionale, costituito per la sua stragrande maggioranza da bo-
schi	“poveri”,	perché	intensamente	sfruttati	fino	ad	alcuni	decenni	fa,	e	di	proprietà	privata,	pone	oggi	
in maniera impellente l’esigenza di avviare nuovi processi organizzativi se si vuole promuovere il suo 
utilizzo multifunzionale a scopo produttivo, ambientale, paesaggistico e fruitivo, nell’ottica dello svilup-
po sostenibile.

12.2. SPECIFy whEThER INDICATORS OF ECOSySTEM SERVICES ARE USED TO EVALUATE 
ThE ThREE FUNCTIONS (CONSERVATION, DEVELOPMENT AND LOGISTIC) OF BIOSPhERE 
RESERVES. IF yES, whICh ONES AND GIVE DETAILS. 

Per	mappare	e	quantificare	 i	 servizi	 ecosistemici	 forniti	 (o	potenzialmente	 forniti)	 vi	 sono	diversi	
approcci e metodi. Ciascuno di questi ha pregi e difetti, riguardanti per esempio la risoluzione spa-
ziale,	o	la	precisione	dei	risultati,	la	complessità	operativa	o	la	quantità	dei	dati	richiesti.	Per	definire	
priorità	e	orientare	strategie	di	conservazione	attiva	e	gestione,	gli	approcci	qualitativi	geografici	rap-
presentano un buon punto di partenza, ritenuti tra i più adeguati e di più facile applicazione ed uso.

I	servizi	ecosistemici	associati	a	ciascuna	tipologia	di	ecosistema	e	la	loro	classificazione	secondo	
le quattro usuali categorie approvvigionamento/fornitura; regolazione e mantenimento; supporto alla 
vita e valori/servizi culturali è riportata a seguire. La scelta di quali servizi ecosistemici considerare, 
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tra i tanti possibili, rappresenta un passaggio chiave nella strategia complessiva della Riserva della 
Biosfera (anche nell’ottica di attivazione di PES-pagamento dei servizi ecosistemici). Si riporta di 
seguito una prima catalogazione effettuata tenendo in considerazione una molteplicità di aspetti e 
secondo	un	approccio	rigoroso	e	definito	anche	sulla	base	delle	indicazioni	disponibili	in	TESSA:	

•	 l’importanza	relativa	del	servizio	ecosistemico	rispetto	alle	specificità	territoriali,	economiche	e	
sociali	della	Riserva,	escludendo	ad	esempio	servizi	ecosistemici	poco	significativi	rispetto	al	
contesto;

•	 la presenza di una relazione fra servizi ecosistemici e potenziali categorie di portatori di inte-
resse.

Servizi ecosistemici Processo ecosistemico e/o componente fornitore del SE
Fornitura
1. Cibo
2. Acqua
3. Fibre, combustibili, altre materie 
prime
4. Materiali genetici: geni della 
resistenza ai patogeni
5. Specie ornamentali

Presenza di piante, animali commestibili
Riserve d’acqua potabile
Specie o materiali minerali con uso potenziale come materia 
prima
Specie con materiale genetico potenzialmente utile

Specie o materiali minerali con uso ornamentale
Regolazione
1. Regolazione della qualità dell’aria

2. Regolazione del clima
3. Mitigazione dei rischi naturali
4. Regolazione delle acque

5.	Assimilazione	dei	rifiuti
6. Protezione dall’erosione
7. Formazione e rigenerazione del 
suolo
8. Impollinazione
9. Controllo biologico

Capacità degli ecosistemi di assorbire composti chimici dall’at-
mosfera
Influenza	degli	ecosistemi	sul	clima	locale	e	globale
Protezione contro i danni da eventi distruttivi (es. inondazioni)
Ruolo	delle	foreste	nell’infiltrazione	delle	piogge	e	graduale	
rilascio delle acque
Processi di rimozione e dissoluzione di composti organici e 
composti chimici
Formazione e rigenerazione del suolo (pedogenesi)
Abbondanza	ed	efficacia	degli	impollinatori
Controllo delle popolazioni di infestanti attraverso relazioni 
trofiche	(predatori	o	competitori	“utili”)

Supporto
1. Habitat

2. Conservazione della biodiversità 
genetica

Funzionalità di aree di riproduzione, alimentazione e rifugio per 
specie stanziali e in migrazione
Mantenimento	di	processi	evolutivi	e	della	fitness	biologica	(su	
base fenotipica e/o genetica)
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Culturali
1. Estetico: valore estetico

2. Ricreativo: opportunità per turismo 
e attività ricreative
3. Eredità culturale e identità

4. Educazione e scienza: opportunità 
per formazione e educazione formale 
e informale

Qualità estetica del paesaggio (es. diversità strutturale, 
tranquillità ...)
Attrattività del paesaggio “naturale” e delle attività all’aperto

Importanza	di	elementi	storici	e	d’identificazione	per	la	comunità	
locale
Caratteristiche del paesaggio, specie e vegetazioni con 
importanza	culturale,	con	valore/interesse	scientifico	e	educativo

§§ Classificazione	dei	Servizi	Ecosistemici	(da	MEA,	2005,	p.	28,	mod.,	e	de	Groot,	2009).

È evidente che tale lista potrebbe essere ridotta/integrata nel corso delle fasi del processo per 
l’attuazione	gestione	dell’Action	Plan	della	Riserva,	ai	fini	di	giungere	a	definire	e	quantificare	un	
set di servizi ecosistemici realmente rappresentativi del contesto e utili alla promozione di azioni 
strategiche (anche attraverso il pagamento dei servizi ecosistemici). All’interno del rapporto 2016 sul 
pagamento dei servizi ecosistemici, nell’ambito della convenzione 2014-16 tra Regione Emilia-Ro-
magna	ed	ERVET	(Emilia-Romagna	Valorizzazione	Economica	Territorio	S.p.A.),	si	segnala	come	il	
PES più importante, dal punto di vista economico e per estensione, sia relativo alla tariffazione del 
servizio idrico integrato. A tal proposito, la normativa nazionale italiana prevede che una parte della 
tariffa comprenda i costi ambientali del servizio e il DGR ER n.933 del 9 luglio 2012 “(Indirizzi e linee 
guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle 
acque	superficiali	e	sotterranee	nel	territorio	montano	e	delle	aree	di	salvaguardia”),	ne	specifica	
l’attuazione a scala regionale. 

A ciascun tipo di copertura del suolo (dati CORINE 2012), successivamente riferito al livello “Ti-
pologia di ecosistema” (Secondo livello, come descritto in precedenza) contenute nel “Common 
International	Classification	of	Ecosystem	Services (CICES)”, è stato attribuito un livello di fornitura 
potenziale di servizio ecosistemico, sulla base della biodiversità o particolare funzione ecologica 
attesa per quella copertura (parametri stabiliti dal progetto LIFE Making Good Natura). Assumendo 
una proporzionalità tra biodiversità attesa e servizi ecosistemici, si distinguano livelli qualitativi di 
fornitura potenziale, secondo la seguente scala:

3 – molto rilevante

2 – moderatamente rilevante

1 – con qualche rilevanza

0	–	con	nessuna	rilevanza	significativa
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Classi di servizi ecosistemici (CiCes)

ecosistemi (maes)

tipo di servi-
zi ecosiste-

mici
(mea)

W
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Coltivazioni e zootecnia 1 3 1 0 0 0

aP
Pr

o
vv

ig
io

na
m

en
to

Foraggio-pascolo 1 2 3 0 0 0

Risorse faunistiche 3 1 3 0 1 2

Materie prime 3 1 0 0 0 0

Funghi 3 0 1 0 0 0

Piante medicinali 2 1 3 0 0 0

Risorse genetiche 3 1 3 0 0 0

Acqua potabile 1 0 0 0 0 3

Sequestro del carbonio 3 1 2 0 0 1

re
g

o
La

Zi
o

ne

Purificazione	dell’aria 3 1 1 0 1 1

Regolazione delle acque 3 1 2 0 1 3

Purificazione	dell’acqua 3 0 3 0 0 1

Protezione dall’erosione e dissesti geologici 3 0 3 0 0 0

Protezione dai dissesti idrologici 3 0 1 0 2 2

Impollinazione 3 2 3 0 0 0

Controllo biologico 3 0 2 0 0 0

Habitat per la biodiversità 3 0 3 0 1 3 suPPorto

valore estetico 3 2 3 1 3 3

Cu
Lt

ur
aL

e

valore ricreativo 3 0 3 2 3 3

valore culturale 3 2 3 3 2 3
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Confrontando	i	diversi	servizi	ecosistemici	è	stato	possibile	definire	una	classificazione	di	fornitura	
per	identificare	i	servizi	ecosistemici	più	importanti	per	la	Riserva.	Vista	l’ampia	percentuale	di	ter-
ritorio	(60,06%)	a	superficie	boscata	con	un	buon	grado	di	conservazione,	come	illustrato	in	prece-
denza, avrà primariamente le seguenti rilevanti capacità:

•	 Risorse faunistiche: attività di cattura o abbattimento di animali selvatici e non, per l’approvvigio-
namento di cibo, pelli e trofei, ma anche a scopo ricreativo, commerciale o per il contenimento 
e gestione di una specie

•	 Materie	prime	(legno,	fibre	ecc):	materiale	legnoso	prelevabile	da	aree	forestali	per	una	varietà	
di usi, come ad esempio legname da opera, consumo domestico (legna da ardere)

•	 Funghi, frutti di bosco, prodotti non legnosi: specie vegetali e non, commestibili
•	 Risorse genetiche: geni e informazioni genetiche utilizzate per l’allevamento degli animali, il 

miglioramento vegetale e le biotecnologie
•	 Sequestro del carbonio (Carbon Stock): sequestro e stoccaggio di gas a effetto serra da parte 

degli alberi e delle piante
•	 Purificazione	dell’aria:	regolazione	della	qualità	dell’aria	attraverso	la	filtrazione	delle	sostanze	

nocive in atmosfera da parte della vegetazione
•	 Regolazione	delle	acque,	ricarica	delle	 falde:	regolazione	dei	 tempi	e	dell’entità	del	deflusso	

delle acque e ricarica degli acquiferi, con conseguente ricaduta sulla disponibilità di acqua per 
l’ecosistema

•	 Purificazione	dell’acqua:	filtrazione	e	decomposizione	dei	residui	organici	e	di	sostanze	inqui-
nanti nelle acque

•	 Protezione dall’erosione e dissesti geologici (frane, instabilità): conservazione del suolo e della 
fertilità del terreno; stabilizzazione

•	 Protezione dai dissesti idrologici (piene, inondazioni): capacità di riduzione degli eventi estremi 
come piene e inondazioni da parte di aree boschive, che possono diminuire e rallentare il ru-
scellamento	superficiale

•	 Impollinazione: servizio principalmente fornito da insetti ed essenziale per lo sviluppo di frutta, 
verdura e semi

•	 Controllo biologico: controllo naturale di parassiti e malattie trasmesse da vettori che attaccano 
piante, animali e persone

•	 Habitat per la biodiversità: fornitura di ambienti essenziali per la sopravvivenza degli animali 
(cibo, acqua, riparo). Ogni ecosistema prevede diversi habitat che possono essere essenziali 
per il ciclo di vita di una specie. Alcuni habitat hanno un numero molto elevato di specie, che li 
rende	più	geneticamente	diversificati	di	altri.

•	 Valore	estetico:	bellezza	e	valori	estetici	della	natura	in	tutte	le	sue	caratteristiche	fisiche	perce-
pite da parte dell’osservatore umano

•	 Valore	ricreativo:	opportunità	ricreative	e	di	relax	offerte	dagli	ecosistemi
•	 Valore	culturale	(ispirazione	per	cultura,	arte,	valori	educativi	e	spirituali):	valori	spirituali,	reli-

giosi, estetici, di “esistenza” attribuiti dalle persone agli ecosistemi, paesaggi, specie animali e 
vegetali.
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Si	osserva	una	prevalenza	di	servizi	ecosistemici	di	natura	culturale,	che	 includono	benefici	non	
materiali quali l’eredità e l’identità culturale, l’arricchimento spirituale e intellettuale, i valori estetici 
e ricreativi. Questo è chiaramente coerente con le caratteristiche della Riserva che grazie alle tante 
attrattive collegate alla bellezza e naturalità dei luoghi ha una giusta vocazione educativa e turistica, 
con una forte interazione fra gli abitanti, gli operatori, i visitatori, il paesaggio e gli ecosistemi che 
consente la fruizione di servizi ecosistemici legati agli aspetti estetici (paesaggio), all’interazione 
diretta con gli ecosistemi (escursioni, osservazioni naturalistiche, enogastonomia etc.) e allo studio 
delle interazioni dell’uomo con i cambiamenti climatici in atto. A questo, sempre in chiave cultura-
le,	si	affiancano	servizi	propri	di	ecosistemi	inseriti	in	aree	di	elevata	naturalità	e/o	incluse	in	aree	
protette quali l’educazione naturalistica e i valori di conservazione dei beni ambientali per le future 
generazioni.

In termini di servizi legati alla fornitura di beni primari e produttivi (approvvigionamento/produzione) 
è stato considerato il tema della fornitura di acqua per il consumo umano (acqua potabile), che da 
sempre	riflette	un	delicato	equilibrio	per	 i	 territori	appenninici,	 la	produzione	di	 legname	e	 la	pro-
duzione di prodotti agricoli di alta qualità (D.O.P.), come di foraggio per il prodotto forse più legato 
all’immaginario collettivo del territorio, il Parmigiano Reggiano.

vaLutaZione dei serviZi eCosistemiCi: BenefiCiari, funZioni neLLa riser-
va e PossiBiLi Parametri di QuantifiCaZione.

Il Capitale Naturale di un territorio - i diversi Servizi Ecosistemici (SE) - costituisce la base del be-
nessere sociale e dello sviluppo economico durevole, perciò è essenziale conoscerlo e valorizzarlo. 
Tale	conoscenza	è	indispensabile,	ad	esempio,	per	definire	gli	usi	compatibili	delle	risorse	naturali	
e le strategie di gestione che possano conservare ed eventualmente aumentarne la disponibilità e il 
valore nel medio e lungo periodo.

Le tre funzioni della Riserva della Biosfera ed i servizi ecosistemici associati vengono indicate nella 
Tabella seguente. 

Nella	stessa	tabella	vengono	anche	descritti	i	beneficiari	primari	dei	servizi	e	alcuni	possibili	indica-
tori individuati per quantificare	la	disponibilità	di	ciascun	servizio	ecosistemico.
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Classi 
es Beneficiari funzione della 

rB valutazione della fornitura

tipo di 
servizi 
ecosi-

stemici

Co
ltiv

az
io

ni
 e

 z
oo

te
cn

ia

Agricoltori, Risto-
ratori, Cittadini, 
Indotto enogasto-
nomico

Sviluppo L’offerta di prodotti alimentari può essere 
determinata sulla base della produttività 
media	delle	superfici	(per	tipologia	di	
prodotto), il cui dato è in genere ricavabile 
dalle statistiche (es. ISTAT Agricoltura) o 
da registri locali (associazioni o consorzi 
agricoli). Il servizio ha un valore pari a 
quello dei prodotti forniti al prezzo medio 
di mercato, questo può essere ricavato 
dai relativi prezzi per gruppo alimentare 
(fonte ISMEA).

aP
Pr

o
vi

g
io

na
m

en
to

Fo
ra

gg
io

-p
a-

sc
ol

o

Agricoltori, alle-
vatori, Ristoratori, 
Consorzio Parmi-
giano Reggiano, 
Addetti al turismo

Sviluppo La	quantificazione	più	precisa	dell’offerta	
si basa sui dati di produzione media an-
nuale	di	foraggio	nelle	superfici	foraggere	
o a pascolo interne al sito.

Ri
so

rs
e 

fa
un

ist
ich

e

Cacciatori e pe-
scatori, Operatori 
del turismo, Ente 
Parco

Logistica e con-
servazione

Censimenti	o	registri	di	cattura.		I	benefici	
si estendono all’esterno del sito, a tutti 
i territori “ecologicamente connessi”.Le 
specie cacciabili possono essere consi-
derate specie “ombrello” e indicatori di 
qualità ambientale; azioni di conserva-
zione e incremento naturale delle loro 
popolazioni possono avere ricadute su 
altre specie anche non cacciabili.

M
at

er
ie

 p
rim

e Artigianato 
(trasformazione), 
Residenti (legna 
da ardere)

Sviluppo e con-
servazione

Produttività annua =Σ∑ai,r	×	∑lci,r
dove:
a = area di bosco con prevalenza di spe-
cie (i) nella regione (r) inclusa nel sito;
Ic = incremento corrente per specie/grup-
pi di specie (i) e per regione (r)

Fu
ng

hi

Raccoglitori 
professionisti, 
Residenti, Turisti

Sviluppo La produttività dei boschi per funghi e 
tartufi	è	molto	variabile	in	funzione	delle	
condizioni locali (es. micro-clima, suolo, 
vegetazione) ma anche dell’intensità di 
raccolta e altri disturbi; perciò, in mancan-
za di dati diretti (es. censimento racco-
glitori o licenze) non sarebbe corretto 
generalizzare eventuali dati locali di 
produttività.

Pi
an

te
 

m
ed

ici
-

na
li Raccoglitori in 

attività, Ricerca 
farmacologica

Conservazione La valutazione dell’offerta richiede dati di 
censimento di piante medicinali (es. rilievi 
botanici).
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Classi 
es Beneficiari funzione della 

rB valutazione della fornitura

tipo di 
servizi 
ecosi-
stemici

Ri
so

rs
e 

ge
ne

tic
he

Aziende agricole 
con allevamento 
o pascolo nel 
sito di tipi gene-
tici autoctoni o 
coltivazione di 
varietà/cultivar 
locali (risorse ge-
netiche vegetali), 
Enti di Ricerca, 
Enti preposti 
alla protezione, 
Cittadinanza

Conservazione Il servizio di mantenimento di tipi gene-
tici autoctoni (TGA) e risorse genetiche 
vegetali	(RGV)	è	spesso	locale	e	limitato	
a contesti tradizionali, mentre le ricadute 
dirette possono interessare il livello regio-
nale,	con	benefici	anche	di	tipo	globale.	
Essendo un servizio risultante dall’insie-
me di pratiche e condizioni ambientali 
particolari la valutazione dell’offerta può 
essere	fatta	solo	in	presenza	di	specifici	
dati diretti derivanti da appositi registri di 
specie o varietà.

aP
Pr

o
vi

g
io

na
m

en
to

Ac
qu

a 
po

ta
bi

le

Popolazione resi-
dente nelle aree 
dei bacini inte-
ressati, Industria 
acqua minerale

Conservazione e 
sviluppo

La valutazione dell’offerta può essere 
calcolata dall’analisi del bilancio idrolo-
gico dell’area in oggetto, tramite modelli 
idrologici o semplici stime della portata 
di bacino (precipitazioni - evapotraspira-
zione).	Una	quantificazione	indiretta	può	
essere basata sul totale dei prelievi di 
acqua potabile (per usi civici) nell’area.

Se
qu

es
tro

 
de

l c
ar

bo
-

ni
o

Società in ge-
nerale, Emissori 
CO2

Conservazione Si può valutare la quantità di C immobi-
lizzato nella massa legnosa, (carbon sto-
rage) o valutarlo come processo (tasso 
annuo di sequestro).

re
g

o
La

Zi
o

ne

Pu
rifi
ca
zio

ne
	

de
ll’a

ria

Residenti (emis-
sori d’inquinanti 
atmosferici) vici-
no all’area della 
Riserva

Conservazione Si può valutare una stima del sequestro 
di	PM10	basata	su	coefficienti	medi	di	
cattura annua per tipologie di vegetazio-
ne, in termini di kg/ha, secondo diversi 
metodi illustrati in letteratura.

Re
go

la
zio

ne
 d

el
le

 
ac

qu
e

Popolazione resi-
dente nelle aree 
dei bacini interes-
sati, Agricoltori

Logistica e con-
servazione

Un approccio ideale stimerebbe i movi-
menti	di	volumi	tra	atmosfera,	superficie	
e sottosuolo attraverso precipitazioni, 
evapotraspirazione,	infiltrazione	e	scorri-
mento	superficiale,	includendo	anche	fe-
nomeni locali come precipitazioni nevose, 
superfici	ghiacciate	e	disgelo.

Pu
rifi
ca
zio

ne
	

de
ll'a

cq
ua

Residenti nelle 
aree (o a valle) 
di produzione di 
inquinamento 
diffuso

Conservazione Il servizio dipende da ecosistemi funzio-
nali che sono interposti tra le sorgenti 
inquinanti e i corpi recettori e i relativi 
beneficiari.

Pr
ot

ez
io

ne
 d

al
l'e

-
ro

sio
ne

 e
 d

iss
es

ti 
ge

ol
og

ici

Residenti nelle 
aree a rischio 
idrogeologico

Logistica e con-
servazione

Il servizio di protezione dall’erosione può 
essere approssimato in termini di erosio-
ne potenziale evitata avendo a disposi-
zione una mappa dell’erosione potenziale 
e	definendo	il	contributo	specifico	delle	
aree.
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Classi 
es Beneficiari funzione della 

rB valutazione della fornitura

tipo di 
servizi 
ecosi-

stemici

Pr
ot

ez
io

ne
 d

ai
 d

iss
e-

st
i id

ro
lo

gi
ci

Residenti nelle 
zone a rischio di 
esondazione

Logistica e con-
servazione

Per	quantificare	con	precisione	il	servizio	
è necessario utilizzare modelli idrologici 
a scala di bacino in grado di stimare gli 
eventi	di	piena,	definire	la	portata	d’infil-
trazione durante eventi piovosi eccezio-
nali (serie storiche decennali) e individua-
re le aree a rischio d’inondazione.

re
g

o
La

Zi
o

ne

Im
po

llin
az

io
ne

Agricoltori con 
coltivazioni 
nelle vicinanze di 
habitat funzionali 
per impollinatori, 
Società in gene-
re, Turismo

Conservazione e 
sviluppo

La	domanda	può	essere	quantificata	in	
termini	di	superfici	coltivate	(ha)	o	numero	
di aziende agricole che necessitano di 
impollinazione, utilizzando i dati relativi 
alle aree coltivate entro una determinata 
distanza dal sito.

Co
nt

ro
llo

 b
io

lo
gi

co

Agricoltori con 
coltivazioni nelle 
vicinanze di habi-
tat funzionali per 
specie-controllori 
biologici

Conservazione e 
sviluppo

La conoscenza sulle relazioni biologiche 
tra specie utili e quelle dannose è ancora 
molto limitata ed essenzialmente svilup-
pata solo per pochi tipi di coltivazioni (al-
cuni seminativi). In letteratura i numerosi 
studi provano l’esistenza di un controllo 
biologico	più	che	quantificarlo	(Griffiths	et	
al. 2008).

Ha
bi

ta
t p

er
 la

 
bi

od
ive

rs
ità

Popolazione Conservazione Una	quantificazione	semplicistica	del	
servizio consiste nel conteggio delle 
specie e degli habitat presenti nel sito, o 
potenzialmente presenti. Per una valuta-
zione qualitativa si possono considerare 
attributi quali rarità e vulnerabilità.

su
PP

o
rt

o

Va
lo
re
	e
st
et
ico

Residenti e 
turisti nell'area di 
visibilità

Sviluppo e con-
servazione

Si propone la realizzazione di un questio-
nario di valutazione del paesaggio che 
possa esplicitare preferenze attraverso 
delle foto, che riproducano le varie tipolo-
gie di habitat e/o vari scenari possibili con 
la sostituzione di elementi e la presenza 
di elementi non desiderabili. I valori di 
preferenza ottenuti dal questionario, 
riferiti a ciascuna tipologia di copertura 
del suolo, potranno essere successiva-
mente estesi su territori più vasti e su una 
mappa qualitativa.

Cu
Lt

ur
aL

e

Va
lo
re
	R
icr
ea
tiv
o Residenti e turisti, Sviluppo Un censimento delle principali attività 

outdoor (e la loro estensione areale) 
offerte nell’area della Riserva, le attrazio-
ni (monumenti naturali e culturali, ame-
nità...) che possono essere visitate e gli 
eventuali limiti di accesso.
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Classi 
es Beneficiari funzione della 

rB valutazione della fornitura

tipo di 
servizi 
ecosi-
stemici

Va
lo
re
	c
ul
tu
ra
le

Società in gene-
re, Residenti dei 
comuni interse-
canti la Riserva

Sviluppo e con-
servazione

Di	difficile	valutazione.	Si	propone	di	
sottoporre un questionario ai gestori e 
residenti nel quale si chiede di individuare 
i punti o le aree nel quale si ritrovano certi 
valori/servizi, il grado di apprezzamen-
to, ecc. I dati ottenuti possono essere 
eventualmente indicati direttamente su 
una mappa.

Cu
Lt

ur
aL

e

12.3. DESCRIBE BIODIVERSITy INVOLVED IN ThE PROVISION OF ECOSySTEMS SERVICES IN ThE 
BIOSPhERE RESERVE (E.G. SPECIES OR GROUPS OF SPECIES INVOLVED).

Sulla base delle conoscenze esistenti (si vedano in particolare il Piano Forestale Ambientale Re-
gionale e i Piani di Gestione delle aree protette SIC, ZPS, Parco Nazionale, Parchi Regionali e altre 
Aree Protette) in materia di specie animali e di habitat, vengono di seguito illustrate le specie o i 
gruppi di specie o gli habitat da cui dipendono maggiormente i servizi ecosistemici individuati.

Classi di servi-
zi ecosistemici 
(CiCes)

Biodiversità
(esempi di specie o gruppi di specie, habitat, varietà colutrali)

tipo di 
servizi 
ecosi-
stemici

Coltivazioni e zoo-
tecnia

Farro della Garfagnana Triticum dicoccum (Schubler).
Castagne delle seguenti varietà: Carpinese; Pontecosi; Mazzangaia; 
Pelosora; Rossola (rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina); 
Verdola	(verdarella,	verdona);	Nerona	(gragnanello,	bocca	storta,	
morona); Capannaccia (capannaccina, insetina.
Apis mellifera.
Vacca	Rossa	Reggiana.
Vitis	vinifera	Sangiovese,	Trebbiano	toscano,	Vermentino,	Albarola.
Zafferano	del	Ventasso.	Pecora	Cornigliese.

aP
Pr

o
vi

g
io

na
m

en
toForaggio-pascolo Praterie	da	fieno	mesofile	delle	fasce	montana	e	subalpina,	general-

mente	dominate	da	Trisetum	flavescens,	accompagnato	da	specie	di	
prateria	affine	al	Polygono-Trisetion.
Specie	presenti	nelle	praterie	da	sfalcio	distribuite	dalla	pianura	fino	a	
800- 1000 m, inquadrabili nel Salvio-Dactyletum, caratterizzate dalla 
presenza di numerose alte graminacee, tra cui Arrhenatherum elatius, 
Dactylis	glomerata,	Festuca	pratensis,	Trisetum	flavescens,	Holcus	
lanatus, Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis, Phleum 
pratense e Poa pratensis. Tra le altre specie, piuttosto comuni risulta-
no le leguminose, tra cui Trifolium pratense, T. repens, T. campestre, 
Vicia	sativa,	Onobrichys	viciifolia,	Lotus	corniculatus	e	le	composite,	
tra cui Leucanthemum gr. vulgare, Achillea gr. millefolium, Leontodon 
hispidus, Crepis vesicaria, Centaurea nigrescens e Tragopogon pra-
tensis. Completano l’elenco delle specie più frequenti Salvia pratensis, 
Lychnis	flos-cuculi,	Rhinanthus	alectorolophus,	Plantago	lanceolata,	
Prunella vulgaris, Galium verum e Daucus carota.

Risorse faunistiche Caprioli, cervi, cinghiali; trote.
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Classi di servi-
zi ecosistemici 
(CiCes)

Biodiversità
(esempi di specie o gruppi di specie, habitat, varietà colutrali)

tipo di 
servizi 
ecosi-
stemici

Materie prime Conifere	(abete	bianco,	abete	rosso);	latifoglie	(mesofile	e	mesoter-
mofile	quali	acero,	frassino,	carpino	nero,	orniello);	conifere	esotiche	
(duglasia, pino insigne, pino stobo); latifoglie esotiche (robinia, ailanto); 
querce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere, farnia); faggi; 
castagni;	igrofite	(salici,	pioppi,	ontani).

aP
Pr

o
vi

g
io

na
m

en
to

Funghi Funghi commestibili (es. porcini Boletus aestivalis; Boletus edulis)
Risorse genetiche All’interno della Riserva della Biosfera sono presenti almeno 122 spe-

cie	tra	uccelli,	anfibi	pesci	e	invertebrati	di	interesse	conservazionistico	
comunitario, di cui 3 di interesse prioritario. Si segnala la presenza di: 
Lupo, Aquila Reale (Lista rossa nazionale come specie vulnerabile, 
Lista rossa dell’Emilia-Romagna come specie minacciata di estinzio-
ne), Tritone crestato, Salamadrina dagli occhiali, salamandra pezzata, 
Rana temporaria, diverse specie di chirotteri, Osmoderma eremita, 
coleottero di interesse prioritario.
Si faccia riferimento alla Banca regionale del Germoplasma per la 
salvaguardia della biodiversità coltivata.
Brughiere	acidofile	a	Calluna	vulgaris,	spesso	ricche	in	specie	dei	
generi	Vaccinium,	Genista	e	Erica.	Fitocenosi	floristicamente	molto	
ricche, dominate da graminacee, prime fra tutte Brachypodium rupe-
stre e Bromus erectus. Tra le specie più frequenti compaiono Knautia 
purpurea, Dorycnium pentaphyllum, D. hirsutum, Hypericum perfora-
tum,	Arabis	hirsuta,	Carex	flacca,	Carlina	vulgaris,	Polygala	nicaeensis,	
Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Medicago lupulina e numerose 
orchidee	quali	Ophrys	apifera,	O.	bertolonii,	O.	fuciflora,	O.	fusca,	O.	
sphegodes, Orchis purpurea, O. morio, O. mascula, Anacamptis pyra-
midalis, Gymnadenia conopsea, ecc.

Acqua potabile Non si segnalano particolari gruppi di specie
Sequestro del 
carbonio

Conifere	(abete	bianco,	abete	rosso);	latifoglie	(mesofile	e	mesoter-
mofile	quali	acero,	frassino,	carpino	nero,	orniello);	conifere	esotiche	
(duglasia, pino insigne, pino stobo); latifoglie esotiche (robinia, ailanto); 
querce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere, farnia); faggi; 
castagni;	igrofite	(salici,	pioppi,	ontani).

re
g

o
La

Zi
o

nePurificazione	
dell’aria

Conifere	(abete	bianco,	abete	rosso);	latifoglie	(mesofile	e	mesoter-
mofile	quali	acero,	frassino,	carpino	nero,	orniello);	conifere	esotiche	
(duglasia, pino insigne, pino stobo); latifoglie esotiche (robinia, ailanto); 
querce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere, farnia); faggi; 
castagni;	igrofite	(salici,	pioppi,	ontani).

Regolazione delle 
acque

Non si segnalano particolari gruppi di specie

Purificazione	
dell'acqua

Non si segnalano particolari gruppi di specie
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Classi di servi-
zi ecosistemici 
(CiCes)

Biodiversità
(esempi di specie o gruppi di specie, habitat, varietà colutrali)

tipo di 
servizi 
ecosi-
stemici

Protezione dall'e-
rosione e dissesti 
geologici

Esempio	di	Sedum	album	su	affioramenti	gessosi,	inquadrate	nell’as-
sociazione Cladonio-Sedetum hispanici, caratterizzata dalla prevalenza 
di minute erbe crassulenti perenni tra cui le specie del genere Sedum 
(S. album, S. sexangulare, S. hispanicum, S. rupestre, S. maximum e 
S. acre), Sempervivum tectorum, e piccole piantine annuali (Alyssum 
alyssoides, Cerastium spp., Teucrium botrys, Saxifraga tridactylites, 
Aegilops geniculata, Petrorhagia saxifraga, Geranium molle, Cata-
podium rigidum), oltre a muschi e licheni (Cladonia pyxidata, Tortula 
ruralis e Peltigera canina).
Talora questo habitat si compenetra con altre tipologie vegetazionali 
(soprattutto Festuco-Brometea in cui possono inserirsi anche specie 
dei	Thero-Brachypodietea)	e	ciò	si	verifica	dove	il	gesso	si	sgretola	e	si	
viene a formare un primo inizio di suolo.

re
g

o
La

Zi
o

ne

Protezione dai 
dissesti idrologici

Non si segnalano particolari gruppi di specie

Impollinazione Varie	specie	di	insetti	impollinatori
Controllo biologico Esempio del caso della “vespa cinese” (Dryocosmus kuriphilus), per 

la quale sono state introdotte specie antagoniste a salvaguardia dei 
castagneti.

Habitat per la biodi-
versità

Nel territorio della Riserva sono stati riconosciuti almeno 37 habitat di 
interesse comunitario, di cui 6 prioritari e 3 di interesse regionale.

suPPorto

Valore	estetico La	significativa	diversificazione	del	mosaico	agrario	nei	medi	versanti	
delle valli dovuta alla combinazione alternata di seminativi, aree a 
pascolo, porzioni di bosco, vigneti su balze e ciglioni.

Cu
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Valore	Ricreativo  È da attribuire all’insieme generale delle presenze e delle caratteristi-
che, quindi non si segnalano particolari gruppi di specie.

Valore	culturale  È da attribuire all’insieme generale delle presenze e delle caratteristi-
che, quindi non si segnalano particolari gruppi di specie.

12.4. SPECIFy whEThER ANy ECOSySTEM SERVICES ASSESSMENT hAS BEEN DONE FOR ThE 
PROPOSED BIOSPhERE RESERVE. IF yES, IS ThIS ASSESSMENT USED TO DEVELOP ThE 
MANAGEMENT PLAN? 

Lo studio e la ricerca descritti in questo documento saranno inclusi nel Piano di Gestione della Riser-
va della Biosfera come base fondamentale per garantire la corretta attribuzione del valore intrinseco 
di questi luoghi e delle loro potenzialità.
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13. maIn oBJeCtIves for the BIosPhere reserve’s desIgnatIon

13.1. DESCRIBE ThE MAIN OBjECTIVES OF ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE, INTEGRATING 
ThE ThREE FUNCTIONS (CONSERVATION, DEVELOPMENT AND LOGISTIC), PRESENTED BELOw 
(SECTIONS 14 TO 16), INCLUDING COMPONENTS OF BIOLOGICAL AND CULTURAL DIVERSITy. 
PLEASE SPECIFy ThE INDIRECT PRESSURES AND/OR ORGANIzATIONAL ISSUES.

Per La funZione di ConservaZione gLi oBiettivi sPeCifiCi deLLa riserva 
di Biosfera deLL’aPPennino tosCo-emiLiano sono:
•	 conservare e rinnovare lo storico rapporto di equilibrio tra uomo e biosfera nell’Appennino To-

sco-Emiliano, oggi minacciato dal progressivo abbandono dell’uomo, dai cambiamenti climatici 
e dalla omologazione culturale: tendenze cui le attuali tutele naturalistiche riescono a risponde-
re	solo	per	specifici	settori	e	senza	l’adozione	di	un	approccio	olistico.

•	 la tutela della biodiversità, delle funzioni degli ecosistemi, delle infrastrutture verdi, il controllo 
delle specie alloctone la cui presenza tende all’aumento. Questi obiettivi sono legati alla con-
servazione di numerosi habitat e specie presenti (in particolare gli habitat e le specie dei siti 
Natura 2000).

•	 l’elevata diversità sociale e climatica dell’area ha implicato una frammentazione delle produ-
zioni in numerosi prodotti di nicchia (tra cui 20 prodotti D.O.P.; 20 I.G.P.; 8 presidi Slow Food 
classificati	 dal	Ministero	dell’Agricoltura).	 In	alcuni	 casi	 si	 tratta	di	 veri	 e	propri	 archetipi	 so-
ciologici, storicamente caratterizzati da autoproduzione e auto-consumo, oggi minacciati dallo 
spopolamento delle aree montuose e dalla omologazione delle abitudini alimentari. L’obiettivo 
della Riserva in questo ambito, è quello dunque di conservare le pratiche e le materie prime 
connesse a questi prodotti di eccellenza. Si sottolinea come con l’allargamento della Riserva 
qui proposto si vadano ad incrementare, essenzialmente grazie all’ampliamento nell’area mo-
denese, i prodotti di nicchia di garantita qualità rafforzando la Riserva di 3 prodotti D.O.P. (i vini 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena e Pignoletto) e 2 I.G.P. (Amarene Brusche di 
Modena,	Ciliegia	di	Vignola),	oltre	ai	13	prodotti	appartenenti	alla	lista	“Tradizione	e	sapori	di	
Modena” (Camera di Commercio di Modena), 1 presidio Slow Food.

•	 la tutela della diversità socio-culturale e identitaria, cioè della cultura materiale e dell’insieme di 
valori e tradizioni legati al rapporto secolare e profondo delle piccole comunità di Appennino con 
la terra e le stagioni. Tale rapporto si è allentato nei decenni della crescente subalternità econo-
mica, logistica e culturale rispetto alle aree più abitate, industrializzate e urbanizzate presenti a 
Nord	e	a	Sud	della	Riserva.	Tutela	in	questo	caso	significa:	contrasto	alla	ignoranza	e	alla	disaf-
fezione delle comunità ai loro territori e in particolare dei giovani; superamento della semplice 
nostalgia del passato e della subalternità (anziani). La messa a valore e la rimotivazione delle 
risorse umane presenti, orientate verso un futuro di alta sostenibilità  e di qualità del rapporto 
tra uomo e territorio (biosfera), devono essere intese come basi per diffondere nuove pratiche 
e atteggiamenti come il “prendersi cura” e l’”essere orgogliosi” di vivere nei luoghi inclusi nella 
proposta di allargamento della Riserva della Biosfera.

•	 il contrasto al dissesto idrogeologico: il dissesto idrogeologico è in gran parte un processo natu-
rale, una componente dinamica della relazione tra geosfera, biosfera e antroposfera. Tuttavia, 



127

sia in riferimento alla componente antropica responsabile dei cambiamenti climatici in corso, 
che in riferimento all’abbandono di pratiche d’uso del territorio equilibrate, si assiste ad un 
peggioramento delle pressioni e delle criticità causate dal dissesto idrogeologico (frane, allu-
vioni,	erosione)	.	L’espansione	di	pratiche	di	modificazione	degli	assetti	ambientali	attraverso	la	
pianificazione	e	il	consumo	del	suolo	ha	per	decenni	in	tempi	moderni	(ultimi	50	anni)	indebolito	
forza di ascolto e  cura capillare della terra. Gli effetti negativi si riscontrano solo in parte sulla 
componente della biodiversità che contemporaneamente riesce a innescare forme di resilienza 
e adattamento risultando a volte anche rafforzata o più in generale arricchita. Effetti negativi si 
riflettono	in	modo	più	nitido	e	definito	invece	sulla	componente	antropica	relativa	al	costruito	e	
alle infrastrutture viarie e conseguentemente sulla solidità dei modelli economici.

•	 il monitoraggio dei cambiamenti climatici: tale azione, in un territorio come l’Appennino Tosco-
Emiliano	 con	 un	 crinale	 posto	 a	 confine	 tra	 due	 fasce	 climatiche	 distinte	 (Mediterraneo-
Continentale) e quindi area particolarmente sensibile alla registrazione degli effetti del 
riscaldamento globale, con effetti sugli equilibri eco-sistemici e sulle specie vegetali e animali 
della	montagna,	riveste	una	notevole	importanza	e	significato	per	le	azioni	di	monitoraggio	e	per	
pianificare	efficaci	azioni	di	mitigazione,	almeno	per	quei	fenomeni	più	rilevanti	e	parallelamente	
avviare un processo di resilienza che coinvolga tutta la comunità, studiando il fenomeno proprio 
laddove avviene e sperimentando pratiche in risposta alle problematiche derivanti. Per far fronte 
ai cambiamenti climatici la Riserva della Biosfera dovrà inoltre mirare: alla conservazione dei 
suoli, degli habitat supra selvatici delle zone di crinale, degli habitat lacustri, della qualità delle 
acque lotiche, dei paesaggi storici dei pascoli, delle radure di alta quota, dei castagneti di media 
quota; all’incremento della qualità dei boschi, nella loro struttura e composizione. 

Tali obiettivi tendono a rispettare i seguenti Goals per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite: 6 (acqua pulita e igiene); 7 (energia pulita e accessibile); 11 (Città e Comunità 
sostenibili); 13 (agire per il clima); 14 (la vita sott’acqua); 15 (la vita sulla Terra); 17 (Partner per gli 
obiettivi).

Per La funZione di sviLuPPo gLi oBiettivi sPeCifiCi deLLa riserva di Bio-
sfera deLL’aPPennino tosCo-emiLiano sono:
•	 conservazione e valorizzazione dei paesaggi legati ad attività agro silvo pastorali di tradizione 

e, oggi a rischio di riduzione o abbandono: es. foraggere collinari del Parmigiano-Reggiano 
D.O.P., pascoli di crinale, terrazzamenti in Lunigiana e Garfagnana. “Paesaggi culturali” che 
sottendono	ecosistemi	funzionanti	in	armonia	con	attività	umane	di	qualità;	risorse	fisiche	e	pro-
cessi di buona qualità costitutivi del capitale naturale su cui investire per il futuro. La creazione 
di reddito diffuso attraverso la valorizzazione di tali elementi consentirà di coniugare nella realtà 
i vari obiettivi nel territorio protetto dalla Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano.

•	 l’agricoltura di montagna, estensiva e di qualità. In agricoltura il recupero e la tutela della di-
versità sociale e culturale collegata alle caratteristiche del territorio sono elementi in grado di 
contrastare fenomeni ben noti nelle aree rurali-marginali, quali: disoccupazione, disaffezione 
dei giovani, invecchiamento della popolazione, spopolamento, abbandono del presidio e della 
cura dei boschi e degli ambienti prativi con conseguenti fragilità per tutto il territorio e perdità 
di	biodiversità.	Valorizzare	la	diversità	socioeconomica	intesa	come	bacino	di	competenze	si-
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gnifica	quindi:	sostenere	 le	produzioni	endemiche	e	di	qualità	(D.O.P.,	D.O.C.G.,	 I.G.P.,	etc),	
l’agricoltura biologica e la forestazione sostenibile; promuovere la multifunzione agricola (in 
particolare in funzione della manutenzione del territorio, della produzione di energie rinnovabili 
ed dell’offerta di turismo rurale); incoraggiare i processi di ritorno alla micro-agricoltura anche 
riscoprendo o valorizzando “nuove-antiche” produzioni.

•	 il turismo sostenibile: la presa di coscienza, secondo i dettami della Carta Europea per il Tu-
rismo Sostenibile per le Aree Protette (CETS), dell’importanza di ridurre e gestire gli impatti 
ambientali dei	 flussi	 turistici;	 lo	 sviluppo	 dell’eco-turismo	 e	 del	 turismo	 naturalistico	 (in	 rela-
zione	anche	al	 turismo	scolastico	e	 scientifico);	 l’attenzione	all’accessibilità	 del	 territorio	per	
una corretta e inclusiva fruizione; il sostegno alle forme di Turismo Responsabile di Comunità; 
l’innovazione dell’offerta (es. soggiorni brevi e differenziati, turismo esperienziale, ...) in tutte le 
stagioni	e	su	tutto	il	territorio,	anche	nell’ottica	di	modificare	la	struttura	della	proposta	turistica	
tradizionale in chiave bi-stagionale; il sostegno alla relazione tra turismo e agroalimentare; la 
cooperazione attiva con i 4 GAL presenti sul territorio (GAL Ducato, GAL Antico Frignano e Ap-
pennino Reggiano, GAL Consorzio Lunigiana, GAL Montagna Appennino) che nei propri Piani 
di	Azione	Locale	(PAL)	e	nelle	Strategie	Integrate	di	Sviluppo	Locale	(SSL)	hanno	identificato	le	
azioni in merito al turismo sostenibile come obiettivi prioritari per il territorio.

•	 valorizzare la cultura e la storia: sottolineare la storia del rapporto intrinseco tra uomo e biosfera 
attraverso i segni e lo studio delle epoche passate, dalle Statue Stele di Lunigiana alle tracce 
degli insediamenti dei Liguri, dal patrimonio  di castelli e di pievi d’epoca Matildica, ai palazzi 
dei	Malaspina,	degli	Este,	dei	Vallisneri,	fino	al	“Maggio”,	alla	storia	moderna,	dal	Risorgimento	
alla Resistenza, ad oggi. 

Tali obiettivi tendono a rispettare i seguenti Goals per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: 1 (povertà zero); 2 (fame zero); 3 (salute e benessere); 5 (parità di genere); 8 (lavoro 
e crescita economica); 10 (ridurre le diseguaglianze) 12 (consumo e produzioni responsabili); 16 
(pace, giustizia e istituzioni forti); 17 (partner per gli obiettivi).

Per iL suPPorto LogistiCo gLi oBiettivi sPeCifiCi deLLa riserva di Bio-
sfera deLL’aPPennino tosCo-emiLiano sono:
•	 ricerca e monitoraggio sui fattori abiotici e sulla biodiversità attraverso il rafforzamento della rete 

di	collaborazioni	e	protocolli	di	intesa,	il	laboratorio	qualificato	di	studio	degli	Atenei	Universitari	
limitrofi	(e	non	solo)	al	fine	di	ampliare	la	base	conoscitiva	ed	installare	una	rete	di	monitoraggio	
che possa dare input chiari alla funzione di tutela e di sviluppo della Riserva della Biosfera. Sarà 
necessario	stimolare	la	ricerca	sul	campo,	affinché	grazie	all’innovazione	si	possano	migliorare	
i paradigmi con cui si opera in questo territorio soprattutto nell’ambito delle infrastrutture, della 
comunicazione del settore agricolo e turistico. L’Appennino Tosco-Emiliano è caratterizzato da 
un mosaico complesso di habitat ed ecosistemi il cui delicato equilibrio è soggetto a molteplici 
pressioni sia di tipo antropico che naturale. Appare dunque importante approfondire tali aspetti 
e costruire scenari sugli effetti che tali pressioni possono generare nel medio-lungo periodo 
attraverso appositi piani di monitoraggio. Rilevanti risultano essere quelli correlati alla presenza 
di	specie	rare,	sia	nell’ambito	della	flora	che	della	fauna,	nonché	alle	dinamiche	connesse	alla	
forestazione. Particolare enfasi verrà data anche al monitoraggio degli aspetti socio-economici 
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del territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano in particolare connessi alla produzione e al traspor-
to di energia, al prelievo di risorse, all’uso del suolo, alla capacità di carico turistica, all’impronta 
ecologica	ed	alla	contabilità	ambientale	finalizzata	alla	definizione	sempre	più	precisa	dei	ser-
vizi ecosistemici. Chiaramente risulterà strategico ed appropriato continuare ad approfondire le 
questioni climatiche.

•	 l’educazione alla sostenibilità, intesa come educazione al rispetto della natura, ma anche come 
conoscenza delle vocazioni del territorio e affezione ad esso, proiettata al futuro. Programmi di 
educazione sono stati e saranno estesi: in primo luogo a tutta la popolazione locale e in par-
ticolare	a	specifiche	categorie	di	importanza	strategica	per	l’area	e	le	attività	connesse,	quali	
agricoltori ed operatori turistici; ai tradizionali gruppi di insegnanti e studenti, per i quali saranno 
strategici	gli	scambi	fra	istituti	scolastici	e	il	lavoro	di	rete;	al	di	fuori	dei	confini	della	Riserva,	
rivolti ai visitatori che vi soggiorneranno.

•	 rafforzamento e miglioramento della Governance: il riconoscimento MAB UNESCO ha potuto 
sensibilmente rafforzare, attraverso una visione unitaria aggiornata, autorevolmente e larga-
mente condivisa, il coordinamento e l’interazione tra le azioni progettuali e di programmazio-
ne previste nei diversi piani e programmi territoriali vigenti. La Riserva è (e sarà per la parte 
riguardante la presente proposta di allargamento) strumento importante della cooperazione 
territoriale (fare e essere rete), tra i due versanti in funzione di un’ulteriore apertura a più ampie, 
globali relazioni e l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze, a partire da quelle 
delle Pubbliche Amministrazioni, anche regionali e degli attori locali.

Tali obiettivi tendono a rispettare i seguenti Goals per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: 4 (istruzione di qualità); 5 (parità di genere); 9 (industria, innovazione e infrastrutture); 
11 (città e comunità sostenibili); 12 (consumo e produzioni responsabili); 13 (agire per il clima) 14 (la 
vita sott’acqua); 15 (la vita sulla Terra); 17 (partnership per gli obiettivi).

Tutti gli obiettivi descritti risultano allineati con alcune importanti indicazioni contenute nella Dichia-
razione	di	Lima	e	nello	specifico	si	riportano	i	punti:	19,	20,	24,	25,	26.

Tutti	gli	obiettivi	descritti	 risultano	 infine	allineati	 con	 i	 contenuti	del	Lima	Action	Plan	e	 in	alcuni	
campi si sottolinea la presenza di azioni svolte e pratiche attivate nell’ambito della giovane gestione 
della  Riserva riconosciuta nel 2015, con futuribile estensione di tali azioni e programmi ai comuni 
inclusi nel processo di allargamento.

13.2. DESCRIBE ThE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBjECTIVES OF ThE BIOSPhERE RESERVE. 

Con riferimento al riconoscimento della Riserva della Biosfera e alla nuova proposta di allargamento, 
agli orientamenti emersi dalla conferenza ONU RIO+20 e dall’Agenda UN-2030, le amministrazioni 
locali e gli Enti Parco del territorio hanno rinnovato il loro convinto e comune impegno politico per 
garantire un futuro orientato e allo sviluppo sostenibile attraverso l’adozione dei Sustainable Deve-
lopment	Goals.	Ciò,	per	l’Appennino	Tosco-Emiliano	significa	principalmente	promuovere	un	forte	
sviluppo culturale, nel segno dei valori della sostenibilità e della conoscenza approfondita e diffusa 
delle vocazioni del territorio e, altresì, riuscire a mantenere e sviluppare una governance fondata su 
modelli collaborativi (la governance della Riserva), che sappia promuovere e sostenere il passaggio 
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a un’economia più “verde” e più “di giustizia”. Attitudine della Riserva è introdurre processi che por-
tino ad una più alta e diffusa conoscenza (soprattutto nell’ambito del turismo e dell’agricoltura), per 
poter introdurre e rafforzare nuove economie e contrastare l’abbandono del territorio e il suo detur-
pamento, ma anche come fonte di motivazione all’impresa e soddisfazione sociale delle comunità 
locali.

13.3. INDICATE ThE MAIN STAkEhOLDERS INVOLVED IN ThE MANAGEMENT OF ThE BIOSPhERE 
RESERVE

Grazie alle manifestazioni di interesse e apprezzamento che la candidatura ha ricevuto durante il 
percorso partecipativo correlato alla sua stesura e al progressivo interessamento dei comuni esclusi 
dalla prima perimetrizione (Riserva riconosciuta nel 2015) che ha portato all’ipotesi di allargamento 
anche	confermate	ufficialmente	mediante	lettere	ufficiali	di	endorsement	(vedi	allegato)	gli	stakehol-
der coinvolti nella gestione della Riserva della Biosfera saranno (considerando sia le autorità istitu-
zionali e gli altri soggetti interessati pubblici o privati):

•	 Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
•	 2 Regioni: Toscana ed Emilia-Romagna;
•	 2 Enti Regionali di Gestione dei Parchi e della Biodiversità (Emilia Centrale ed Emilia Occiden-

tale)
•	 Arma dei Carabinieri
•	 58 Comuni
•	 13 Unioni di Comuni (Unione Montana Appennino Parma Est,  Unione Colline Matildiche, 

Unione	Tresinaro	Secchia,	Unione	dei	Comuni	della	Val	d’Enza,	Unione	montana	dei	Comuni	
dell’Appennino	Reggiano,	Unione	Pedemontana	Parmense,	Unione	dei	Comuni	Montani	Valli	
del Dragone, Dolo e Secchia, Unione Comuni Garfagnana, Unione dei Comuni Montana Luni-

§§ Figura 13.1 - Che evento??????
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giana,	Unione	dei	Comuni	del	Frignano,	Unione	dei	Comuni	Valli	di	Taro	e	Ceno;	Unione	Terre	
di Castelli; Unione Comuni Distretto Ceramico)

•	 5 Province (Parma, Reggio Emilia, Modena, Lucca, Massa Carrara)
•	 Fondazione Reggio Children
•	 CCIAA di Parma, Modena, Reggio Emilia, Lucca e Massa Carrara
•	 Università di Modena e Reggio Emilia
•	 Università di Parma
•	 Università di Pisa
•	 Politecnico di Milano
•	 Istituti Scolastici Superiori del territorio
•	 4 GAL (Antico Frignano e Appennino Reggiano, Ducato, Montagna Appennino, Consorzio Lu-

nigiana)
•	 Associazioni ambientaliste e culturali
•	 Consorzi	(di	Bonifica,	Castanicoltori,	Forestali)
•	 Associazioni di Categoria economiche e imprenditoriali

13.4. whAT CONSULTATION PROCEDURE wAS USED FOR DESIGNING ThE BIOSPhERE RESERVE?

Il coinvolgimento locale è avvenuto mediante un vero e proprio metodo inclusivo che ha richiesto 
l’attivazione di molti strumenti (incontri riunioni, workshop, forum on-line, tavole rotonde) per assicu-
rare il coinvolgimento e il contributo dei soggetti interessati. Per approfondire le azioni svolte prima 
del riconoscimento come Riserva della Biosfera, si rimanda al Dossier di candidatura (in allegato).

Diverse e importanti manifestazioni hanno incluso e fatto vivere le idee forza della Riserva della Bio-
sfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ampliando la misura del coinvolgimento, della partecipazione e 
delle	relazioni	fra	stakeholder,	si	elencano	di	seguito	i	passaggi	recenti,	la	cui	filosofia	di	fondo	dovrà	
essere estesa ai territori interessati dall’allargamento:

•	 le	riuscite	rassegne	“MENU’	a	Km	Zero”,	oggi	sfociate	in	“UPVIVIUM	–	Biosfera	Gastronomica	
a Km Zero”, con 65 ristoranti e 80 produttori locali coinvolti e un’ampia visibilità dell’iniziativa 
su organi di stampa, social, tv locali con buona soddisfazione delle oltre 100 imprese coinvolte. 
L’edizione 2017/2018, viene allargata alle Riserve di Biosfera “gemelle” delle Alpi Ledrensi e 
Judicaria	(Trentino)	e	del	Delta	del	Po	(Veneto/Emilia-Romagna),	mentre	quella	del	2018/2019	
vede l’estensione a 5 Riserve della Biosfera italiane, con l’aggiunta di Riserva della Sila e Ri-
serva delle Isole Toscane. La comunicazione, l’animazione e la promozione prevedono azioni 
comuni	(sito	ad	hoc	anche	per	votazioni	online)	e	altre	singole	(semifinali	in	collaborazione	con	
istituti alberghieri del territorio);

•	 Il CAI Nazionale e CAI Parma hanno tenuto un convegno di studio ed approfondimento su “MAB 
UNESCO e Montagna” (Parma, maggio 2016);

•	 Olea Lunae ha ospitato un approfondimento sulla Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-
Emiliano (Licciana Nardi, aprile 2016);

•	 “MAB UNESCO Appennino anno primo”: incontro con il pubblico ed incontro con gli studenti 
degli istituti superiori condotti da Philippe Pypaert di UNESCO EUROPA; Castelnovo ne’ Monti 
(RE), maggio 2016;

•	 l’importante	 rassegna	 fieristica	 Sapori	 di	 Fivizzano,	 ha	 ospitato	 una	 rassegna	 completa	 dei	
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72 prodotti D.O.P., I.G.P. e tradizionali, (P.A.T.) riconosciuti nella Riserva della Biosfera con 
un approfondimento sui prodotti di qualità e del territorio con la partecipazione di Università di 
Pollenza,	Eataly/Fico	e	l’Ass.	Ambiente	Vivo	(Fivizzano,	giugno	2016);

•	 2 incontri con la Riserva di Biosfera Terre dell’Ebro (Catalogna – Spagna), sul tema del bran-
ding	UNESCO	legato	ai	prodotti	tipici	con	buona	affluenza	di	pubblico,	composto	soprattutto	da	
produttori e attori locali (Terrarossa  e  a Carpineti, agosto 2016)

•	 Rural	Festival,	manifestazione	dedicata	all’importanza	della	filiera	corta,	delle	produzioni	autoc-
tone e della sostenibilità con focus su aziende ed attività della Riserva della Biosfera dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano (Lesignano de’ Bagni e Gaiole in Chianti, settembre 2016). Ad agosto 
2016 si è partecipato al Festival del Pomodoro Riccio a Traversetolo con stand informativo 
MAB Unesco. Nel 2017 è stato concesso il logo MAB UNESCO alla manifestazione a cui si è 
partecipato a settembre del 2018 sia a Lesignano de’ Bagni che a Gaiole in Chianti. Inoltre, in 
occasione	della	fiera	“Eroica	Britania”	a	Buxton	(Manchester	–	Gran	Bretagna),	l’evento	Rural	
Festival era presente con il logo MAB UNESCO;

•	 partecipazione della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano al 7° Salone Mon-
diale del Turismo CITTÀ E SITI PATRIMONIO UNESCO (Padova, settembre 2016);

•	 Serate CAI, con presentazioni della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano  atti-
vità e progetti in corso (Reggio Emilia, settembre 2016);

•	 serata dedicata alla conoscenza della Riserva Appennino Tosco-Emiliano nell’ambito di un’e-
sposizione legata ai temi dell’evoluzione (Castello di Sarzano, Casina ottobre 2016);

•	 Convegno “Analisi e proposte per la Riserva MAB UNESCO nell’Appennino reggiano” organiz-
zato dal Club UNESCO di Reggio Emilia (Carpineti, ottobre 2016);

•	 Seminario “Turismo nella Riserva di Biosfera”: oltre una cinquantina di operatori turistici della 
Lunigiana, della Garfagnana e dell’Emilia si sono confrontati a tutto campo sul turismo e in 
particolare sulle ricadute che il riconoscimento internazionale può avere sul territorio(Sassalbo, 
novembre 2016);

•	 Dialoghi e testimonianze su Cibo Ambiente Agricoltura per l’inaugurazione della mostra “Behind 
food sustainability” (Castelnovo ne’ Monti, febbraio 2016);

•	 Colloquio	 sul	 Prendersi	 cura	 della	Terra	 d’Appennino	 organizzato	 dal	 Consorzio	 di	 Bonifica	
(Reggio Emilia, febbraio 2017);

•	 Incontro su agricoltura cibo e ambiente (Canossa, aprile 2017 in occasione dell’inaugurazione 
della mostra MAB UNESCO);

•	 Partecipazione con una delegazione all’EuroMab in Dordogna (Francia) a marzo 2017;
•	 Intervento al convegno “Il turismo nelle Riserve MAB UNESCO: esperienze ed opportunità a 

confronto” presso la Riserva di Biosfera Delta del Po il 27 aprile 2017;
•	 2-4	giugno	2017:	partecipazione	alla	fiera	eno-gastronomica	“GolaGola	Festival”	a	Parma	con	

presentazione del tagliere dei prodotti MAB UNESCO, dei produttori del territorio e dei valori 
della Riserva in genere attraverso l’eno-gastronomia;

•	 Nasce il Comitato Promotore Club UNESCO di Carpineti: debutto sabato 17 giugno 2017 con 
presentazione del libro “L’Appennino per l’uomo”. Altre attività sono state svolte durante l’estate, 
in	particolare	l’animazione	per	la	Fiera	di	San	Vitale	a	Carpineti;

•	 Giugno	2017	a	Pania	di	Corfino	(LU)	si	è	svolto	l’incontro:	“La	flora	endemica	apuano	–	appen-
ninica” a cura dell’Orto botanico “Maria Ansaldi”; 
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•	 Partecipazione al “MAB Youth Forum” alla Riserva del Delta del Po (18 al 23 settembre 2017) 
con un gruppo di rappresentanti di giovani dai 18 ai 35 anni. In preparazione all’evento è stato 
organizzato un primo incontro informativo al Castello di Sarzano (giugno 2017) seguito da un 
secondo tenutosi a settembre presso l’Unione dei Comuni a Castelnovo ne’  monti, prima dell’i-
nizio	del	Forum,	per	la	definizione	delle	modalità	di	partecipazione	al	Forum	mondiale;

•	 luglio 2017: visita di una delegazione di Coldiretti attiva nel territorio della Riserva del Delta del 
Po al territorio toscano in un’ottica di scambi tra Riserve della Biosfera: visite ad aziende del 
territorio e confronto su temi quali l’agricoltura, il turismo, il Forum mondiale dei Giovani. A que-
sto si aggiunge, in un’ottica di area vasta e di relazioni tra Siti UNESCO, una giornata al Parco 
Nazionale delle 5 Terre Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO);

•	 luglio 2017: incontro con Club UNESCO Reggio Emilia per un aggiornamento sulle attività della 
Riserva;

•	 luglio 2017: partecipazione alla “Summer School” UNESCO tenutasi in Sardegna e dedicata al 
management e al turismo nelle Riserve della Biosfera MAB UNESCO;

•	 estate 2017 progetto “Comiks” - Soggiorno formativo in Corea del Sud presso il Korean National 
Arboretum di Seoul: incontro con i rappresentanti della Gwangneung Forest World Biosphere 
Reserve;

•	 estate 2017 progetto Land(e)scape: progetto sovra comunale presentato da un’associazione 
locale con una serie di eventi di promozione relativi all’aerte e al territorio;

•	 Geosfera Appennino: progetto sovra – comunale presentato dall’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, per la scoperta e la conoscenza dei  Geositi  della Riserva;

•	 ottobre 2017: Castelnuovo Garfagnana incontro dedicato alle imprese della Riserva della Bio-
sfera;

•	 ottobre 2017 a Corneto di Toano (RE) opportunità e progetti per le imprese della Riserva della 
Biosfera;

•	 ottobre 2017, workshop internazionale a San Romano in Garfagnana dal titolo: “Il ruolo sociale 
delle imprese per lo sviluppo delle Riserve della Biosfera MaB UNESCO”;

•	 novembre 2017  Palanzano (PR), Convegno “Imprese e Riserva MAB Appennino Tosco-Emi-
liano”

•	 novembre 2017, Amandola (FM) Seminario ”Centro Italia chiama UNESCO”, incontro pubblico 
di presentazione della candidatura a Riserva della Biosfera dei territori colpiti dal sisma 2016 e 
delle aree interne dei Sibillini. Intervento /testimonianza della Riserva MAB Appennino Tosco- 
Emiliano;

•	 durante l’anno 2018 sono stati svolti 3 incontri in area modenese (due rivolti agli amministratori 
e uno (Sestola) rivolto al pubblico generico e ai portatori di interesse

LA MAPPA DELLE COLLABORAZIONI

Uno straordinario punto di forza della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano è l’attitu-
dine ad intessere relazioni, collaborazioni e partnership. Questa è in parte insita nell’essenza stessa 
del programma MAB, tuttavia è importante sottolineare come in questo caso la Riserva della Biosfe-
ra abbia saputo acquisire – si potrebbe dire ereditare – l’esperienza ed il modus operandi  del proprio 
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soggetto coordinatore (il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano) che negli anni ha saputo 
creare	una	fitta	rete	di	collaborazioni	composta	da	oltre	millecinquecento	entità	in	tutti	gli	ambiti.	

L’attitudine alla collaborazione ha offerto alla Riserva della Biosfera momenti di confronto e di rece-
pimento di suggerimenti e proposte utili al suo agire, ma ha anche permesso che potesse proporsi 
al territorio quale soggetto catalizzatore di progetti e idee, lievito che può sostenere la crescita della 
coesione sociale.

La Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ha saputo attivare sul proprio territorio (con 
Regioni, Parchi, Province, con Enti Locali, Università ed Enti di Riscerca, Scuole ed Enti di formazio-
ne, Imprese e loro associazioni, associazioni ambientaliste, culturali e sportive, comitati di cittadini, 
singoli soggetti) innumerevoli collaborazioni che ben sono evidenziate dalla ricchezza della banca 
progetti	dell’Action	Plan	in	cui	tali	relazioni	sono	concretizzate	in	specifiche	progettualità.	

Allargando l’orizzonte, la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ha saputo anche 
valorizzare l’essere entrata a far parte di una rete di eccellenze internazionale, attivando diverse 
partnership e vivendo questa esperienza in modo proattivo offrendo sempre un proprio contributo.

In ambito nazionale, la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano partecipa attivamente 
alle attività stimolate dal Comitato MAB Nazionale, sviluppando progettualità e scambi con le altre 
Riserve	della	Biosfera	italiane,	come	ad	esempio	attraverso	il	progetto	UPVIVIUM	(www.upvivium.
it) che ne coinvolge cinque. Per questo attivismo la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-E-
miliano è stata individuata dal Comitato MAB Nazionale quale coordinatrice  di un evento di presen-
tazione nel network MAB italiano presso la sede UNESCO di Parigi che si terrà il 19 giugno 2019.

In ambito internazionale, la Riserva della Biosfera ha partecipato con proprie delegazioni sia al 
congresso mondiale del programma MAB a Lima nel 2016, si agli incontri del network regionale 
EuroMAB del 2017 (Riserva della Biosfera della Dordogne – Francia) e del 2019 (Riserva della 
Biosfera della Baia di Dublino – Irlanda). Ciò ha conentito di comprendere meglio le opportunità 
date dal network MAB e di attivare relazioni e collaborazioni che sono sfociate in progetti concreti 
quali le attività di scambio e relazione con il network svedese delle Riserve della Biosfera che stan-
no portando allo sviluppo di un progetto su “gestione forestale e cambiamenti climatici”, i progetti 
di scambio-formativo con la Riserva di Biosfera dell’Adirondack (New York), le attività relative alle 
imprese sociali nell’ambito del gruppo di lavoro OASIS coordinato dalla Riserva della Biosfera scoz-
zese “Galloway and Southern Ayrshire”, il progetto “MEL” dedicato all’apicoltura nelle Riserva della 
Biosfera del Mediterraneo che ci mette in relazione con Riserve della Biosfera spagnole, francesi, 
tunisine e libanesi.

Da 3 edizioni inoltre, giovani della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano partecipano 
alle	“MAB	SUMMER	SCHOOL”	organizzate	dall’ufficio	UNESCO	Europa	di	Venezia.
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13.5. hOw wILL STAkEhOLDER INVOLVEMENT IN IMPLEMENTING AND MANAGING ThE BIOSPhERE 
RESERVE BE FOSTERED?

Il contributo degli stakeholder alla Gestione della Riserva è garantito dal modello di governance pro-
posto ed in particolare dalla “Assemblea Consultiva Permanente” le cui funzioni e modalità operative 
sono descritte al paragrafo 17.1.7. 

Oltre a questo importante spazio di partecipazione le comunità locali ed in generale tutti i soggetti 
interessati al buon funzionamento della Riserva potranno avvalersi del sito web http://www.parco-
appennino.it/uomo.biosfera ideato per favorire la partecipazione ed il contributo (come di fatto è av-
venuto)	durante	la	prima	candidatura.	Tale	sito	è	stato	mantenuto	ed	ampliato,	affiancandovi	anche	
l’utilizzo di social network per permettere a tutti gli attori locali (e non) di trovare informazioni sulle 
azioni di tutela, sviluppo e supporto nell’ambito della Riserva della Biosfera e esprimere opinioni, 
dare	contributi,	segnalare	criticità.	Ad	oggi	lo	spazio	del	web	diventato	il	riferimento	ufficiale	è	http://
www.mabappennino.it.

13.6. whAT ARE ThE ExPECTED MAIN SOURCES OF RESOURCES (FINANCIAL, MATERIAL AND 
hUMAN) TO IMPLEMENT ThE OBjECTIVES OF ThE BIOSPhERE RESERVE AND PROjECTS 
wIThIN IT? 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano garantirà le risorse necessarie al funzionamento 
ordinario delle strutture di governance e di comunicazione della Riserva.

L’attuazione del Programma di gestione sarà demandata, per ogni intervento, alle risorse ordinarie 
degli Enti che se ne assumono la responsabilità attuativa, condizione sine qua non per l’inserimento 
di tali interventi nel Piano (per maggiori dettagli a riguardo si veda capitolo 17.4). A sostegno del 
Parco Nazionale, un ruolo di assoluta rilevanza sarà assunto dagli Enti di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità Emilia Occidentale e Centrale, oltre che dalle due Regioni sempre più stimolate ed 
allineate a mettere al centro della loro programmazione la Riserva di Biosfera.

Le	risorse	umane	e	finanziarie	dei	soggetti	pubblici	e	privati	operanti	sul	 territorio	sono	sia	quali-
tativamente	che	quantitativamente	sufficienti	a	supportare	una	adeguata	attuazione	degli	obiettivi	
previsti per la Riserva. In una logica di allargamento si può sottolineare come il valore aggiunto dato 
dall’annessione dei territori proposti sia di notevole spessore, includendo comparti ambientali, so-
ciali e economici di rilievo. Per ottimizzare le risorse umane è necessario saper intraprendere azioni 
di	sensibilizzazione	e	coinvolgimento	affinché	le	comunità	già	rientranti	nella	prima	candidatura	e	
quelle in procinto di entrarvici in una logica di allargamento facciano propria la mission della Riserva, 
attuando -anche in aggregazioni o per parti tematiche o territoriali distinte - i progetti del Programma 
di Gestione secondo le loro possibilità.

Ulteriori	rilevanti	risorse	finanziarie	verranno	ricercate	con	attenzione	mediante	i	principali	canali	di	
finanziamento:	in	particolare	i	Programmi	di	Sviluppo	Rurale	2014-2020	delle	Regioni	Toscana	ed	
Emilia-Romagna, il programma comunitario LIFE 2014-2020 (http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus.htm),	ma	anche	le	opportunità	date	dal	“project	financing”	con	soggetti	privati.
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Il capitale sociale già presente nella zona ha il potenziale per rappresentare la maggior parte delle 
risorse umane e materiali necessarie, anche se necessita di essere correttamente implementato in 
futuro, migliorando la buona performance che ha caratterizzato i primi anni di attività della Riserva 
riconosciuta nel 2015 e trasferendo le buone pratiche ai nuovi territori inclusi in questa proposta  
dopo averne assunto le peculiarità e i caratteri.
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14. ConservatIon funCtIon

14.1. AT ThE LEVEL OF LANDSCAPES AND ECOSySTEMS (INCLUDING SOILS, wATER AND CLIMATE):

La funzione della conservazione dei paesaggi, degli habitat e degli ecosistemi è garantita e di-
mostrata dalla presenza di 53 habitat di interesse comunitario, di cui 6 sono prioritari in base alla 
direttiva EU “Habitat”. 

La Riserva della Biosfera e il territorio oggetto della proposta di allargamento, vedono una distribu-
zione quasi omogenea di territori sottoposti a regime di diverse tutele (vedi capitolo 14.1.3). Esistono 
Aree Protette di diversa entità ed ordinamento, alcune coincidenti con il Parco Nazionale altre con 
Parchi Regionali. All’interno e fuori da queste esistono numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
e Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ad alcune Riserve (Biogenetiche o Naturali Orientate). 
Tutti questi siti e parchi hanno un Ente Gestore individuato e dedicato e più della metà di questi sono 
adeguatamente forniti di un Piano di Gestione. Inoltre nel perimetro della Riserva esistono delle Aree 
Protette di Interesse Locale con regolamenti approvati dai Comuni interessati. Esiste inoltre nel pe-
rimetro della Riserva il “Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina Reggiana – Terre 
di Matilde” che risulta essere un collegamento con funzionalità operativa in una logica di sviluppo 
del programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti Natura 2000 della Regione Emi-
lia-Romagna. Questo strumento completa un articolato insieme di tutele in un ampia fascia collinare 
appenninica come raccordo tra 4 siti Natura 2000 e 1 Riserva Naturale Regionale.

Nello	 specifico,	 la	 conservazione	all’interno	dell’area	del	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-	
Emiliano è garantita dalle norme di salvaguardia allegate al decreto istitutivo (Disciplina di Tutela del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano) e dal Piano per il Parco. Nell’architettura stabilita 
dalla Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/91) il Piano per il Parco assume un ruolo centrale 
nell’attività di regolazione che il Parco deve esercitare per i compiti di tutela delle risorse ambientali 
e	di	promozione	ed	organizzazione	della	fruizione	che	gli	sono	affidati	dalla	Legge.	Risultano	inclusi	
nel perimetro della Riserva anche Parchi Regionali e Provinciali che sono: il Parco dei Cento Laghi, 
il Parco Fluviale del Taro, il Parco dei Boschi di Carrega (Parchi del Ducato); il Parco dei Sassi di 
Roccamalatina e il Parco del Frignano (Parchi Emilia Centrale) e il Parco Provinciale di Monte Fuso. 
Interessante notare come i Parchi Regionali dell’Emilia Romagna presenti nel territorio della Riser-
va della Biosfera, siano gestiti da due Enti (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale) istituiti per unire in rete 
realtà preesistenti. Gli Enti di Gestione esplicitano la propria funzione di conservazione all’interno 
del Piano Territoriale del Parco (Parchi Emilia Centrale: PTP del Parco dei Sassi di Roccamalatina e 
PTP del Parco del Frignano; Parchi del Ducato: PTP del Parco dei Boschi di Carrega, PTP del Parco 
Fluviale	del	Taro	e	PTP	del	Parco	dei	Cento	Laghi)	e	numerosi	regolamenti	specifici	in	materia	per	
esempio di attività venatoria, edilizia, raccolta mirtilli, raccolta funghi.

I Parchi del Ducato includono:

•	 il Parco Fluviale Regionale del Taro
•	 il Parco Regionale dei Boschi di Carrega
•	 il Parco Regionale dei Cento Laghi
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•	 la Riserva Naturale Regionale di Monte Prinzera

I Parchi dell’Emilia Centrale includono:

•	 Parco Regionale del Frignano (già Parco Regionale Alto Appennino Modenese)
•	 Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina
•	 Riserva Naturale Regionale Rupe di Campotrera
•	 Paesaggio protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde

Questo nuovo sistema di “governance” delle Aree Naturali Protette della Regione Emilia-Romagna 
è stato sancito con l’approvazione della Legge Regionale n.24 del 23.12.2011 “Riorganizzazione 
del Sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e Istituzione del Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano” 02/01/2012 entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012.

Nei territori compresi nella proposta di Riserva, ma fuori dal perimetro del Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, la conservazione e adeguata gestione è localmente garantita dalla presen-
za di Parchi Naturali Regionali (Parchi del Ducato e dell’Emilia Centrale) e diffusamente garantita da 
numerose Zone Speciali di Conservazione (Siti di Interesse Comunitario SIC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS).

Allo	scopo	di	verificare	l’adeguatezza	dei	contenuti	dei	Piani	dei	Parchi	rispetto	agli	obiettivi	della	
Rete Natura 2000 si è fatto riferimento alla seguente normativa nazionale e regionale:

•	 D.P.R. 357/1997 in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 
•	 D.P.R. 120/2003 in attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
•	 L.R.	Emilia-Romagna	n.	7/04	“Disposizioni	in	materia	ambientale.	Modifiche	ed	integrazioni	a	

Leggi Regionali”;
•	 L.R.	Emilia-Romagna	n.	6/05	e	successive	modifiche	“Disciplina	della	formazione	e	della	gestio-

ne del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000”; 
•	 L.R. Toscana n. 56 del 6 aprile 2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat natu-

rali	e	seminaturali,	della	flora	e	della	fauna	selvatiche	(...)”
•	 Relazione	per	la	Valutazione	d’Incidenza	Ecologica	del	Piano	per	il	Parco

Inoltre per quanto concerne la descrizione dei S.I.C. e delle Z.P.S., consultabile in rete, a garanzia 
del riconoscimento è stato fatto ricorso ai contenuti dei formulari standard della Rete Natura 2000.

Ulteriore supporto normativo alla conservazione di paesaggi ed ecosistemi è dato da strumenti quali:

•	 Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico (PTPR) della Regione Emilia Romagna, 
Piano territoriale di Indirizzo (PTI) della Regione Toscana

•	 Piano Territoriale del Parco (PTP), che attualmente risulta approvato per tutti i Parchi del terri-
torio della Riserva

•	 Regolamenti generali del Parco Nazionale e dei singoli Parchi Regionali
•	 Misure	Generali	di	Conservazione	(MGC)	e	Misure	Specifiche	di	Conservazione	(MSC)	per	 i	

singoli Siti Rete Natura 2000 (in riferimento alla delibera n.1147/2018 della Giunta Regionale 
dell’Emilia-Romagna e alla delibera n.1123/2015 della Giunta Regionale della Toscana)

•	 Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) delle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Mas-
sa Carrara, Lucca

•	 Piani Urbanistici (PRG, PSC, PS) di tutti i comuni interessati.
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•	 L.R. Toscana n.30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico-ambientale	regionale.	Modifiche	alla	l.r.	24/1994,	alla	l.r.	65/1997,	alla	l.r.	24/2000	ed	
alla l.r. 10/2010”, che all’interno contiene anche il riconoscimento e la valorizzazione dei geositi 
di interesse regionale.

•	 L.R. Emilia-Romagna n.9/2006 “Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità 
dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”, anch’essa relativa ai geositi di interesse 
regionale.

•	 Regolamenti Forestali regionali (es. per l’Emilia Romagna, delibera n.1147/2018 della Giunta 
Regionale)

•	 Piani Forestali Regionali 2014-2020
•	 Piani Regionali della Tutela delle Acque
•	 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
•	 D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 

luglio 2002, n. 137”
•	 Piani di gestione dei Siti Natura 2000

Si sottolinea che quanto detto per il Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano vale anche per 
le altre Aree Protette presenti nella Riserva della Biosfera (Parco del Frignano, Parchi del Ducato, 
etc). con distinzioni proporzionali ai diversi statuti e regolamenti. All’interno dell’area proposta sono 
presenti numerosi paesaggi ed ecosistemi derivati dalla profonda e secolare interazione fra attività 
dell’uomo e ambienti naturali. L’uomo, in quest’area, ha saputo utilizzare le risorse naturali per pro-
duzioni di grande qualità come il formaggio Parmigiano Reggiano, il Pecorino Toscano, il Prosciutto 
di Parma,  gli Aceti Balsamici di Modena e Reggio (Aceto balsamico tradizionale di Modena, Aceto 
balsamico tradizionale di Reggio Emilia -DOP- e Aceto Balsamico di Modena - IGP-), ma anche viti-
coltura, olivicoltura, castagneti per la produzione di marroni e relativa farina, coltivazioni cerealicole 
di nicchia come il farro di Garfagnana.

Intere	comunità	sono	coinvolte	nelle	filiere	produttive	e	partecipano	alla	manutenzione	dei	luoghi.	Le	
comunità stesse sono individuate come soggetti responsabili del delicato equilibrio tra esigenze di 
conservazione ambientale ed economia dell’agire quotidiano.

I numerosi prodotti tutelati per origine e tecniche di produzione (Denominazione di Origine Protetta 
D.O.P.; Denominazione di Origine Controllata D.O.C.; Denominazione di Origine Controllata e Ga-
rantita	D.O.C.G.;	Indicazione	Geografica	Tipica	I.G.T.;	Indicazione	Geografica	Protetta	I.G.P.)	sono	
sottoposti	ad	un	complesso	di	controlli	che	nel	loro	insieme	garantiscono	specifiche	caratteristiche	
qualitative, a questo si unisce un elemento fondamentale che scaturisce dal concatenarsi di ele-
menti naturali, ambientali ed umani, dovuti alle profonde relazioni che nel tempo si sono create tra 
la produzione agricola e la trasformazione del prodotto.

Di	seguito	si	espone	a	titolo	esemplificativo	il	caso	di	prodotti	di	punta	riconosciuti	in	tutto	il	mondo,	
quali il Prosciutto di Parma (1), il Prosciutto di Modena (2), il Parmigiano Reggiano (3) e l’Aceto 
Balsamico di Modena (4), testimonial del connubio uomo-ambiente-mantenimento, accuratamente 
argomentato nei rigidi disciplinari di produzione dei prodotti a marchio:

1. La zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma D.O.P. comprende il territorio della Provin-
cia	di	Parma	posto	a	Sud	della	via	Emilia	a	distanza	da	questa	non	inferiore	a	5	Km,	fino	ad	una	
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altitudine	non	superiore	a	900	metri,	delimitato	ad	Est	dal	corso	del	fiume	Enza	e	ad	Ovest	dal	
corso del torrente Stirone. Tale zona è favorita da eccezionali condizioni ecologiche, climatiche 
e ambientali. Infatti solo qui arriva, preziosa ed unica, l’aria che storicamente ha “prosciugato” 
e	rende	dolce	ed	esclusivo	 il	Prosciutto	di	Parma.	Aria	che	giunge	dal	mare	della	Versilia,	si	
addolcisce	 tra	gli	ulivi	e	 i	pini	della	Val	Magra,	si	asciuga	attraverso	passi	appenninici	 (Cisa,	
Lagastrello,	Cirone)	arricchendosi	del	profumo	dei	castagni,	fino	a	soffiare	tra	i	prosciuttifici	del-
le valli parmensi. Proprio per sfruttare al meglio tali brezze, gli stabilimenti di produzione sono 
orientati	trasversalmente	al	flusso	dell’aria	e	sono	dotati	di	grandi	e	numerose	finestre	affinché	
l’aerazione possa dare il suo decisivo contributo per quei processi enzimatici e di trasformazione 
biochimica del prodotto che caratterizzano il Prosciutto di Parma. Tali trasformazioni biochi-
miche,	che	si	verificano	nella	 lunga	fase	di	stagionatura	seguono	un	loro	preciso	andamento	
proprio grazie alle condizioni ecologiche che caratterizzano le valli parmensi e che in misura 
così	ottimale	non	si	verificano	in	alcun	altro	luogo.	La	zona	a	monte	di	quella	tipicamente	dedita	
alla produzione del Prosciutto di Parma è inoltre caratterizzata dalla mancanza di insediamenti 
produttivi che possano, attraverso emissioni liquide e/o gassose, determinare fenomeni di inqui-
namento ambientale. Tale caratterizzazione è peraltro preservata dalla legge di tutela 13/2/90 
n°	26,	la	quale	prevede	che:	“Ai	fini	della	salvaguardia	delle	condizioni	proprie	dell’ambiente	di	
produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del Prosciutto di 
Parma, l’insediamento nell’ambito della zona tipica di industrie insalubri di prima classe - così 
come individuate a norma dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato man-
tenimento delle condizioni ambientali, è subordinato al preventivo favorevole parere del comita-
to regionale per l’inquinamento atmosferico competente per territorio”. L’adozione di così severe 
norme (per “azienda insalubre di primo grado” la norma nazionale citata considera praticamente 
quasi	tutte	le	attività	manifatturiere	e	perfino	le	stalle	per	bovini)	è	giustificata	solo	da	una	radi-
cata consapevolezza di necessità obiettiva di salvaguardia e tutela ambientale. L’attuale quadro 
normativo nazionale, che costituisce parte integrante del disciplinare di produzione, in via forma-
le	e	sostanziale,	altro	non	rappresenta	che	la	consolidazione	e	conseguente	codificazione	del	
percorso	che	i	fattori	umani	e	produttivi	hanno	storicamente	compiuto,	in	contesti	geografici	ed	
ambientali	particolari,	nell’ambito	delle	aree	rispettivamente	vocate	ai	fini	della	produzione	della	
materia prima destinata ad approvvigionare la lavorazione e la trasformazione del Prosciutto 
di	Parma,	aree	rigorosamente	identificate	e	delimitate	(zona	di	produzione	–	trasformazioni	del	
prodotto – leggi che ne tutelano la produzione).

2. La zona di produzione del Prosciutto di Modena D.O.P. corrisponde alla fascia collinare appenni-
nica	che	si	sviluppa	attorno	al	bacino	oro-idrografico	del	fiume	Panaro	all’interno	delle	province	
di Modena, Reggio Emilia e Bologna. Dal punto di vista altimetrico, così come per il Prosciutto 
di	Parma	D.O.P.,	si	considera	tipica	la	produzione	fino	a	quote	collinari	non	superiori	ai	900m.	
Le origini del prodotto sono riferibili probabilmente all’Età del Bronzo, con le prime testimo-
nianze che risalgono ai Celti (che introdussero nell’area la pratica di conservazione delle carni 
con il sale) e ai Romani. Il Prosciutto di Modena è ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca 
di	suini	nati,	allevati	e	macellati	nelle	regioni	Emilia-Romagna,	Veneto,	Lombardia,	Piemonte,	
Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le rigide prescrizioni del Disciplinare 
di Produzione. La denominazione di origine “Prosciutto di Modena” è giuridicamente protetta 
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dalla Legge n.11 del 12 gennaio 1990: “Tutela della denominazione d’origine del Prosciutto di 
Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto” e dal Reg. CE 
1107/1996, con il quale il Prosciutto di Modena ha ottenuto il riconoscimento della DOP.

3. La qualità del Parmigiano Reggiano D.O.P. dipende da un insieme di fattori legati alle tecniche 
di produzione, ma soprattutto all’ambiente. Il Parmigiano Reggiano dell’Appennino nasce in un 
contesto ambientale dove l’impatto delle attività umane è limitato e dove il clima, più secco e 
meno caldo, è migliore che in pianura. La qualità dei foraggi, inoltre, è elevata per la maggiore 
varietà di specie vegetali che crescono nei prati stabili di montagna, il latte prodotto è migliore 
perché le bovine di montagna sono meno produttive ma il loro latte è più ricco di proteine e 
grassi. Il disciplinare di produzione stilato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano prevede due 
clausole fondamentali che comportano una spiccata caratterizzazione del paesaggio rurale.
Nell’alimentazione delle bovine da latte: almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati 
deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all’interno del territorio di produzio-
ne del formaggio Parmigiano-Reggiano; almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve 
essere prodotta all’interno del territorio di produzione del Parmigiano-Reggiano. Il paesaggio 
differenziato generato in relazione alla produzione di questo importante formaggio D.O.P. è con-
traddistinto da una combinazione assai articolata fra le connotazioni naturali, I processi agricoli, 
le dinamiche socio-economiche, gli insediamenti umani e gli effetti delle scelte politico-ammini-
strative. Per questo motivo, per far sì che questo paesaggio sia un bene percepito e riconosciu-
to, nel 2018 è stato avviato il progetto “Scuola del paesaggio del Parmigiano Reggiano” con la 
collaborazione dell’Istituto Cervi – Archivio Emilio Sereni e i Comuni di Carpineti, Casina e Ne-
viano degli Arduini; il progetto rientra attualmente nell’Action Plan della Riserva della Biosfera.

4. Aceto Balsamico di Modena I.G.P. La tradizione viene fatta risalire al tempo dei Romani anche 
se la produzione dell’Aceto Balsamico si legherà alla città di Modena a partire dal XI° secolo, 
nel quale Enrico III, Imperatore del Sacro Romano Impero lo ricevette come omaggio da Boni-
facio marchese di Toscana (padre di Matilde di Canossa). Furono poi gli Estensi di Modena a 
coltivare la produzione aceticola presso la propria corte, ma solo nel 1747 appare l’aggettivo 
“balsamico” nei registri di cantina. A livello normativo, il 25 marzo 1933 il Ministro dell’Agricoltura 
Giacomo	Acerbo	riconosce	per	la	prima	volta,	con	un	atto	ufficiale,	la	“secolare	e	caratteristica	
industria	dell’Aceto	Balsamico	del	Modenese”.	Trent’anni	dopo,	nel	1965,	sulla	Gazzetta	Uffi-
ciale viene pubblicato un disciplinare relativo alle “Caratteristiche di composizione e modalità di 
preparazione dell’Aceto Balsamico di Modena”. Nel 1994 i produttori si attivano per migliorare il 
disciplinare di produzione e per tutelare il corretto uso della denominazione Aceto Balsamico di 
Modena al commercio e al consumo. Questo prodotto è caratteristico unicamente delle province 
di Modena e Reggio Emilia perché necessita di caratteristiche climatiche ottimali per il corretto 
sviluppo	della	flora	acetica	nativa:	inverni	rigidi	ed	estati	calde	e	umide,	primavere	ed	autunni	
miti. Le uve utilizzate per produrlo devono possedere la giusta concentrazione di zuccheri e 
acidità, come i vitigni del territorio modenese e reggiano: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, 
Albana, Ancellotta, Fortana e Montuni.

I paesaggi ed ecosistemi compresi nella proposta di Riserva della Biosfera, a causa della particolare 
collocazione	geografica	(confine	climatico	Euro-Mediterraneo)	e	della	costituzione	geologica	(diffu-
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sa	presenza	di	substrati	argillosi),	necessitano	di	una	specifica	attenzione	agli	equilibri	idraulici	e	di	
una capillare e diffusa opera di difesa del suolo.

Si segnalea che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ha istituito il marchio 
“QUALITÀ	Parchi	Emilia	Centrale”,	registrato	presso	la	Camera	di	Commercio	di	Modena,	col	fine	
di promuovere e sostenere le produzioni, le attività e i servizi che condividono il percorso di miglio-
ramento	ambientale	del	territorio	gestito.	Infine,	l’Ente	ha	attivato	il	percorso	per	l’ottenimento	della	
Certificazione	EMAS	(Eco-Management	and	Audit	Scheme).

L’attività dell’uomo che immette energia negli ecosistemi attraverso la creazione di un diffuso reticolo 
di sistemazioni idraulico-agrarie è presupposto indispensabile al mantenimento dei paesaggi e il 
sapere locale per la difesa del suolo è il metodo dell’agire.

In tale contesto ed in modo allineato alla Council Directive 98/83/EC la Riserva e i Parchi (Nazionale 
e Regionali) presenti in questo settore dell’Appennino:

•	 intendono promuovere un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche, fondato sulla 
protezione	a	lungo	termine	delle	risorse	disponibili,	anche	al	fine	di	impedire	l’ulteriore	deterio-
ramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri 
e	delle	zone	umide	direttamente	dipendenti	dagli	ecosistemi	acquatici	sotto	il	profilo	del	fabbi-
sogno	idrico,	anche	attraverso	pratiche	che	possano	rafforzare	la	rinaturalizzazione	dei	fiumi	e	
dei torrenti;

•	 intendono cercare la collaborazione con le Regioni, le Province, le Unioni Montane, i Comuni e 
le Autorità di Bacino competenti, nell’ambito dell’esercizio delle proprie aspirazioni in materia di 
difesa	del	suolo	e	gestione	delle	acque,	per	la	realizzazione	delle	azioni	previste	dagli	specifici	
piani di gestione delle acque;

•	 intendono	promuovere	una	gestione	del	territorio	finalizzata	a	preservarne	l’equilibrio	idrogeo-
logico e la stabilità dei versanti, nonché a garantirne la sicurezza;

•	 i	Parchi,	concordemente	con	 le	competenti	Autorità	di	Bacino,	al	fine	di	garantire	 il	deflusso	
minimo	vitale	 (DMV)	e	del	 deflusso	ecologico	 (DE)	dei	 corsi	 d’acqua,	ne	definiranno	 i	 livelli	
appropriati, anche differenziati stagionalmente, per le captazioni esistenti in modo da salva-
guardare	i	corpi	idrici	delle	aree	protette	con	immediate	ricadute	positive	fuori	dai	confini	di	dette	
aree	protette.	Verranno	altresì	promosse	azioni	finalizzate	al	miglioramento	della	gestione	degli	
invasi in riferimento alle problematiche di trasporto solido e di interrimento;

•	 Sono individuati altresì i siti facenti parte della Rete Natura 2000 e istituiti a norma della diretti-
va 92/43/EEC e della direttiva 79/409/EEC quali aree in cui risulta particolarmente importante 
mantenere	o	migliorare	lo	stato	delle	acque	per	la	loro	protezione,	quindi	al	fine	di	incrementare	
e salvaguardare la biodiversità e potenziare le funzionalità della rete ecologica ed il grado di 
connettività	naturale	si	promuoverà	la	realizzazione	di	misure	finalizzate	al	miglioramento	della	
qualità delle acque e al mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli ambienti 
umidi e delle specie animali e vegetali presenti a livello di sito.
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14.1.1. DESCRIBE AND GIVE ThE LOCATION OF ECOSySTEMS AND/OR LAND COVER TyPES OF ThE BIOSPhERE 
RESERVE. 

Sul territorio esiste una notevole variabilità di coperture del suolo a causa della peculiare confor-
mazione	e	della	sua	natura	di	area	di	confine	tra	due	fasce	climatiche.	La	banca	dati	più	omogenea	
disponibile e utile a rappresentare la distribuzione spaziale di ecosistemi vegetali e uso del suolo nel 
il territorio è il database CORINE Land Cover, aggiornato alla sua ultima revisione (2012). 

Il programma CORINE (COoRdination de l’INformation sur l’Environnement), varato dal Consiglio 
delle	Comunità	Europee	nel	1985,	ha	lo	scopo	primario	di	verificare	dinamicamente	lo	stato	dell’am-
biente	nell’area	comunitaria,	al	fine	di	orientare	le	politiche	comuni,	controllarne	gli	effetti,	proporre	
eventuali	correttivi.	Il	progetto	Corine	Land	Cover	(CLC)	è	nato	a	livello	europeo	specificamente	per	
il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare 
attenzione alle esigenze di tutela ambientale. Con questo progetto si è realizzato un mosaico eu-
ropeo	basato	su	immagini	satellitari	SPOT-4	HRVIR,	SPOT	5	HRG	e/o	IRS	P6	LISS	III,	derivando	
dalle	stesse	la	cartografia	digitale	di	uso/copertura	del	suolo	e	quella	dei	relativi	cambiamenti.	Per	il	
solo	territorio	italiano	si	è	deciso	di	ampliare	la	legenda	al	IV	livello	per	le	superfici	boscate	e	gli	altri	
ambienti seminaturali, aspetto che consente di apprezzare meglio il mosaico di ecosistemi presenti 
sul territorio.

Nell’area	della	Riserva	sono	individuate	complessivamente	46	tipologie	di	coperture	di	IV	livello	(si	
veda	a	tal	fine	allegato	relativo	all’uso	del	suolo).	Esse	sono:

CodiCe 
CLC

descrizione area (ha)
Core Buffer trans.

111 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE - Zone ur-
banizzate/Tessuto urbano continuo;

0,0 0,0 90,77

112 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE - Zone ur-
banizzate/Tessuto urbano discontinuo

0,16 89,42 3882,14

121 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE - Zone in-
dustriali, commerciali e reti di comunicazione/Aree indu-
striali o commerciali

0,00 0,00 567,08

131 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE - Zone 
estrattive,  discariche e cantieri/Aree estrattive

0,00 0,00 811,56

142 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE - Zone ver-
di	artificiali	non	agricole/Aree	sportive	e	ricreative

0,00 0,00 41,78

2111 TERRITORI AGRICOLI - Seminativi/Seminativi in aree 
non irrigue/Colture intensive

0,00 68,14 13599,18

2112 TERRITORI AGRICOLI - Seminativi/Seminativi in aree 
non irrigue/Colture estensive

0,00 438,56 19534,13

221 TERRITORI	AGRICOLI	-	Colture	permanenti/Vigneti 0,00 0,00 26,98
222 TERRITORI AGRICOLI - Colture permanenti/Frutteti e 

frutti minori
0,00 0,00 197,24

223 TERRITORI AGRICOLI - Colture permanenti/Oliveti 0,00 0,00 926,33
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CodiCe 
CLC

descrizione area (ha)
Core Buffer trans.

231 TERRITORI AGRICOLI - Prati stabili/Prati stabili 61,18 63,62 567,42
241 TERRITORI AGRICOLI - Zone agricole eterogenee/Coltu-

re annuali associate a colture permanenti
0,00 0,00 887,23

242 TERRITORI AGRICOLI - Zone agricole eterogenee/Siste-
mi colturali e particellari complessi

0,0 0,0 5979,26

243 TERRITORI AGRICOLI - Zone agricole eterogenee/Aree 
prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi 
naturali

36,49 2388,71 84400,33

244 TERRITORI AGRICOLI - Zone agricole eterogenee/Aree 
agroforestali - Colture annuali o pascolo sotto copertura 
arborea composta da specie forestali.

0,00 0,84 32,76

3111 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e sughe-
ra)

0,00 0,00 514,25

3112 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
querce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere. far-
nia)

200,32 2755,23 78096,56

3113 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi misti a prevalen-
za	di	altre	latifoglie	autoctone	(latifoglie	mesofile	e	meso-
termofile	quali	acero,	frassino,	carpino	nero,	orniello)	

0,00 1080,91 11283,34

3114 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
castagno

80,52 1712,75 36358,03

3115 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
faggio

6994,20 17062,50 40468,26

3116 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
igrofite	(quali	salici,	pioppi,	ontani)

0,00 0,00 739,37

3117 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di latifoglie/Boschi ed ex-piantagioni 
a prevalenza di latifoglie esotiche (quali robinia, e ailanto) 

0,00 0,00 1323,45

3121 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di conifere/Boschi a prevalenza di 
pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino maritti-
mo, pino d’Aleppo)

0,00 0,00 104,41
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CodiCe 
CLC

descrizione area (ha)
Core Buffer trans.

3122 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di conifere/Boschi a prevalenza di 
pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino 
silvestre, pino loricato)

0,00 132,13 1786,02

3123 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di conifere/Boschi a prevalenza di 
abeti (quali abete bianco e abete rosso)

190,33 359,88 943,82

3125 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi di conifere/Boschi ed ex-piantagioni 
a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino 
insigne, pino strobo)

0,00 1,17 40,08

31311 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e lati-
foglie a pre¬valenza di latifoglie/Boschi misti di conifere e 
latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera

0,00 0,00 79,34

31312 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e latifo-
glie a prevalenza di latifoglie/Boschi a prevalenza di quer-
ce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere. farnia)

0,00 53,36 1268,38

31313 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e lati-
foglie a prevalenza di latifoglie/Boschi misti a prevalenza 
di	altre	latifoglie	autoctone	(latifoglie	mesofile	e	mesoter-
mofile	quali	acero,	frassino,	carpino	nero,	orniello)	

0,00 0,00 72,89

31314 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e la-
tifoglie a prevalenza di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
castagno

0,00 0,47 1057,66

31315 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e la-
tifoglie a prevalenza di latifoglie/Boschi a prevalenza di 
faggio

116,11 813,42 3600,49

31317 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e la-
tifoglie a prevalenza di latifoglie/Boschi ed ex-piantagioni 
a prevalenza di latifoglie esotiche (quali robinia, e ailanto) 

0,00 0,00 144,02

31321 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e lati-
foglie a prevalenza di conifere/Boschi a prevalenza di pini 
mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, 
pino d’Aleppo)

0,00 0,00 1018,73
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CodiCe 
CLC

descrizione area (ha)
Core Buffer trans.

31322 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e la-
tifoglie a prevalenza di conifere/Boschi a prevalenza di 
pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino 
silvestre, pino loricato)

140,03 197,02 2443,21

31323 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e latifo-
glie a prevalenza di conifere/Boschi a prevalenza di abeti 
(quali abete bianco e abete rosso)

21,95 261,80 423,03

31325 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone boscate/Boschi misti/Boschi misti di conifere e la-
tifoglie a prevalenza di conifere/Boschi ed ex-piantagioni 
a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino 
insigne, pino strobo)

0,00 50,87 375,01

3211 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erba-
cea/Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota/Pra-
terie continue

3200,02 2737,64 3624,64

3212 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erba-
cea/Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota/Pra-
terie discontinue

398,99 219,08 1032,02

324 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea/
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

364,54 701,67 11325,67

3241 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erba-
cea/Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzio-
ne/Aree a ricolonizzazione naturale

0,00 0,00 35,41

331 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone aperte con vegetazione rada o assente/Spiagge, 
dune, sabbie e ciottolami dei greti.

0,00 296,97 2397,01

332 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone aperte con vegetazione rada o assente/Rocce nude, 
falesie,	rupi,	affioramenti

0,00 37,78 104,14

333 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone aperte con vegetazione rada o assente/Aree con 
vegetazione rada

329,60 233,80 1338,34

334 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI - 
Zone aperte con vegetazione rada o assente/Aree per-
corse da incendi

0,00 0,00 8,63
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CodiCe 
CLC

descrizione area (ha)
Core Buffer trans.

511 CORPI IDRICI – Acque continentali/Corsi d’acqua, canali 
e idrovie

0,00 0,00 70,84

512 CORPI IDRICI - Acque continentali/Bacini d’acqua 0,0 34,05 38,45

La tipologia di copertura più rappresentata in tutte le aree è la 311 (TERRITORI BOSCATI E AM-
BIENTI SEMINATURALI - Zone boscate/Boschi di latifoglie), più in particolare i “Boschi a prevalenza 
di faggio” (cod. 3115) praticamente ubiquitari lungo il crinale principale e i crinali secondari; analoga-
mente sono diffuse lungo il crinale le zone caratterizzate da “vegetazione arbusti va e/o erbacea”/”a-
ree a pascolo naturale e praterie d’alta quota”/”praterie continue” (cod. 3211). Allontanandosi dal 
crinale e in generale dalle Aree Core, si osserva un progressivo passaggio verso una maggioranza 
di “boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro, roverella, farnetto, rovere, farnia)” (cod. 3112), 
controllati dalla quota e di “zone agricole eterogenee/ aree prevalentemente occupate da colture 
agrarie con spazi naturali“ (cod. 243), che risultano nel complesso le più diffuse nel territorio della 
Riserva della Biosfera.

Le differenze locali nella distribuzione degli ecosistemi in funzione del clima, della geologia del 
substrato	e	delle	tradizioni	del	territorio	appaiono	evidenti	osservando	alcune	specifiche	tipologie	di	
copertura: dall’analisi dell’uso del suolo appaiono riconoscibili escluisivamente sul versante toscano 
gli Oliveti (cod. 223), i boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e su-
ghera,	cod.	3111),	i	boschi	a	prevalenza	di	igrofite	(quali	salici,	pioppi,	ontani,	cod.	3116)	e	i	boschi	a	
prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, pino d’Aleppo, cod. 3121), 
tutti	indicativi	di	un	clima	più	mite	e	influenzato	dal	mar	Tirreno	(clima	Mediterraneo).

Appaiono dominanti sul lato toscano, ma non ne sono esclusivi, i boschi a prevalenza di castagno 
(cod. 3114) mentre sono peculiari del versante emiliano le colture estensive (codice 2112), principal-
mente a causa della diversa acclività del pendio, i boschi misti a conifere e latifoglie a prevalenza di 
faggio (cod. 31315) o di abete bianco/rosso (cod. 31323).

La	diversa	morfologia	fluviale	connessa	sia	alle	litologie	che	alla	differente	acclività	determina	la	pre-
senza	quasi	esclusiva	sul	versante	emiliano	di	ampi	greti	di	torrenti	e	fiumi	(cod.	331);	sul	versante	
toscano	tali	depositi	sono	osservabili	unicamente	lungo	il	corso	del	fiume	Magra.	

Osservando la mappa della copertura del suolo si può evidenziare l’assenza di attività antropica 
all’interno	delle	Aree	Core,	se	si	escludono	poche	decine	di	ettari	classificati	come	“Zone	agricole	
eterogenee/Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali“ (cod. 243).  Nelle 
Aree Core prevalgono la vegetazione erbacea ed arbustiva e i boschi di latifoglie (presenza molto 
significativa	di	praterie	di	vetta).	Scendendo	lungo	il	crinale,	nelle	Aree	Buffer	diventano	significative	
le colture agrarie menzionate poco sopra (cod. 243), occupanti circa un decimo del territorio, oltre a 
fare la loro comparsa i territori destinati a seminativi (cod. 211) e prati stabili (cod. 231). Complessi-
vamente però i territori boscati (misti a conifere e latifoglie) ricoprono comunque circa il 60% del terri-
torio e il tessuto urbano, ove presente è discontinuo. Nelle Aree Transition il territorio destinato ad usi 
agricoli	aumenta	fino	ad	interessare	oltre	un	terzo	del	territorio	(circa	37,5%)	ma	come	emerge	dalla	
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mappa allegata al dossier, il paesaggio assume le chiare connotazioni di un mosaico di ecosistemi, 
con morfologie dendriformi e dimensioni medie ridotte. 

14.1.2. DESCRIBE ThE STATE AND TRENDS OF ThE ECOSySTEMS AND/OR LAND COVER TyPES DESCRIBED 
ABOVE AND ThE NATURAL AND hUMAN DRIVERS OF ThE TRENDS.

Gli habitat e le tipologie di uso del suolo presenti all’interno dell’area coincidente con la versione di 
allargamento della Riserva della Biosfera sono elencati e descritti ai capitoli 14.1 e 14.1.1 e nelle 
tabelle allegate. La data del rilievo è abbastanza recente (dati CORINE 2012), quindi il dato può 
ritenersi aggiornato.

L’evoluzione	degli	habitat	e	dell’uso	del	suolo	è	invece	difficilmente	identificabile	se	non	nei	feno-
meni	macroscopici	per	mancanza	di	indagini	specifiche.	In	parte	si	può	sopperire	a	questa	carenza	
attraverso	l’identificazione	delle	“minacce”	per	gli	habitat	e	specie	ricavate	da	Piani	di	Gestione	e	
Misure	di	Conservazione	relative	alle	Aree	Natura	2000.	 Inoltre	è	possibile	verificare	 l’evoluzione	
dell’uso del suolo attraverso coperture di immagini aeree o satellitari. Il Parco Nazionale sta proce-
dendo con fondi appositamente dedicati dal Ministero dell’Ambiente italiano (fondi ex capitolo 1551) 
a una serie di monitoraggi sull’evoluzione di habitat e specie presenti.

In sintesi si possono comunque individuare trend generali che hanno vasto impatto sull’area:

•	 aumento	della	superficie	boscata	a	discapito	di	aree	destinate	a	pascolo,	all’uso	agricolo,	alle	
praterie	di	vetta,	ai	greti	nudi	di	fiumi	e	torrenti:	le	coperture	boschive	sono	in	continua	cresci-
ta in tutta la Riserva, così come avviene genericamente in Italia e in Europa. Questa fase di 
espansione è iniziata circa 60 anni fa e sta continuando a ritmo elevato. I boschi nella parte 
più alta del crinale coprono oltre l’80% del territorio e si sono espansi a discapito di colture e 
pascoli. La causa principale va ricercata nello sviluppo socioeconomico e nell’utilizzo massiccio 
dei combustibili fossili oltre che nel sistema di norme di tutela del bosco che sono divenute 
vigenti a partire dall’inizio del secolo scorso. In base ad una stima sintetica si può affermare 
che	nell’area	proposta	a	Riserva	la	superficie	boscata	negli	ultimi	60	anni	è	all’incirca	raddop-
piata. Inoltre le compagini forestali sono complessivamente invecchiate costituendo strutture 
complesse. A causa della frammentazione fondiaria, le aree forestali sono scarsamente gestite 
e dunque molte di queste seguono un’evoluzione naturale. Un’attenzione speciale va riposta 
nell’innalzamento della tree line che su questo tratto di Appennino si trova a circa 1600 m: in 
questo caso l’espansione del bosco è molto più lenta, ma risulta evidente lo spostamento verso 
l’alto.	In	questo	caso	le	cause	vanno	identificate	sia	nella	progressiva	diminuzione	del	pascolo	
e della connessa pratica dell’abbruciamento dei pascoli, sia nell’aumento della temperatura in 
quota che rende possibile la colonizzazione delle praterie di vetta da parte delle specie legnose. 
Il	Piano	di	sviluppo	rurale	con	numerose	misure	ha	influito	ed	influisce	sul	trend	sia	con	azioni	
di	qualificazione	forestale	sia	con	misure	dedicate	alla	conservazione	dei	pascoli.	Proprio	per	
comprendere meglio il fenomeno dell’espansione dei boschi a discapito di aree aperte, con per-
dità di biodiversità e quindi per un’esigenza di gestione delle dinamiche naturali che, in alcuni 
casi, se libere di evolvere, possono anche limitare o far decadere la qualità paesaggistica, il 
Parco Nazionale ha attivato nel 2008  il “Progetto Paesaggio” (in collaborazione con Diproval: 
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Dipartimento	di	Protezione	e	Valorizzazione	Agroalimentare	sez.	Economia	-	Università	di	Bo-
logna), avviando uno “Studio dell’evoluzione del paesaggio agro-forestale nel Parco Nazionale 
dell’Appennino	Tosco-Emiliano”.	Tale	 analisi-studio	 indirizzata	 a	 specifiche	aree	 campione	e	
rappresentative di situazioni differenti era propedeutica all’individuazione di azioni concrete di 
gestione attiva del territorio. È emerso come le dinamiche naturali di colonizzazione e di cre-
scita da parte del bosco nelle aree liberate dall’intervento antropico e la perdita delle funzioni 
originarie delle aree rurali, provocano variazioni strutturali degli elementi paesaggistici su una 
scala temporale limitata, che in molti casi richiedono una gestione attiva per mantenere viva la 
percezione del bene e anche la biodiversità espressa da queste aree. La presa di coscienza di 
queste problematiche, ha permesso di inserirsi in dibattiti aperti rispetto a questioni sensibili per 
tutti i cittadini. Con il progetto sopracitato sono quindi state individuate priorità e attivati interven-
ti	specifici	di	gestione	attiva,	sia	con	fondi	del	Parco	sia	attingendo	al	PRSR,	di	mantenimento	e	
ripristino degli spazi aperti, in aree con dimensione paesaggistica rilevante o d’eccellenza nelle 
quali il cambiamento degli elementi del paesaggio, in particolare il rapporto spaziale tra praterie, 
coltivi	e	bosco,	sta	modificando	anche	la	percezione	del	bene	stesso	da	parte	dei	cittadini	più	
sensibili ed interessati. Il vivace dibattito si è aperto sul “che cosa fare/come intervenire?”, infor-
mando, coinvolgendo (Seminari, Tesi di laurea, vari incontri pubblici) le popolazioni, le associa-
zioni e le amministrazioni, per individuare obiettivi di qualità del paesaggio condivisi e realizzare 
alcuni interventi pilota in aree campione come ad esempio la Pietra di Bismantova. 

•	 diminuzione delle formazioni arboree e arbustive singole e delle formazioni lineari (siepi): la 
meccanizzazione agricola anche nelle zone montane e collinari ha provocato ristrutturazioni 
aziendali profonde con conseguente concentrazione di stalle e animali. Questo fatto ha portato 
all’eliminazione di elementi lineari quali alberi singoli e siepi all’interno di parcoli o pratipascoli, 
semplificando	di	fatto	il	mosaico	foraggere/bosco	e	riducendo	gli	ecotoni	fra	un	ecosistema	e	
l’altro e riducendo la biodiversità. Il Piano di sviluppo rurale ha contrastato la pratica di estirpa-
zione di elementi arborei singoli e lineari con risultati discreti.

•	 diminuzione dei castagneti da frutto: i castagneti da frutto, un tempo diffusi su tutta l’area della 
Riserva soprattutto a ridosso di paesi e villaggi, stanno via via trasformandosi in boschi misti 
con presenza sempre minore di castagno. Questo fatto è collegato all’emigrazione dalle zone 
più alte dell’Appennino e alla contemporanea cessazione delle cure colturali necessarie al man-
tenimento del castagneto da frutto. A parte alcune eccezioni, i castagneti della Riserva sono 
stati progressivamente abbandonati e si stanno trasformando in altre formazioni forestali. Il Pia-
no	di	sviluppo	rurale	ed	altri	strumenti	finanziari	sono	stati	largamente	utilizzati	per	contrastare	
questo trend con esiti non sempre positivi. Negli ultimi 5 anni stiamo assistendo però a minimi 
segnali d’interesse verso la castanicoltura e dunque si può ipotizzare un rallentamento del trend 
di	decrescita	della	superficie	destinata	a	castagneto	da	frutto.

•	 aumento	delle	superfici	urbanizzate	nelle	zone	più	basse	della	Riserva:	nei	Comuni	di	bassa	
quota della Riserva si assiste a fenomeni di espansione delle aree urbanizzate destinate a 
complessi residenziali e industriali a discapito delle aree agricole. Il fenomeno seppur presente 
è	di	modesta	entità	in	rapporto	alla	superficie	totale	della	Riserva.	I	Comuni	nella	pianificazione	
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più recente hanno tuttavia messo in atto misure per la conservazione del suolo.

14.1.3. whAT kIND OF PROTECTION REGIMES (INCLUDING CUSTOMARy AND TRADITIONAL) ExIST FOR ThE 
CORE AREA(S) AND ThE BUFFER zONE(S)?

In tutto il territorio vi è un forte legame identitario fra comunità e territorio, in particolar modo nelle 
aree caratterizzate dagli Usi Civici, dove i cittadini residenti nelle frazioni hanno diritto di utilizzare 
per il proprio sostentamento beni provenienti dalle aree rurali. I diritti solitamente sono il pascolo, il 
legnatico, il fungatico, ecc. Questi diritti collettivi su proprietà indivise hanno rafforzato nei secoli i 
legami delle comunità residenti con il proprio territorio.

il territorio compreso nelle aree Core e Buffer si trova all’interno del Parco nazionale dell’ap-
pennino tosco-emiliano, del Parco regionale del frignano e del Parco regionale dei sassi 
di roccamalatina (Parchi emilia Centrale). riferendosi a tutta l’estensione della riserva della 
Biosfera attuale e della proposta di allargamento, comprendendo anche l’area transition, si 
includono (totalmente o parzialmente) le seguenti aree Protette:

tutto il territorio compreso nelle aree Core e parte di quello compreso nelle Buffer si trova 
all’interno del Parco nazionale dell’appennino tosco emiliano e nei Parchi/riserve regio-
nali. il Parco nazionale dell’appennino tosco-emiliano, istituito con decreto del Presidente 
della repubblica in data 21 maggio 2001 è un “ente pubblico non economico” la cui attività è 
regolata dalla legge quadro sulle aree protette: la 394 del 1991 ed è sottoposto alla vigilanza 
del ministero dell’ambiente. Per quanto riguarda le altre aree protette (Parchi regionali e 
riserve regionali e Provinciali): 

• il Parco nazionale dell’appenino tosco-emiliano
•	 il Parco Fluviale Regionale del Taro
•	 il Parco Regionale dei Boschi di Carrega
•	 il Parco Regionale dei Cento Laghi
•	 la Riserva Naturale Regionale di Monte Prinzera
•	 il Parco Regionale del Frignano
•	 il Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina
•	 la Riserva Naturale Regionale Rupe di Campotrera
•	 il Parco Provinciale Monte Fuso (Oasi faunistica)
•	 il Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde
•	 la Riserva Naturale Rupe di Campotrera

Per quanto riguarda il Parco Nazionale, la sua istituzione fa riferimento al D.P.R. 21 maggio 2001 
“Istituzione del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano”. Per le Aree Protette dell’Emilia-Ro-
magna, l’istituzione fa riferimento alla L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione 
del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”, con la riorga-
nizzazione gestionale attuale che fa riferimento alla L.R. n.24/2011 “Riorganizzazione del Sistema 
Regionale delle Aree Protette e dei Siti Rete Natura 2000”, entrata in vigore l’1 gennaio 2012.
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Ci si riferisce alla Legge Regionale n.24 del 23.12.2011 “Riorganizzazione del Sistema Regionale 
delle Aree Protette e dei Siti Rete Natura 2000” dell’Emilia-Romagna entrata in vigore a partire dal 
1 gennaio 2012.

Si elencano i 39 tra Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 
ZSC (Zone Speciali di Conservazione), inclusi nella Rete Natura 2000 e presenti nel territorio della 
Riserva della Biosfera e in quello rientrante nella proposta di allargamento. L’allargamento permet-
terebbe alla Riserva di arricchirsi di ben 12 siti comunitari.

Sito Codice Aree Natura 2000 

Boschi di Carrega (*) siC - it4020001

monte Prinzera (*) siC - it4020006

Groppo di Gorro (*) SIC - IT4020011

Belforte,	Corchia,	Alta	Val	Manubiola	(*)	 SIC - IT4020013

monte Capuccio, monte sant’antonio (*) siC – it4020014

Crinale dell'Appennino parmense (*) SIC-ZPS - IT4020020

medio taro (*) siC-ZPs – it4020021

Barboj di rivalta (*) siC – it4020023

Monte Acuto, Alpe di Succiso (*) SIC-ZPS - IT4030001

Monte	Ventasso	(*)	 SIC-ZPS - IT4030002

Monte	la	Nuda,	Cima	Belfiore,	Passo	del	Cerreto	(*)	 SIC-ZPS - IT4030003

Val	d'Ozola,	Monte	Cusna	(*)	 SIC-ZPS - IT4030004

Abetina	Reale,	Alta	Val	Dolo	(*)	 SIC-ZPS - IT4030005

Monte Prado (*) SIC-ZPS - IT4030006

Pietra di Bismantova (*) SIC - IT4030008

Gessi Triassici (*) SIC - IT4030009

Monte Duro (*) SIC - IT4030010

Fiume Enza da La Mora a Compiano (*) SIC - IT4030013

Rupe di Campotrera, Rossena (*) - SIC - IT4030014

Ca'	del	Vento,	Ca'	del	Lupo,	Gessi	di	Borzano	(*)	 SIC - IT4030017

Media	Val	Tresinaro,	Val	Dorgola	(*)	 SIC - IT4030018

Rio Tassaro (*) SIC - IT4030022

monte Cimone, Libro aperto, Lago di Patrignano (*) siC-ZPs it4040001

Monte Rondinaio, Monte Giovo (*) SIC-ZPS IT4040002

sassoguidano, gaiato (*) siC-ZPs - it4040004
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Sito Codice Aree Natura 2000 

alpesigola, sasso tignoso e monte Cantiere (*) siC-ZPs - it4040005

Poggio Bianco dragone (*) siC-ZPs - it4040006

valle del torrente gordana (*) ZsC (ex-siC) - it5110001

Monte Orsaro (*) ZSC (ex-SIC) - IT5110002

Monte Matto - Monte Malpasso (*) ZSC (ex-SIC) - IT5110003

Monte Acuto - Groppi di Camporaghena  (*) ZSC (ex-SIC) - IT5110004

monte La nuda - monte tondo (*) ZsC (ex-siC) - it5110005

Monte Sagro (*) ZSC (ex-SIC) - IT5110006

Monte Borla - Rocca di Tenerano (*) ZSC (ex-SIC) - IT5110008

Monte Sillano - Passo Romecchio (*) ZSC (ex-SIC) - IT5120001

Monte Castellino - Le Forbici (*) ZSC (ex-SIC) - IT5120002

Parco	dell'Orecchiella	-	Pania	di	Corfino	-	Lamarossa	(*) ZSC (ex-SIC) - IT5120003

Pania	di	Corfino ZPS - IT5120004

Nella tabella soprariportata in grassetto compaiono le aree interessate dal processo di allargamento 
della	Riserva.	Il	simbolo	(*)	è	affiancato	ai	Siti	Natura	2000	muniti	di	Piano	di	Gestione	ed	esplicite	
misure conservazionistiche.

In tutti i Parchi Nazionali italiani e nelle Aree Protette italiane, con alcune varianti dei regolamenti, è 
generalmente proibito:

•	catturare,	uccidere,	danneggiare,	disturbare	le	specie	animali;

•	raccolta	e	danneggiamento	della	flora	spontanea	e	dei	prodotti	forestali;

•	l’introduzione	nell’ambiente	naturale	di	specie	alloctone	che	possono	alterare	l’equilibrio	naturale;

•	raccolta	di	materiale	geologico	e	paleontologico;

•	apertura	e	gestione	di	cave,	miniere	e	discariche,	nonché	rimozione	di	minerali;

•	 l’introduzione,	da	parte	di	privati,	di	armi,	esplosivi	o	qualsiasi	mezzo	distruttivo	o	di	cattura.	È	
richiesta l’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità per sorvolare o portare armi nei territori 
delle aree protette;

•	campeggio,	che	è	consentito	solo	nei	campeggi	appositamente	attrezzati,	sebbene	in	alcune	zone	
sia sia consentito il pernottamento in tenda purché questa sia accampata al tramonto e rimossa 
all’alba;

•	modifica	del	sistema	idrico,	ad	eccezione	delle	opere	di	difesa	del	suolo	e	di	quelle	necessarie	per	
la sicurezza della popolazione.

•	accensioni	di	fuochi	se	non	in	corrispondenza	di	aree	adibite	e	opportunamente	strutturate.
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Nello	specifico	per	il	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	la	pesca	è	vietata	nelle	“Zone	
1” del Parco. I tagli di utilizzazione dei boschi, vietati nelle “Zone 1”, vanno preventivamente autoriz-
zati dall’Ente Parco nelle “Zone 2”, mentre sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti per quanto 
riguarda le “Zone 3” del Parco. 

L’introduzione di armi ed il sorvolo nel territorio del Parco sono vietati se non preventivamente auto-
rizzati	dall’Ente	Parco.	Il	campeggio	è	vietato	al	di	fuori	delle	aree	specificamente	attrezzate	a	tale	
scopo, limitatamente alle “Zone 2” e alle “Zone 3” del Parco è consentito il bivacco ovvero l’installa-
zione della tenda al tramonto con rimozione all’alba. 

Il transito con mezzi motorizzati nel Parco è vietato al di fuori delle strade statali, provinciali, comu-
nali e vicinali gravate da servitù. L’accesso con mezzi motorizzati è comunque vietato nelle “Zone 
1”,	se	non	specificamente	autorizzato	dall’Ente	Parco.

Inoltre i Parchi e le Riserve Regionali citate hanno regolamenti altrettanto restrittivi in termini di 
conservazione	definiti	da	e	per	i	contesti	specifici,	relativamente	per	esempio	all’attività	venatoria,	
all’edilizia, alla raccolta di funghi, etc.

Di seguito vengono comunque elencate tutte le aree protette il cui territorio ricade in parte nelle Aree 
Core, a testimonianza del loro elevato valore naturalistico e del relativo regime di tutela:

AREA CORE M.TE SILLARA
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 1
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 3
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona Riserva Naturale Statale (RNS)
•	 Ente	di	Gestione	dei	Parchi	e	della	Biodiversità	Emilia	Occidentale	-	Parco	Regionale	Valli	del	

Cedra e del Parma (Istituito il 23/12/2011 Legge Regionale n. 24)
•	 Zone SIC-ZPS: IT4020020 Crinale dell’Appennino Parmense e Parco dei Cento Laghi

AREA CORE ALPE DI SUCCISO
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 1
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Zone SIC-ZPS: IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso

AREA CORE M.TE VENTASSO
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 1
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Zone	SIC-ZPS:	IT4030002	Monte	Ventasso

AREA CORE PIETRA DI BISMANTOVA
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Zone SIC: IT4030008 Pietra di Bismantova
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AREA CORE CIMA BELFIORE
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 3
•	 Zone	SIC-ZPS:	IT4030003	Monte	La	Nuda,	Cima	Belfiore,	Passo	del	Cerreto	

AREA CORE M.TE CUSNA
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 1
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 2
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona 3
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Zona Riserva Naturale Statale (RNS)
•	 Zone	SIC-ZPS:	IT5120004	Pania	di	Corfino;	IT4030005	Abetina	Reale,	Alta	Val	Dolo;	IT4030006	

Monte	Prado;	IT4030004	Val	d’Ozola,	Monte	Cusna

AREA CORE DEL MONTE GIOVO

•	 Parco Regionale del Frignano – Zona A

•	 Parco Regionale del Frignano – Zona B

•	 Zone SIC-ZPS: IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo

AREA CORE LIBRO APERTO E MONTE CIMONE

•	 Parco Regionale del Frignano – Zona A

•	 Parco Regionale del Frignano – Zona B

•	 Parco Regionale del Frignano - Zona C

•	 Zone SIC-ZPS: IT 4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano

AREA CORE SASSI DI ROCCA MALATINA

•	 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Parchi Emilia Centrale) – Zona A

•	 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Parchi Emilia Centrale – Zona B

•	 Zone SIC-ZPS: IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea

aree Buffer
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano – Zona 2
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano – Zona 3
•	 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano – Zona Riserva Naturale Statale (RNS)
•	 Parco del Frignano (Parchi Emilia Centrale) – Zona B
•	 Parco del Frignano (Parchi Emilia Centrale) – Zona C
•	 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Parchi Emilia Centrale) – Zona A
•	 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Parchi Emilia Centrale) – Zona B
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•	 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Parchi Emilia Centrale) – Zona C
•	 Zone SIC-ZPS: IT4020020 Crinale dell’Appennino parmense; IT4030001 Monte Acuto, Alpe di 

Succiso;	IT4030002	Monte	Ventasso;	IT4030003	Monte	La	Nuda,	Cima	Belfiore,	Passo	del	Cer-
reto;	IT4030004	Val	d’Ozola,	Monte	Cusna;	IT4030005	Abetina	Reale,	Alta	Val	Dolo;	IT4030006	
Monte Prado; IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano; T4040002 Monte 
Rondinaio, Monte Giovo; IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea

•	 Zone SIC: IT4030008 Pietra di Bismantova; IT4030009 Gessi Triassici
•	 Area Contigua del Parco del Frignano
•	 PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) art. 19

14.1.4. whICh INDICATORS OR DATA ARE USED TO ASSESS ThE EFFICIENCy OF ThE ACTIONS/STRATEGy 
USED?

Nell’attuale fase, per quel che riguarda il territorio compreso nel Parco Nazionale e nei Parchi e 
Riserve	Regionali,	vengono	annualmente	e	regolarmente	identificate	azioni,	indicatori	e	viene	misu-
rato	il	grado	di	raggiungimento	degli	stessi	(target)	allo	scopo	di	valutare	l’efficacia	e	l’efficienza	delle	
politiche	degli	Enti	(piani	di	performance).	Inoltre	specificatamente	per	quel	che	riguarda	la	conser-
vazione	della	natura,	attraverso	appositi	finanziamenti	del	Ministero	dell’Ambiente	e	delle	Regioni	
si è dato avvio ad una campagna di monitoraggio su specie e habitat compresi nelle Aree Protette. 
In tutta l’area della Riserva, a cura di vari soggetti istituzionali nonché imprese private sono in cor-
so	d’attuazione	numerosi	programmi	e	progetti	finanziati	dall’EU	che	prevedono	l’individuazione	di	
obiettivi, indicatori e target e che di fatto convergono sulla strategia per la gestione della Riserva. 
Queste	azioni	possono	essere	identificate	come	strategiche	ai	fini	della	Riserva.

Attraverso la continuità e l’operatività estesa anche ai territori interessati dall’allargamento dei con-
fini	della	Riserva	del	suo	programma	di	gestione	sarà	possibile	coordinare	ed	ottimizzare	alla	scala	
opportuna le azioni di monitoriaggio dei dati e la scelta degli indicatori per cercare di misurare l’ef-
ficiacia	delle	azioni	e	le	strategie	usate	nel	campo	della	conservazione	di	paesaggi	ed	ecosistemi.	

Alcuni riferimenti utili potrebbero essere individuati nel numero di aziende agricole che aderiscono 
a misure ecocompatibili e che praticano agricoltura biologica, nell’adozione delle misure agroam-
bientali	finalizzate	al	mantenimento	degli	spazi	aperti	e	ripristino	prati-pascolo	e	relative	superfici	
recuperate, alla manutenzione, conservazione e ripristino di elementi portanti dell’agroecosistema 
e del paesaggio rurale, nell’attivazione di percorsi di gestione forestale sostenibile e la misura di 
superficie	boscata	certificata,		nel	numero	di	interventi/azioni		di	tipo	informativo/formativo	rivolti	ad	
agricoltori,  allevatori, consorzi forestali.
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14.2. AT ThE LEVEL OF SPECIES AND ECOSySTEM DIVERSITy:

14.2.1. IDENTIFy MAIN GROUPS OF SPECIES OR SPECIES OF PARTICULAR INTEREST FOR ThE CONSERVATION 
OBjECTIVES, ESPECIALLy ThOSE ThAT ARE ENDEMIC TO ThIS BIOSPhERE RESERVE, AND PROVIDE A 
BRIEF DESCRIPTION OF ThE COMMUNITIES IN whICh ThEy OCCUR. 

Le specie di particolare interesse conservazionistico comunitario o regionale sono elencate all’alle-
gato “Tabella delle specie – quadro conoscitivo”. 

Le	associazioni	di	specie	significative	e	gli	ambienti	di	vita	sono	stati	descritti	all’allegato		“Descri-
zione degli habitat”.

Si fa menzione dell’elenco di specie relitte presenti (soprattutto nelle fasce di crinale) nel territorio 
della	Riserva	e	di	come	queste	siano	motivate	dal	particolare	assetto	climatico	dell’area	(confine	
climatico, fasce di transizione). Inoltre tali specie possono risultare per loro naturale connotazione 
particolarmente sensibili alle dinamiche connesse ai cambiamenti climatici in un’area che può esse-
re	definita	fortemente	sensibile	(confine	climatico):

Specie relitte glaciali  del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano:

fauna 
•	 Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) roditore

fLora 
•	 Salice erbaceo 
•	 Salice seghettato 
•	 Canapicchia glaciale 
•	 Piantaggine delle Alpi 
•	 Margherita alpina 
•	 Soldanella della silice 
•	 Cerastio a tre stimmi 
•	 Carice puzzolente 
•	 Tricoforo alpino  ambienti umidi
•	 Erioforo rotondo  ambienti umidi
•	 Trifoglio bruno  ambienti umidi
•	 Giunco di Jacquin  ambienti umidi
•	 Rododendro ferrugineo vaccineti
•	 Moretta comune  vaccineti
•	 Giunco delle creste  rupi
•	 Silene di Svezia  rupi

Si rimanda agli annex (“Tabella delle specie e misure gestionali”) per l’elenco completo delle specie, 
dove compaiono evidenziate le specie di particolare interesse conservazionistico presenti nell’area 
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della Riserva candidata.

14.2.2. whAT ARE ThE PRESSURES ON kEy SPECIES? IN OThER wORDS: whAT ARE ThE ThREATS (ExAMPLE 
UNSUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST), ThEIR IMMEDIATE CAUSES (DRIVERS OF ChANGE LIkE 
FOREST ChANGE OR hABITAT ChANGE), ThEIR UNDERLyING CAUSES (ExAMPLE OVERGRAzING, FIRE, 
POLLUTION), AND ThE MAIN DRIVING FORCES (ExAMPLE: ECONOMIC, POLITICAL, SOCIAL, ExTERNAL, 
ETC.) AND ThE AREA(S) CONCERNED?

Le	minacce	 specifiche	 per	 le	 specie	 animali	 e	 vegetali,	 gli	 habitat	 e	 gli	 ambienti	 sono	 elencate	
all’Allegato  “Tabella delle specie e misure gestionali”. In tale tabella è possibile riconoscere i dati 
disponibili	alle	voci:	codice	identificativo	della	minaccia	specifica,	con	relativa	descrizione	generale	
e descrizione analitica; per ogni minaccia sono indicati gli elementi minacciati (tra habitat, specie 
animali e vegetali e ambiente) e un giudizio relativo al livello di impatto della minaccia.

14.2.3. whAT kIND OF MEASURES AND INDICATORS ARE CURRENTLy USED, OR PLANNED TO BE USED TO 
ASSESS BOTh SPECIES GROUPS AND ThE PRESSURES ON ThEM? whO UNDERTAkES ThIS wORk, OR 
wILL DO SO IN ThE FUTURE?

L’identificazione	e	il	monitoraggio	di	indicatori	adeguati	agli	obiettivi	è	rimandato	al	tavolo	di	gestione	
della Riserva della Biosfera, che attraverso le Reti competenti sarà in grado di predisporre il piano 
più adeguato.

Di	fatto	gli	uffici	afferenti	al	Servizio	di	Conservazione	della	Natura	del	Parco	Nazionale	dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano e dei Parchi Regionali, rappresentano un centro di aggregazione di saperi e 
professionalità in grado di indicare nel presente e nel futuro i migliori piani perseguibili.

14.2.4. whAT ACTIONS ARE CURRENTLy UNDERTAkEN TO REDUCE ThESE PRESSURES?

Gli interventi per la riduzione degli impatti negativi sulle specie e gli habitat sono indicati all’allegato 
“Tabella B delle specie – misure gestionali”, sotto le voci: indicazioni gestionali; attività da regola-
mentare; interventi da realizzare; attività di informazione/didattica.

aZioni  rivoLte aLLa ConservaZione Con studi/Progetti/riCerChe Con-
dotte e in Corso:
Negli ultimi anni successivi al riconoscimento (2015), il Parco Nazionale, soggetto coordinatore della 
Riserva, ha ampliato il proprio operato legato alle attività di conservazione della natura e monitorag-
gio	oltre	i	propri	confini	amministrativi.

In particolare il WAC (Wolf Apennine Center) del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed 
il	suo	personale	afferente	all’Ufficio	conservazione	della	natura	rappresentano	figure	di	riferimento	
nella gestione dei problemi relativi alla convivenza con il lupo, non solo all’interno dell’area di per-
tinenza	del	Parco,	ma	anche	ben	al	di	là	dei	suoi	confini	amministrativi,	in	concreto	nell’intera	area	
della Riserva della Biosfera, grazie alla stipula di convenzioni formali con altri enti e associazioni 
territoriali	 coinvolti	 sotto	 il	 profilo	 normativo	 nella	 conservazione	 del	 lupo.	 Recentemente	 il	Wolf	
Apennine Center ha siglato due convenzioni importanti nella direzione di una gestione della specie 
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su scala vasta: una con la Regione Emilia – Romagna e una con la Regione Liguria. Grazie a tutte 
le convenzioni in essere le problematiche relative a presenza e ritorno del lupo possono essere af-
frontate in forma coordinata e condivisa negli approcci e nella ricerca di soluzioni. Adottare modalità 
di	analisi	del	“fenomeno	lupo”	e	gestione	omogenee,	superando	i	confini	amministrativi	e	la	fram-
mentazione delle competenze è richiesto sia dal Piano d’Azione nazionale per la conservazione del 
lupo che dall’Action Plan europeo.

Oltrepassano	i	confini	del	Parco	Nazionale	per	interessare	anche	l’area	MaB,	tutte	le	attività	svolte	
nell’ambito	della	 conservazione	della	biodiversità	 finanziata	dal	Ministero	dell’Ambiente	 (ex	Cap.	
1551), comprendenti azioni di monitoraggio a livelli di ecosistemi, generi e singole specie con parti-
colare riferimento ad emergenze di livello nazionale e tutti i progetti LIFE in corso o appena conclusi:

•	 LIFE GYPSUM relativo allo studio e alla difesa e restauro naturalistico degli habitat legati agli 
affioramenti	gessosi	e	studio	e		tutela	delle	popolazioni	di	chirotteri	

•	 LIFE EREMITA relativo alla conservazione di popolazioni residuali di 4 specie di invertebrati;
•	 LIFE EX-TRA  relativo al miglioramento delle condizioni per la conservazione di grandi carnivori 

- trasferimento delle migliori pratiche;
•	 LIFE M.I.R.C.O per minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo 

in Italia);
•	 LIFE	BARBIE	relativo	alla	reintroduzione	del	Barbo	canino	e	del	Barbo	plebeio	negli	affluenti	

emiliani	del	fiume	Po.

In particolare il Progetto LIFE MIRCO – lupo, iniziato il 1 gennaio 2015, affronta il tema dei problemi 
connessi al vagantismo e al randagismo canino in partenariato con il Parco Nazionale del Gran Sas-
so e Monti della Laga. Scopo del progetto ridurre l’impatto dei cani randagi e dei cani vaganti sulla 
conservazione del lupo, agendo localmente ma rappresentando in questo senso un progetto pilota 
le cui soluzioni possono e potranno essere replicate su una scala più vasta. La presenza di cani 
incontrollati e/o mal gestiti costituisce un fattore di minaccia per la conservazione del lupo 

Il progetto si propone dunque di:

•	 sviluppare	una	definizione	operativa	di	ibrido	lupo-cane;
•	 produrre stime inerenti la prevalenza del fenomeno dell’ibridazione a livello locale;
•	 monitorare il fenomeno a monte e a valle degli interventi gestionali; sviluppare un processo 

decisionale partecipato e condiviso sulla gestione degli ibridi;
•	 fornire alle amministrazioni competenti informazioni chiare ed univoche, sensibilizzare ed in-

formare l’opinione pubblica, azioni effettuate e messe a disposizione nell’intera Riserva della 
Biosfera;

•	 verificare	l’efficacia	e	la	sostenibilità	degli	interventi	di	cattura	e	sterilizzazione	degli	ibridi.

È fondamentale considerare il fatto che l’ibridazione tra lupo e cane rappresenta un fenomeno che 
deve	essere	affrontato	gestionalmente	su	una	scala	geografica	adeguata	alla	specie	in	questione,	in	
particolare alla sua capacità di dispersione su lunghe distanze. Rimuovere individui ibridi all’interno 
di una determinata zona può non avere effetto nel medio e lungo periodo se aree limitrofe ospitano 
altri individui ibridi potenzialmente in grado di ricolonizzare l’area in questione. Essendo il progetto 
M.I.R.CO-Lupo realizzato all’interno di due parchi nazionali, circondati da ambiti provinciali e re-
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gionali nei quali sono state rilevate diverse unità territoriali di lupo con presenza di individui ibridi, 
questo problema viene affrontato in base a una logica che vede tre approcci tra loro complementari:

•	 la neutralizzazione locale del potenziale riproduttivo degli ibridi secondo procedure che non 
comportano la creazione di iati territoriali;

•	 la sperimentazione di strategie gestionali utili a contrastare il fenomeno, in particolare valutan-
done funzionalità, applicabilità e sostenibilità economica e sociale, individuandole come ‘buone 
pratiche’ da essere esportate altrove e su area più vasta;

•	 la valutazione della sostenibilità nel lungo periodo, a livello di singola area protetta, della strate-
gia messa a punto per il controllo del fenomeno.

Il Progetto LIFE EREMITA si propone di assicurare migliori condizioni di conservazione sul territorio 
della Regione Emilia–Romagna per le popolazioni residuali di due specie di insetti saproxilici prio-
ritari cioè che dipendono in qualche fase del loro ciclo vitale dal legno di alberi morti (Osmoderma 
eremita e Rosalia alpina) e due specie d’acque lentiche e lotiche cioè che vivono nelle acque degli 
stagni e pozze o nelle acque dei ruscelli e dei torrenti (Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercu-
riale castellanii), intervenendo su fattori di minaccia di origine umana.

Il progetto, della durata di cinque anni, è stato approvato dalla Commissione Europea nel maggio 
2015, è iniziato il 1° gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre 2020. L’obiettivo generale sarà perse-
guito attuando azioni concrete di conservazione, realizzate in forma integrata e coordinata tra tutti 
i	partner	di	progetto,	sull’intero	territorio	dell’Emilia-Romagna.	Obiettivi	specifici	delle	azioni	sono:

•	 incrementare le conoscenze inerenti la presenza/assenza, distribuzione e abbondanza delle 
sub-popolazioni delle specie target nell’intera area;

•	 aumentare la disponibilità di habitat per le popolazioni residuali e migliorare la loro connettività;
•	 elaborare	una	strategia	gestionale	a	 lungo	 termine	 (piani	 di	 gestione	e	misure	 specifiche	di	

§§ Figura 14.1 - Gregge di pecora Cornigliese.
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conservazione);
•	 favorire comportamenti corretti e compatibili con le esigenze di tutela da parte di gruppi di inte-

resse;
•	 diffondere e sviluppare soluzioni per il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei diversi 

portatori di interesse.

Le azioni concrete di conservazione, come la creazione di alberi habitat, il ripristino di microhabitat 
forestali e di habitat di acque lentiche e lotiche, la riproduzione ex situ (captive breeding), le rein-
troduzioni/restocking degli animali riprodotti unitamente alle traslocazioni di esemplari di cattura, 
non	solo	favoriranno	il	mantenimento	di	popolazioni	vitali	in	grado	di	sostenere	un	flusso	di	individui	
verso aree limitrofe ma rappresentano un’assoluta novità nel contesto nazionale, assumendo im-
portante carattere sperimentale. Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea a maggio 
2015	per	un	importo	complessivo	di	€	2.126.987,00	di	cui	1.268.863,00	di	cofinanziamento	europeo	
(774.862,00	€	riferiti	alle	attività	della	Regione	Emilia-Romagna	in	qualità	di	beneficiario	incaricato	
del coordinamento). Gli obiettivi del progetto saranno perseguiti tramite azioni concrete ed integrate 
su base regionale. Alcune di queste azioni saranno di carattere sperimentale perché mai tentate 
prima d’ora in Italia. Si agirà sul contesto socio–economico del territorio del progetto, perché la cau-
sa principale delle minacce per queste specie è il comportamento umano. Si prevedono i seguenti 
obiettivi	specifici:

•	 incrementare le conoscenze inerenti la presenza/assenza, distribuzione, abbondanza della po-
polazione residuale delle quattro specie di insetti

•	 aumentare la disponibilità di habitat per le popolazioni residuali migliorando anche i loro colle-
gamenti

•	 elaborare una strategia gestionale a lungo termine, si ipotizzano la stesura di piani di gestione 
e	misure	specifiche	di	conservazione

•	 creare	ex	novo	una	rete	regionale	di	habitat	specifici	in	grado	di	ospitare	le	specie	dei	quattro	

§§ Figura 14.2 - Le vacche del Parmigiano Reggiano DOP, al pascolo.



161

insetti
•	 favorire comportamenti corretti e compatibili con le esigenze di tutela da parte dei gruppi di inte-

resse, diffondere e sviluppare soluzioni per il coinvolgimento attivo degli agricoltori, dei gestori 
e utilizzatori delle aree forestali all’interno della rete Natura 2000 nonché portatori di interesse 
in generale.

Con l’allargamento della Riserva qui proposto, gli Enti preposti al governo e alla gestione delle altre 
Aree Protette incluse, potranno fungere da supporto a queste progettualità e/o fornire strumenti e 
mezzi per estendere le misure di conservazione ed il relativo monitoraggio. In particolare si sottoli-
nea l’importante apporto che può giungere dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale che in campo di conservazione e monitoraggio ha un importante curriculum di progetti e 
collaborazioni:	 il	Parco	Regionale	del	Frignano	ha	svolto	numerose	attività	di	ricerca	specifiche	e	
supportato tesi di laurea riguardo piante rare e minacciate, mirtillo nero, stato e qualità delle acque 
lacustri, fauna vertebrata, agricoltura, imprese agricole, presenza di Aquila reale; il Parco Regionale 
dei Sassi di Roccamalatina, in particolare con l’attività di monitoraggio relativa al progetto quasi tren-
tennale (dal 1991) di tutela, studio e ripristino della colonia di popolazione di Rondone (Apus apus) 
attraverso il ripristino dell’antica Torre Rondonara del Castellaro.

whAT ACTIONS DO yOU INTEND TO TAkE TO REDUCE ThESE PRESSURES?

Gli interventi per la riduzione delle pressioni sulle specie e gli habitat sono indicati all’allegato “Ta-
bella	delle	specie	–	misure	gestionali”,	come	specificato	al	paragrafo	precedente	(14.2.2),	per	i	quali	
vengono indicati se possibile tempi e costi di realizzazione, oltre che una valutazione delle misure 
proposte. 

Saranno proseguite e integrate le azioni di carattere generale per ridurre le pressioni (cambiamento 
climatico, ecc.) su habitat e specie: educazione alla sostenibilità, energie rinnovabili, riduzione dei 
consumi, accesso sostenibile, ecc.

14.3. AT ThE LEVEL OF GENETIC DIVERSITy:

14.3.1. INDICATE SPECIES OR VARIETIES ThAT ARE OF IMPORTANCE (E.G. FOR CONSERVATION, MEDICINE, 
FOOD PRODUCTION, AGROBIODIVERSITy, CULTURAL PRACTICES ETC).

Specie	importanti,	a	cui	sono	stati	dedicati	studi	specifici	(in	particolare	nell’ambito	di	progetti	LIFE),	
per la conservazione della diversità genetica all’interno della Riserva della Biosfera sono: Lupo ita-
liano; Abete bianco, abete rosso, faggio e tasso; Specie erbacee del crinale. Per queste si trovano 
paragrafi	esplicativi	all’interno	del	Dossier	di	candidatura	(in	allegato).

La varietà genetica nelle colture e gli allevamenti tipici ha notevole risonanza nella qualità del prodot-
to che si può trovare sul territorio. Oltre alle varietà tradizionalmente riconosciute, alcune possono 
vantare una caratterizzazione genetica documentata:
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•	 La pecora Cornigliese,  il Cavallo Appenninico,  la cipolla di Treschietto (per queste esistono 
paragrafi	esplicativi	nel	Dossier	di	candidatura,	in	allegato).

•	 Un prodotto di pregio come il Parmigiano Reggiano D.O.P. deve la sua origine e diffusio-
ne	all’allevamento	di	due	 razze	bovine:	 la	vacca	 rossa	di	 razza	Reggiana	 (o	Vacca	Reggia-
na	 o	 “rossa	 Reggiana”)	 e	 la	 razza	 Bianca	 Valpadana	 –	 Modenese	 (o	 comunemente	 Bian-
ca Modenese). Entrambe le razze hanno avuto nel corso degli ultimi due secoli una storia 
comune, fortemente legata alla fortuna del Parmigiano Reggiano D.O.P., e caratterizzata 
da un “periodo d’oro” verso la metà del Novecento e da una “crisi” subito successiva prose-
guita	 fino	 ai	 giorni	 nostri,	 fino	 alla	 attivazione	 di	 progetti	 di	 valorizzazione	 e	 conservazione. 
 
La	Vacca	Reggiana	viene	classificata	fra	le	popolazioni	bovine	derivate	dal	Bos	Brachicerus.	
Secondo fonti storiche accreditate la storia della razza Reggiana inizia con l’invasione dell’Italia 
da parte dei Longobardi che, calati nel Friuli nell’anno 568, al momento dell’insediamento nella 
valle Padana, recavano con sè gli armenti depredati nelle grandi pianure della Pannonia. Molti 
di questi bovini, appartenenti al ceppo podolico, avevano il mantello fromentino come la carios-
side del frumento, caratteristica dominante trasmessa dalle antiche vacche rosse della steppa 
tuttora presenti in Ucraina e nella Russia Centrale. I primi riferimenti alla “razza Reggiana” 
sono riportati da monaci nell’anno 1000 e certamente la popolazione si diffuse costantemente 
nei	territori	di	Parma	e	Reggio	Emilia	fino	all’Ottocento.	Tra	l’inizio	e	la	metà	del	secolo	scorso	
si	registrò	un	grande	aumento	del	numero	fino	ad	arrivare	a	140.000	capi.	Dopo	gli	anni	 ’50	
la	razza	subì	un	rapido	declino	legato	alla	sostituzione	nella	filiera	del	latte	ad	opera	di	specie	
cosmopolite più produttive introdotte dall’estero. Nel 1981 si raggiunse il minimo storico della 
popolazione che si ridusse a 450 vacche. In seguito a progetti di conservazione e all’azione del 
“Consorzio	Vacche	Rosse”,	costituito	nel	1991,	la	produzione	di	Parmigiano	Reggiano	di	Razza	
Reggiana ha permesso di invertire la tendenza e oggi si contano un totale di circa 3000 capi. 
Il latte della razza Reggiana è stato molto studiato in passato da diversi autori. I risultati di 
queste ricerche hanno evidenziato che questo latte possiede tutte le caratteristiche chimico 
fisiche	ideali	per	la	produzione	di	formaggio	Parmigiano-Reggiano	e	dimostrato	che	il	latte	della	
fromentina, rispetto a quello di altre razze cosmopolite è più ricco di proteine, caseine, calcio, 
fosforo e si caratterizza per una maggiore acidità e minore contenuto in cloruri. Ma è da studi più 
recenti che si ha la conferma che le migliori caratteristiche del latte della Reggiana dipendono 
anche da fattori genetici legati ai diversi tipi di caseine (alfa, beta,...) e dalle loro varianti (A, 
B,…)	presenti	nel	latte.	La	Reggiana	presenta	frequenze	geniche	molto	elevate	per	la	variante	
B della k-caseina e della β-caseina	con	riflessi	positivi	sulle	qualità	tecnologiche	del	latte	che	
si manifestano con una maggiore resa in formaggio, minori scarti e migliore attitudine alla sta-
gionatura.	La	Reggiana	ha	caratteristiche	zootecniche	specifiche	molto	interessanti,	ma	ha	una	
produttività in termini quantitativi inferiore alle razze più diffuse. Le sue possibilità competitive 
sono pertanto intimamente legate alla valorizzazione economica del suo latte. La lavorazione 
in purezza del latte di Reggiana per la produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano ha avuto 
un ruolo determinante per il recupero della razza in quanto le qualità casearie di questa razza 
hanno contribuito a dimostrare concretamente come la Reggiana sia in grado di dare una pro-
spettiva di reddito ai suoi allevatori con la produzione di un formaggio di qualità superiore che 
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riesce a spuntare prezzi più elevati rispetto alla media di mercato del Parmigiano Reggiano.

La Bianca Modenese ha origini comuni alla razza Reggiana ed è probabile che derivi da bovini 
dal mantello fromentino incrociati a più riprese con i bovini grigi di tipo podolico. La razza è 
originaria della zona di Carpi, tanto che se ne trovano tracce in documenti di metà Ottocen-
to in cui si parla di razza “Carpigiana”, mentre in seguito a rapida diffusione nella Provincia 
di	Modena	viene	ufficialmente	denominata	 “Modenese”	già	nel	1880.	La	diffusione	continua	
porta nel 1935 all’approvazione degli standard di razza da parte del Ministero dell’Agricoltura 
che	la	definì	“razza	Val	Padana”.	Nel	1944	ne	sono	censiti	140.000	capi	come	“Val	Padana”	
ai quali se ne aggiungono altri 100.000 come razza “Carpigiana”. Nel 1955 se ne contano 
ancora 200.000 capi, circa il 52% dei capi allevati in Provincia di Modena. Da qui in poi la 
popolazione subisce una lenta e costante diminuzione e una marcata sostituzione ad opera di 
razze come la Frisona o la Bruna Alpina, introdotte dall’estero perché più produttive e adatte 
alla mungitura meccanica. Nel 2005 i capi di Bianca Modenese erano ridotti a circa 800 capi di 
cui 258 (e solo 11 tori) iscritti nel Libro Genealogico Nazionale della razza (istituito nel 1957). 
La vacca Modenese ebbe rapida diffusione nell’Ottocento in quanto costituiva una razza rustica e 
adattabile, capace di sfruttare le risorse  foraggere di pianura e collina e di riprendersi da un cattivo 
stato	di	nutrizione	per	annate	siccitose	o	lunghi	e	freddi	inverni.	Inoltre	l’attitudine	alla	caseificazione	
che poi venne privilegiata si accostava all’alta resa al macello e all’adattamento per il lavoro nei campi. 
Studi storici e attuali continuano a riconoscere le caratteristiche peculiari al latte di Bian-
ca Modenese: presenta un ottimale rapporto grasso-proteine (1:1) e un’alta frequen-
za del gene B delle K-caseine, che porta ad una più facile lavorabilità del latte e mi-
nori problemi nel complesso procedimento per la creazione del Parmigiano Reggiano. 
Dal	2005	la	razza	è	stata	oggetto	di	un	progetto	provinciale	di	recupero	con	lo	scopo	di	definir-
ne la situazione genetica, permettere un’attenta selezione dei capi, l’acquisto di riproduttori, la 
creazione di nuclei aziendali, il proseguimento dell’embryo transfer e dello stoccaggio del seme. 
Questo progetto ha portato nel 2005 alla produzione delle prime forme di Parmigiano Reggiano 
di solo latte di Bianca Modenese e nel 2011 alla loro commercializzazione. Lo stesso progetto 
ha permesso una collaborazione con Slow Food che ha istituito un presidio sulla razza Bianca 
Modenese e ha portato nel 2006 alla costituzione di un consorzio di allevatori e produttori, il 
“Consorzio	Valorizzazione	Prodotti	Bovini	di	Razza	Bianca	Valpadana	–	Modenese”.

14.3.2. whAT ECOLOGICAL, ECONOMIC OR SOCIAL PRESSURES OR ChANGES MAy ThREATEN ThESE SPECIES 
OR VARIETIES?

Situazioni	di	conflitto	con	stakeholder,	quali	allevatori	e	cacciatori,	sono	derivate	dalla	ricomparsa	del	
lupo nell’area della Riserva della Biosfera. Regioni e Province hanno avviato numerosi  al progetti 
per far fronte a queste problematiche, creando anche (per l’Emilia-Romagna) una banca dati digita-
lizzata con i genotipi degli individui di lupo presenti sul territorio.

Il castagneto, risorsa unica del paesaggio culturale dell’Appennino, è oggi a rischio per effetto di 
malattie e attacchi biologici (es. “vespa cinese”) e in parte per abbandono. L’economia derivante non 
rappresenta più un cardine di quella locale, anche se sono presenti forme di valorizzazione culturale 
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e progetti di recupero di metati in chiave ecoturistica e sul versante toscano vengono prodotte farine 
di castagne D.O.P.

Per effetto dei cambiamenti climatici in atto, in particolare dell’aumento delle temperature si indivi-
duano due trend principali nelle specie vegetali: il rapido aumento in estensione e massa delle fore-
ste negli ultimi 50 anni; la migrazione verso quote più elevate delle specie erbacee che attualmente 
caratterizzano le praterie di vetta e lottano con la continua erosione dei propri habitat.

Anche	per	questi	argomenti	e	temi	si	rimanda	per	maggiori	specifiche	al	Dossier	di	candidatura,	in	
allegato.

14.3.3. whAT INDICATORS, AT ThE LEVEL OF ThE SPECIES, ARE USED, OR wILL BE USED, TO ASSESS ThE 
EVOLUTION OF POPULATION STATUS AND ASSOCIATED USE? 

L’identificazione e il monitoraggio di indicatori adeguati agli obiettivi è rimandato al tavolo di 
gestione della riserva della Biosfera, che attraverso le reti competenti predispone il piano 
più adeguato.

14.3.4. whAT MEASURES wILL BE USED TO CONSERVE GENETIC DIVERSITy AND PRACTICES ASSOCIATED 
wITh ThEIR CONSERVATION? 

La	strategia	di	gestione	ai	fini	dello	studio	e	la	conservazione	della	diversità	genetica	e	delle	pratiche	
ad essa associate saranno decise in modo organico e strutturato dal Comitato di Gestione. Ad oggi 
restano ottimi esempi di conservazione in situ e ex situ e di gestione sparsi sul territorio candidato. 
In primis si vedano i numerosi progetti LIFE, portati avanti con successo nel territorio e diffusamente 
descritti nel presente dossier. Inoltre il lavoro di conservazione del patrimonio genetico selvatico e 
coltivato è egregiamente condotto rispettivamente presso la Banca del Germoplasma dei Kew Gar-
dens (Londra) e la Banca del Germoplasma della Garfagnana. Degno di nota è il progetto Coltivatori 
Custodi. Nel Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato, si trova anche un elenco delle specie 
raccolte e inviate alla Banca del Germoplasma dei Kew Gardens.
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15. deveLoPment funCtIon

15.1. POTENTIAL FOR FOSTERING ECONOMIC AND hUMAN DEVELOPMENT whICh IS SOCIO-
CULTURALLy AND ECOLOGICALLy SUSTAINABLE:

15.1.1. DESCRIBE hOw AND why ThE AREA hAS POTENTIAL TO SERVE AS A SITE OF ExCELLENCE/MODEL 
REGION FOR PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

Il territorio della Riserva è idoneo a essere considerato un modello di sviluppo sostenibile per tutta 
la catena appenninica e più in generale, con le dovute declinazioni, per tutte le aree montane in cui 
vi	è	una	significativa	presenza	antropica	fino	ai	crinali.

Negli ultimi decenni in questo territorio, vi sono stati al tempo stesso: a) un possente ritorno di natu-
ralità (crescita della copertura boschiva, ritorno di specie animali selvatiche come lupi e aquile, ma 
non	solo);	b)	un	passaggio	-anche	conflittuale-	ad	una	nuova	visione	delle	sua	identità	e	delle	sue	
potenzialità e vocazioni (dopo un periodo di subalternità periferica e culturale ai modelli industriali 
e manifatturieri delle aree limitrofe di pianura e della costa); c) l’avvio di nuovi circuiti economici più 
orientati alla qualità ambientale. In altre parole questo territorio sta tornando ad essere luogo di 
convivenza e nuovo equilibrio tra biosfera e antroposfera. La proposta di allargamento introduce dei 
territori che concedono di mettere in gioco alla scala della Riserva un maggior numero di attori-spet-
tatori appartenenti ai diversi contesti in transizione (montano, collinare, prospicenze alla pianura) 
aumentando il potenziale di espressione della componente umana, che se ispirata e guidata su 
tematiche ambientali e sulla sostenibilità, potrà apportare grande valore aggiunto. 

Grazie soprattutto all’operato del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (che si è concre-
tamente proposto come agenzia di ricerca e sviluppo sostenibili, attraverso i suoi progetti in corso) 
si sono sviluppate sul campo ricerche sulla convivenza uomo-natura e ed esperienze originali di 
educazione alla sostenibilità e pedagogia delle scienze naturali. Nella proposta di allargamento si 
contempla uno scenario rafforzato in questo senso dato che anche gli altri parchi ora coinvolti (Par-
chi del Ducato, Parchi dell’Emilia Centrale) compiono azioni di valorizzazione e di promozione a so-
stegno del turismo sostenibile e dello sviluppo sostenibile in senso più generale. Inoltre, con la colla-
borazione fondamentale degli Enti Locali, dei GAL e con la gestione concertata dei Piani di Sviluppo 
Rurale, sono state coinvolte e motivate molte imprese agricole e turistiche – per lo più cooperative 
– nella costruzione di reti che favoriscano relazioni tra attività agricole, zootecniche e silvo-pastorali 
di qualità, estensive e tradizionali, che storicamente hanno caratterizzato questo territorio. In rispo-
sta alla domanda di un turismo dell’esperienza, del benessere e dell’arricchimento personale che è 
in crescita in tutto il mondo sono state realizzate attività e progettualità legate al turismo naturalistico 
e culturale con varie espressioni e coniugazioni che legano l’offerta di sapori, tradizioni, socialità, 
al territorio ed ai suoi aspetti naturalistico/ambientali. Inoltre, nell’area della Riserva, agricoltura e 
turismo non sono attività appannaggio esclusivo del tessuto imprenditoriale, ma sono, sempre più 
spesso un importante integrazione al reddito anche di famiglie occupate in altri settori.

L’integrazione di formazione, agricoltura di qualità ed eco-turismo, può essere il mezzo attraverso 
cui continuare a coinvolgere le comunità ed il tessuto economico locale nella tutela e nella va-
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lorizzazione del mosaico ecosistemico e culturale che questo territorio può vantare, dando loro 
contemporaneamente	prospettive	di	sviluppo	economico	e	sociale	sostenibile	e	gratificante	(si	sot-
tolinea il successo delle iniziative consolidate e/o intraprese negli ultimi anni riguardanti il “turismo 
di comunità” e gli approfondimenti e gli scambi relativi al tema delle imprese a responsabilità sociale 
(Workshop internazionale Ottobre 2017 “Social Enterprises role for UNESCO Biosphere Reserve 
development”3). Inoltre per la cura dell’immagine del territorio si passa attraverso un percorso at-
tivato	dopo	il	riconoscimento	del	2015	e	tutt’oggi	attivo,	volto	alla	definizione	e	alla	applicazione	di	
una strategia di branding che includa persone, motivazioni e valori da un lato, prodotti e destinazioni 
dall’altro. Nel percorso si sono svolti molti incontri su scala locale e tavoli di confronto anche con 
altre Riserve della rete internazionale (es. “Swedish Biosphere Reserve Fall Educational Tour” in the 
Appennino Tosco Emiliano Biosphere Reserve, 16-19 October 2018). 

Sempre in linea con il mantenimento dell’equilibrio tra le pratiche tradizionali e la biosfera, rafforzan-
done la stabilità e favorendone lo sviluppo, la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano 
si è fatta coordinatrice di un progetto internazionale che coinvolge gli apicoltori, professionali e 
amatoriali, del proprio territorio. Il progetto MEL “Rete di apicoltori nelle Riserve della Biosfera del 
Mediterraneo” mira a promuovere la diversità biologica e culturale nell’apicoltura, attraverso la co-
operazione tra le Riserve della Biosfera sulle diverse sponde del Mediterraneo. Uno degli obiettivi 
principali del progetto è quello di presentare e promuovere le Riserve della Biosfera come luoghi 
di eccellenza per la produzione del miele e dei derivati dell’apicoltura, creando e valorizzando reti 
di apicoltori attive all’interno delle stesse. Per tale motivo, il Network di Riserve della Biosfere del 
Mediterraneo promuove questo progetto, favorendo una partnership attualmente consolidata tra 5 
Riserve MAB UNESCO. I partner di progetto, oltre alla Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco- 
Emiliano,	sono	le	Riserve	di	Biosfera	“Terres	de	Ebre”	(Spagna),	“Valleé	du	Fango”	(Francia),	“Jabal	
Moussa” (Libano) e “Djebel Bou-hedma” (Tunisia). Le buone pratiche maggiormente rilevanti raccol-
te ed i risultati delle indagini sono state presentate all’interno di un Workshop Internazionale che si 
è svolto in Lunigiana (MS) nella primavera del 2019. 

Nell’ottica della crescita della consapevolezza delle popolazioni locali rispetto al riconoscimento 
ottenuto nel 2015, delle prospettive futuribili derivanti, e in generale dello sviluppo sostenibile del ter-
ritorio nell’ambito della Riserva sono stati svolti negli ultimi anni numerosi incontri pubblici, orientati 

3 il Parco Nazionale e la Riserva di Biosfera MaB UNESCO dell’Appennino Tosco Emiliano hanno organizzato, in 
collaborazione con Assist Social Capital ed OASIIS, il workshop internazionale “Il ruolo sociale delle imprese per lo 
sviluppo delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO”. Il workshop, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Toscana e del Comune di San Romano in Garfagnana, 
è stato realizzato grazie al supporto tecnico del network svedese delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO e di 
ALDA,	nell’ambito	del	progetto	LADDER,	e	con	il	supporto	finanziario	dell’Unione	Europea	e	del	governo	scozzese.		
OBIETTIVI: (1) approfondire la relazione tra imprese e programma MaB; (2) presentare la piattaforma internazionale 
OASIIS che costituisce un importante strumento per mettere in connessione Riserve di Biosfera e imprese, compre-
se	le	organizzazioni	no	profit	ad	esse	connesse,	impegnate	nell’ambito	della	responsabilità	sociale;	(3)	avviare	un	
confronto	e	stimolare	la	collaborazione	tra	le	imprese	“sociali”	operanti	in	altre	Riserve	di	Biosfera	europee	e	quelle	
dell’Appennino Tosco Emiliano; (4) presentare la proposta di linee guida per la concessione del brand “I CARE AP-
PENNINO” attraverso cui la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano intende riconoscere ed evidenzia-
re	il	valore	sociale	di	operatori	economici	e	no-profit	che	sostengono	progetti	e	iniziative	il	cui	scopo	sia	lo	sviluppo	
sostenibile e prendersi cura del territorio, della biodiversità e delle comunità dell’Appennino Tosco Emiliano.  
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sia	al	pubblico	generico	che	a	specifici	portatori	di	interesse	(con	interlocutori	diversificati:	insegnan-
ti, studenti, abitanti e turisti). Ad esempio la mostra “Behind food sustainability”, allestita per Expo 
da UNESCO Italia ed arricchita con una sessione declinata sulla Riserva della Biosfera Appennino 
Tosco-Emiliano ha prodotto una prima conoscenza e sollecitato la partecipazione. La mostra ha 
circolato in oltre 22 località diverse (ed è ancora in utilizzo) all’interno della Riserva e nei territori 
limitrofi;	in	circa	250	giorni	di	esposizione	è	stata	visita	da	8040	persone,	tra	cui	molti	studenti	ap-
partenenti a scuole di ogni ordine e grado, ed è stata oggetto di 5 incontri formativi per insegnanti. 

15.1.2. hOw DO yOU ASSESS ChANGES AND SUCCESSES (whICh OBjECTIVES AND By whICh INDICATOR)?

Gli indicatori che consentiranno di valutare se il laboratorio di sviluppo sostenibile della Riserva della 
Biosfera	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	sta	funzionando	efficacemente	saranno	correlate	alla	fun-
zione	turistica	e	agricola	del	territorio.	Per	il	turismo	si	utilizzerà	il	set	di	indicatori	definito	dal	Parco	
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano nell’ambito della sottoscrizione della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile (CETS) delle Aree Protette, estendendoli ed armonizzandoli di concerto con gli 
altri Parchi (alcuni dei quali hanno attivato il percorso CETS) a tutto il territorio della Riserva.

Per quanto riguarda l’agricoltura verranno valutati gli indicatori che monitorano le dinamiche della 
superficie	agricola	utilizzata	e	del	patrimonio	forestale,	lo	sviluppo	delle	produzioni	D.O.P.	ed	I.G.P.	
e dell’Agricoltura Biologica, nonché la creazione di nuove imprese agricole (soprattutto giovanili).

In	 termini	più	generali	 verrà	monitorato	 l’andamento	demografico	e	gli	occupati	per	settore	della	
Riserva, riservando una particolare attenzione ai Comuni di crinale, in quanto la presenza antropica 
sul territorio è una degli elementi fondamentali per il perpetuarsi dell’equilibrio uomo-biosfera.

La Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
in merito alla funzione di Sviluppo si propone di:

•	 Conservare e valorizzare i paesaggi legati ad attivi-
tà-agro-silvo-pastorali di tradizione e, oggi a rischio 
di riduzione o abbandono, come le foraggere collinari 
del Parmigiano-Reggiano D.O.P., i pascoli di crinale, 
i terrazzamenti in Lunigiana e Garfagnana. “Paesag-
gi culturali” che sottendono ecosistemi funzionanti in 
armonia	con	attività	umane	di	qualità;	risorse	fisiche	
e processi di buona qualità costitutivi del capitale na-
turale su cui investire per il futuro.

•	 Sostenere l’agricoltura di montagna, estensiva e 
di qualità. In agricoltura il recupero e la tutela della 
diversità sociale e culturale collegata alle caratteri-
stiche del territorio sono elementi in grado di contra-
stare fenomeni ben noti nelle aree rurali-marginali, 
quali: disoccupazione, disaffezione dei giovani, in-
vecchiamento della popolazione, spopolamento, fra-
gilità del territorio.

§§ Figura 15.1 - Passo dell’Ospedalaccio - 
Alta Via dei Parchi



168

•	 Valorizzare	la	diversità	socioeconomica	
intesa come bacino di competenze. Il che si-
gnifica	quindi:	sostenere	le	produzioni	endemi-
che e di qualità (D.O.P., D.O.C.G., I.G.P., etc) 
l’agricoltura biologica e la forestazione soste-
nibile; promuovere la multifunzione agricola 
(in particolare rispetto alla manutenzione del 
territorio, alla produzione di energie rinnovabili 
ed all’offerta di turismo rurale); incoraggiare i 
processi di ritorno alla microagricoltura anche 
con “nuove-antiche” produzioni.

•	 Promuovere il turismo sostenibile attraverso la presa di coscienza, secondo i dettami della 
Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), dell’importanza di ridurre e gestire gli impatti 
ambientali	dei	flussi	turistici;	con	lo	sviluppo	dell’eco-turismo	e	del	turismo	naturalistico	(in	re-
lazione anche al turismo scolastico), l’attenzione all’accessibilità del territorio per una corretta 
fruizione, il sostegno alle forme di Turismo Responsabile di Comunità, l’innovazione dell’offerta 
in tutte le stagioni e su tutto il territorio, il sostegno alla relazione tra turismo e agroalimentare.

•	 Valorizzare	la	cultura	e	la	storia:	sottolineare	gli	aspetti	storici	del	rapporto	intrinseco	tra	uomo	e	
biosfera attraverso i segni e lo studio delle epoche passate, dalle Statue Stele di Lunigiana alle 
tracce degli insediamenti dei Liguri, dal patrimonio di castelli e pievi d’epoca Matildica, ai palazzi 
dei	Malaspina,	degli	Este,	dei	Vallisneri,	fino	al	“Maggio	drammatico”,	alla	storia	moderna,	dal	
Risorgimento	alla	Resistenza,	fino	ai	nostri	giorni.

15.2. IF TOURISM IS A MAjOR ACTIVITy:

Il turismo ha tradizionalmente rappresentato, in particolare nella fascia medio alta del territorio della 
Riserva, un’attività rilevante per brevi periodi estivi e, in qualche punto attrezzato, anche per i periodi 
invernali. In sostanza, il turismo è stato ed è ancora settore economico non prevalente, integrativo 
rispetto altre fondamentali e prevalenti attività quali agricoltura ed allevamento, produzione agro-ali-
mentare, artigianato e servizi. Rilevante, all’interno del turismo tradizionale, l’apporto del ritorno per 
le ferie di persone e famiglie originarie deI territorio. Il tradizionale turismo di villeggiatura, così come 
quello delle stazioni sciistiche è tuttavia in declino; crescono d’altro lato i nuovi turismi della natura, 
dello	sport,	dell’educazione,	dell’enogastronomia,	del	fine	settimana.	Turismi	con	permanenze	più	
brevi, ma più distribuite nell’arco delle diverse stagioni. Nei primi mesi del 2018 in continuità con i 
trend di crescita del 2017 (andamento turistico: +3,6% rispetto al 2016) l’Appennino vede una cre-
scita che per il comparto ricettivo del crinale emiliano della Riserva si attesta attorno al +4,5% degli 
arrivi e del +6,5% delle presenze. E’ in aumento la clientela italiana ma ancor più quella internazio-
nale (+17,6% di arrivi e +14% di presenze) a conferma di una crescente attrattività del territorio in 
chiave ambientale-naturale e sportiva.

Si confermano i buoni risultati in termini di movimento escursionistico, attirato in quota  anche dai 
sempre più numerosi eventi organizzati dalle varie località, sia durante la stagione invernale che 
estiva.

§§ Figura 15.2 - Tratto della Via Francigena.
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15.2.1. DESCRIBE ThE TyPE(S) OF TOURISM AND ThE 
TOURISTIC FACILITIES AVAILABLE. SUMMARIzE 
ThE MAIN TOURISTIC ATTRACTIONS IN ThE PRO-
POSED BIOSPhERE RESERVE AND ThEIR LOCA-
TION(S).

L’offerta turistica esistente della Riserva è nu-
merosa	e	diversificata.	Le	varie	forme	turistiche,	
alcune moderne, alcune radicate nella cultura 
e nelle tradizioni del territorio, sono in grado di 
soddisfare domande molto differenti riguardo ai con-
tenuti e alle stagioni. Di seguito si riportano le principali attività, che per lo spessore dell’offerta 
proposta e per l’interesse riscontrato, rappresentano punti di riferimento.

turismo esCursionistiCo PoLivaLente 

Raccoglie diverse forme di turismo tra cui le attività che si svolgono a piedi, in bicicletta, a cavallo, 
con le ciaspole, ecc. Si citano di seguito alcune delle principali iniziative/luoghi che possono essere 
ricondotti ad attività di turismo escursionistico:

• alta via dei Parchi, trekking lungo il crinale appenninico dell’Emilia-Romagna, ricalcando il 
Sentiero Italia 00 del CAI; trekking Lunigiana, circuito di 250km con 14 tappe; garfagnana 
trekking, circuito ad anello in 9 tappe; sentiero spallanzani Cai, sentiero a tematiche geo-
logiche all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; appennino reale, pro-
getto a cura del Parco Nazionale e del Parco Regionale del Frignano; La grande ippovia che 
collega le province di Piacenza e Rimini attraversando con numerose tappe l’area della Riserva 
della Biosfera; rete dei rifugi, insieme di percorsi che collegano tra loro ben 19 rifugi del crinale 
appenninico. In merito a questi circuiti e progetti trovate approfondimenti all’interno del Dossier 
di candidatura 2014/2015, in allegato. È un itinerario di trekking che percorre tutto il crinale ap-
penninico della Regione Emilia Romagna, unendo appunto tutte le aree protette (regionali e na-
zionali) di questo territorio. L’itinerario si estende di fatto ricalcando la tratta emiliano romagnola 
del più importante sentiero italia 00 del Cai che unisce tutta la penisola e l’arco Alpino. La 
tratta	tra	il	Passo	della	Cisa	e	quello	delle	Forbici,	proseguendo	poi	fino	al	Passo	dell’Abetone	
lungo	la	Alta	Via	dei	Parchi	(sentiero	Italia	00),	che	viaggia	sul	crinale	appenninico	confine	tra	
il clima continentale e quello mediterraneo, è il fulcro della Riserva di Biosfera dell’Appennino 
Tosco Emiliano, attraversandone le principali Aree Core. È utilizzato e utilizzabile tutto l’anno, 
sia pure -data la quota- in modi  assolutamente diversi nel periodo invernale.

• sentiero dei ducati: nato 1992 da una collaborazione tra Provincia di Reggio Emilia e CAI, è 
un	percorso	a	tappe	che	risale	il	versante	reggiano	della	Val	d’Enza	da	Quattro	Castella	fino	
al Passo Lagastrello, attraversando area di estremo interesse all’interno della Riserva della 
Biosfera come il Paesaggio Naturale e Seminaturale Collina Reggiana – Terre di Matilde, la 
Riserva Rupe di Campotrera, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e 3 siti SIC. 

§§ Figura 15.3 - Pista da fondo Piandelagotti.
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Il sentiero è oggetto di un progetto di rilancio in chiave eco-turistica all’interno dell’Action Plan 
della Riserva.

• vie storiche e cammini di Pellegrinaggio: interessano in modo rilevante l’area della Riserva 
riconosciuta e il territorio soggetto alla proposta di allargamento. Le principali vie/cammini attra-
versano in senso Nord-Sud il territorio, risultando importanti connettori fra la Pianura Padana 
e	le	zone	della	Toscana	settentrionale:	la	Via	Francigena,	la	Via	di	Linari,	la	Via	Matildica	del	
Volto	Santo,	la	Via	Romea	Nonantolana,	la	Via	Romea	Strata	tratto	Nonantolana	Longobarda,	
la	Via	Vandelli,	le	Vie	Romane	Parma-Lucca	e	Parma-Luni,	la	Via	degli	Abati,	la	Piccola	Cassia.

• via francigena: descritta nel famoso diario di Sigerico nel 991 d.C, la via rappresenta una delle 
grandi direttrici europee del Medioevo che univa Gran Bretagna e Francia a Roma. L’itinerario 
interessa la Riserva della Biosfera proprio nel passaggio cruciale dei valichi Appenninici, in 
particolare il Passo della Cisa, dopo l’attraversamento di Berceto (duomo Medievale), per poi 
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§§ Figura 15.4 - Il numero di agriturismi presenti in ognuno dei Comuni della Riserva della Biosfera e della 
proposta di allargamento. Il colore contrassegna le differenti Province; i dati raccolti per il Comune di 
Ventasso derivano dalla sommatoria dei Comuni estinti di Busana, Ligonchio, Collagna e Ramiseto.



171

scendere in Lunigiana, toccare la Pieve di Sorano (Filattiera) e scendere ancora verso Lucca e 
verso Roma.

•	 via vandelli:	la	Via	Vandelli	è	una	strada	settecentesca	del	ducato	Estense	che	partendo	da	
Modena attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano, percorrendo la pianura e la montagna mode-
nese attraverso Pavullo nel Frignano e Lama Mocogno, per poi spingersi sul crinale passando 
in Toscana (Passo di San Pellegrino in Alpe), scendere nella valle del Serchio e valicare le Alpi 
Apuane	al	Passo	Tambura,	per	quasi	raggiungere	infine	il	mare	a	Massa.	Il	tracciato,	lungo	circa	
150 km è estremamente importante per la storia della rete viaria italiana ed europea. Nella pri-
ma metà del ‘700, il duca Francesco III d’Este acquisisce i territori di Massa-Carrara e chiede al 
suo	ingegnere	di	fiducia,	Domenico	Vandelli,	di	realizzare	una	strada	che	unisca	le	due	capitali	
del ducato, Modena e Massa. Il risultato di fatto è la prima “autostrada” d’Europa, una strada 
selciata fornita di osterie, locande e stazioni di posta, attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano e 
le Alpi Apuane.

• via matildica del volto santo:	come	la	Via	Bibulca	(tra	alto	Frignano	e	Garfagnana),	 la	Via	
Matildica	del	Volto	Santo	(tra	Lunigiana	e	Garfagnana)	rappresenta	una	delle	principali	varian-

ti	 locali	 della	Via	Francigena.	L’itinerario	 in	 territorio	 lunigianese,	da	Pontremoli	 al	Santuario	
dell’Argegna, è lungo 63,5 km. Attraversa i Comuni di Pontremoli, Filattiera, Bagnone, Licciana 
Nardi, Fivizzano e Casola in Lunigiana. Il percorso stradale, segnalato con indicazioni turistiche, 
è	anche	un	percorso	trekking.	La	Via	Matildica	del	Volto	Santo	e	le	Vie	Romane	Parma-Lucca	e	
Parma-Luni, sono oggetto di progetti di recupero e valorizzazione inseriti all’interno dell’Action 
Plan della Riserva della Biosfera.

• via romea nanontolana: Si tratta di un percorso che si sviluppa lungo la parte centrale dell’E-
milia	fino	alla	via	Francigena,	a	cavallo	tra	Modena	e	Pistoia.	Prende	il	nome	dall’abbazia	bene-
dettina di Nonantola, che fu uno dei luoghi di riferimento della spiritualità europea nel medioevo 
e che ebbe la necessità di collegarsi con altri ospizi e monsteri collocati sul crinale e poi con 
Roma.	La	Via	Romea	Nonantolana,	divenne	in	breve	uno	dei	principali	assi	di	comunicazione	
fra il nord Italia (e l’Europa centrale) e Roma, sede del papato, e venne calcata da eserciti, re, 
viandanti e pellegrini.

La presente proposta di allargamento della Riserva di Biosfera include l’annessione al già ricco 
quadro di percorsi escursionistici anche degli oltre 100km di sentieri distribuiti in 18 itinerari che 
si sviluppano in corrispondenza e in vicinananza dell’Area Core dei Sassi di Roccamalatina (MO).

turismo invernaLe

Raccoglie tutte le iniziative e i luoghi ai quali possono essere ricondotte le attività tipiche del periodo 
invernale. 

§§ Figura 15.5 - La distribuzione percentuale degli agriturismi nei territori delle 5 Province interessate 
dalla Riserva della Biosfera e dalla proposta di allargamento.
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Negli ultimi 60 anni sul crinale sono sorti e si sono affermati sul versante Nord, alcuni centri /stazioni 
di sci alpino, che recentemente in parte risentono di ricorrenti crisi di mercato e “di modello”; que-
sto trend non si riscontra però per gli impianti sorti sui versanti modenesi nel territorio proposto ad 
allargamento della Riserva, che videro la loro nascita negli anni ’30 e che dopo varie evoluzioni ed 
espandimenti, mostrano ancora oggi un’economia in evidente crescita e sviluppo. 

Nella Riserva rientrano già località turistiche invernali quali: Cerreto Laghi (presso il Passo del Cer-
reto),	Febbio	Rescadore	 (presso	 il	M.te	Cusna),	Ventasso	Laghi,	Ospitaletto	nel	 reggiano,	Prato	
Spilla, Schia nel parmense e Piandelagotti nel modenese. Per queste località si trovano riferimenti 
nel Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato.

L’allargamento della Riserva, essenzialmente nel modenese, permette di aggiungere importanti ri-
sorse e strutture relative al turismo invernale. Di importanza turistica strategica per lo sci alpino 
è soprattutto il comprensorio sciistico del M.te Cimone che complessivamente offre più di 50 km 
di piste, tutte collegate tra loro. Gli impianti si sviluppano lungo i tre versanti della montagna, tra i 
Comuni di Sestola, Riolunato, Montecreto e Fanano. Il comprensorio è il più grande dell’Appennino 
settentrionale, è gestito da più di 20 anni dal Consorzio Stazione Invernale del Monte Cimone che 
presenta 24 impianti in continuo rinnovamento, capaci di una portata massima di 22.000 persone. 
L’area del comprensorio comprende, oltre alle numerse piste di discesa, 1 anello per lo sci di fondo 
(dove si può anche praticare lo sleddog), 1 snowpark e numerosi percorsi per ciaspolate e sci d’al-
pinismo. Nell’area del modenese, sono presenti anche gli impianti di risalita di S. Annapelago (Pie-
vepelago) e centri per la pratica dello sci di fondo come il Centro Fondo Piana Amorotti con 40km 
di piste (Comune di Lama Mocogno), il Centro Fondo Boscoreale – Piandelagotti con 50km di piste 
(comprensorio di Frassinoro), oltre allo Stadio del fondo di S. Annapelago e l’anello del M.te Cimone. 
Come accennato il turismo invernale appenninico nella Provincia di Modena gode di un’ottima salute 
anche per l’abbondanza di precipitazioni nevose registrate nelle ultime stagioni turistiche. Dati del 
Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena indicano addirittura per il dicembre 2017 un incre-
mento turistico complessivo del 76,6% nell’area appenninica (con presenze concentrate soprattutto 
nel comprensorio del Monte Cimone); gli stessi dati mostrano come questo incremento record non 
modifichi	tuttavia	i	trend	annuali	del	turismo	in	provincia	perché	i	picchi	rimangono	comunque	distri-
buiti nei mesi primaverili e autunnali.

 turismo agrituristiCo

Ormai ben sviluppato, ancorché di  avvio assai recente sul versante Nord, è inoltre il turismo agri-
turistico, che può contare circa 205 strutture  distribuite sul territorio della Riserva e della sua area 
di ampliamento (con un’aggiunta di ben 59 strutture circa). All’interno di tali strutture è possibile 
usufruire dei servizi di pernottamento e ristorazione e talvolta partecipare ad attività di educazione 
ambientale ed alle produzioni sostenibili. 

Nel	grafico	successivo	è	riportato	il	numero	di	aziende	agrituristiche	presenti	in	ognuno	dei	Comuni	
del territorio della Riserva della Biosfera e del territorio della proposta di allargamento.
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Nel	grafico	seguente	è	riportata	invece	la	percen-
tuale di aziende agrituristiche presenti nei territori 
delle 5 Province4.

eCoturismo

Nei territori della Riserva si è inoltre sviluppata 
una forma di ecoturismo, incentrato sull’impegno 
ambientale e sociale. A tal proposito un importan-
te focus è stato già presentato nel Dossier di can-
didatura, in allegato.

funghi, Castagne, mirtiLLi

Nella Riserva della Biosfera, la raccolta dei funghi 
e delle castagne rappresenta un’importante attra-
zione turistica per effetto delle attività ed eventi 
ad	 esse	 collegati	 (sagre,	 degustazioni,	 …)	 che	
si svolgono in Autunno su entrambi i versanti del 
crinale appenninico. Tali attività sono state recen-
temente valorizzate da progetti già presentati nel 
Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato. 

Un’importante manifestazione che ha visto un rapido 
sviluppo negli ultimi anni è il Campionato Mondiale 
del Fungo di Cerreto Laghi. La manifestazione dedicata ai porcini nasce da un’idea di “Frà Ranaldo”, 
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e la cooperativa “I Briganti di Cerreto”, in colla-
borazione	con	le	associazioni	“Passione	Funghi	e	Tartufi”	e	“A	Passeggio	nel	Bosco”,	ed	è	giunta	
nel 2018 alla sua 4°edizione e con quasi 800 iscritti. Il Mondiale del Fungo è anche un’occasione 
di impegno per l’ambiente, infatti la grande attenzione ai temi ambientali è testimoniata dallo spirito 
dell’iniziativa e dall’obbligo che ogni partecipante ha di seguire la serata formativa del sabato, con 
una lezione sulle buone prassi per una ricerca e raccolta dei funghi rispettosa dell’ambiente con le 
indicazioni precise per la fase di gara. I concorrenti, inoltre, al momento dell’iscrizione possono sce-
gliere se partecipare alla gara tradizionale o alla “Combinata Appenninica”. Ai partecipanti di questa 
categoria speciale, alla partenza, oltre al kit per la raccolta dei fughi verrà consegnato un sacchetto 
in	plastica	biodegradabile	nel	quale	si	vengono	riposti	i	rifiuti	trovati	durante	la	ricerca.

Sempre nell’ambito del turismo legato al “prodotto-fungo” si segnala che dal 2018, è possibile ac-
quistare online i tesserini dei permessi di raccolta funghi per i territori della Riserva sia del versante 
emiliano, sia di quello toscano. Il tutto si effettua direttamente tramite il sito www.geoticket.it che rap-
presenta il portale di un progetto a scala nazionale; con l’acquisto dei permessi, gli utenti ricevono 

4	 I	dati	di	queste	due	pagine	relativi	al	turismo	agrituristico	provengono	dalle	seguenti	fonti:	www.agriturismo.emilia-ro-
magna.it e www.turismo.intoscana.it

§§ Figura 15.6 - Cicloturista sulle strade della Riserva 
della Biosfera.
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inoltre i regolamenti regionali di raccolta funghi, con un ulteriore approfondimento sulle valli del Taro 
e del Ceno. 

Con l’allargamento della Riserva della Biosfera nel territorio modenese, viene ad ampliarsi anche 
l’offerta turistica legata ai prodotti del bosco con l’economia non marginale della raccolta dei mirtilli. 
Il	Mirtillo	nero	dell’Appennino	modenese	(Vaccinium	myrtillus	L.)	è	un	prodotto	spontaneo	che	cre-
sce in un’area compresa tra i Comuni del Parco del Frignano  e quelli più prossimi delle province 
confinanti	(Reggio	Emilia,	Bologna,	Lucca	e	Pistoia),	nelle	praterie	a	vaccinieto	presenti	in	quota	tra	
i 900-1800 m circa. 

Raccolta e trasformazione di questo prodotto di eccellenza, apprezzato sia da consumatori sia 
dall’industria farmaceutica, sono tutelate dal marchio “Tradizione e Sapori di Modena” della CCIAA 
di Modena che in collaborazione con raccoglitori e produttori ha stilato un apposito disciplinare; il 
marchio deriva da un’iniziativa in collaborazione tra il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano, 
il Parco Alto Appennino Modenese (oggi Parco del Frignano) e l’Unione dei Comuni del Frignano. 

La regolamentazione della raccolta dei mirtilli è esercitata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità	Emilia	Centrale,	in	sintesi	essa	prevede:	raccolta	nel	limite	di	1	kg	per	tutti	e	fino	a	5	kg	
per i residenti nei Comuni del Parco del Frignano (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pie-
vepelago, Riolunato e Sestola); autorizzazione “una tantum” giornaliera per i residenti, dal costo di 
10	euro,	per	raccolta	fino	a	20	kg	per	autoconsumo;	per	gli	iscritti	allo	specifico	“Albo	dei	raccoglitori”	
è	possibile	la	raccolta	stagionale	fino	a	100	kg	giornalieri;	autorizzazione	rilasciata	al	costo	di	100	
euro	per	studenti,	disoccupati	e	i	pensionati	(con	valore	ISEE	fino	a	10.633	euro),	mentre	al	costo	di	
120 euro per imprenditori agricoli e aziende del settore e 300 euro per tutte le altre categorie; divieto 
di raccolta nella Zona A e A1 del Parco.

turismo resPonsaBiLe di ComunitÀ

Il Turismo Responsabile di Comunità è una nuova forma di accoglienza turistica, nata in Appenni- 
no, che fornisce un’importante possibilità di sviluppo per il futuro. Al riguardo, si rimanda a quanto 
già descritto nel Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato.

turismo sPortivo

All’interno della Riserva della Biosfera MAB UNESCO è possibile effettuare inoltre attività di turismo 
sportivo, grazie alla presenza di aree naturali o strutturate che ne permettono lo svolgimento:

• arrampicata. La Pietra di Bismantova nel medio Appennino reggiano, offre diverse appassio-
nanti lunghe vie e può considerarsi la più interessante e completa palestra di roccia di tutta 
l’Emilia Romagna. La salita sul tavolato sommitale è premiata all’arrivo da un panorama senza 
eguali su tutto l’arco appenninico. Bouldering e arrampicata sportiva sono praticate 12 mesi 
l’anno.

• Cicloturismo. L’area dell’Ap pennino Tosco-Emiliano vanta un territorio ideale per la pratica del 
cicloturismo sia su strada, con un gran nume ro di strade minori poco o per nulla frequentate dal 
traffico	motorizzato,	ideali	per	essere	percorse	in	bicicletta,	sia	in	mountain-bike,	con	una	ricchis-
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sima rete di strade forestali accessibili sul territorio; la grande varietà che offre la rete di percorsi 
rende il territorio della Riserva un punto di riferimento per gli appassionati di cicloturismo e per 
gli sportivi. Gli Enti Parco presenti sul territorio si sono dimostrati molto sensibili verso questa 
forma di turismo sostenibile: il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha sviluppato il 
progetto “Parco Bike” nell’ambito del quale sono stati individuati 26 percorsi, per uno sviluppo 
complessivo di 1300 km da percorrere anche attraverso l’uso delle biciclette a pedalata assistita 
di proprietà del Parco; nel modenese esistono la Ciclovia del Parco dei Sassi di Roccamalatina 
e la Ciclovia del Secchia, inoltre il territorio del Frignano è molto noto tra gli amanti della moun-
tain-bike; nel parmense, nei Parchi del Ducato è in corso una massiccia attività di promo zione 
della	frequentazione	cicloturistica,	finalizzata	a	convergere	su	un	progetto	cicloturistico	unitario	
che vuole connettere i vari Parchi dell’Emilia. L’ampliamento dell’area della Riserva di Biosfera 
rappresenta una grande opportunità per allargare il bacino di frequentazione cicloturistica. A tal 
scopo fondamentale è l’annessione dell’area di Monte Cimone che negli ultimi anni sta diven-
tando un punto di riferimento per appassionati di mountain-bike, freeride e downhill: nell’area è 
presente	il	“Cimone	Bike	Park”	gestito	dal	Consorzio	Valli	del	Cimone	che	comprende	70	km	di	
percorsi dedicati a freeride, enduro e downhill; tra i comuni di Fanano, Montecreto, Riolunato e 
Sestola si snodano per esempio i 284 km degli itinerari di “Cimone in MTB”. Importante è inoltre 
l’annessione del comune di Sala Baganza che attraverso la sua ciclabile consente un accesso 
sostenibile alla Riserva e un collegamento logistico e strategico tra essa ed il patrimonio UNE-
SCO rappresentato dalla città di Parma, designata “UNESCO Creative City” per la Gastronomia 
nel	2015.	Infine	importante	in	ambito	cicloturistico	è	anche	il	progetto	#APPENNINOBIKETOUR	
che	promuove	l’istituzione	della	Ciclo-Via	Appenninica	che	dall’estate	2018	risulta	in	procedura	
di	valutazione	per	l’inserimento	all’interno	della	rete	delle	Ciclo-Vie	Turistiche	Nazionali:	il	per-
corso attraverso alcune delle sue tappe (tappe 5-6-7-8) attraverserebbe un notevole numero 
di Comuni della Riserva della Biosfera nel parmense (Corniglio, Berceto, Monchio delle Corti, 
Palanzano),	nel	reggiano	(Ramiseto,	Busana,	Ventasso,	Villa	Minozzo,	Castelnovo	ne’	Monti,	
Toano, Carpineti, Baiso) e nel modenese (Palagano, Lama Mocogno, Montese). Si sottolinea 
anche il potenziale rappresentato dalle ciclabili che portano direttamente nella Città di Parma da 
Sala Baganza (un collegamento slow fra la Riserva della Biosfera e la Città)

• Parchi avventura. I Parchi Avventura propongono una serie di percorsi in sospensione sugli 
alberi, con passaggi, appigli e funi che sfruttano i supporti naturali delle piante o un sistema di 
piattaforme collegate da passerelle, reti, ponti tibetani e tirolesi. Si tratta di parchi divertimento 
a bassissimo impatto ambientale, che offrono una attrazione ludico-sportiva in sicurezza e a 
stretto contatto con la natura. Tali percorsi permettono di stimolare la coordinazione, l’equilibrio, 
la	capacità	di	concentrazione	e	in	minima	parte	anche	una	certa	fisicità.	In	questo	territorio	sono	
presenti sui due versanti 8 parchi avventura tra cui il Parco Avventura Cerwood (più grande 
d’Italia e primo nato in Emilia Romagna): un bosco di emozioni, presso il quale in convenzione 
col Parco Nazionale è attivo “Dedalus”, un laboratorio didattico esperienziale sulla natura d’Ap-
pennino.



176

turismo CuLturaLe

Molto attivo è anche il turismo culturale ossia legato a siti d’importanza storica, presenti su tutto il 
territorio dell’Appennino Tosco Emiliano:

• Castelli dell’appennino modenese: Nel tardo Medioevo si assitette a continue contese dei 
territori fra diverse signorie che eressero molti castelli di cui esistono numerose tracce diffuse e 
che spiccano per conservazione e bellezza. Sono i castelli distribuiti nella porzione più orientale 
della Riserva (ad esempio: Castello di Montecuccolo, Rocca di Montese, Torre di Guiglia).

• Castelli di Lunigiana. Nell’età medioevale i castelli nei territori della Lunigiana hanno fatto da 
sfondo per le vicende e le battaglie tra le grandi famiglie signorili, come i Malaspina, che si sono 
alternate e susseguite per il dominio dei feudi. Essi sono i più importanti custodi della storia e 
delle tradizioni di un intero territorio, oggi ne sono ancora presenti più di 100. Con l’allargamento 
della Riserva al Comune di Pontremoli si aggiunge uno dei più importanti castelli medievali della 
Lunigiana, il Castello del Piagnaro, che deve il nome alle “piagne”, lastre di roccia arenaria tipi-
che dell’architettura abitativa locale; il castello, così come la città di Pontremoli, rappresentava 
una	tappa	fondamentale	lungo	Via	Francigena,	citati	nell’itinerario	di	Sigerico.

• Linea gotica e resistenza. Numerosi musei ripercorrono questo momento cruciale della storia 
d’Italia che ha lasciato una traccia indelebile sui territori della Riserva della Biosfera. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale, in particolare dopo il settembre del 1943, l’area divenne rifugio 
per le forze partigiane che si ritirarono lungo il crinale appenninico. L’area si trovava all’interno 
della famosa Linea Gotica, sulla quale si assestò l’esercito tedesco nel 1944 attuando una 
tattica	di	“ritirata	combattuta”.	A	Montefiorino	le	forze	partigiane	riuscirono	a	liberarsi	dai	presidi	
fascisti nell’estate del 1944 ed instaurare un tentativo di Repubblica poi stroncato dal rastrella-
mento tedesco di inizio agosto, per poi ripristinare un controllo partigiano nell’inverno 1944-45. 
Alcuni Comuni appenninici furono poi teatro di violente rappresaglie da parte di fascisti e forze 
tedesche e risultano tristemente noti alcuni eventi tra i quali la strage di Monchio. Tra i musei 
che ripercorrono queste vicende si citano il Museo della Linea Gotica di Trignano (Fanano), il 
Museo	Diffuso	della	Linea	Gotica	di	Montese	e	il	Museo	della	Repubblica	di	Montefiorino	e	della	
Resistenza	Italiana	(Montefiorino).

• Musei etnografici e della cultura e tradizione montana-contadina. Si tratta di numerosi mu-
sei sparsi sul territorio sia nei comuni emiliani sia in quelli toscani che permettono di immergersi 
nelle tradizioni del passato e di mantenere vive le tradizioni del folklore locale. Tra questi si cita 
il Museo del Castagno e del Borlengo presso S. Giacomo nel Comune di Zocca, territorio noto 
per la coltivazione di importanti prodotti come il Marrone di Zocca e il Marrone del Frignano 
(certificati	 con	 il	marchio	 “Tradizioni	e	sapori	di	Modena”	della	CCIAA	di	Modena);	 il	museo	
presenta sale tematiche dedicate ai vecchi attrezzi per la raccolta e lavorazione delle castagne, 
agli oggetti di uso domestico per la conservazione della farina, al borlengo (cibo tipico povero, 
simile ad una crêpe con impasto a base di acqua, farina, sale, olio, e uova) e propone numerosi 
laboratori didattici per famiglie e scolastiche.

• museo delle statue stele Lunigianesi “a.C. ambrosi”. Si tratta di importantissime testimo-
nianze di civiltà preistoriche e protostoriche che hanno interessato il lunigianese a partire dal 
III°	millennio	a.C.	fino	a	circa	il	VI°	secolo	a.C.	Le	80	statue	stele	del	museo,	raffigurano	in	ma-
niera stilizzata personaggi maschili e femminili accompagnati da armamenti o monili e rarissime 
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§§ Figure	15.7	-		Presenze	turistiche	nei	Comuni	della	Riserva	della	Biosfera	e	in	quelli	interessati	dalla	
proposta di allargamento; anno 2015. I colori indicano le differenti province di appartenenza (blu - 
Lucca; arancio - Massa Carrara; giallo/arancio - Modena; giallo - Parma; rosso - Reggio Emilia).

iscrizioni. Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi ha sede all’interno del già citato Castello del 
Piagnaro (Pontremoli).

•	 “terre di Poeti”. Lunigiana e Garfagnana in particolare sono state terre di passaggio di impor-
tanti personalità della cultura italiana come il “sommo poeta” Dante e G. Pascoli, del quale è 
stata conservata la casa-museo presso il comune di Mulazzo..

•	 eventi. All’interno del turismo culturale non possiamo trascurare la presenza del Museo di 
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Scultura su Pietra di Fanano, legato al “Simposio di Fanano”, manifestazione culturale istituita 
nel 1983 e tuttora in auge. Per quanto riguarda le manifestazioni artistiche e culturali bisogna 
segnalare che il paese di Fiumalbo tra il 1967-68 ospitò la manifestazione “Parole sui muri” 
un’esposizione internazionale di manifesti che ebbe al tempo un forte richiamo.

• Parco museo del Petrolio:	Vallezza	è	un	piccolo	borgo	nel	Comune	di	Fornovo	di	Taro	(Parma).		
Attraversando	oggi	il	paese	e	le	sue	vallate	è	difficile	comprendere	l’importanza	di	questo	luogo	
nella	vicenda	estrattiva	degli	idrocarburi	dalla	fine	del	XIX°	secolo	fino	agli	anni	‘70	del	XX°	secolo.	
Il suo paesaggio, così come appare oggi, ci racconta pochi ma importantissimi dettagli della sto-
ria	della	ricerca	petrolifera	nella	Val	Taro,	ma	anche	in	tutta	l’Italia.	Dalle	“demoniache”	sorgenti	di	
“olio di sasso” che inquinavano i campi coltivati, alle prime campagne di ricerca per scopi industriali 
nella	seconda	metà	dell’ottocento,	fino	alla	costruzione	della	Società	Petrolifera	Italiana,	un’indu-
stria	estremamente	importante	per	l’economia	del	luogo,	dal	1905	fino	alla	fine	degli	anni	settanta. 
Ripercorrere	alcuni	momenti	di	questa	storia	attraverso	il	valore	del	paesaggio	di	Vallezza,	ha	

§§ Figure 15.8 -  Trend temporale degli arrivi.
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§§ Figure 15.9 - Trend temporale delle presenze.
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il	 significato	più	 vasto	di	 comprendere	 come	 il	 ruolo	del	 petrolio	abbia	 influito	 sull’economia	
nazionale	italiana	nella	prima	metà	del	XX°	secolo	e	come	proprio	il	giacimento	di	Vallezza	sia	
una testimonianza necessaria a non disperdere quel patrimonio di tecniche, saperi e memorie 
appartenenti a una produzione industriale del passato.

All’interno del Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato, si possono trovare esaustive descri-
zioni anche riguardo altre attrazioni turistiche-culturali come le fortezze della Garfagnana e i Siti 
Canossiani.

§§ Figure 15.10 - Trend delle presenze dei turisti italiani.
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§§ Figure 15.11 - Trend delle presenze dei turisti stranieri.
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turismo enogastronomiCo

Diverse sono le iniziative promosse all’interno del territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano, realizza-
te con l’obiettivo di tutelare le produzioni tipiche dell’area valorizzando le tradizioni.

•	 Concorso menù a Km Zero. Il territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano vanta una straordinaria 
ricchezza di prodotti agroalimentari di alta qualità e una grande cultura enogastronomica. Dal 

2008 il Parco Nazionale ha attivato sul proprio territorio il concorso “Appennino Gastronomico 
- Menu a KM0”, proponendo un percorso del gusto nel Parco per scoprire queste eccellenze e 
il	loro	legame	con	i	luoghi	di	produzione	recuperando	e	qualificando	le	peculiarità	agro-alimen-
tari d’Appennino, con proposte di menù realizzati con prodotti stagionali e locali (a “Km zero” 
appunto). Il concorso vede dall’inizio una stretta collaborazione con ALMA, la Scuola Internazio-

§§ Figure 15.12 - Relazione tra presenze turistiche 2015 e residenti nei Comuni della Riserva e della 
proposta di allargamento.
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nale di Cucina italiana fondata da Gualtiero Marchesi (chef di fama internazionale) e con sede 
a	Colorno	(PR),	che	svolge	il	ruolo	di	giuria	tecnica	che	si	affianca	ad	una	giuria	popolare.	Il	
concorso ha avuto una rapida evoluzione in contemporanea con il riconoscimento della Riserva 
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano: tra 2014 e 2015, grazie al contributo dei GAL lo-
cali il concorso si è trasformato in una rete di ristoranti d’Appennino che offrono menù a Km zero 
tutto l’anno e il progetto, che inizialmente riguardava i soli Comuni del Parco Nazionale, è stato 
esteso	a	tutta	la	Riserva	della	Biosfera	sfociando	nell’attuale	progetto	“UPVIVIUM	–	Biosfera	
Gastronomica a Km Zero” (www.upvivium.it); in seguito alla Conferenza Internazionale MAB 
UNESCO al Castello di Torrechiara (Langhirano) nel 2016 dedicata al “Branding delle Riserve 

§§ Figure 15.13 - Giorni di permanenza media dei turisti nei Comuni della Riserva e della proposta di 
allargamento, riferito all’anno 2015.
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di Biosfera Attraverso Prodotti di Elevata Qualità e Gastronomia”, il progetto è stato esteso alla 
Riserva della Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria e alla Riserva del Delta del Po (2017/18) 
e poi anche alla Riserva della Sila e delle Isole di Toscana (2018/19). Essendo il progetto un 
testimone della capacità di fare rete tra le Riserve di Biosfera questo ha ottenuto anche un ac-
creditamento dal Comitato Tecnico Nazionale MAB UNESCO. 

•	 strade dei vini e dei sapori. Il territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano è storicamente ricco di 
produzioni alimentari di alta qualità che hanno contribuito a diffondere una cultura enogastrono-
mica di eccellenza. Per gustare e assaporare queste eccellenze sono state create le Strade dei 
Vini	e	dei	Sapori,	un	sistema	integrato	di	offerte	turistiche	che	si	snodano	per	un	intero	percorso	
lungo il quale si collocano luoghi del vino visitabili (vigneti, aziende, cantine) e attività imprendi-
toriali collegate (ristoranti, alberghi, agriturismi, enoteche). In questo territorio sono presenti: la 
Strada del Prosciutto e dei vini dei colli di Parma (PR), la Strada del Fungo (PR), Strada dei vini 
e dei sapori Colline di Scandiano e Canossa (RE), Strada dell’Alto Appennino (RE), Strada del 
Vino	dei	Colli	di	Candia	e	Lunigiana	(MS).

garfagnana e Lunigiana

La Garfagnana e la Lunigiana sono territori caratterizzati dalla presenza di attività e opportunità 
tipiche e rinomate che attirano numerosi turisti (Museo Statue Stele, castelli e pevi medievali per-
fettamente conservati, zone rurali ricche di borghi, attività e prodotti tipici, eremi, oltre a laghi e alle 
grotte) . Nel Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato, si trovano le descrizioni di due importanti 
siti di interesse, le Terme di Equi e la Ferrovia Aulla-Lucca.

15.2.2.  hOw MANy VISITORS COME TO ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE EACh yEAR?. IS ThERE AN 
UPwARD OR DOwNwARD TREND, OR A PARTICULAR TARGET?

Il turismo rappresenta un’attività importante, ma non prevalente all’interno del territorio (si veda 
introduzione a paragrafo 15.2). Circa i differenti trends e target vedasi ai precedenti punti 15.2.1.

Nel periodo dal 2010 al 2015, su tutto il territorio dei 58 Comuni della proposta di allargamento della 
Riserva della Biosfera si sono registrati mediamente 140.304 arrivi all’anno (numero di turisti che 
hanno trascorso almeno una notte soggiornando sul territorio) e 502.964 presenze turistiche all’an-
no (numero di notti complessivamente trascorse dai turisti sul territorio) con una permanenza media 
di 3,58 giorni. Se ne evince che la presenza turistica, corrisponde a quella di 1378 residenti (numero 
presenze	turistiche	totali/365	giorni)	un	numero	non	particolarmente	significativo	in	un	territorio	che	
complessivamente conta circa 200.637 residenti. Un turismo “dolce”, senza alcun impatto negativo 
sul territorio e che potenzialmente potrebbe crescere numericamente e qualitativamente. 

Nel	grafico	della	pagina	precedente	(Figura	15.7)	sono	riportate	le	presenze	turistiche	relative	all’an-
no 2015 su ciascuno dei comuni interessati dalla proposta di allargamento della Riserva (a partire 
dall’anno 2015 non è stato possibile reperire un dato completo per tutti i comuni interessati). 

Analizzando il trend negli anni (sono stati presi in considerazione gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 
2015	si	può	osservare	come	nelle	5	Province	di	riferimento	il	flusso	turistico	sia	rimasto	pressoché	
costante, nelle Province di Massa Carrara, e Lucca, in calo nelle Province di Reggio Emilia e Mo-
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dena	e	in	leggera	crescita	nella	Provincia	di	Parma.	I	seguenti	grafici	mostrano	il	trend	temporale	di	
arrivi e presenze.

Nei	seguenti	grafici	si	analizza	 invece	 la	situazione	delle	presenze	 relative	ai	 turisti	 italiani	ed	ai	
turisti stranieri. Nelle province di Modena, Reggio e Parma la presenza turistica è nettamente sbi-
lanciata a favore dei turisti italiani di circa un ordine di grandezza; in controtendenza sono sia la 
Provincia di Massa Carrara sia quella di Lucca nelle quali i turisti stranieri pareggiano in numero con 
quelli italiani. Nel dettaglio, dal 2012 in poi, nella provincia di Lucca il numero di presenze straniere 
supera costantemente il numero di quelle italiane.

Il	seguente	grafico	mostra	la	relazione	tra	le	presenze	turistiche	relative	all’anno	2015	e	il	numero	di	
residenti di ciascuno dei Comuni della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano e della 
proposta di allargamento della stessa.

Nel	grafico	della	pagina	seguente	si	riporta	il	numero	di	giorni	di	permanenza	media	all’interno	
dei Comuni della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano e della proposta di 
allargamento.

15.2.3. hOw ARE TOURISM ACTIVITIES CURRENTLy MANAGED?

Le attività turistiche nell’area della Riserva della Biosfera sono gestite fondamentalmente da impre-
se	familiari,	titolari	di	agriturismi,	alberghi,	ristoranti	e	anche	di	immobili	(case	date	in	affitto).

l turisti “di ritorno”(persone e famiglie originari dei luoghi che tornano per le ferie), sono una parte 
non trascurabile e normalmente si collocano presso immobili di proprietà delle famiglie di origine. Ci 
sono anche strutture un po’ più consistenti come campeggi (23 strutture di cui ben 13 in Provincia 
di Modena, 6 in Provincia di Reggio Emilia), ostelli (17 strutture di cui 14 in Emilia Romagna e 3 
in Toscana) e case vacanza gestiti da piccole società commerciali, cooperative, associazioni am-
bientaliste e parrocchie. C’è inoltre una rete in crescita e sempre più frequentata di rifugi (ben 21 
all’interno dei Comuni della Riserva comprendendo anche la proposta di allargamento, di cui 9 in 
Provincia	di	Reggio	Emilia)	di	proprietà	pubblica	o	di	usi	civici	o	associazioni,	normalmente	affidati	
a privati per la gestione.

Le	stazioni	sciistiche	sono	gestite	da	società	commerciali	sostenute	con	finanziamenti	pubblici.	Gli	
Enti	Pubblici	sono	altresì	proprietari	di	diverse	strutture,	normalmente	affidate	in	gestione	a	privati.	
Le due Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, svolgono attività di promo-
zione e sostegno al turismo, con proprie leggi, iniziative e enti di promozione.
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Sul territorio candidato stanno nascendo aggregazioni di operatori (come ad esempio le Associa-
zioni degli operatori turistici della Lunigiana, del Parco Appennino Turismo (RE) o Appennino Reale 
(tra le Province di Modena e Reggio), che stanno assumendo in proprio l’onere di iniziative di pro-
mozione, sviluppo o formazione, per l’uso di strumenti Web, per la costruzione e vendita di pacchetti 
di offerta turistica legata all’ambiente e/o ai beni culturali. Recentemente sono nate altresì singoli 
professionisti, aggregazioni e imprese dedite all’attività di accompagnamento, di guida ed educa-
zione ambientale, che sono ben promosse da tutti gli Enti Parco presenti sul territorio e localmente 
coordinate attraverso centri organizzativi (es. il CEAS dei Parchi dell’Emilia Centrale e i CEAS del 
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano). Le attività di animazione, soprattutto nei mesi estivi, 
sono invece spesso organizzate da associazioni di volontariato (Pro Loco), in collaborazione con le 
amministrazioni locali. Queste ultime in genere coinvolgono turisti e residenti in tutti i centri, anche 
piccolissimi, del territorio.

È presente inoltre un “turismo internazionale semi-stanziale» (soprattutto da Inghilterra e Olanda), 
che si concretizza attraverso l’acquisto e l’uso per vacanze di immobili abbandonati. Questo tipo di 
frequentazione è per lo più concentrato nelle province di Lucca e Massa Carrara.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e gli altri Enti Parco presenti nel territorio ricono-
sciuto	e	oggetto	dell’allargamento,	hanno	operato	con	qualche	efficacia	per	la	destagionalizzazione,	
innovando ed estendendo luoghi e modalità del turismo invernale tradizionale (Neve Natura, ciaspo-
le,	sentieri	della	neve)	sul	versante	Nord,	autunnale	(Autunno	d’Appennino)	ed	estivo	(Alta	Via	dei	
Parchi, Gande Ippovia dell’Appennino) cercando di trasformare in turismo e cultura (es. Fogliage) le 
manifestazioni tradizionali identitarie e di folklore con le numerose feste della castagna e/o connes-
se alla raccolta dei funghi. Si è  inoltre avviato un progetto di bike sharing (Parco Bike) che mette a 
disposizione percorsi e anche pacchetti strutturati di cicloturismo (in particolare tra Parma e Lucca). 
All’interno della Riserva si sono consolidate anche alcune buone pratiche di gestione comunitaria 
delle attività turistiche e delle attività annesse (Turismo di Comunità).

Va	osservato	che	gli	Enti	Parco	operanti	all’interno	della	Riserva	della	Biosfera	hanno	una	fitta	rete	
di centri visita (12 il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, 9 i Parchi Regionali dell’Emilia 
Centrale, 8 i Parchi Regionali del Ducato, 1 il Parco Provinciale di Monte Fuso) e strutture realizzate, 
convenzionandosi con operatori privati o cooperative di gestione dell’ospitalità, in punti selezionati 
strategici del territorio, attivando i medesimi con interventi di arredo e allestimento, attrezzature, 
strumenti interattivi e multilingue di informazione turistica e culturale.  

Dal punto di vista delle strategie generali di gestione del Turismo, è importante sottolineare come il  
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano abbia ottenuto l’11 dicembre 2014 il riconoscimento 
per l’adozione della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) che rappresenta uno strumen-
to	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	delle	Aree	Protette	(ad	oggi	in	fase	di	verifica	per	il	rinnovo).	La	
Carta	impegna	i	firmatari,	le	Aree	Protette,	ad	attuare	una	strategia	locale	per	realizzare	una	forma	di	
sviluppo,	pianificazione	o	attività	turistica	che	rispetti	e	preservi	nel	lungo	periodo	le	risorse	naturali,	
culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realiz-
zazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle Aree Protette. In questo senso la 
CETS va vista come un percorso che rappresenta un’opportunità importante per individuare, anche 
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fuori	dai	confini	dell’area	protetta,	assieme	agli	stakeholders	nuove	ed	efficaci	forme	di	sviluppo	so-
stenibile del territorio e per migliorarne la capacità di attrazione turistica. Si sottolinea come anche gli 
Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Emilia Occidentale, abbiano iniziato 
nell’aprile 2019 il proprio percorso per il conseguimento della CETS.

Un fondamentale apporto per le strategie future relative al turismo sostenibile nell’area della Riserva 
viene dal progetto Interreg Central Europe CEETO (Central Europe Eco-Tourism: tools for nature 
protection) che coinvolge 11 partner di 6 nazioni (Italia, Germania, Austria, Ungheria, Slovenia, Cro-
azia). Il progetto, iniziato nel 2017, ha l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale 
delle	aree	protette,	promuovendo	un	modello	 innovativo	di	pianificazione	del	 turismo	sostenibile,	
ispirato ai criteri contenuti nella CETS e basato su un approccio di tipo partecipativo. Il Servizio Aree 
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna partecipa con il ruolo di 
Lead Partner e ben 2 delle 8 azioni pilota del progetto si svolgeranno all’interno della Riserva della 
Biosfera: presso il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, nelle aree della Pietra di Bi-
smantova e di Lagdei; presso il Parco Regionale Alto Appennino Modenese (ora Parco del Frignano 
parte dei Parchi dell’Emilia Centrale), in corrispondenza di due laghi di alta quota, cioè il Lago Santo 
Modenese e il Lago Pratignano.

Buona parte del territorio della Riserva della Biosfera usufruisce in questo momento di programmi 
di	finanziamento	a	progetti	riguardanti	il	turismo	sostenibile,	in	particolare	legati	alle	Strategie	di	Svi-
luppo Locale (SSL) dei GAL emiliani (GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano; GAL del Ducato) 
e alle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL toscani (GAL Consorzio Lunigiana; 
GAL Montagna Appennino). Guardando all’area modenese, dove si concentra il maggior numero di 

§§ Figura 15.14 - Foraggere sotto la Pietra di Bismantova.
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Comuni interessati dalla proposta di allargamento della Riserva, il GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano ha stanziato nel proprio Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020 quasi 2,4 milioni di euro 
per	l’azione	B1	“Qualificazione,	riorientamento,	specializzazione	e	destagionalizzazione	dell’offerta	
ricettiva e dei servizi turistici”; di questa somma, sono stati stanziati circa 1,8 milioni euro per la 
qualificazione	e	diversificazione	funzionale	delle	imprese	turistiche,	300	mila	euro	in	bandi	per	la	for-
nitura di beni e costruzione di strutture pubbliche a supporto dell’escursionismo e 300 mila euro per il 
progetto faro “Una palestra a cielo aperto” volto a creare un nuovo prodotto turistico per l’Appennino 
modenese e reggiano, valido anche nelle mezze stagioni e rivolto agli appassionati di sport all’aria 
aperta e al turismo attivo, sportivo e naturalistico.

15.2.4. INDICATE POSSIBLE POSITIVE AND/OR NEGATIVE IMPACTS OF TOURISM AT PRESENT OR FORESEEN 
AND hOw ThEy wILL BE ASSESSED (LINkED TO SECTION 14)?

Il	 territorio	della	Riserva	della	Biosfera	è	caratterizzato	da	ridotti	flussi	 turistici	che	non	generano	
impatti	negativi	significativi	sullo	stesso.	Come	descritto	nel	Dossier	di	candidatura	2014/2015	(in	
allegato),	significativi	sono	gli	impatti	positivi	legati	allo	sviluppo	locale	dell’ecoturismo;	tale	svilup-
po è in parte derivato dall’azione spontanea di soggetti indipendenti ma, soprattutto, è legato alle 
azioni	messe	in	campo	finora	dagli	Enti	Parco	e	in	generale	dagli	enti	di	gestione	delle	aree	protette	
che, con i loro progetti, sono stati in grado di orientare sempre più l’offerta locale verso un target 
di turisti che frequentano il territorio e che risultano attenti alle tematiche ambientali. Lo sviluppo 
dell’ecoturismo ha portato alla nascita di nuove imprese ad esso legate e in alcuni casi all’avvio di 
attività integrative al reddito famigliare, determinanti per la sopravvivenza di piccoli borghi a rischio 
di abbandono.

Impatti negativi sul territorio possono essere legati al turismo invernale, in particolare: all’antropizza-
zione del territorio derivante dalla costruzione di un tessuto edilizio disordinato (soprattutto retaggio 
degli	anni	‘60/’70/’80);	alla	gestione	delle	piste	e	alla	produzione	della	neve	artificiale	oltre	che,	in	
poche	domeniche	all’anno,	ad	una	significativa	presenza	di	automobili	e	pullman.	Nella	maggior	par-
te dei casi, trattandosi in genere di stazioni turistiche modeste, l’impatto non è da considerarsi molto 
elevato; caso a parte riguarda il comprensorio del M.te Cimone, uno dei principali dell’Appennino 
settentrionale, che si appresta ad entrare nel territorio della Riserva e che necessiterà di adeguate 
azioni di controllo e monitoraggio.

15.2.5. hOw wILL ThESE IMPACTS BE MANAGED, AND By whOM? 

La gestione degli impatti generati dallo sviluppo del turismo nell’area della Riserva della Biosfera, è 
delegata al Comitato di Gestione ed in particolare al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emilia-
no ed alla CCIAA di Parma soggetti che in tale organo coordineranno le attività correlate, rispettiva-
mente, alla tutela ambientale e alla promozione dello sviluppo economico.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che, come già ricordato, ha ottenuto il ricono-
scimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), ora vorrebbe 
estenderne i principi e gli obbiettivi a tutta l’area della Riserva (versione allargata) anche attraverso 
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la	sinergia	e	la	collaborazione	con	gli	enti	gestori	delle	altre	Aree	Protette.	Questo	significa	operare	
nel:

•	 coinvolgere tutti coloro che sono impegnati nel settore del turismo, nell’area protetta e nelle 
zone circostanti, nel suo sviluppo e nella sua gestione;

•	 preparare ed implementare una strategia di turismo sostenibile ed un piano d’azione per le Aree 
Protette;

•	 tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’area, per ed attraverso il turismo 
•	 fornire a tutti i visitatori un’esperienza di alta qualità sotto tutti gli aspetti (approccio olistico);
•	 trasmettere	efficacemente	ai	visitatori	informazioni	sulle	specifiche	qualità	dell’area;
•	 incoraggiare	la	promozione	di	specifici	prodotti	turistici	che	permettano	la	scoperta	e	la	cono-

scenza dell’area;

•	 aumentare le conoscenze riguardo alle Aree Protette ed alle questioni di sostenibilità di tutti 
coloro che sono coinvolti nel settore turistico;

•	 assicurarsi che il turismo sostenga e non peggiori la qualità della vita delle comunità locali;
•	 aumentare	i	benefici	apportati	dal	turismo	all’economia	locale;
•	 monitorare	e	influenzare	i	flussi	di	visitatori	per	ridurre	gli	impatti	negativi.

L’estensione della CETS a tutta l’area della Riserva, potrà essere raggiunta attraverso la realizzazio-
ne di un’articolata attività di sensibilizzazione di amministratori, turisti e popolazione locale. Il Parco 
Nazionale	si	farà	promotore	di	specifiche	iniziative	di	formazione	-	anche	attraverso	lo	scambio	di	
conoscenze	con	altre	aree	protette	o	territori	che	abbiano	realizzato	esperienze	significative	in	que-
sto settore - incentivando la diffusione di buone pratiche e sosterrà una continua attività di comuni-
cazione	rivolta	in	maniera	specifica	alla	crescita	della	cultura	della	sostenibilità	tra	turisti	e	residenti.

Nella diffusione di buone pratiche, l’attività del Parco Nazionale troverà un forte sostegno locale ne-
gli Enti per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale (Parchi Emilia Centrale e Parchi 
del Ducato), che come già sottolineato hanno recentemente avviato il proprio processo partecipativo 
per ottenere anch’essi la CETS.  

15.3. AGRICULTURAL (INCLUDING GRAzING) AND OThER ACTIVITIES (INCLUDING TRADITIONAL 
AND CUSTOMARy): 

15.3.1. DESCRIBE ThE TyPE OF AGRICULTURAL (INCLUDING GRAzING) AND OThER ACTIVITIES, AREA CON-
CERNED AND PEOPLE INVOLVED (INCLUDING MEN AND wOMEN).

Il comparto agricolo è storicamente importante per il territorio collinare e montano della Riserva 
della Biosfera e delle aree inserite nella proposta di allargamento, non solo per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, presenti in gran numero sia sul versante emiliano che su quello toscano, ma anche 
per il ruolo insostituibile di presidio e tutela del territorio, della sua conoscenza, della sua integrità e 
stabilità e delle risorse naturali ed antropiche in esso presenti.
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I dati emersi dal 6° censimento generale dell’Agricoltura (2010) e dalle tabelle integrative pubblicate 
nel 2012 indicano i boschi come destinazione d’uso del suolo agricolo complessivamente più diffusa 
nell’area, seguita a breve distanza dai seminativi e dai prati permanenti e pascoli.

I due versanti appenninici contribuiscono però in modi differenti a delineare il quadro complessivo 
della realtà agricola. Il versante Emiliano fornisce il contributo numerico maggiore, con una preva-
lenza	del	ruolo	dei	seminativi	su	quello	delle	superfici	boscate	che	hanno	registrato	un	forte	aumento	
areale negli ultimi decenni a causa dell’abbandono di attività agro-silvo-pastorali anche in zone non 
svantaggiate	per	condizioni	clivo-altimetriche.	Il	versante	toscano	ha	minori	superfici	boscate	che	
svolgono tuttavia un ruolo predominante rispetto agli altri usi agricoli.

Prati	permanenti	e	pascoli	hanno	un	ruolo	significativo	nel	comparto	agricolo	della	Riserva,	e	ciò	è	
dovuto in gran parte al rinnovato interesse per l’agricoltura dedicata all’alta qualità, incardinata sul 
fronte emiliano soprattutto sull’allevamento bovino da latte per la produzione di Parmigiano-Reg-
giano	D.O.P.	È	possibile	definire	il	“paesaggio	del	Parmigiano	Reggiano”	come	uno	scenario	tipico,	
fatto di foraggere intervallate a boschi, garantito dal mantenimento dell’economia legata a questo 
prodotto di qualità.

In tutta la Riserva si assiste ad un rinnovato interesse per il recupero e la valorizzazione di razze 
autoctone. Sul versante emiliano, oltre ad allevamenti di vacche della razza Rossa Reggiana, si se-
gnalano	quelli	del	cavallo	del	Ventasso,	della	pecora	Cornigliese	e	della	vacca	Bianca	Valpadana	–	
Modenese. Allevamenti di piccole dimensioni sul versante toscano garantiscono la conservazione di 
razze bovine autoctone a rischio estinzione, come la Pontremolese o la Garfagnina, nonché di razze 
ovine tipiche come la Massese (con prevalente attitudine alla produzione di latte), contribuendo così 
al mantenimento della biodiversità e delle tradizioni culturali che in questi territori sono strettamente 
connesse alla vita rurale. Importanti nel territorio della Riserva sono anche le pratiche per il recupero 
e la valorizzazione di razze suine; un chiaro esempio è fornito nel parmense dalla biodiversity rural 
farm “Rosa dell’Angelo” che alleva razze di maiali neri all’aperto e permette visite guidate per divul-
gare il metodo di allevamento oltre che per mostrare la produzione di insaccati.

Nel	lunigianese	la	rilevante	superficie	destinata	a	prati	permanenti	e	pascoli	denuncia	il	ruolo	domi-
nante del settore zootecnico nei comparti bovino e ovi-caprino, tradizionalmente orientati alla produ-
zione di latte. La viticoltura ricopre storicamente un ruolo centrale nell’economia agricola dei territori 
collinari, sino al limite altimetrico per la coltivazione (550 m s.l.m.), come testimoniano 3 prodotti 
I.G.P.	(Val	Magra,	Toscano,	Costa	Toscana);	importante	è	anche	l’apicoltura	come	testimonia	il	Miele	
della Lunigiana D.O.P. (primo prodotto D.O.P. italiano nel genere). In Lunigiana e Garfagnana, una 
superficie	agricola	limitata,	ma	pur	sempre	percentualmente	significativa,	è	destinata	alle	coltivazio-
ni	legnose	agrarie,	tra	le	quali	domina	il	castagno,	che	rappresenta	fin	oltre	il	94%	delle	coltivazioni.

Tutto il territorio della Riserva presenta diffusamente il fenomeno della diminuzione del numero 
di aziende agricole e dell’aumento progressivo della dimensione aziendale media: un processo, 
quest’ultimo, in atto già da alcuni decenni, contestualmente accompagnato da una progressiva di-
minuzione	della	Superficie	Agricola	Utilizzata	(S.A.U.).	Ciò	accade	per	l’estromissione	dal	mercato	
delle	aziende	meno	competitive,	 la	cui	superficie	viene	poi	parzialmente	assorbita	da	quelle	che	
sopravvivono o che sono generate dall’unione delle precedenti. Il fenomeno è particolarmente evi-
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dente	soprattutto	nei	Comuni	del	crinale	appenninico	e	si	verifica	anche	nel	settore	lattiero	caseario,	
con la formazione di operatori di dimensione sempre più grande caratterizzati da maggiore organiz-
zazione e competitività.

Nei	Comuni	di	montagna	della	Valle	del	Serchio	è	presente	un’agricoltura	strutturalmente	più	debo-
le, fatta di aziende medio-piccole che praticano ordinamenti colturali prevalentemente estensivi. Il 
mantenimento di queste aziende è legato principalmente al loro carattere residenziale e alla possi-
bilità di integrare redditi familiari conseguiti in gran parte in altri settori. In queste zone quindi l’agri-
coltura, più che per la sua funzione produttiva, riveste importanza perché, assicurando comunque la 
presenza dell’uomo sul territorio, riduce i rischi di degrado ambientale.

In Lunigiana, l’agricoltura è stata sempre un settore trainante dell’economia rurale, basata su azien-
de a conduzione prevalentemente familiare e sulla produzione di cereali, olio e vino nelle zone 
collinari e coltivazioni a cereali e castagneti nelle aree montane. Tuttavia anche qui si registra un 
progressivo accorpamento di aziende sia per motivi economico-funzionali sia per il progressivo in-
vecchiamento dei conduttori.

L’attivitÀ agro-siLvo-PastoraLe

Un tratto comune della fascia altimetrica posta sopra i 900 metri è la pastorizia. L’allevamento della 
pecora, nelle comunità insediatesi alle quote più alte, ha storicamente prevalso su quello della vacca 
per	motivi	climatici	e	orografici.	La	pecora,	animale	più	rustico	e	meno	esigente	rispetto	alle	stesse	
razze bovine autoctone, ha garantito il punto ottimale di “sfruttamento sostenibile” del territorio ed è 
stata (insieme al castagno ed alla legna) la fonte di sostentamento principale della popolazione sino 
agli anni sessanta del secolo scorso. 

La	transumanza	era	praticata	le	piane	della	Versilia-Lucchesia,	la	Maremma	e	anche,	più	recente-
mente, la Pianura Padana. Oltre che fenomeno di matrice economica, la transumanza è divenuta un 
fatto	culturale,	di	relazione,	di	costumi,	che	giustifica	le	numerose	influenze	linguistiche,	alimentari	e	
persino comportamentali della Toscana nel crinale emiliano. Da questa pratica è nata in tal modo la 
stessa tradizione del “Maggio drammatico”.

Oggi gli allevamenti sono quasi esclusivamente stanziali e come in passato si prediligono le pecore 
da latte; la razza più diffusa è la Massese, che essendo di taglia medio-grande riesce anche a fornire 
discrete quantità di carne. Attualmente rappresenta circa il 70% del patrimonio ovino, che conta nel 
complesso circa 10.000 capi nell’area della Riserva.

Tra i prodotti della pastorizia il principale è il formaggio pecorino, prodotto in modo diffuso sia a livello 
aziendale-familiare	che	in	caseifici.	Nel	territorio	della	Riserva	viene	prodotto	il	Pecorino	Toscano	
D.O.P., mentre il Pecorino dell’Appennino Reggiano a latte crudo è inserito tra i presidi Slow Food.

Il territorio della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano è caratterizzato dall’equilibrio 
tra bosco-pascolo e prato-pascolo ovvero dall’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale. La tutela 
della biodiversità dipende dall’interpretazione in chiave moderna dei meccanismi spesso inscindibili 
di questa attività, che di fatto è multifunzionale e che conferisce al paesaggio un aspetto inconfondi-
bile strutturato da: l’alternanza di bosco e pascolo sino ai limiti della vegetazione arborea, la vegeta-
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zione	ripariale	e	le	siepi	poste	a	marcare	i	confini	poderali,	l’ampia	rete	di	sentieri	e	camminamenti	
ad uso dei pastori-boscaioli, la protezione delle sorgenti per preservare un patrimonio indispensabile 
durante gli alpeggi.

Diffusi su tutto il territorio, denominati diversamente a seconda delle zone, sono i beni pubblici ad 
uso collettivo (come ad esempio i cosiddetti Usi Civici) che discendono strettamente dall’economia 
di tipo agro-silvo-pastorale nonché dalla necessità di garantire un minimo comune livello di sosten-
tamento a tutte le famiglie dei villaggi di montagna attraverso l’uso accessibile a tutti del bosco (le-
gnatico)	e	del	pascolo.	L’esistenza	e	la	gestione	dei	Beni	collettivi	ha	permesso	efficacemente	che	si	
conservasse nel tempo la destinazione storica di uso del suolo e costituisce un esempio di sviluppo 
sostenibile adottato e gestito in modo diretto e partecipato dalle comunità locali interessate.

All’interno del suo territorio di azione, riguardo il settore forestale, l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale ha puntato sullo sviluppo dell’associazionismo tra le proprietà pubbliche 
e/o	collettive	e	quelle	private,	su	interventi	di	pianificazione	forestale,	su	progetti	innovativi	e	riguar-
danti lo sviluppo della multi-settorialità dell’economia del bosco, operando in coerenza con il Piano 
regionale forestale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna.

iL ruoLo deL Castagneto

Il castagneto, simbolo del paesaggio forestale storico italiano, ha avuto una notevole importanza per 
l’agricoltura del territorio della Riserva. L’ampia gamma di prodotti ricavabili, da quelli riguardanti l’a-
limentazione dell’uomo e degli animali, ai prodotti legnosi come le foglie, assieme alla plasticità della 
specie, ha consentito al castagno di sviluppare un ruolo fondamentale nel paesaggio culturale (an-
che con esemplari monumentali). La coltivazione e la cultura del castagno, per quanto ben radicata 
in	diverse	zone	della	Riserva,	ha	visto	un	periodo	di		flessione.	Oltre	all’abbandono,	altre	cause	della	
diminuzione dei castagneti risiedono in malattie, quali il “cancro corticale” e il “mal dell’inchiostro”, 
nonché in attività distruttive, quali l’estrazione del tannino dalle cortecce seguita al loro abbandono 
e, più recentemente all’ingresso di un parassita alloctono, la così detta “vespa cinese” (Dryocosmus 
kuriphilus), per la quale dal 2010, in seguito all’apertura della biofabbrica di Carpineti gestita dal 
Servizio	fitosanitario	regionale,	in	alcune	parti	delle	aree	a	castagneto,	sono	state	introdotte	specie	
antagoniste.

La grande importanza data al castagno nelle aree montane era legata al suo maggiore rendimento 
nutritivo	 rispetto	 ai	 cereali	 per	 unità	 di	 superficie,	 visto	 che	 il	 rendimento	 calorico	 per	 ettaro	 era	
nettamente superiore al grano (Pitte, 1986); anche per questo è stato chiamato “l’albero del pane”. 

La sua coltivazione richiedeva la contemporanea coltura agraria o il pascolo per tenere pulito il sot-
tobosco, consentendo una forte integrazione con le attività agricole. Le foglie venivano usate come 
alimento o lettiera per gli animali, mentre il ceduo produceva una gamma di assortimenti legnosi 
molto vasta, così come il carbone (ricercatissimo dai fabbri). Associati alla sua coltivazione vi erano 
una serie di manufatti, quali gli essiccatoi per seccare le castagne (i “metati”) e i mulini per la produ-
zione della farina, in un complesso sistema che, unito all’utilizzazione del fogliame per gli animali, 
ha caratterizzato la cultura e il paesaggio di buona parte della montagna appenninica. Il termine di 
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“civiltà del castagno”, utilizzato per descrivere il complesso dei rapporti tra castanicoltura e società, 
esprime pienamente la ricchezza di questo complesso di relazioni storiche.

Di recente si assiste ad una lenta ripresa della coltura del castagno, da attribuirsi alla crescente do-
manda di frutto e legname, all’attenuarsi dei fenomeni patologici più devastanti e al riconoscimento 
del suo ruolo paesaggistico. Questa coltivazione rappresenta e potrà rappresentare in futuro uno 
strumento per lo sviluppo sostenibile delle aree della Riserva.

15.3.2. INDICATE ThE POSSIBLE POSITIVE AND/OR NEGATIVE IMPACTS OF ThESE ACTIVITIES ON BIOSPhERE 
RESERVE OBjECTIVES (SECTION 14).

L’agricoltura di qualità incentivata sul territorio è funzionale alla Riserva della Biosfera in quanto 
espressione e promotrice di biodiversità coltivata e allevata, nonché componente paesaggistica 
coerente,	da	conservare	anche	in	quanto	strumento	di	accrescimento	dei	valori	scenografici,	storici,	
culturali ed ecologici.

La tradizionale attività agricola e forestale promiscua genera di per sé un impatto positivo nella 
conservazione, sviluppo e logistica della biodiversità coltivata e naturale oltre che nella diversità del 
mosaico	paesaggistico	tipico	del	paesaggio	rurale	(noto	è	quello	legato	alla	filiera	del	Parmigiano	
Reggiano D.O.P.). Anche le attività del comparto zootecnico, nonostante il consumo di importanti 
quantità di risorse ambientali (suolo e acqua) e la produzione di sostanze inquinanti, in generale 
non comportano un impatto negativo: il motivo è legato per lo più al tipo di allevamenti che sono 
prevalentemente estensivi e di piccole e medie dimensioni, soprattutto sul versante toscano; a ciò 
si aggiunge che queste attività sono praticate anche in zone marginali del territorio, garantendo 
un’azione importantissima di presidio di aree a rischio spopolamento.

Un impatto positivo e non sottovalutabile, derivante indirettamente dall’attività agricola, consiste inol-
tre nella funzione di presidio ambientale soprattutto nei contesti più naturali, lontani dai centri abitati: 
la presenza dell’uomo garantisce piccoli interventi manutentivi e conservativi (es. mantenimento di 
sentieri, terrazzamenti, muri a secco e corsi d’acqua) che possono contribuire a ridurre il rischio di 
incendi e i rischi da dissesto idrogeologico.

L’agricoltura può inoltre rappresentare un importante strumento di sviluppo sostenibile come dimo-
stra il trend di crescita costante delle aziende agrituristiche e l’importante attività di promozione dei 
numerosi prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C. del territorio.

15.3.3. whICh INDICATORS ARE, OR wILL BE USED TO ASSESS ThE STATE AND ITS TRENDS?

Numero e consistenza delle aziende e numero di operatori occupati nel comparto sono solo tre dei 
possibili indicatori utilizzabili per monitorare l’andamento dell’attività agricola, la sua evoluzione e 
le	ricadute	positive	sui	territori	della	Riserva.	Più	utile	potrebbe	essere	verificare	progressivamente	
il trend delle aziende agricole che aprono alla ricettività e/o alla ristorazione, nonché di quelle che 
si dedicano anche o esclusivamente alla produzione di prodotti di qualità (D.O.P., I.C.G., Biologico 
Certificato)	o	all’allevamento	di	razze	autoctone.	
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Nell’ottica dell’integrazione con le altre attività, in particolare quelle turistiche si potranno anche 
verificare:

•	 incremento del turismo rurale (numero di arrivi/presenze, numero di imprese turistiche, numero 
di posti letto, indice di utilizzo dei posti letto);

•	 la diffusione del menù a km0 nei ristoranti e negli alberghi del territorio;

•	 il numero di adesioni e le modalità di approccio al brand della Riserva (I Care Appennino) 

Altro importante indicatore sarà fornito dal numero di aziende agricole che aderiranno ai prossimi 
Piani di Sviluppo Rurale (2014-2020), i cui obbiettivi sono in linea con le funzioni di sviluppo indicate 
per la Riserva della Biosfera.

Infine,	per	quanto	concerne	i	territori	annessi	nell’ottica	dell’allargamento	della	Riserva	di	Bosfera	
andranno monitorate le adesione di produttori e altri portatori di interesse.

15.3.4. whAT ACTIONS ARE CURRENTLy UNDERTAkEN, AND whICh MEASURES wILL BE APPLIED TO STREN-
GThEN POSITIVE IMPACTS OR REDUCE NEGATIVE IMPACTS ON ThE BIOSPhERE RESERVE OBjECTIVES?

Le attività agricole praticate nella Riserva della Biosfera possono rappresentare la base di un siste-
ma produttivo sostenibile e replicabile. 

I futuri sforzi del settore zootecnico dovranno concentrarsi sul mantenimento della zootecnia esten-
siva tradizionale che prevede l’utilizzo dei pascoli per almeno sei mesi all’anno, combinando la 
corretta	gestione	delle	superfici	pascolive	alle	produzioni	di	assoluto	pregio.	Produzioni	che,	proprio	
per i loro particolari disciplinari e per le elevate qualità organolettiche e sensoriali espresse, mirano 
a spuntare prezzi maggiormente competitivi sul mercato locale e nazionale. Gli Enti locali hanno 
svolto un grande lavoro di sensibilizzazione sulle imprese agricole. 

Tra le azioni promosse sul territorio si ricordano:

•	 introduzione degli antagonisti naturali dei parassiti alloctoni del castagno;
•	 progetti	di	valorizzazione	di	colture	e	allevamenti	anche	a	finalità	turistica;
•	 progetti delle Unioni Montane;
•	 azioni per il recupero della biodiversità coltivata ed allevata (es. a Casina e Carpineti recupero 

di antichi grani e di prodotti ricavati da cultivar, come la Savuret);
•	 azioni delle associazioni e dei Consorzi di Tutela dei prodotti tipici D.O.P., D.O.C.G., I.G.P. e 

Presidi Slow Food.

Si elencano alcune possibili misure da applicare (che sono in corso di sviluppo o che potranno esse-
re sviluppate nell’ambito del Programma di Gestione della Riserva, si veda paragrafo 17.4):

•	 incentivi e sostegno alle coltivazioni biologiche e biodinamiche;
•	 mantenimento degli spazi aperti (prati, pascoli, radure) attraverso lo sfalcio nei Siti Rete Natura 

2000, per la conservazione della biodiversità;
•	 applicazione della nuova legge regionale toscana (legge “Rossetti”) per il censimento e il riuti-

lizzo dei terreni  agricoli in abbandono;
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•	 ampliamento dell’offerta di eventi dimostrativi ed informativi legati ai prodotti del territorio at-
traverso i centri visita delle Aree Protette e le azioni dei 4 GAL del territorio candidato incluso 
nella Riserva della Biosfera (soggetti attuatori del Programma di Sviluppo Rurale di derivazione 
europea).

Si aggiunge che sono stati attivati e sviluppati progetti di sistema in un’ottica strategica unitaria per 
la Riserva come ad esempio: 

•	 nel	2016	e	nel	2017	la	Regione	Emilia-Romagna	sostiene	alcune	azioni	di	progettualità	finaliz-
zata alla conoscenza e divulgazione dei valori della Riserva;

•	 Strategia delle Aree interne: la Regione Emilia-Romagna ha adottato il riconoscimento MAB 
UNESCO come priorità per la designazione;

•	 progetto POR FESR che interessa la Riserva di Biosfera sul versante emiliano per un importo 
complessivo di 2,950 milioni di Euro;

•	 finanziamenti	L.R.	9/2006	-	Geosfera	Appennino,	in	collaborazione	con	l’Unione	Montana	dei	
Comuni dell’Appennino Reggiano;

•	 GAL Antico Frignano ed Appennino Reggiano che fa riferimento esplicito alla strategia del pro-
gramma MAB UNESCO.

15.4. OThER TyPES OF ACTIVITIES POSITIVELy OR NEGATIVELy CONTRIBUTING TO LOCAL 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INCLUDING IMPACT/INFLUENCE OF ThE BIOSPhERE RESERVE 
OUTSIDE ITS BOUNDARIES. 

15.4.1. DESCRIBE ThE TyPE OF ACTIVITIES, AREA CONCERNED AND PEOPLE INVOLVED (INCLUDING MEN AND 
wOMEN).

In collegamento il settore agricolo e agro-alimentare, nel territorio della Riserva si sono sviluppate 
importanti realtà produttive legate alla trasformazione di prodotti di eccellenza (soprattutto i prodotti 
D.O.P. ed I.G.P.) e non.

Esistono	per	esempio,	filiere	lattiero-casearie	legate	alla	produzione	del	Parmigiano	Reggiano	che	
oggi offrono sia localmente che alla grande distribuzione una gamma di prodotti di qualità arti-
gianale (latte, yogurt, panna cotta, budini). Numerosi altri esempi sono rappresentati dalle ditte di 
trasformazione di prodotti del sottobosco (soprattutto mirtilli e funghi) o da impianti di troticoltura e 
commercializzazione del prodotto lavorato. Altra attività ultimamente in aumento è quella del taglio 
e vendita legna da ardere.

All’attività	turistico-ricettiva,	alberghiera	e	non	(affittacamere,	bed	and	breakfast,	case	per	ferie,	ri-
fugi,	ospitali,	campeggi),	alla	ristorazione,	alle	stazioni	sciistiche,	si	affiancano	sempre	più	spesso	
attività innovative, nate per completare l’offerta turistica in ogni periodo dell’anno: è il caso dei Parchi 
Avventura (ben 8 nel territorio della Riserva), come delle organizzazioni ed associazioni che pro-
pongono attività sportive spesso alternative a quelle tradizionali (canyoning, bouldering, escursioni 
in Mountain Bike, ciaspolate, sci escursionistico) o delle associazioni di Guide Ambientali Escursio-
nistiche e Guide Turistiche.
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Ben sviluppati sono i servizi pubblici (scolastici, sanitari e sociali): scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie, biblioteche, sono presenti in modo diffuso. La ragguardevole estensione della Riserva, 
inoltre, includendo o avendo in prossimità anche centri dal carattere più urbano attorno ai quali 
si sono concentrati istituti scolastici superiori, teatri, grande distribuzione, impianti sportivi, presidi 
sanitari di area vasta, le assicura una soddisfacente dotazione di servizi ad ogni livello e differente 
tipologia.

Sono inoltre presenti, anche se abbastanza rare, attività produttive industriali, come il comparto della 
produzione	idroelettrica,	l’industria	meccatronica	nel	Comune	di	Viano,	l’agroindustria	o	il	comparto	
ceramico con attività estrattive presenti nei comuni di Carpineti e Baiso (RE) e nel modenese. Le 
attività di estrazione e lavorazione di pietre, è un’altro settore presente su entrambi i versanti della 
Riserva; una specializzazione che ha origini storiche per ricavarne materiale da costruzione ed ele-
menti decorativi. È ancora presente qualche piccola realtà da cui si estrae arenaria utilizzata nella 
produzione	di	pietra	da	taglio,	importante	per	i	recuperi	e	i	restauri	di	edifici	e	manufatti.	Si	segnala	
la lavorazione del sughero per la produzione di tappi, attività storica nata a Cervarezza, quando 
molti pastori ne appresero in Maremma le tecniche mettendole a frutto al loro ritorno in paese. Delle 
decine di laboratori sorti negli anni ’50, ora restano 3 o 4 aziende; ma la tradizione del sughero è 
stata esportata grazie a famiglie di artigiani locali dando vita a due importanti complessi industriali: 
Eurosughero, con sede in Provincia di Parma e Italsughero, con stabilimenti a Reggio Emilia, in 
Spagna e Portogallo. 

L’artigianato è diffuso, in particolare a servizio dell’edilizia o per subforniture a distretti vicini così 
come il commercio al dettaglio anche nei più piccoli borghi. 

La comunità della Riserva si presenta ben equilibrata e piuttosto vivace nella distribuzione delle 
attività.	Le	persone	impiegate	nelle	attività	finora	descritte	sono	indifferentemente	uomini	e	donne,	
non essendovi alcun impedimento nell’accesso al lavoro legato a differenze di genere se non per 
quanto	attiene	lavorazioni	fisicamente	impegnative,	riscontrabili	ad	esempio	in	alcuni	ambiti	del	set-
tore agricolo o in quello produttivo.

Si sottolinea qui una storica predispozione del modenese all’imprenditorialità, che trova in tempi 
moderni espressioni di vertice come con la Ferrari, la Bugatti, la Maserati, la Ducati, realtà di grande 
prestigio e famose in tutto il mondo. Risulta dunque dalla prospettiva di allargamento un forte po-
tenziale valore aggiunto per la Riserva, in quanto capace di includere ingredienti fondamentali per 
il nuovo capitale umano. L’abitudine ad intraprendere, all’osare e, spesso, al raggiungimento del 
successo, aggiunte al collegamento storico verso l’Europa attraverso la direttrice non solo ideale 
del	Brennero,	potranno	influenzare	positivamente	relazioni	e	progettualità	offrendo	un	allargamento	
generale di prospettiva e diversità di approccio di mentalità. La montagna modenese respira infatti 
ad altro ritmo ripetto al resto dell’Appennino restituendo di sè un’immagine di montagna attiva.

Le attività sopradescritte sono concentrate prevalentemente nell’Area Transition. Le attività turi-
stiche, oltre che in Area Transition, si svolgono anche nelle Aree Buffer, dove viene effettuata la 
raccolta di prodotti del sottobosco e il taglio della legna.
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15.4.2. INDICATE ThE POSSIBLE POSITIVE AND/OR NEGATIVE IMPACTS OF ThESE ACTIVITIES ON BIOSPhERE 
RESERVE OBjECTIVES (SECTION 14). hAVE SOME RESULTS ALREADy BEEN AChIEVED?

Le	attività	trattate	nei	paragrafi	precedenti,	sono	generalmente	positive	perché	necessarie	al	man-
tenimento della comunità e quindi dell’humus fondamentale per un presidio sensato al territorio e 
per il suo sviluppo secondo i valori intrinsechi del programma MAB UNESCO. Allo stato attuale non 
sembrano	esserci	conflitti	rilevanti	tra	lo	svolgimento	delle	attività	descritte	nel	paragrafo	15.4.1	ed	
il perseguimento degli obiettivi della Riserva della Biosfera. Molte di queste infatti sono rivolte a 
soddisfare i fabbisogni delle popolazioni residenti, dal commercio ai servizi pubblici, e consentono 
agli stessi residenti di “restare” sul territorio. Inoltre la loro collocazione riguarda soprattutto i centri 
abitati e le zone più densamente anropizzate, e quindi le Aree Transition, non andando così a creare 
conflitti	con	le	parti	della	Riserva	assoggettate	a	tutela.

Tuttavia non mancano alcune contradizioni come ad esempio quella data dall’industria idroelettrica 
che da un lato ha un impatto positivo, per la produzione di energia rinnovabile, dall’altro può rappre-
sentare un elemento di criticità per gli ecosistemi acquatici.

Più in generale, molte delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, costitui-
scono un mezzo di promozione del territorio, veicolano conoscenza e  consapevolezza del valore 
dei territori di provenienza, in particolare per la biodiversità coltivata ed allevata e per il turismo 
consapevole.

L’industria manifatturiera, specie quella alimentare, risulta direttamente collegata con il settore agri-
colo e anche in questo caso sono più gli aspetti positivi generati e generabili rispetto a quelli negativi 
a prevalere, in quanto non solo la materia viene lavorata in loco creando opportunità di lavoro per i 
residenti, ma vi sono opportunità anche legate alla commercializzazione. Basti pensare alle poten-
zialità	legate	ai	prodotti	che	vengono	esportati	e	che	attraverso	progetti	ben	definiti		possono	rappre-
sentare il territorio e diventare dei veri e propri ambasciatori della Riserva della Biosfera nel Mondo.

Il taglio della legna, risorsa energetica rinnovabile, non si ritiene possa avere impatti negativi: l’attivi-
tà è opportunamente normata nell’area e rappresenta un fattore in grado di contrastare la perdità di 
qualità	paesaggistica	e	di	biodiversità	legata	al	recente	aumento	di	superficie	boschiva.

15.4.3. whAT INDICATORS ARE, OR wILL BE USED TO ASSESS ThE STATE AND ITS TRENDS?

Gli	indicatori	più	efficaci	per	monitorare	lo	stato	delle	attività	sono:	il	numero	di	addetti	per	ciascun	
settore delle attività produttive, il tasso di occupazione,  in particolare giovanile e femminile, la spesa 
pubblica per i servizi forniti. 

15.4.4. whAT ACTIONS ARE CURRENTLy UNDERTAkEN, AND whICh MEASURES wILL BE APPLIED TO STREN-
GThEN POSITIVE IMPACTS OR REDUCING NEGATIVE ONES ON ThE BIOSPhERE RESERVE OBjECTIVES?

Le misure che potranno essere intraprese per mitigare gli impatti negativi  riguardano alcuni ambiti 
specifici:
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•	 momenti del rilascio e/o rinnovo delle concessioni idrolettriche per diminuire alcune possibili 
situazioni	di	criticità	nei	confronti	degli	ecosistemi	fluviali;

•	 rafforzamento	 della	 comunicazione	 in	 funzione	 della	mitigazione	 dei	 conflitti	 potenziali	 ed	 in	
essere	fra	allevatori	e	agricoltori	e	specie	animali	selvatiche,	nello	specifico	il	Lupo;

•	 recupero	ambientale	delle	aree	a	fine	esercizio	di	cavatura	sulla	base	di	specifici	programmi;

•	 lo stimolo nell’ambito del settore delle costruzioni, sia nel nuovo che soprattutto nel recupero 
dell’esistente a privilegiare tecniche e materiali eco-compatibili.

15.5. BENEFITS OF ECONOMIC ACTIVITIES TO LOCAL PEOPLE: 

Le	attività	economiche	descritte	nei	precedenti	paragrafi,	portano	alle	comunità	locali	come	principali	
benefici,	un	tessuto	di	piccole	attività	imprenditoriali	discretamente	diffuso	(anche	se	con	differenze	
sui due versanti) e  tassi di occupazione accettabili (soprattutto se rapportati a contesti appenninici 
nazionali o contesti montani europei). Questi si accompagnano a una presenza di servizi pubblici 
scolastici, sanitari e amministrativi, storicamente consistente, ma attualmente in contrazione per il 
combinarsi	di	restrizioni	finanziarie	e	calo	dell’utenza.

 I redditi delle attività private e pubbliche esistenti in loco sono integrati da quelli derivanti dalle 
entrate	per	pensioni	(significative	data	l’alta	età	media	della	popolazione	soprattutto	nelle	zone	di	

§§ Figura 15.15 - 
Pieve di Sorano
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crinale) e altresì dai redditi di numerosi lavo-
ratori e lavoratrici «pendolari», cioè occupati 
nelle aree industriali e urbane limitrofe al ter-
ritorio della Riserva. Le attività economiche, 
in particolare quelle legate ad agricoltura e 
turismo,	portano	altresì	benefici	alla	conser-
vazione attiva del paesaggio, alle opportuni-
tà di relazioni culturali e vitalità, specie nei 
fine	settimana	e	nei	periodi	 feriali,	oltre	che	
essere sostegno e base (utenza) per la rete 
dei servizi pubblici e privati.

A supporto di queste considerazioni non 
sono purtroppo disponibili al momento dei 
dati	specifici	aggregati	per	 l’intera	area,	ma	solo	per	parti	di	essa	o	per	aggregazioni	di	carattere	
provinciale o regionale (si veda paragrafo 15.5.2).

15.5.1. FOR ThE ACTIVITIES DESCRIBED ABOVE, whAT INCOME OR BENEFITS DO LOCAL COMMUNITIES (IN-
CLUDING MEN AND wOMEN) DERIVE DIRECTLy FROM ThE SITE PROPOSED AS A BIOSPhERE RESERVE 
AND hOw?

Nel	territorio	della	Riserva	della	Biosfera	non	esistono	attualmente	basi	scientifiche	per	misurare	e	
quantificare	correttamente	i	benefici	che	le	comunità	locali	traggono	dal	territorio.	Notevoli	sono	tut-
tavia	i	benefici	indotti	dalle	attività	agricole	e	dal	turismo,	settori	importanti	per	lo	sviluppo	economico	
e sostenibile del territorio, che sono intrinsecamente legati ai valori della Riserva e si fondano sul 
tessuto agro-silvo-pastorale cioè sull’elemento 
cardine per il sostentamento economico dei pic-
coli e medi centri.

La maggior parte delle imprese agricole ope-
ra nell’Area Transition, gestendo di fatto il territo-
rio. Relativamente al Turismo, anche se la mag-
gior parte delle strutture sono in Area Transition, 
le motivazioni principali della frequentazione 
turistica è il mix di natura e cultura (il rapporto 
uomo-biosfera) che caratterizza tutta la Riserva 
mantenendo comunque il focus sulle Aree Core. 
Il riconoscimento dell’area come Riserva sta ac-
crescendo e accrescerà ulteriormente reddito e 
benefici	 immateriali	 in	quanto	 realizza	e	 tende	
a produrre: a) crescita culturale delle comunità: 
apprezzamento consapevole dei valori del ter-
ritorio, coesione, autostima, motivazione all’im-
pegno nello studio, nella formazione, nel lavoro, 

§§ Figura 15.16 - Ospitale di San Leonardo

§§ Figura 15.17 - ???



198

nell’impresa e  apertura a  più ampie relazioni; b) miglioramento della riconoscibilità dall’esterno, con 
nuove opportunità per l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti di maggiore qualità.

15.5.2. whAT INDICATORS ARE USED TO MEASURE SUCh INCOME OR OThER BENEFITS?

Al	momento	non	vi	sono,	né	si	intendono	adottare	indicatori	specifici.

Sono e saranno monitorati, con l’ausilio delle CCIAA (in primis quella di Parma che nel Comitato 
di Gestione rappresenta gli stakeholder del mondo imprenditoriale, si veda il capitolo 17.1.8), per i 
Comuni della Riserva:

•	  gli indicatori e i dati ISTAT in quanto scomponibili alla scala territoriale riguardo l’andamento 
demografico,	PIL,	occupazione	e	distribuzione	di	questi	dati	per	settori,	fasce	di	età	e	sesso,	
con particolare attenzione al numero delle imprese e degli occupati nei settori dell’agricoltura e 
del turismo, al loro fatturato e all’imprenditoria  giovanile e femminile;

•	 gli indicatori e i dati annuali delle Agenzie Regionali per l’Ambiente (Toscana e Emilia-Roma-
gna), in particolare su biodiversità e fattori di pressione antropica.

15.6. SPIRITUAL AND CULTURAL VALUES AND CUSTOMARy PRACTICES: 

15.6.1. DESCRIBE ANy CULTURAL AND SPIRITUAL VALUES AND CUSTOMARy PRACTICES INCLUDING LAN-
GUAGES, RITUALS, AND TRADITIONAL LIVELIhOODS. ARE ANy OF ThESE ENDANGERED OR DECLINING?

Il territorio della Riserva, intriso di cultura rurale, conserva tradizioni ed eredità spirituali, religiose e 
culturali (vedi 10.3) che  accomunano le popolazioni che la abitano.

Il	crinale	fin	dall’antichità	non	ha	infatti	mai	costituito	un	reale	impedimento	agli	scambi	tra	i	due	ver-
santi; a tutt’oggi si conserva il ricordo di antiche vie di collegamento, percorse per motivi commerciali 
o	religiosi:	si	tratta	soprattutto	delle	cosiddette	“Vie	del	sale”,	delle	Vie	della	transumanza,	della	Via	
Romea	Nonantolana,	della	Via	Romea	Strata,	della	Via	Francigena	con	le	sue	numerose	varianti	
(es.	Via	Bibulca,	Via	delle	Forbici)	e	i	numerosi	ospizi	disseminati	sul	territorio	per	l’accoglienza	dei	
pellegrini. Per approfondimenti riguardo a queste vie di collegamento si rimanda al Dossier di can-
didatura, in allegato. 

Il sacro ed il trascendente sono del resto valori che hanno attraversato indenni i secoli, se non per-
sino i millenni, pur cambiando forma, rituali e credo religioso: alcune emergenze geologiche e natu-
ralistiche,	considerate	sacre	fin	dalla	Preistoria,	hanno	tramandato	il	proprio	potere	suggestivo	sulle	
popolazioni, concretizzandosi poi in manufatti testimoniali ed architettonici e conservando un valore 
simbolico a tutt’oggi riconosciuto non soltanto dalle comunità locali. Basti pensare alla spettacolare 
Pietra di Bismantova (la “montagna del Purgatorio Dantesco”), montagna sacra già per Etruschi e 
Liguri, dove ora sorge un eremo benedettino seicentesco eretto a sua volta su una Chiesa quattro-



199

centesca,	o	ad	altri	siti	come	il	Monte	Valestra	e	la	Pania	di	Corfino	(vedere	il	Dossier	di	candidatura	
2014/2015e, in allegato).

Sul versante modenese, a dimostrazione della forte dimensione spirituale legata ai luoghi che rende 
le	persone	resistenti	alle	avversità	degli	stessi,	degna	di	nota	è	la	molto	partecipata	Via	Crucis	di	
Frassinoro	(tradizione	viva	dal	1906)	che	fa	sfilare	per	le	vie	del	paese	di	montagna	oltre	500	figu-
ranti in qualunque condizione climatica. La manifestazione risulta essere strumento di aggregazione 
sociale oltre che attrattiva turistica ed è stata inserita di recente nella lista di Europassione (asso-
ciazione	internazionale	che	raggruppa	le	più	antiche	rappresentazioni	religiose	d’Europa).	Infine	si	
ricorda come l’Eremo di Bismantova (Eremo della Madonna della pietra di Bismantova dei monaci 
benedettini sublacensi risalente al 1411), sia ora al centro di attività di restauro e di rigenerazione vo-
lute dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dal Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
su	ispirazione	dei	valori	MAB	UNESCO	nel	definire	una	dimensione	spirituale	legata	e	strettamente	
connessa ai luoghi e alla natura (fungono da ispirazione del progetto l’Enciclica Papale “Laudato Sii” 
e la Pietra di Bismantova). Si è coinvolta la Diocesi di Reggio Emilia facendo anche incontri pubblici 
sul tema.

Una	significativa	originale	e	unica	espressione	della	cultura	rurale	che	si	ritrova,	con	 le	rispettive	
peculiarità, in entrambi i versanti, è il “Maggio”: rappresentazione drammatica in versi cantati, messa 
in scena all’aperto e con cantori in costume, che trae le sue origini negli antichi precristiani riti propi-
ziatori della primavera. Questa forma un tempo diffusa di teatro popolare -da proteggere dal rischio 
di estinzione- è oggi mantenuta viva, rinnovata ed alimentata solo e soprattutto in Garfagnana e 
nell’Appennino reggiano-modenese attraverso diverse Compagnie “maggistiche” e da un centro 
di	documentazione	presso	la	fortezza	di	Montalfonso	e	da	un	museo	dedicato	a	Villa	Minozzo.	Nel	
Dossier di candidatura 2014/2015, in allegato, si trova un esaustivo box legato al “Maggio dramma-
tico”.

L’Appennino Tosco-Emiliano non è solo teatro di eventi di grande portata storica: è stato soprattutto, 
e lo è tutt’oggi, luogo di vita quotidiana, di socialità e cooperazione, di condivisione di  spiritualità e 
di	un	sentire	comuni;	in	sintesi,	è	luogo	in	cui,	a	fronte	di	una	pluridecennale	perdita	demografica	
e	di	segni	di	subalternità	e	degrado	culturale	(effetto	delle	dinamiche	fino	a	pochi	anni	fa	vincenti	e	
dominanti dell’industrializzazione dei distretti vicini di pianura e di costa), si tende ora a rinnovare 
una consapevolezza ed una memoria sedimentate attraverso i secoli e a trasmettere alle nuove 
generazioni un’orgoglio identitario positivo, moderno e aperto al mondo. 

Significative	sono	alcune	realtà	musicali	e	teatrali	contemporanee,	che	si	ispirano	alle	radici	culturali	
e ambientali, utilizzando talvolta i dialetti locali. Si citano: l’associazione, Anima Montanara, Corte 
Transumante di Nasseta.

Anche alcune attività artigianali tradizionali uniscono i versanti appenninici: il museo di Cervarezza 
ricorda la lavorazione del sughero, testimonianza storica dei legami tra i pastori transumanti del 
versante emiliano ed il mondo toscano da cui proveniva la materia prima; una tradizione radicatasi a 
partire	dall’800	e	permanente	a	tutt’oggi	attraverso	l’attività	qualificata	di	alcune	imprese.

Lo stesso dicasi per antichi mestieri, alcuni dei quali in declino o scomparsi: il boscaiolo, il carbonaio, 
il “picciarìn” (chi lavorava e scolpiva la pietra), il pastore, il “cavallaro” e il contadino, e alcune produ-
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zioni alimentari che discendono dalla tradizione ed accomunano tutti i territori della Riserva, tra cui 
ad esempio quelle dei formaggi ovini.

Il mezzo di sostentamento più rappresentativo della cultura rurale della Riserva è indubbiamente la 
castagna,	che	sta	recuperando	un	ruolo	significativo	attraverso	la	formazione	e	promozione	di	una	
articolata	filiera	di	prodotto.

La risorsa bosco ed il suo utilizzo prevalentemente a ceduo sono regolamentate nella fascia monta-
na emiliana e in Garfagnana dai cosiddetti Usi Civici: terreni di proprietà collettiva sui quali i membri 
della comunità esercitavano i diritti di coltivazione, pascolo e legnatico. L’Uso Civico costituisce 
inoltre un vero e proprio elemento di organizzazione e coesione sociale.

Molto diffuso in tutta l’area della Riserva, soprattutto tra la popolazione più anziana, è l’uso del dia-
letto. Nel versante emiliano si parlano il dialetto reggiano e quello parmigiano, varietà idiomatiche 
della lingua Emiliano-Romagnola, che è riconosciuta fra le lingue minoritarie europee dal Consiglio 
d’Europa e censita dall’UNESCO nell’”Atlas of the world’s languages in danger” tra quelle “Definitely	
in danger”.

Nell’Appennino	reggiano,	in	particolar	modo	dalla	linea	Vetto-Baiso	verso	l’alto	crinale,	sono	parlati	
un insieme di dialetti che presentano caratteristiche differenti addirittura da paese a paese; anche 
sul versante toscano, nell’area lunigianese, ritroviamo una parlata assimilabile ai dialetti emiliano-ro-
magnoli.

Nel Frignano il dialetto assume una connotazione del tutto particolare (assimilazione a dialetti lom-
bardi), dando l’idea della mosaicatura culturale che si è comunque conservata in questo tratto di 
Appennino	a	partire	da	forti	implicazioni	di	carattere	fisiografico	rispetto	alla	distribuzione	degli	inse-
diamenti e delle vie di comunicazione praticabili fra essi.

§§ Figura 15.18 - Foraggere sotto la Pietra di Bismantova.
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Anche	le	parlate	dell’Alta	Garfagnana	risentono	di	forti	influssi	settentrionali:	le	influenze	del	dialetto	
lucchese (di tipo toscano) si rarefanno man mano che si risale il Serchio e soprattutto nei paesi si-
tuati sui crinali. A cura della Banca dell’identità e della memoria della Garfagnana è stato pubblicato 
un “Dizionario Garfagnino”.

15.6.2. INDICATE ACTIVITIES AIMED AT IDENTIFyING, SAFEGUARDING, PROMOTING AND/OR REVITALISING 
SUCh VALUES AND PRACTICES.

La Riserva mostra in modo diffuso grande attenzione verso la propria storia, le tradizioni ed i valori 
culturali che le appartengono, che vengono ricordati e raccontati attraverso iniziative, eventi, progetti 
ed allestimenti. 

L’uso del dialetto è ancora molto vivo in gran parte della Riserva, al punto da essere oggetto di 
studio, di approfondimento, di performance teatrali e persino di pubblicazioni, come il “Dizionario 
garfagnino” o il quotidiano “Gazzetta di Parma” che nella versione web propone propri articoli anche 
in versione dialettale. 

Pro Loco ed associazionismo sono ovunque molto attive e svolgono funzioni di aggregazione socia-
le e di valorizzazione delle identità territoriali. 

L’associazionismo talvolta si occupa anche di raccogliere l’eredità culturale contadina per raccon-
tarla ad un pubblico più ampio: è il caso di strutture espositive come il Museo Uomo-Ambiente di 
Bazzano (Neviano degli Arduini), che fa parte del circuito “I musei del mondo rurale” dell’Emilia-Ro-
magna ed è stato realizzato dall’associazione culturale “Il camino”, che ne cura la gestione e l’attività 
culturale e di ricerca.   

I Musei della Civiltà Contadina, sparsi nel territorio della Riserva e presenti in tutte le 5 Province, 
conservando utensili e rievocando antiche pratiche rurali contribuiscono a mantenere memoria an-
che dei diversi stili di vita.

Il	già	citato	Museo	del	Sughero	di	Cervarezza,	oltre	a	svolgere	la	sua	specifica	funzione	di	narrazio-
ne	e	tutela	di	un	patrimonio	culturale	tradizionale,	accoglie	nei	suoi	locali	anche	l’Ufficio	di	Informa-
zione Turistica provinciale per il comparto della montagna reggiana, riuscendo così ad intercettare 
un maggior numero di potenziali visitatori. 

Un	museo	a	Villa	Minozzo	celebra	invece	in	modo	stabile	la	tradizione	del	“Maggio”	attraverso	un	
notevole	bagaglio	di	testi,	costumi	di	scena,	statuti	di	complessi	ed	associazioni,	disegni,	fotografie,	
videotape, riviste specializzate ed oggettistica. Contribuisce alla conservazione di questa tradizio-
nale forma d’arte anche la Rassegna nazionale di Teatro popolare, che giunse nel 2018 alla sua 
quarantesima edizione e che, tra giugno ed agosto, prevede un calendario di spettacoli itineranti in 
diverse località del reggiano, del modenese e della Garfagnana, riunendo così paesi dell’Appennino  
emiliano e toscano nella celebrazione della comune tradizione. 

Un’azione importante di promozione è rappresentata anche dai numerosi eventi culturali ed enoga-
stronomici, come le feste e le sagre organizzate in tutta la Riserva ed imperniate sulle eccellenze del 
territorio, tra cui, solo per citarne alcune: la Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina, il Festival del 
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Prosciutto di Parma (che coinvolge, tra gli altri, i comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesi-
gnano	de’	Bagni,	Neviano	degli	Arduini	e	Tizzano	Val	Parma),	la	Fiera	del	Cavallo	dell’Appennino	a	
Comano, la Festa del farro I.G.P. della Garfagnana a Piazza al Serchio, la Fiera “Sapori” a Fivizzano 
dedicata ai prodotti tipici della Lunigiana, nonché le numerose feste della castagna, dei funghi (so-
prattutto	porcini	e	tartufi)	e	dei	prodotti	del	sottobosco.	A	queste	si	aggiungono	interessanti	eventi	di	
marketing	e	promozione	legati	ad	esempio	a	latterie	e	caseifici,	come	“I	concerti	della	Via	Lattea”:	
una	rassegna	attiva	dal	2003	che	dal	2011	include	anche	i	concerti	de	“I	Suoni	DiVini”	e	si	propone	
di	portare	la	musica	eseguita	dal	vivo	in	luoghi	inusuali	come	caseifici,	caselli,	cantine,	acetaie	ed	
altre strutture legate alle attività produttive tipiche del territorio emiliano.

La transumanza, altro fenomeno culturale di antica memoria, viene rievocata e celebrata attraverso 
numerose iniziative: eventi di teatro, musica e trekking per ripercorrere le antiche strade dall’Ap-
pennino verso la Maremma transitando per la Garfagnana, mentre l’antica via Francigena nel suo 
complesso è oggetto di valorizzazione da oltre un decennio grazie all’Associazione europea delle 
Vie	Francigene.

Tra	 le	 azioni	 efficaci	 messe	 in	 atto	 con	 lo	 scopo	 di	 conservare	 antiche	 tradizioni	 ed	 usi,	 è	
da segnalare il recupero architettonico della struttura del “metato”: luogo  di  essicazione  
delle  castagna  prima  della macinatura in farina. Anche le rinnovate produzioni di 
qualità ripercorrono le antiche e originarie tecniche di essicazione e macinatura, oltre 
al recupero dei vecchi cultivar della zona (come la farina di castagne di Fontanaluccia).  
La presenza dei Consorzi dei Castanicoltori, impegnati in prima linea nei confronti delle problematiche 
dei castagneti (vespa cinese), contribuisce a dare un ulteriore nuovo impulso a questa coltivazione 
e a mantenere viva la cultura della castagna preservando al contempo il paesaggio del castagneto, 
diffuso e più o meno in declino in tutta l’area della Riserva.

Importanti nel territorio della Riserva della Biosfera sono anche le pratiche per il recupero e la va-
lorizzazione di razze suine; un chiaro esempio è fornito nel parmense dalla “Biodiversity rural farm 
Rosa dell’Angelo” che alleva razze di maiali neri all’aperto e permette visite guidate per divulgare il 
metodo di allevamento oltre che per mostrare la produzione di insaccati. 

Ad	opera	del	Parco	Nazionale	è	infine	da	menzionare	il	recupero	di	pascoli	abbandonati	a	Logarghe-
na e all’Orecchiella, con progetti legati alla valorizzazione di razze locali come la Pecora Cornigliese, 
la Pecora Massese e quella Garfagnina. Sono inoltre stati recuperati i pascoli nel ramisetano, ora 
utilizzati	dal	Cavallo	del	Ventasso.	

15.6.3. hOw ShOULD CULTURAL VALUES BE INTEGRATED IN ThE DEVELOPMENT PROCESS: ELEMENTS OF 
IDENTITy, TRADITIONAL kNOwLEDGE, SOCIAL ORGANIzATIONS, ETC.?

Attraverso l’estensione del modus operandi degli Enti Parco Nazionale e Parchi Regionali a tutta 
l’area, con una particolare attenzione agli aspetti economici, sociali ed identitari, anche attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle Camere di Commercio, degli istituti scolastici e 
dell’associazionismo locale. 
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15.6.4. SPECIFy whEThER ANy INDICATORS ARE USED TO EVALUATE ThESE ACTIVITIES. IF yES, whICh 
ONES AND GIVE DETAILS. 

Costituiranno	efficaci	indicatori:

•	 la	quantificazione	dell’adesione	ad	 iniziative	di	valorizzazione	e	promozione	culturale,	sia	da	
parte del pubblico che di aziende ed associazioni;

•	 il numero di visitatori presso i centri visita, i musei (del Maggio, del sughero, della cultura con-
tadina, della Resistenza, ecc.), le strutture didattiche (es. metati); 

•	 il numero di programmi didattici ed educativi presso le Scuole inferiori, gli Istituti scolastici su-
periori e le Università;

•	 Indicatori più dettagliati  saranno inseriti nel Programma di Gestione
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16. LogIstIC suPPort funCtIon

16.1. RESEARCh AND MONITORING

16.1.1. DESCRIBE ExISTING AND PLANNED RESEARCh PROGRAMMES AND PROjECTS AS wELL AS MONI-
TORING ACTIVITIES AND ThE AREA(S) IN whICh ThEy ARE (wILL BE) UNDERTAkEN IN ORDER TO 
ADDRESS SPECIFIC qUESTIONS RELATED TO BIOSPhERE RESERVE MANAGEMENT AND FOR ThE IMPLE-
MENTATION OF ThE MANAGEMENT PLAN (PLEASE REFER TO VARIABLES IN ANNEx I).

Le attività di ricerca e monitoraggio attualmente in essere sul territorio della Riserva della Biosfera 
sono	numerose	e	diversificate;	sono	maggiormente	concentrate	nelle	Aree	Core	e	Buffer,	dove	per	
la presenza dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, degli Enti Regionali per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale, e quella dei Siti Rete Natura 2000, c’è un 
maggior	interesse	scientifico.

Il riconoscimento della Riserva della Biosfera nel 2015, ha messo in luce l’esigenza di rafforzare 
maggiormente la ricerca verso le tematiche che promuovono la presenza dell’uomo in una zona di 
crinale appenninico, di elevata biodiversità e di vulnerabilità climatica, in un modo interdisciplinare 
che comprenda i temi della conservazione della diversità biologica, lo sviluppo di attività economiche 
compatibili, il mantenimento dei valori culturali esistenti.

Programmi e attività di ricerca sono stati curati prevalentemente dal Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano che può vantare importanti partecipazioni a progetti europei anche transnazionali. 
Tra questi progetti e programmi si citano: LIFE08 NAT/IT/000369 GYPSUM, LIFE14NAT/IT/001129 
BARBIE,	LIFE	13	NAT	IT	728	MIRCO	–	lupo,	“Definizione	del	Quadro	conoscitivo	geologico-tecnico	
inerente le condizioni di instabilità della Pietra di Bismantova (Castelnovo ne’ Monti – RE)”, lo studio 
“Conservazione delle abetaie e faggete appenniniche in Emilia-Romagna” nel progetto LIFE-NATU-
RA.	Per	tutti	questi	si	trovano	abbondanti	specifiche	sul	Dossier	di	candidatura,	in	allegato.	Il	Parco	
Nazionale e l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale stanno inotre spendendosi  sul fronte di un INTER-
REG dedicato alla sperimentazione di nuove forme e modelli di turismo sostenibile (INTERREG 
CEETO)	di	cui	è	capofila	la	Regione	Emilia	Romagna	e	in	cui	si	vede	implicata	anche	la	Riserva	di	
Biosfera MAB UNESCO del Delta del Po.

I	programmi	e	progetti	più	significativi	 in	corso,	che	potranno	avere	relazioni	con	il	programma	di	
gestione della Riserva sono:

1) LIFE 14 NAT/IT/000209 EREMITA – “Azioni coordinate per preservare popolazioni residuali e 
isolate di insetti forestali e d’acqua dolce in Emilia – Romagna”. Per una descrizione del progetto si 
rimanda al Capitolo 14.2.4 del presente dossier.

2) GLORIA – “Global Observation Research Initiative in Alpine Environments”. Il territorio del Parco 
nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano rappresenta uno dei siti della rete GLORIA. Si tratta di un 
progetto che vede le sue radici negli anni ’90 del secolo scorso e che ha trovato sviluppo nel primo 
decennio	degli	anni	2000	con	il	progetto	europeo	“GLORIA	–	EUROPE”,	fino	a	costituire	ad	oggi	
una rete globale di osservazione degli ambienti alpini. L’obiettivo della rete è quello di raccogliere 
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dati sulla vegetazione e sulla temperatura per capirne le tendenze, valutare e prevedere la perdita di 
biodiversità e altre minacce che incombono sugli ecosistemi alpini che subiscono oggi sempre mag-
giori pressioni causate dai cambiamenti climatici. Si sottolinea come questo progetto internazionale 
coordinato	dall’Accademia	Austriaca	di	Scienze	e	dall’Università	di	Vienna	abbia	avuto	importanti	
riconoscimenti	scientifici	e	dal	2005	abbia	avviato	una	collaborazione	con	la	rete	UNESCO-MaB.

3) WAC – “Wolf Appennine Center”. Il progetto ha tre scopi prioritari: costituire un osservatorio in-
terregionale (Appennino settentrionale) per la trattazione delle problematiche gestionali relative alla 
presenza del lupo; favorire l’elaborazione e l’attuazione su media-larga scala di azioni condivise di 
monitoraggio e gestione della specie che ne garantiscano la conservazione a lungo termine anche 
attraverso	la	mitigazione	del	conflitto	uomo-lupo;	ridurre	i	pregiudizi	associati	al	lupo	e	contribuire	a	
migliorare la percezione della sua presenza tra il pubblico in generale e gli stakeholder in particolare.

4) “Recupero dei pascoli abbandonati di Logarghena”. Si tratta di un progetto volto a limitare gli 
elementi di criticità per il sito Natura 2000 di Monte Orsaro (SIC IT5110002) che sono rappresentati 
dall’abbandono delle attività di pascolo nelle praterie sommitali e dalla ricolonizzazione di specie 
arbustive.

5)	Significative	 inoltre	 sono	 state	 le	 attività	 di	 ricerca	 e	monitoraggio	 su	 habitat	 e	 specie,	 svolte	
di	 recente	per	 la	redazione	delle	Misure	Specifiche	di	Conservazione	e	dei	Piani	di	Gestione	dei	
SIC e ZPS, presenti nella Riserva; strumenti realizzati da professionisti, specialisti e Dipartimenti 
Universitari, la cui approvazione ha permesso di aggiornare lo stato delle conoscenze e di fornire 
indicazioni precise sulla prosecuzione delle attività di monitoraggio e di gestione nei Siti Rete Natura 
2000 presenti in tutta la Riserva e che saranno considerati nel Programma di gestione della Riserva.

6) Anche i PAES (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile) che i numerosi comuni e unioni montane 
dell’area, aderenti al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), stanno per concludere, potranno forni-
re indirizzi ed indicazioni gestionali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile.
da includere nel Programma di Gestione della Riserva.

7)	Una	proficua	collaborazione	con	l’Università	di	Parma,	con	la	quale	sono	in	essere	degli	accordi	
finalizzati	a:

•	 Lo studio della biodiversità vegetale nei Siti di Interesse Comunitario del versante toscano del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano;

•	 L’acquisizione di conoscenze su habitat aperti e forestali in fase evolutiva verso stadi ecologici 
successivi.

Oltre al Parco Nazionale, altri soggetti hanno attivato e stanno attivando importanti progetti di ricerca 
all’interno	del	territorio	della	Riserva.	A	titolo	esemplificativo	citiamo	“Soil4wine”,	al	quale	partecipa-
no i Parchi del Ducato. Si tratta di un progetto europeo volto al miglioramento della gestione del suo-
lo nel settore agricolo, in particolare per quanto riguarda il paesaggio viticolo. I già citati LIFE14NAT/
IT/001129 BARBIE e LIFE 14 NAT/IT/000209 EREMITA sono inoltre sviluppati anche all’interno dei 
Parchi	del	Ducato	(entrambi)	e	dell’Emilia	Centrale	(LIFE	EREMITA).	Numerosi	sono	infine	i	progetti	
che gli Enti locali di gestione dei parchi dell’Emilia Romagna stanno sviluppando relativamente al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) regionale 2014-2020.
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Importante	è	infine	il	progetto	di	fundraising	“Fondo	Verde”	promosso	dall’Ente	Regionale	per	i	Par-
chi e la Biodiversità Emilia Centrale che si presenta come uno strumento innovativo per far vivere a 
cittadini ed imprese del territorio la questione della tutela di aree protette in un’ottico di responsabilità 
sociale. Tale progetto potrebbe essere una best practice da utilizzare a livello dell’intero territorio 
della Riserva.

16.1.2. SUMMARIzE PAST RESEARCh AND MONITORING ACTIVITIES RELATED TO BIOSPhERE RESERVE MA-
NAGEMENT (PLEASE REFER TO VARIABLES IN ANNEx I).

Le attività di ricerca e monitoraggio svolte sul territorio della Riserva sono state numerose e multi-
disciplinari: il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE), che all’atto della sua istitu-
zione	ha	incluso	il	Parco	Regionale	Alto	Appennino	Reggiano	e	parte	del	Parco	Regionale	Valli	del	
Cedra e del Parma, sono stati tra i principali promotori e attrattori di questa tipologia di azione.

Il territorio della Riserva, in particolare afferente alle Aree Core e Buffer, quelle più vocate alla con-
servazione, con le loro componenti biotiche e abiotiche, vanta importanti esperienze nella parteci-
pazione	a	progetti	europei	e	transnazionali.	In	questo	contesto	risultano	significativi	i	Progetti	LIFE,	
strutturati in modo da includere sia attività di ricerca e monitoraggio sia azioni concrete gestionali, 
oltre che di educazione e disseminazione dei risultati, su consistenti intervalli temporali. In particola-
re	è	stato	beneficiario	e	partner	dei	seguenti	progetti,	ora	conclusi:

1)	LIFE09/ENV/IT//000188	Enviromental	Cooperation	model	for	cluster	-	ECO-CLUSTER,	LIFE07/
NAT/000502 EXTRA (www.lifextra.it) e Co.R.E.M. - Sottoprogetto C Istituzione di un osservatorio 
MARITIME (www.projectcorem.eu), per i quali si rimanda alle descrizioni del Dossier di candidatura 
(in allegato).

2) LIFE08 NAT/IT/000369 GYPSUM (www.lifegypsum.it): tutela e gestione di Habitat associati alle 
formazioni gessose dell’Emilia-Romagna (2010-2015). Il progetto ha messo in campo numerose 
azioni concentrate in un’area di particolare valore come quella dei Gessi Triassici (Area Buffer e 

§§ Figura 16.1 - Esempio di attività didattica svolta nella Riserva della Biosfera.
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Transition) con monitoraggio di habitat e chirotteri, analisi delle minacce ancora presenti e proposta 
di interventi ed azioni mirati ad una gestione sul medio e lungo termine di questi fragili ecosistemi.

Nello	specifico:

•	 monitoraggio degli habitat, delle colonie di pipistrelli, degli acquiferi carsici;
•	 redazione di materiale divulgativo e informativo (pannelli, depliants...);
•	 attività didattico-educativa nelle scuole  e attività informativa per il pubblico (bat nights);
•	 elaborazione	di	un	piano	di	gestione	specifico	per	questa	area	carsica;
•	 intervento di restauro naturalistico con ripristino idraulico e morfologico della zona delle Fonti di 

Poiano per favorire habitat parzialmente compromessi con l’obiettivo di potenziare la biodiver-
sità, un tempo molto più ricca e fortemente ridotta a seguito di interventi antropici; si è prevista 
la reintroduzione di 2 specie scomparse in quell’ambito (Triglochin palustre e Carex Davalliana) 
in	collaborazione	con	Veneto	Agricoltura	–	Centro	Biodiversità	Vegetale	e	Fuori	Foresta	della	
Regione	Veneto;

•	 allestimento	 di	 uno	 spazio	 informativo	 sui	 Gessi	 Triassici,	 finalizzato	 alla	 conoscenza	 degli	
aspetti caratterizzanti: geologia, geomorfologia, speleologia, il sistema sotterraneo, la presenza 
di habitat e specie di interesse comunitario, le peculiarità naturalistiche di questo SIC.

3) A seguito dell’importante intervento di ripristino naturalistico effettuato alle Fonti di Poiano è stato 
attivato	uno	specifico	Dottorato	di	Ricerca	 (2014-2017),	con	 l’Università	degli	Studi	di	Modena	e	
Reggio Emilia- M3ES Models and Methods for Material and Environmental Sciences - Department 
of Life Sciences – “Census of Emilia Romagna’s (Italy) ponds: location and ecological characteriza-
tion of different typologies for their management and conservation” –. Trattasi di un’attività di ricerca, 
monitoraggio e caratterizzazione ecologica di stagni, con particolare riferimento all’area di restauro 
naturalistico del LIFE GYPSUM, nella fase post-intervento e quindi utile per gli aspetti di gestione 
futura.

Altri	progetti	pregressi	e	conclusi	che	 riguardano	finalità	di	 ricerca	e	monitoraggio	dell’area	della	
Riserva sono stati sviluppati e gestiti dal Parco Nazionale e dai cessati “Parco Regionale Alto Appen-
nino	Reggiano”	e	“Parco	Regionale	Valli	del	Cedra	e	del	Parma”	e	si	trovano	ampiamente	descritti	
nel Dossier di candidatura (in allegato). Di seguito ne riportiamo un elenco: LIFE95NAT/IT/000610 
Conservation measures of relic populations of Abies alba Miller, Picea excelsa Lam., Taxus bacca-
ta L. and of their natural habitats in the Emilia Apennine; LIFE96NAT/IT/003115 Preservation and 
conservation of Canis Lupus populations through biological surveys and non-poaching; LIFE97NAT/
IT/004163 Conservation actions for Apennine Abies alba and Picea excelsa forests and Apennine 
beech forests with Abies alba; LIFE00NAT/IT/007214 Azioni di conservazione del lupo in 10 SIC di 
tre parchi della Regione Emilia-Romagna; LIFE00NAT/CP/IT/000046 Carnivori e zootecnia: stru-
menti per la prevenzione del danno; “Monitoraggio e conservazione dell’Aquila Reale” (2004-2005); 
“Studio	preliminare	sull’Aquila	Reale”	(2009);	“Studio	delle	popolazioni	delle	specie	floristiche	rare	
e minacciate” (del Parco Regionale Alto Appennino Reggiano in collaborazione con Università di 
Pavia); “Progetto Paesaggio”; “Studio dell’evoluzione del paesaggio agro-forestale nel Parco Na-
zionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano”	(2008-2009);	“Conoscenza	e	Valorizzazione	del	patrimonio	
geologico” (con Università di Modena e Reggio – Dipartimento di Scienze della Terra); “TRIAS I e II”, 
(con la Società Speleologica Italiana e l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra); 
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“Viabilità	tra	pianura	padana	e	tirreno:	archeologia	e	storia	tra	Canossa	e	Luni”	(con	il	dipartimento	di	
Scienze Archeologiche dell’Università degli Studi di Pisa); “Azioni di ricerca e studio per la caratteriz-
zazione degli intonaci e malte di allettamento realizzati con l’utilizzo del gesso, per la realizzazione 
degli interventi di recupero dell’edilizia storica e monumentale situati in diverse località del Parco 
Nazionale,	caratterizzati	dalla	vicinanza	di	af-	fioramenti	di	Gessi	Triassici”;	“La	Valle	del	Tassobbio”	
(studio naturalistico, storico archeologico, geologico-geomorfologico diventato una pubblicazione). 

In passato sono stati svolti importanti studi e ricerche oltre a supportare numerose tesi di Laurea e 
Dottorato,	di	cui	ricordiamo	la	trattazione	di	alcune	significative	tematiche	utili	ai	fini	gestionali	della	
Riserva,	quali:	approccio	biologico-ecologico	ai	processi	gestionali	per	la	definione	del	deflusso	mi-
nimo	vitale	(DMV)	per	alcuni	torrenti	montani,	numerosi	studi	sul	lupo	e	gli	effetti	della	sua	presenza,	
analisi di interventi per la gestione e conservazione di alcuni laghi; la tutela delle sorgenti;  soluzioni 
per le sistemazioni idrogeologiche in alcuni torrenti, uso dell’habitat di lupo, cinghiale, capriolo, valu-
tazioni	di	qualità	ambientale	di	torrenti	in	relazione	al	flusso	turistico,	valutazioni	socio-economiche	
del territorio appenninico.

16.1.3. INDICATE whAT RESEARCh INFRASTRUCTURE IS AVAILABLE IN ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE, 
AND whAT ROLE ThE BIOSPhERE RESERVE wILL PLAy IN SUPPORTING SUCh INFRASTRUCTURE.

L’Università	di	Modena	e	Reggio,	che	si	propone	come	referente	per	le	attività	scientifiche	all’interno	
del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera cura e curerà soprattutto le funzioni di ricerca 
e monitoraggio ed opererà in stretta relazione anche con gli altri atenei (soprattuto Bologna, Parma, 
Pisa, Firenze che già operano sul territorio della Riserva, ma anche stranieri) ed Enti di Ricerca 
(CNR, ISPRA) sui temi cardine del riconoscimento della RIserva.

Anche altre infrastrutture, quali gli Osservatori delle Camere di Commercio, le Agenzie Regionali 
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), Servizi Regionali (Geologico e Sismico, Acque, Natura, i 
Servizi Tecnici di Bacino), la Fondazione Reggio Children, ALMA di Parma (la Scuola Internazione di 
Cucina Italiana), la Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana insieme agli atenei e istituti 
di ricerca potranno continuare a fornire un proprio importante contributo su sollecitazione del Comi-
tato di Gestione della Riserva, anche attivando tesi di laurea e dottorato su tematiche di interesse. 
La Riserva della Biosfera sta favorendo e potrà favorire l’implementazione di un sistema di raccolta 
e monitoraggio di dati ecologici, socio-culturali, formativo-educativi; avvalendosi della strutture di 
ricerca	presenti,	pianifica	e	potrà	pianificare	e	condurre	programmi	di	studio	ed	analisi	multidiscipli-
nari sui temi della biodiversità, di modelli innovativi in grado di ispirare lo sviluppo socio-economico 
sostenibile delle popolazioni locali, dei cambiamenti climatici, della pedagogia della scienza per 
diffondere conoscenza e sensibilità a garanzia della tutela degli ecosistemi, mettendo a disposizione 
ambiti di sperimentazione e dimostrazione.

16.2. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PUBLIC AwARENESS: 

La	collaborazione,	la	partecipazione	e	il	coinvolgimento	delle	persone	al	fine	di	elevare	la	coscienza	
collettiva,	sono	state	fin	dalla	presentazione	della	candidatura	e	in	questi	anni	post	riconoscimento,	
l’anima essenziale dell’essere e diventare Riserva della Biosfera. Questi concetti dovranno rimanere 
stabili come binari guida per la governance che è stata avviata.
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Diverse e importanti manifestazioni hanno incluso e ravvivato queste premesse valoriali della Riser-
va della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano:

•	 le	riuscite	rassegne	“MENU’	a	Km	Zero”,	oggi	sfociate	nel	progetto	della	Riserva	“UPVIVIUM	
– Biosfera Gastronomica a Km Zero” (per informazioni dettagliate si rimanda ai capitoli 13.4 e 
15.2.1 del presente dossier e al sito www.upvivium.it);

•	 partecipazione della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano al 7° Salone Mon-
diale del Turismo CITTÀ E SITI PATRIMONIO UNESCO (Padova, settembre 2016);

•	 Serate CAI, con presentazioni della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano atti-
vità e progetti in corso (Reggio Emilia, settembre 2016);

•	 serata dedicata alla conoscenza della Riserva MAB Appennino Tosco-Emiliano nell’ambito di 
un’esposizione legata ai temi dell’evoluzione (Castello di Sarzano, Casina ottobre 2016)  

•	 Convegno “Analisi e proposte per la Riserva MAB UNESCO nell’Appennino reggiano” organiz-
zato dal Club UNESCO di Reggio Emilia (Carpineti, ottobre 2016)

•	 Seminario “Turismo nella Riserva della Biosfera”: oltre una cinquantina di operatori turistici della 
Lunigiana, della Garfagnana e dell’Emilia si sono confrontati a tutto campo sul turismo e in par-
ticolare sulle ricadute che il riconoscimento internazionale può avere sul territorio. (Sassalbo, 
novembre 2016)

•	 Dialoghi e testimonianze su Cibo Ambiente Agricoltura per l’inaugurazione della mostra “Behind 
food sustainability” (Castelnovo ne’ Monti febbraio 2016)

•	 Colloquio	 sul	 Prendersi	 cura	 della	Terra	 d’Appennino	 organizzato	 dal	 Consorzio	 di	 Bonifica	
(Reggio Emilia febbraio 2017)

•	 Incontro su agricoltura cibo e ambiente (Canossa, aprile 2017 in occasione dell’inaugurazione 
della mostra UNESCO)

•	 Partecipazione con una delegazione all’EuroMAb in Dordogna (Francia) a marzo 2017;
•	 Intervento al convegno “Il turismo nelle Riserve MAB UNESCO: esperienze ed opportunità a 

confronto” presso la Riserva della Biosfera Delta del Po il 27 aprile;
•	 2-4	giugno	2017:	partecipazione	alla	fiera	eno-gastronomica	“GolaGola	Festival”	a	Parma	con	

presentazione del tagliere dei prodotti UNESCO, dei produttori del territorio e dei valori della 

“DI ONDA IN ONDA”  - ATELIER DELLE ACQUE E DELLE ENERGIE DI LIGONCHIO

La Riserva della Biosfera intende porre al centro dei programmi di educazione ambientale un nuovo 
approccio	educativo	ai	temi	scientifici	sulla	base	di	quanto	proposto	dall’Atelier	delle	Acque	e	delle	
Energie	al	 fine	di	promuovere	un’idea	 forte	di	 infanzia	e	di	educazione	e	di	migliorare	 la	qualità	
della vita dei bambini, delle famiglie delle comunità. L’Atelier di Ligonchio è stato realizzato con una 
“vision” che tiene insieme acqua ed energia, l’aumento della consapevolezza delle relazioni tra ac-
qua ed energia è tra l’altro il primo obiettivo dichiarato dalle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale 
dell’Acqua.	Si	tratta	di	un	luogo	che	consente	di	esplorare	sia	i	fenomeni	fisici	sia	le	qualità	materiche	
ed espressive dell’acqua e dell’energia attraverso la sperimentazione e l’esplorazione in ambienti 
appositamente progettati, ricchi di materiali e possibilità. Il progetto propone un approccio alla cono-
scenza che invita i bambini, i ragazzi e gli adulti a guardare le cose in modo inconsueto, a incuriosirsi 
e interrogarsi su ciò che apparentemente non si spiega, a ricercare e riprovare, a costruire ipotesi e 
teorie,	cercando	di	verificarle	attraverso	la	sperimentazione.
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“Di Onda in Onda” è un atelier diffuso, cioè plurimo, differenziato e composto da più luoghi di speri- 
mentazioni,	definiti	“campi”,	collocati	nel	territorio.	Sono	presenti	spazi	esterni	considerati	idonei	e	
situati all’interno dell’area del Parco Nazionale e spazi interni, individuati all’interno della centrale 
idroelettrica	ENEL	e	nella	sede	stessa	del	Parco	presso	di	Ligonchio	(Comune	di	Ventasso),	in	modo	
da garantire la visione di un unico grande Atelier dove esplorazione e sperimentazioni esterne ed 
interne si intrecciano e alimentano tra di loro.

Questo permette ai bambini e ai ragazzi, negli spazi esterni, l’esplorazione di alcuni fenomeni della 
natura attraverso un’immersione ambientale e stagionale percettiva ed emotiva che rende la spe- 
rimentazione più facilmente partecipata e completa. Per un processo di apprendimento di qualità 
occorre che piacere e sforzo siano entrambi presenti e contemporanei: la motivazione partecipata 
all’apprendimento è un elemento irrinunciabile che l’adulto deve sempre tenere in considerazione 
quando progetta e predispone contesti di lavoro individuale o di gruppo per i bambini. Tutti gli spazi 
Atelier sono progettati in relazione tra di loro, sensibili alle valenze stagionali, senza una progres-
sione lineare ma con possibili processi ed esplorazioni combinatorie, che tengono sempre come 
riferimento principale il tema della sostenibilità ambientale.

Più in generale la cultura dell’Atelier, nata nell’ambito dell’esperienza educativa dei Nidi e delle 
Scuole	dell’infanzia	del	Comune	di	Reggio	Emilia,	significa	tenere	insieme	creatività	e	razionalità,	
teoria	 e	 pratica;	 significa	 fare	 esperienza,	 creare	 connessioni,	 “pensare	 con	 le	mani”.	 In	 questo	
senso gli Atelier si offrono come contesti esperienziali inconsueti in cui allenare il pensiero creativo, 
apprendere in gruppo e sperimentare linguaggi differenti. 

L’Atelier è riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna ed è collocato in corrispondenza di una delle 
porte del Parco Nazionale. Esso rappresenta uno dei tre progetti strategici individuati dal Piano 

Puriennale per lo Sviluppo Economico e 
Sociale (PPES) per le sue caratteristiche di 
centro di eccellenza e di ricerca pedagogi-
ca. Il progetto e l’esperienza dell’Atelier di 
Ligonchio è tra i progetti esposti alla 16° 
Mostra Internazionale di Architettura, Bien-
nale	di	Venezia	2018,	nell’ambito	di	“Arcipe-
lago Italia”, curato da Mario Cucinella come 
progetto capace di sottolineare il ruolo che 
può svolgere l’architettura contemporanea 
all’interno di insediamenti distanti dai grandi 
centri e a rischio marginalità, in altre parole 
un progetto che può portare vitalità e inno-
vazioni nelle aree interne.

“Oggi l’Atelier di Onda in Onda offre Ligon-
chio come luogo di incoming e come cataliz-
zatore di turismo educativo. E’ stata davvero 
un’operazione creativa, che ha avuto anche 
i suoi problemi, ma nell’insieme ha realizza-§§ Figura 16..2 -- Atelier “Di Onda in Onda” a Ligonchio.
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Riserva in genere attraverso l’eno-gastronomia;
•	 Nasce il Comitato Promotore Club UNESCO di Carpineti: debutto sabato 17 giugno 2017 con 

presentazione libro “L’Appennino per l’uomo”. Altre attività sono state svolte nei mesi successi-
vi,	si	segnala	in	particolare	l’animazione	per	la	Fiera	di	San	Vitale	a	Carpineti	l’ultimo	week	end	
di agosto 2017;

•	 Sabato	7	giugno	2017	a	Pania	di	Corfino	(LU):	“La	flora	endemica	apuano	–	appenninica”	a	cura	
dell’Orto botanico “Maria Ansaldi”; 

•	 Partecipazione al “MAB Youth Forum” alla Riserva del Delta del Po dal 18 al 23 settembre 2017 
con un gruppo di rappresentanti di giovani dai 18 ai 35 anni. In preparazione all’evento è stato 
organizzato un primo incontro informativo al Castello di Sarzano in data 15 giugno e ne verrà 
fatto	un	altro	il	7	di	settembre	2017,	prima	della	partenza,	per	la	definizione	delle	modalità	di	
partecipazione al Forum mondiale presso l’Unione dei Comuni a Castenovo ne’ Monti;

•	 6/7 luglio 2017: visita di una delegazione di Coldiretti Rovigo al territorio toscano in un’ottica di 
scambi tra Riserve della Biosfera: visite ad aziende del territorio e confronto su temi quali l’agri-
coltura, il turismo, il Forum mondiale dei Giovani. A questo si aggiunge, in un’ottica di area vasta 
e di relazioni tra siti UNESCO, una giornata al Parco Nazionale delle 5 Terre, sito Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO);

•	 13 luglio 2017: incontro con Club UNESCO Reggio Emilia per un aggiornamento sulle attività 
della Riserva della Biosfera Appennino;

•	 luglio 2017: partecipazione alla “Summer School” UNESCO in Sardegna sul management e il 
turismo nelle Riserve MAB;

•	 estate 2017 progetto “Comiks” - Soggiorno formativo in Corea del Sud presso il Korean National 
Arboretum di Seoul: incontro con i rappresentanti della Gwangneung Forest World Biosphere 
Reserve;

•	 estate 2017 progetto Land(e)scape: progetto sovra comunale presentato da un’associazione 
con una serie di eventi di promozione dell’arte e del territorio;

•	 Geosfera Appennino: progetto sovra–comunale presentato dall’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, per la scoperta e la conoscenza dei geositi della Riserva;

•	 3 ottobre 2017 a Castelnuovo Garfagnana incontro Imprese Riserva;
•	 10 ottobre 2017 a Corneto di Toano (RE),opportunità e progetti per le imprese della Riserva 

della Biosfera;
•	 19 e 20 ottobre 2017 - workshop internazionale “Il ruolo sociale delle imprese per lo sviluppo 

delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO”;
•	 12 novembre 2017, Palanzano (PR) Convegno “Imprese e Riserva MAB Appennino Tosco-E-

to	un	grande	successo,	ha	rilasciato	un	valore	aggiunto	in	un	territorio	difficile	e	in	particolare	alla	
parte	più	interna,	alta	e	a	rischio	demografico.	Ci	proponiamo	-	anche	stimolati	da	questo	riconosci-
mento di Venezia - di rilanciarlo e rinnovarlo in un dialogo dinamico col nuovo comune di Ventasso, 
agli Enti, imprese, associazioni, persone e naturalmente con Reggio Children e la Fondazione Reg-
gio Children, il cui contributo è stato e sarà essenziale per garantire continuità e innovazione a un 
progetto	che	ha	bisogno	della	qualità	che	peraltro	è	riconosciuta	dall’essere	stata	selezionata	come	
esempio di animazione del territorio.” 

(Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano)
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miliano”
•	 24 novembre 2017 - Amandola (FM) Seminario ”Centro Italia chiama UNESCO”, incontro pub-

blico di presentazione della candidatura ad Area MAB UNESCO dei territori colpiti dal sisma 
2016 e delle Aree Interne dei Sibillini. Intervento /testimonianza della Riserva della Biosfera 
dell’Appennino Tosco-Emiliano

•	 04 dicembre 2017 - “I CARE APPENNINO”: il brand della Riserva della Biosfera MAB UNESCO. 
Approvate le linee guida per la concessione a imprese ed organizzazioni socialmente ed am-
bientalmente responsabili.

•	 Sassalbo 08 Febbraio 2018 - Assemblea Consultiva permanente a Parma.
•	 Sassalbo 18 gennaio 2018 - L’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU (Unwto) ha as-

segnato,	a	Madrid,	un	prestigio	premio	per	l”Innovazione	nel	turismo	alla	cooperativa	La	Valle	
dei Cavalieri di Succiso.

•	 28	maggio	2018	-	L’Atelier	Di	Onda	in	Onda	alla	Biennale	di	Venezia	come	esempio	di	progetto	
di animazione di Aree Interne. Il progetto e l’esperienza dell’Atelier di Ligonchio è tra i progetti 
esposti	alla	16°	Mostra	Internazionale	di	Architettura,	Biennale	di	Venezia.

•	 14 novembre 2018 - La Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ha partecipato 
al 1° Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO. L’importante evento si è 
svolto	presso	la	Riserva	della	Biosfera	Somma	-	Vesuvio	e	Miglio	d’Oro.

•	 19 febbraio 2019 a Fivizzano - Conferimento del Brand “I Care Appennino”.
•	 21 febbraio 2019 a Fivizzano - Presentazione Piano d’Azione della Riserva alla III° Assemblea 

§§ Figura 16..3 -- Esempio di eco-turismo invernale con le ciaspole.
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Consultiva.
•	 09 aprile 2019 - Dublino, la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano è presente 

ad EUROMAB 2019.

L’educazione	ambientale	è	uno	dei	compiti	fondamentali	affidati	direttamente	ai	Parchi	Nazionali	e	
Regionali dalla Legge quadro 394.

Nel Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, le attività di educazione ambientale come “valore 
in sé” e come supporto alla promozione del territorio e del Parco stesso, sono cresciute in quantità, 
in qualità e anche in articolazione, con  contenuti, forme, tempi e partnership plurime e diverse che 
vedono implicati soggetti pubblici e privati.

L’educazione ambientale proposta dal Parco non ha avuto un approccio di tipo accademico e ha 
puntato a coniugare le proposte di valori e problematiche dell’ambiente, con la conoscenza e l’i-
dentità del territorio e del Parco stesso: fondamentale la scelta, già sperimentata come positiva, di 
proporre	i	contenuti	disciplinari	e	pedagogici	insieme	con	l’esperienza	fisica	sensoriale	e	relazionale,	
attraverso l’immersione e il soggiorno almeno oltre le 24 ore sul territorio. Ciò ha realizzato altresì, 
più o meno direttamente, l’esito complementare di un investimento sulla promozione territoriale a 
medio e lungo termine.

Le iniziative per l’educazione ambientale, del Parco Nazionale prima e più in generale della Riserva 
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano poi, si sono concretizzate:

1. nell’assegnazione di un budget annuale alle scuole pubbliche del territorio, annualmente ac-
compagnato con un seminario formativo rivolto a dirigenti e docenti, per micro progetti di studio 
aventi come tema l’ambiente e/o il Parco, progetti elaborati e gestiti autonomamente dalle scuo-
le e dai docenti, nell’ambito della loro programmazione ordinaria (nell’anno 2014 il seminario 
dell’11-12 settembre ha avuto come tema i contenuti proposti nel Dossier di candidatura del 
201/15).

2. in rassegne/soggiorni/lezioni organizzati direttamente dal Parco Nazionale. Si tratta di Neve 
Natura	e	Autunno	d’Appennino,	che	hanno	un’identità	e	un	format	ormai	definito	e	anche	una	
finalizzazione	di	messa	a	valore	di	stagioni,	località	e	specifiche	opportunità	delle	diverse	parti	
del	territorio.	Si	svolgono	in	moduli	culturalmente	omogenei,	ma	organizzativamente	flessibili,	
in relazione a meteorologia, localizzazione, bisogni dell’utenza, avvalendosi, di volta in volta, di 
servizi (lezioni, accompagnamento, logistica) e delle localizzazioni più idonee alle caratteristiche 
del programma.

3. nella realizzazione e gestione, in partnership con ENEL e secondo gli indirizzi pedagogici di  
Reggio Children, dell’Atelier delle Acque e delle Energie “Di Onda in Onda” a Ligonchio (per 
maggiori informazioni si rimanda al capitolo 16.1.3 del presente dossier).

4. nella realizzazione e gestione, in collaborazione con la Provincia di Reggio, di Dedalus (labora-
torio	della	natura	protetta),	con	affidamento	in	concessione	delle	strutture	e	della	gestione	a	tutti	
gli effetti a  operatori privati (Parco Avventura Cerwood), in base a una apposita convenzione.

5. Nella	realizzazione	e	gestione	di	progetti	specificamente	indirizzati	come	WAC	-	LIFE	EX-TRA,	
con l’utilizzo di strutture del Parco (Pala Lupo) e con il supporto logistico e collaborazioni a vario 
titolo con i centri visita e i punti informativi.
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In	 coerenza	 con	 le	 proprie	 finalità	 istituzionali	 e	 con	 le	 finalità	 della	Riserva,	 il	 Parco	Nazionale	
dell’Appennino Tosco-Emiliano organizza programmi di educazione ambientale, pedagogia della 
scienza e sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile, studiati per coinvolgere un pubblico 
composito per età ed esperienze. Le attività svolte pongono al centro un approccio diretto all’am-
biente, alla scienza e all’arte, di tipo problematico non ideologico e non assertivo a priori. L’esperien-
za diretta e la ricerca di risposte da parte di ciascuno sono elementi di un percorso in cui l’ambiente, 
con i suoi valori, le sue logiche, le sue contraddizioni si incontra naturalmente con “lo stupore del 
conoscere”	degli	elementi	base	del	mondo	fisico	e	naturale.

Gli	obiettivi	specifici	delle	diverse	attività	sono	calibrati	sull’utenza,	così	come	l’approccio	di	lavoro,	
i linguaggi e le metodologie utilizzate; lo scopo è costruire insieme gli strumenti critici necessari per 
comprendere l’importanza della conservazione, in chiave moderna, delle risorse naturali, l’esplora-
zione degli ecosistemi, la lettura degli aspetti storici e antropologici del paesaggio.

Il riconoscimento come “Riserva della Biosfera” ha rappresentato l’occasione per rafforzare e mette-
re a sistema il modus operandi del Parco Nazionale, riportandolo anche agli altri territori, puntando 
sulla capacità di integrare i temi “classici” dell’educazione ambientale con l’approfondimento dell’i-
dentità	territoriale	e	il	sostegno	al	perpetuarsi	della	filiera	agricola	estensiva	di	montagna	e	dell’e-
co-turismo sostenibile.

L’educazione ambientale rivolta alle scuole così come alla cittadinanza è al centro di attività propo-
ste anche dai Centri Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) dei Parchi dell’Emilia Centrale e dell’E-
milia Occidentale (Parchi del Ducato), che fanno parte della rete educativa dell’Emilia Romagna in 
collegamento con il Centro Regionale di Educazione Ambientale. 

Il centro dei Parchi dell’Emilia Centrale svolge attività educative per lo più rivolte alle scuole dell’ob-
bligo e propone tematiche riconosciute prioritarie dall’Ente, sviluppandole con visite nell’ambiente e 
incontri in aula. Per l’anno 2018/19 le proposte in evidenza sono rappresentate dai percorsi educa-
tivi: “Paesaggio: bene comune”, per stimolare le molteplici interpretazioni (oggettive ed emozionali) 
che	il	paesaggio	può	offrire	oltre	che	per	far	riflettere	sul	ruolo	che	ognuno	di	noi	può	avere	sulla	
sua costruzione e salvaguardia; “ Mondo insetto”, per comprendere l’importanza della varietà e della 
diversità in natura e conoscere le specie oggetto del progetto LIFE EREMITA. Importanti sono anche 
i “Soggiorni verdi” che comprendono attività di più giorni volte a far acquisire una maggiore ed orga-
nica informazione sulla materia oggetto dell’esperienza sviluppata su una o più aree di pertinenza 
dell’Ente Parchi Emilia Centrale. Sono inoltre proposti dallo stesso CEAS dei progetti speciali come 
ad esempio “il Sentiero dell’Atmosfera”, un percorso per l’educazione ai cambiamenti climatici che 
include	 la	visita	all’Osservatorio	Climatico	 -	Ambientale	 “Vittori”	del	CNR-ISAC	e	all’Osservatorio	
Meteorologico dell’Aeronautica Militare di Monte Cimone (Comune di Sestola, MO). L’iniziativa è 
resa possibile dalla collaborazione con il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (C.A.M.M. 
Monte Cimone), il Parco del Frignano, il Comune di Sestola (MO) ed Arpa Emilia-Romagna. Percor-
rendo un  itinerario didattico-ambientale composto da 10 panelli informativi lungo il sentiero C.A.I. 
449, gli studenti ed i visitatori possono raggiungere la vetta di Monte Cimone ove hanno luogo le 
visite guidate ai laboratori.
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Il CEAS Emilia Occidentale si occupa dell’educazione alla sostenibilità nei Parchi del Ducato e 
propone progetti riguardanti tematiche che variano dalla scoperta della fauna all’ecologia del bo-
sco	o	del	fiume,	fino	alla	geologia	o	l’osservazione	degli	uccelli.	Proposte	prioritarie	sono	le	attività	
educative legate a “Biodiversità”, “Parco come Bene Comune”, “Acqua e Territorio” e “Convivenza 
Uomo-Animali”. Il centro inoltre ha attivato uno “Sportello insegnanti” come servizio di consulenza 
gratuita	e	personalizzata	al	fine	di	supportare	 la	progettazione	di	percorsi	educativi	articolati	o	di	
partecipazione	a	bandi	di	finanziamento,	orientamento	alla	scelta	dei	percorsi	educativi	e	supporto	
didattico/logistico per le attività di educazione ambientale.

L’educazione ambientale all’interno della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano in-
tende divenire laboratorio di sviluppo sostenibile, capace contemporaneamente sia di diffondere 
conoscenza e sensibilità a garanzia della tutela degli ecosistemi, sia di sperimentare modelli innova-
tivi in grado di ispirare una moderna cultura della sostenibilità e del territorio nei giovani e in genere 
nelle popolazioni locali.

La diffusione di attività di educazione ambientale nella Riserva permetterà di legare maggiormente 
le funzioni di conservazione e sviluppo dell’area, in quanto l’azione di conservazione può avere 
successo solo attraverso un processo di sensibilizzazione, coinvolgimento e formazione delle popo-
lazioni locali, le quali d’altra parte potranno cogliere l’opportunità di rinascita sociale ed economica 
solo comprendendo le peculiarità del proprio territorio.

Di fondamentale interesse strategico per la Riserva della Biosfera è anche la capacità di estendere 
le collaborazioni al di fuori del proprio territorio, potenziando attraverso gli scambi il proprio know 
how in termini di sviluppo sostenibile, conservazione ed educazione ambientale.

Importanti sono a titolo di esempio le collaborazioni attivate dal Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano con l’Università di Parma in merito a: progetto “Cooperazione delle Reti Ecologiche 
nel Mediterraneo - CoREM”; studio della biodiversità delle SIC in area Toscana; acquisizione di 
conoscenze su habitat aperti e forestali in fase evolutiva verso stadi ecologici successive. Altri proto-
colli d’intesa sono stati nel tempo perseguiti dal Parco Nazionale con: Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, Parco delle Alpi Apuane e numerose altre 
Università.	Efficace	da	tempo	risulta	inoltre	la	collaborazione	tra	i	principali	Enti	Parco	della	Riserva	
della Biosfera (Parco Nazionale – Parchi Emilia Centrale – Parchi del Ducato).

16.2.1. DESCRIBE ExISTING AND PLANNED ACTIVITIES, INDICATING ThE TARGET GROUP(S) AND NUMBERS 
OF PEOPLE INVOLVED (AS “TEAChERS” AND “STUDENTS”) AND ThE AREA CONCERNED.

Le attività, i progetti e le iniziative di educazione ambientale che negli ultimi anni sono stati promossi 
sia da soggetti pubblici che privati, aventi come target di riferimento studenti, insegnanti, comunità 
locali, turisti e visitatori, sono stati indicati al punto precedente e sono ulteriormente articolati e spe-
cificati	nell’allegato	di	riferimento.	Esso	descrive	più	precisamente	le	principali	iniziative	realizzate	
dalle organizzazioni attive sul territorio della Riserva della Biosfera, per ciascuna delle quali sono 
state riportate indicazioni in merito all’obiettivo educativo dell’iniziativa, al target di riferimento (inse-
gnanti,	studenti,	operatori	turistici,	famiglie,	turisti….)	ed	al	numero	di	fruitori	che	essa	ha	raggiunto.
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In merito all’educazione ambientale e alla sostenibilità all’interno del territorio della Riserva, vanno 
citate anche le attività proposte da: la Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, la Riserva Regionale 
di	Rossena	e	Campotrera”,	l’ECOPARCO–Pinetina	di	Vezzano	sul	Crostolo,	il	Consorzio	di	Bonifica	
dell’Emilia	Centrale,	 i	 numerosi	 operatori	 (Centri	 Visita	 dei	 Parchi,	 Società	Cooperative	 e	Guide	
Ambientali Escursionistiche) che si rivolgono sia al mondo della scuola che al pubblico generico.

Altre attività sono già state descritte nel Dossier di candidatura che si trova in allegato.

Parternariati  attivati

La missione prima dell’UNESCO è il rafforzamento del capitale umano e la scuola ne è l’habitat 
primo e più naturale. La quantità e qualità dell’accoglienza riservata alla Riserva della Biosfera MAB 
UNESCO dell’Appennino Tosco-Emiliano nelle scuole è stata straordinaria. Rendere i giovani e i 
ragazzi consapevoli e motivati sulle potenzialità e le eccellenze dell’Appennino è un investimento di 
valore.

Oltre quanto depositato nel Dossier di candidatura datato 2014/2015 e già realizzato ad opera pre-
valente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano negli anni precedenti il riconoscimento, 
ora	si	affianca	il	lavoro	di	educazione	ambientale	perpetuato	dagli	Enti	di	Gestione	per	i	Parchi	e	la	
Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale. Inoltre, dal 2014 la rete delle “scuole nel Parco Naziona-
le” si è aperta ai 34 Comuni dell’attuale Riserva della Biosfera coinvolgendo oltre 30 Istituzioni sco-
lastiche pubbliche (sulle 32 presenti nel territorio). Nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) 
degli istituti scolastici è declinata non solo l’adesione formale ai principi e agli obiettivi dell’essere 
Riserva della Biosfera di questi territori, bensì l’organizzazione fattiva, attraverso progettazioni e 
azioni formative dedicate al personale docente e agli studenti, della costruzione partecipata dell’i-
dentità territoriale, basata sui valori dell’ambiente e del paesaggio e sull’educazione allo sviluppo 
sostenibile. Sono in corso di realizzazione progetti collaborativi tra i vari istituti dei diversi territori e 
progettazioni improntate alla reciproca conoscenza e agli scambi.

•	 A.S. 2014/15: 14 progettazioni didattiche annuali  che hanno coinvolto oltre 1800 studenti e 150 
docenti

•	 A.S. 2015/16: 24 progettazioni didattiche annuali che hanno coinvolto oltre 3000 studenti e 270 
docenti e 2 progetti  Erasmus che coinvolgono gli Interi  Istituti e gli studenti provenienti dai 
paesi partner;

•	 A.S. 2016/17: 20 progettazioni didattiche annuali a cui si aggiungono 4 progettazioni rivolte a 
scuole extra territorio della Riserva che coinvolgono complessivamente oltre 2700 studenti e 
circa 200 docenti;

•	 collaborazione alla cooprogettazione per Bandi PON nella scuola a tema MAB e Parco (12 
progetti)*Commento aggiungere 2018-19;

•	 collaborazione stesura Bando IIS Nelson Mandela per le Scuole ed Emiliano Romagnoli all’e-
stero	(ammesso	a	finanziamento);

•	 collaborazione alla realizzazione Olimpiadi del Gusto (IIS Pacinotti);
•	 collaborazione con la Summer School Emilio Sereni “Abitare la Terra”;
•	 allargamento alla Riserva del Progetto Humans of Parco Appennino nel Mondo: azione di ricer-

ca che si inserisce nel percorso avviato da una decina di anni dal progetto Parco Appennino 
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nel Mondo, promossa dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Unione dei Comuni 
Appennino Reggiano con l’obiettivo di valorizzare e ripristinare i rapporti con coloro che in pas-
sato hanno lasciato la propria terra e stimolare interesse e curiosità verso i luoghi d’Appennino 
da riscoprire e salvaguardare. Il progetto coinvolge diversi partner a livello locale, nazionale e 
internazionale e agisce su diversi livelli di appartenenza: il borgo, luogo di legami affettivi; l’Ap-
pennino Reggiano, luogo di comunità allargata; l’Appennino nel Mondo, luogo dai mille luoghi, 
residenza dei cittadini affettivi, nominati ambasciatori del territorio d’origine.

Le progettazioni didattiche, costruite nel corso di ogni anno scolastico a partire dai tre seminari 
formativi (settembre 2014, 2015, 2016) per  docenti e dirigenti  che hanno dipanato il tema della 
Riserva UNESCO (“Nome in Codice Appennino”, “Scambi il valore della relazione e del dialogo 
culturale”, “Trame: la grammatica degli scambi tra locale e globale”) e hanno visto la partecipazione 
di oltre 360 tra docenti e dirigenti scolastici.

E’ stato realizzato l’8-9 settembre 2017 a Fivizzano (MS) il seminario “La melodia della Terra, pren-
dersi cura, custodire, conservare”. Il Workshop dedicato agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, che hanno sede all’interno della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, segna 
l’avvio del nuovo anno scolastico e della programmazione delle attività culturali e didattiche da svol-
gersi in ambiente. L’edizione 2017 è stata dedicata allo sviluppo di temi riferiti alla conservazione 
come cura e alla consapevolezza del nostro agire sull’ambiente, interpretandoli dal punto di vista 
delle	discipline	umanistiche,	scientifiche	e	sociali,	per	arrivare	a	una	sintesi	condivisa	che	possa	
essere base dell’agire comune, nella consapevolezza che uomo e natura fanno parte di un unico 
sistema nei cui confronti tutti, nessuno escluso, devono esercitare una responsabilità individuale e 
collettiva. Gli insegnanti e i Dirigenti Scolastici che hanno partecipato, quest’anno, sono oltre 120 e 
provengono da tutto il territorio della Riserva e da molti Comuni della Toscana che, già da tempo, 
hanno stabilito rapporti di stretta collaborazione con il Parco Nazionale (soggetto che attualmente 
coordina le attività della Riserva).

Altre attività in corso, inerenti a formazione ed istruzione svolti nel territorio della Riserva della Bio-
sfera:

•	 attività di alternanza scuola – lavoro con Istituti Superiori;
•	 alternanza CCIA di Madrid (3 studentesse);
•	 tirocini universitario per tesi su educazione e cultura, conservazione della natura;
•	 progetto di Alternanza scuola Lavoro su tema UNESCO: mappatura dei saperi tradizionali con 

piattaforma ITKI - Istituti d’Istruzione Superiore Provincie di Massa e Parma (in sviluppo);
•	 Summer School  Architettura con il Politecnico di Milano: La casa del Poeta;
•	 Summer School Paesaggio dell’area MAB con la Fondazione Emilio Sereni;
•	 progetto pluriennale di studio del turismo sostenibile e scambio di buone pratiche tra il Parco 

Nazionale e Adirondack Park con il Paul Smith’s College di New York alla scoperta del Parco 
Nazionale e della Riserva della Biosfera UNESCO dell’Appennino Tosco-Emiliano nell’ambito 
del progetto pluriennale;

•	 seminario formativo residenziale “La Scuola nel Parco” intitolato “Tracce nel Bosco. Saperi, sen-
sazioni, sentieri: laboratorio, Appennino, paesaggio” tenutosi a Sassalbo con la collaborazione 
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano - Riserva della Biosfera e dell’Assessorato 
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alla Cultura del Comune di Castelnovo ne’ Monti. Il seminario è stata occasione per insegnanti 
ed amministratori di ripercorrere concetti e temi emersi durante il lavoro dell’anno scolastico 
trascorso elaborare nuove progettazioni che consentano di approfondire conoscenze, maturare 
consapevolezza, accrescere il senso di responsabilità e la volontà di essere cittadini attivi, parte 
integrante di un pensiero comune rivolto allo sviluppo sostenibile;

•	 progetto “Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano” (in collaborazione con Istituto Cervi e 
Comuni di Casina, Carpineti e Neviano degli Arduini);

•	 Novembre 2017, visita all’UNESCO a Parigi con gli studenti dell’Istituto Mandela nell’ambito dei 
programmi di rete fra scuole UNESCO e Sviluppo Territoriale delle aree MAB; 

•	 complessivamente negli anni scolastici 2015 - 2016 – 2017 (incluse le scuole afferenti ai pro-
getti di Educazione Ambientale della Riserva Regionale della Rupe di Rossena e Campotrera), 
oltre 70 progettazioni, oltre 8.000 studenti contattati, oltre 650 insegnanti coinvolti.

Molti dei progetti e delle iniziative elencate si sono estese o hanno avuto ricadute anche sul territorio 
relativo alla proposta di allargamento della Riserva.

Per un completo dettaglio delle attività e della continuità delle iniziative si veda: http://www.
mabappennino.it/nov.php?totalRows_ris=233&chiave=&page=1 

16.3. CONTRIBUTION TO ThE wORLD NETwORk OF BIOSPhERE RESERVES:

16.3.1. hOw wILL ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE CONTRIBUTE TO ThE wORLD NETwORk OF BIOSPhE-
RE RESERVES, ITS REGIONAL AND ThEMATIC NETwORkS?

Il riconoscimento dell’Appennino Tosco-Emiliano come Riserva della Biosfera ha arricchito il network 
mondiale delle Riserve MAB UNESCO coi seguenti contributi:

•	 il contributo del “Reggio Approach”, cioè il know how e l’approccio educativo promossi da Reg-
gio Children,  che si esprime attraverso la cultura dell’atelier e già sperimentato dal Parco col 
progetto dell’ “Atelier di Onda in Onda” di Ligonchio;

•	 il contributo settore agroalimentare sulla relazione tra conservazione della biosfera e perse-
guimento	dell’agricoltura	finalizzata	a	produzioni	di	qualità	caratterizzate	da	antichi	e	rigorosi	
disciplinari di produzione (Parmigiano Reggiano, miele e reti fra apicoltori, Prosciutto di Parma, 
altri prodotti D.O.P. e I.G.P.).

•	 il	contributo	dell’applicazione	di	un	approccio	filosofico	al	marketing	territoriale	che	lega	il	Brand	
della Riserva al concetto del “prendersi cura”. Si tratta della strategia di branding “I CARE AP-
PENNINO”, un progetto inserito nell’Action Plan della Riserva della Biosfera. La strategia mira 
all’identificazione	e	valorizzazione	del	territorio	e	delle	sue	comunità	rivolgendosi	in	primo	luogo	
ai residenti e alle imprese del territorio, e secondariamente a clienti e turisti, intesi come prota-
gonisti della vita della Riserva. Possono richiedere il brand “I CARE APPENNINO” tutti i soggetti 
,	pubblici	e	privati,	profit	e	no-profit,	interni	o	esterni	alla	Riserva,	che	realizzano	o	sostengono	
progetti e iniziative il cui scopo sia lo sviluppo sostenibile e il “prendersi cura” del territorio, della 
biodiversità e delle comunità dell’Appennino Tosco-Emiliano.
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Per approfondimenti sui primi due contenuti dell’elenco si rimanda al Dossier di candidatura 
2014/2015 (in allegato).

16.3.2. whAT ARE ThE ExPECTED BENEFITS OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR ThE BIOSPhERE RESERVE? 

A tutti i soggetti che hanno sostenuto la candidatura dell’Appennino Tosco-Emiliano sono ben chiari 
i	benefici	che	questo	territorio	ha	ricavato	dal	riconoscimento	MAB	UNESCO,	avviando	relazioni	ed	
azioni di cooperazione internazionale, nel contesto della Rete mondiale delle Riserve MAB UNE-
SCO.

Non si tratta “solo” di avere una migliore visibilità e prestigio per il territorio della Riserva a livello 
nazionale ed internazionale e, conseguentemente una migliore attuazione e promozione dello svi-
luppo sostenibile del territorio (in particolare dell’ecoturismo), ma anche, e soprattutto, l’opportunità 
di avere uno scambio ricco e continuo di informazioni e best practice con realtà internazionali, ana-
loghe seppur assai differenti, in merito alla tutela della biodiversità, al monitoraggio ambientale, alla 
ricerca	 e	 sperimentazione	 scientifica,	 all’educazione	 ambientale	 e	 alla	 formazione	 professionale	
secondo i paradigmi dello sviluppo sostenibile, alle opportunità di sviluppo economico compatibile e 
di coesione sociale.

I	benefici	derivanti	da	questi	scambi	e	collaborazioni	con	altre	Riserve	della	Biosfera	a	livello	nazio-
nale ed internazionale sono ben noti al Comitato di Gestione della Riserva dell’Appennino Tosco-E-
miliano che sta cogliendo opportunità e sviluppando importanti progetti per il futuro. Si citano per 
esempio: 

•	 il	progetto	UPVIVIUM,	nazionale	(ha	ottenuto	anche	un	accreditamento	dal	Comitato	Tecnico	
Nazionale MAB UNESCO), in collaborazione con le Riserve della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judi-
caria”, “Delta del Po’”, “Sila”, “Isole di Toscana”, coinvolge ristoratori e produttori agro-alimentari 
del territorio sostenendone e rafforzandone le sinergie;

•	 il progetto internazionale MEL, che promuove la diversità biologica e culturale derivante dall’a-
picultura attraverso la collaborazione di 5 Riserve della Biosfera sulle sponde del Mediterraneo 
(Appennino	Tosco-Emiliano,	 “Terres	 de	 Ebre”	 (Spagna),	 “Valleé	 du	 Fango”	 (Francia),	 “Jabal	
Moussa” (Libano) e “Djebel Bou-hedma” (Tunisia).

16.4. INTERNAL AND ExTERNAL COMMUNICATION ChANNELS AND MEDIA USED By ThE BIOSPhERE 
RESERVE: 

Il riconoscimento come Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano ha rappresentato una 
grande opportunità di valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale. La comunicazione 
rappresenta per la Riserva, oltre che un mezzo per diffondere ed informare sul proprio impegno e 
sui risultati ottenuti in termini di sviluppo sostenibile, anche una risorsa utile per riuscire a diffondere 
e trasmettere un’aggiornata consapevolezza dei valori del territorio all’esterno e altresì alle comunità 
locali.
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Nella fase di candidatura della Riserva e negli anni successivi al riconoscimento, i canali di comuni-
cazione	sono	stati	affidati	per	lo	più	all’Ente	Parco	Nazionale	Appennino	Tosco-Emiliano;	tra	questi	
canali	di	comunicazione,	quello	senza	dubbio	più	visitato,	è	il	sito	web	ufficiale	del	Parco	Nazionale	
dell’Appennino Tosco-Emiliano (consultabile al seguente link: www.parcoappennino.it). Ad oggi la 
Riserva	della	Biosfera	possiede	dei	propri	specifici	sistemi	di	comunicazione	ufficiale,	a	partire	dal	
sito	internet	(www.mabappennino.it),	fino	ad	arrivare	a	strumenti	comunicativi	quali:	video,	libri,	bro-
chure	e	gadget	ufficiali.

16.4.1. IS (wILL) ThERE (BE) A BIOSPhERE RESERVE wEBSITE? IF yES, whAT IS ITS URL?

Dopo	il	riconoscimento	a	Riserva	della	Biosfera,	è	stato	realizzato	un	sito	web	ufficiale	(www.mabap-
pennino.it) che ha sostituito come riferimento il sito del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emi-
liano.

Sul	sito	ufficiale	(www.mabappennino.it	)	gli	utenti	hanno	l’opportunità	di:	approfondire	il	tema	della	
Rete mondiale MAB UNESCO; seguire le attività ed i progetti promossi dalla Riserva della Biosfera 
in tema di conservazione, monitoraggio, sviluppo, educazione alla sostenibilità ambientale; consul-
tare pubblicazioni, itinerari e percorsi all’interno della Riserva; accedere ai documenti del percorso 
di candidatura a Riserva della Biosfera; consultare la mappa della Riserva; ottenere informazioni 
riguardo eventi, prodotti, strutture ricettive del territorio; consultare l’agenda della Riserva.

16.4.2. IS (wILL) ThERE (BE) AN ELECTRONIC NEwSLETTER? IF yES, hOw OFTEN wILL IT BE PUBLIShED?

Le news relative al percorso di candidatura dell’Appennino Tosco-Emiliano sono state inviate duran-
te la candidatura e nei primi momenti dopo il riconoscimento a tutti gli iscritti alla newsletter del sito 
del Parco Nazionale, la quale annoverava oltre 1.100 iscritti. 

Attualmente	la	newsletter	non	è	più	attiva	e	non	ne	esistono	di	riferimento	sul	sito	web	ufficiale	della	
Riserva della Biosfera. Le news sono tuttavia consultabili nella sezione “Agenda della Riserva” sul 
sito	ufficiale	e	sulla	pagina	Facebook	relative	alla	Riserva	dell’Appennino	Tosco-Emiliano.

   

16.4.3. DOES (wILL) ThE BIOSPhERE RESERVE BELONG TO A SOCIAL NETwORk (FACEBOOk, TwITTER, ETC.)?

Oltre al sito web la Riserva della Biosfera è presente anche sui social network, all’indirizzo Facebook 
(https://www.facebook.com/Biosfera-Appennino-446429535688528/)	con	il	profilo	“Biosfera	Appen-
nino” che al 21 maggio 2019 contava 2825 “like” e 2910 followers.

Si evidenzia anche la presenza di un gruppo pubblico sempre in Facebook MATE (MAB Ap-
pennino Tosco-Emiliano) nato spontaneamente. Il gruppo “MATE” (https://www.facebook.com/
groups/364452647361122), è stato creato nel gennaio del 2018 con l’intento di “fare rete tra gli abi-
tanti della nostra Riserva di Biosfera per viverla al meglio tramite l’organizzazione di eventi, attività, 
incontri o semplicemente attraverso la condivisione di idee”.



221

17. governanCe, BIosPhere reserve management and 
CoordInatIon: 

17.1.  MANAGEMENT AND COORDINATION STRUCTURE

17.1.1. whAT IS ThE LEGAL STATUS OF ThE BIOSPhERE RESERVE?

La Riserva della Biosfera non ha ancora di per sé uno stato legale proprio e non ha personalità giu-
ridica.	È	un’entità	di	fatto	definita	dal	riconoscimento	UNESCO	e	dalle	intese	e	dalla	collaborazione	
tra le diverse aree ed Enti che compongono la Riserva.

17.1.2. whAT IS ThE LEGAL STATUS OF ThE CORE AREA(S) AND ThE BUFFER zONE(S)?

Le Aree Core hanno interamente lo status di aree di Parco Nazionale e Parco Regionale. Le Aree 
Buffer	non	hanno	di	per	sé	uno	status	legale	specifico;	buona	parte	di	esse	hanno	lo	status	di	ter-
ritorio di Parco Nazionale e Parco Regionale, le rimanenti hanno status correlati a livelli di tutela di 
carattere comunitario (SIC e ZPS), tutelati dalla legge Galasso (recepita nel codice dei beni ambien-
tali e culturali recepita e s.m.i., nonché dai Piani di Coordinamento Territoriali regionali e provinciali).

17.1.3. whICh ADMINISTRATIVE AUThORITIES hAVE COMPETENCE FOR EACh zONE OF ThE BIOSPhERE RE-
SERVE (CORE AREA(S), BUFFER zONE(S), TRANSITION AREA(S))? 

Non	vi	è	una	relazione	diretta	tra	il	perimetro	delle	Aree	Core,	Buffer	e	Transition	ed	i	confini	delle	
autorità amministrative locali e regionali. Su tutta la Riserva ha competenza lo Stato Italiano, quindi 
rispettivamente per le proprie porzioni di territorio  hanno competenza le Regioni (sul versante Nord 
del crinale Appenninico l’Emilia Romagna, sul versante Sud la Toscana) e le 5 Province (Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Lucca, Massa Carrara).

Sulle Aree Core hanno competenza il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni 
su cui ricadono tali aree ovvero:

•	 Per	l’Area	Core	di	Monte	Sillara:	i	Comuni	di	Comano	(MS),	Licciana	Nardi	(MS),	Bagnone	(MS),	
Monchio delle Corti (PR), Corniglio (PR)

•	 Per	l’Area	Core	di	Alpe	di	Succiso:	i	Comuni	di	Collagna	(RE),	Comano	(MS),	Ramiseto	(RE)

•	Per	l’Area	Core	di	Cima	Belfiore:	i	Comuni	di	Giuncugnano	(LU),	Fivizzano	(MS),	Collagna	(RE),	
Ligonchio (RE)

•	 Per	l’Area	Core	di	Monte	Cusna:	i	Comuni	di	Lingonchio	(RE),	Villa	Minozzo	(RE),	Villacollamen-
dina (LU), San Romano in Garfagnana (LU)

•	 Per	l’Area	Core	di	Monte	Ventasso:	i	Comuni	di	Collagna	(RE),	Ramiseto	(RE),	Busana	(RE)

•	Per	l’Area	Core	di	Pietra	di	Bismantova:	il	Comune	di	Castelnovo	ne’	Monti	(RE)
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Sulle seguenti Aree Core ha competenza l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale e i Comuni su cui ricadano tali aree ovvero:

•	 Per l’Area Core di Monte Giovo: il Parco Regionale del Frignano e il Comune di Pievepelago 
(MO)

•	 Per l’Area Core di Libro Aperto: il Parco Regionale del Frignano e i Comuni di Fiumalbo e Fa-
nano (MO)

•	 Per l’Area Core dei Sassi di Roccamalatina: il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e il 
Comune di Guiglia (MO)

Sull’Area Buffer hanno competenza il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, gli Enti di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale e i Comuni su cui ricadono tali 
aree ovvero:

•	 In Provincia di Modena: Comune di Fanano, Comune di Fiumalbo, Comune di Frassinoro, Co-
mune di Guiglia, Comune di Marano sul Panaro, Comune di Pievepelago, Comune di Sestola

•	 In	Provincia	di	Reggio	Emilia:	Comune	di	Castelnovo	ne’	Monti,	Comune	di	Ventasso,	Comune	
di	Villa	Minozzo		

•	 In Provincia di Parma: Comune di Corniglio, Comune di Monchio delle Corti  

•	 In Provincia di Massa Carrara: Comune di Bagnone, Comune di Casola in Lunigiana, Comune 
di Comano, Comune di Filattiera, Comune di Fivizzano, Comune di Licciana Nardi, Comune di 
Villa	Collemandina			

•	 In Provincia di Lucca: Comune di Sillano Giuncugnano, Comune di Piazza al Serchio, Comune 
di Pieve Fosciana, Comune di Fosciandora, Comune di San Romano in Garfagnana, Comune 
di	Villa	Collemandina

Sull’Area Transition hanno competenza il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, gli Enti di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale e tutti i Comuni interessati dalla 
Riserva della Biosfera e dalla proposta di allargamento.

17.1.4. CLARIFy ThE RESPECTIVE COMPETENCE OF EACh OF ThESE AUThORITIES. MAkE A DISTINCTION 
BETwEEN EACh zONE IF NECESSARy AND MENTION ANy DECENTRALIzED AUThORITy.

Su tutta la Riserva, le due Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e per delega di queste le cinque 
province (Parma, Reggio Emilia, Modena, Lucca, Massa Carrara) hanno competenza, ciascuna per 
il	proprio	territorio,		nella	definizione	delle	politiche	e	degli	indirizzi	generali	attraverso	la	pianificazio-
ne ed anche prescrizioni legislative. I principali piani e programmi di livello regionale e provinciale, 
vigenti sul territorio della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano sono:

•	 Piano	Territoriale	Regionale	(PTR)	della	Regione	Emilia-Romagna	e	della	Regione	Toscana

•	Piano	Territoriale	Paesistico	Regionale	(PTPR)	della	Regione	Emilia-Romagna

•	Piano	di	indirizzo	Territoriale	(PIT)	–	con	valore	di	Piano	Paesaggistico	-	della	Regione	Toscana
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•	 PTCP	di	Provincia	di	Modena,	Provincia	di	Reggio	Emilia	e	Provincia	di	Parma

•	PTC	di	Provincia	di	Massa	Carrara	e	Provincia	di	Lucca

I Comuni hanno competenza per l’attuazione delle prescrizioni generali e degli gli indirizzi di livello 
superiore,	e	per	la	definizione	di	scenari	urbani	e	di	sviluppo	entro	i	confini	comunali.	Ogni	comune	
ha un proprio piano urbanistico.

Il Parco Nazionale ha piena competenza sulla tutela ambientale e sulla conservazione della biodi-
versità, che disciplina attraverso le misure di salvaguardia in vigore e il “Piano Per il Parco” (in corso 
di approvazione), nonché sulle politiche di sviluppo sostenibile che disciplina attraverso il “Piano per 
lo sviluppo economico e sociale per le attività compatibili” (in corso di approvazione). Nell’ambito 
della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Parco Nazionale e gli Enti di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e Occidentale esercitano le funzioni di tutela in partico-
lare nelle aree Core e Buffer e le funzioni di sviluppo soprattutto nelle aree Transition.

17.1.5. INDICATE ThE MAIN LAND TENURE (OwNERShIP) FOR EACh zONE. 

Non è disponibile una mappatura completa della zona che delinei le proprietà pubblica e private. 
Tuttavia, è possibile fare una valutazione sommaria soddisfacente. 

Nelle Aree Core la maggior parte dei territori sono aree demaniali o “usi civici” e solo in minima 
parte proprietà privata. Nelle Aree Buffer e ancor più nelle Aree Transition tale proporzione si ribalta 
passando, scendendo verso valle, ad una prevalenza netta delle aree private nei confronti di quelle 
pubbliche e degli usi civici che comunque rimangono presenti in tutto il territorio.

17.1.6. IS ThERE A SINGLE MANAGER/COORDINATOR OF ThE BIOSPhERE RESERVE OR ARE SEVERAL PEOPLE 
IN ChARGE OF MANAGING IT? IF ONE MANAGER/COORDINATOR, whO DESIGNATES AND EMPLOyS 
hIM/hER (NATIONAL AUThORITIES, ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE AGENCy, LOCAL AUThORITIES)? 

Si conferma, quale unico coordinatore della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano il 
Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (soggetto promotore della can-
didatura) nell’esercizio delle sue funzioni e dunque con il mandato degli organismi direttivi dell’Ente.

Il Presidente del Parco è nominato dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni, 
secondo quanto previsto dalla legge quadro sulle Aree Protette italiane (L. 394/91 e successivi ag-
giornamenti).  

Il Presidente del Parco Nazionale, in qualità di coordinatore dell’esistente Riserva della Biosfera, ha 
la responsabilità giuridico-amministrativa della presente candidatura di allargamento.

La	scelta	di	individuare	il	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	attraverso	la	figura	del	
suo Presidente, quale soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emi-
liano, anche dopo il suo allargamento, trova motivazione da più considerazioni:

•	 la funzione di coordinatore della Riserva della Biosfera in questi primi anni di attività (dal 2015 
ad oggi) è stata ben espletata;
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•	 la maggior parte delle Aree Core della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano 
fanno parte del Parco Nazionale;

•	 il Parco Nazionale si estende su entrambe le Regioni interessate dalla Riserva della Biosfera 
ed il suo status di istituzione nazionale gli conferisce la capacità di dialogare facilmente con 
entrambe;

•	 il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è soggetto certo, la cui durata nel tempo è 
garantita dallo Stato e dalle Leggi italiane, dotato di strutture, personale e bilancio autonomo,  
che possono garantire la segreteria e la gestione operativa della Riserva della Biosfera. 

Il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, coordinatore della Riserva della 
Biosfera, presiede sia l’“Assemblea Consultiva Permanente” (organo attraverso il quale tutti gli sta-
keholders locali dell’intera Riserva possono partecipare alle scelte ed alle decisioni che la riguarda-
no, capitolo 17.1.7), sia il “Comitato di Gestione” (struttura di coordinamento e gestione operativa 
della Riserva, capitolo 17.1.8), fungendo anche da soggetto di raccordo tra questi due organismi.

Il Presidente del Parco verrà supportato nell’adempiere alle responsabilità inerenti la Riserva della 
Biosfera da:

•	 Un organismo politico, denominato “management board” e composto da rappresentanti delle 
due Regioni su cui la Riserva della Biosfera insiste (Emilia-Romagna e Toscana). Tale organi-
smo, non è presente nell’attuale struttura di Governance della Riserva della Biosfera, ma in virtù 
del	significativo	allargamento	che	si	propone	con	questa	candidatura,	si	rende	necessario	per	
supportare l’attività di coordinamento svolta dal Presidente del Parco Nazionale, grazie all’auto-
revolezza e alla capacità decisionale e legislativa delle due regioni.

•	 Un organismo tecnico, denominato “Ufficio MAB Appennino Tosco-Emiliano”- già attivato e 
funzionante sin dai primi giorni dopo il riconoscimento a Riserva della Biosfera nel 2015 - costi-
tuito	da	personale	del	Parco	e	professionisti	specificatamente	incaricati	e	coordinato	dal	Diretto-
re	del	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano.	L’Ufficio	MAB	ha	come	compiti	principali:

•	 Supportare il Coordinatore della Riserva (il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano) nella gestione dei rapporti con e tra l’Assemblea Consultiva Permanente 
ed il Comitato di Gestione di cui curerà la segreteria organizzativa e la verbalizzazione degli 
incontri;

•	 si occupa della comunicazione ed informazione inerente la Riserva di Biosfera rivolgendosi 
sia alle comunità locali che all’esterno; 

•	 supporta l’attuazione dell’Action Plan ed il suo monitoraggio

La	sede	ufficiale	della	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	a	cui	si	farà	riferimento,	
rimane presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano in via Comunale, 23 - 
54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) Italia.
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17.1.7. ARE ThERE CONSULTATIVE ADVISORy OR DECISION-MAkING BODIES (E.G., SCIENTIFIC COUNCIL, 
GENERAL ASSEMBLy OF INhABITANTS OF ThE RESERVE) FOR EACh zONE OR FOR ThE whOLE BIO-
SPhERE RESERVE? 

Per l’intera Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco.Emiliano (Aree Core, Buffer e Transition) è 
stato istituito un unico organismo, denominato “Assemblea Consultiva Permanente”, a cui è deman-
data la funzione di consultazione, partecipazione e rappresentanza delle Comunità Locali e degli 
stakeholder della Riserva e funge da stimolo al Comitato di Gestione (struttura di coordinamento e 
gestione operativa della Riserva, le cui funzioni e modalità di funzionamento sono descritte al para-
grafo 17.1.8).

L’“Assemblea Consultiva Permanente” della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano  
si è riunita sin ora 3 volte con i seguenti scopi:

•	 19 Febbraio 2017, Reggio Emilia (RE): costituzione dell’Assemblea, presentazione del Comitato 
di gestione, presa consapevolezza dei primi progetti e azioni della Riserva della Biosfera

•	 19 febbraio 2018, Parma (PR): approvazione strategia di branding I CARE APPENNINO, rac-
colta di indirizzi per Action Plan

•	 19 Febbraio 2019 Fivizzano (MS): approvazione bozza Action Plan, istituzione gruppi di lavorto 
tematici, consegna dei primi riconoscimenti “I CARE APPENNINO”

L’“Assemblea Consultiva Permanente” è presieduta dal Presidente del Parco Nazionale dell’Appen-
nino	Tosco-Emiliano,	il	quale,	supportato	dall’Ufficio	MAB	Tosco-Emiliano,	la	convoca	presso	sedi	
itineranti all’interno della Riserva della Biosfera, una volta all’anno (il 16 Febbraio), o comunque ogni 
qualvolta ne faranno richiesta i partecipanti. L’“Assemblea Consultiva Permanente” della Riserva 
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano è attualmente composta, su base volontaria e non 
retribuita da:

•	 tutti i membri del Comitato di Gestione (struttura di coordinamento e gestione operativa della 
Riserva, paragrafo 17.1.8);

•	 i rappresentanti dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Province e delle Regioni sui cui 
territori ricade l’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentanti dei soggetti gestori di tutte le Aree Protette, SIC e ZPS sui cui territori ricade 
l’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentanti di tutte le CCIAA operanti nell’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino 
Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri aventi giurisdizione nell’area della Riserva della Bio-
sfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i	rappresentanti	dei	Consorzi	di	Bonifica	sui	cui	territori	ricade	l’area	della	Riserva	della	Biosfera	
dell’Appennino Tosco-Emiliano;
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•	 i Rappresentanti dei GAL (Gruppi di Azione Locale), ovvero i soggetti gestori dei fondi europeo 
per lo Sviluppo Rurale (PSR) aventi giurisdizione nell’area della Riserva della Biosfera dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentati di tutte le Università ed Istituti di Ricerca operanti nell’area della Riserva della 
Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione primari e secondari presenti nell’area della Riserva 
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali e cooperative (Associazioni di cate-
goria, Consorzi di tutela di D.O.P. e I.G.P., consorzi turistici, etc.) operanti nell’area della Riserva 
della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, culturali, giovanili e ricreative (WWF, 
Legambiente, LIPU, CAI, UISP, ARCI, CSI,  etc.) e comitati di cittadini presenti ed operanti 
nell’area della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano;

•	 i seguenti soggetti che ne hanno fatto esplicita richiesta: B&B Woodly; La Tavola del Contado; 
Legacoop Emilia Ovest; Confartigianato imprese; Gente di Canile; Istituto comprensivo Neviano 
degli Arduini; Strada del Prosciutto; CCIAA Reggio Emilia: CCIAA Parma: Club UNESCO Mode-
na; Ass Cult Ilde ( i libri de..); IIS Cattaneo - Dall’Aglio; IIS Nelson Mandela; GAL Antico Frignano 
e Appennino Reggiano; Consigliere Emilia Romagna; Legambiente Appennino Reggiano; Rag-
gruppamento	GGEV	Reggio	Emilia;	Coop	Il	Ginepro;	 Istituto	comprensivo	Camporgiano;	CAI	
Reggio Emilia; Confcooperative Reggio Emilia; Istituto comprensivo Castiglione Garfagnana; 
Istituto Comprensivo Corniglio; Istituto Comprensivo Licciana Nardi; I Groppi Comitato di Cam-
poraghena	e	Torsana;	Montecaio	srl;	Al.Da.Sas;	CAI	Parma;	Consorzio	Bonifica	Emilia	Centra-
le;	Club	UNESCO	Carrara;	Istituto	Comprensivo	Villafranca	Lunigiana;	Az	Agr	Campelli;	Centro	
Studi Montesporno; Az Agr Dama Dairy; Fondazione Andrea Borri; Fondazione Enaip Don G. 
Magnani; CIA Toscana Nord; CNA Reggio Emilia; IIC Pacinotti; CAI Nazionale Milano; Studio Di 
Martino e Associati; Club UNESCO Reggio Emilia; Archeovea Impresa culturale srl; Comitato 
promotore per l’UNESCO Carpineti; Scaminati di Sassalbo; Effetto Notte; Istituto Cervi; Farfalle 
in	Cammino;	Sigeric;	Ass	GAE	Valtaro	e	Valceno.

Visto	il	buon	funzionamento	dell’organismo,	l’“Assemblea	Consultiva	Permanente”	verrà	confermato	
come organismo anche in caso di allargamento della Riserva della Biosfera, limitandosi ad ampliar-
ne il coinvolgimento agli stakeholder dei territori entranti.

17.1.8. hAS A COORDINATION STRUCTURE BEEN ESTABLIShED SPECIFICALLy FOR ThE BIOSPhERE RESERVE? 

La funzione di coordinamento e gestione operativa di tutta la Riserva di Biosfera dell’Appennino To-
sco-Emiliano (Aree Core, Buffer e Transition) è stata demandata al Comitato di Gestione, organismo 
specificatamente	ideato	per	la	Riserva	della	Biosfera	istituitosi	poso	dopo	il	riconoscimento.
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Il “Comitato di gestione” è costituito da 13 rappresentanti di Istituzioni ed Enti che hanno rilevanza 
sul territorio della Riserva e possono vantare le competenze e le prerogative funzionali a garantire 
l’indirizzo, il coordinamento e la gestione delle principali funzioni (tutela, monitoraggio, sviluppo, 
educazione, funzioni di supporto) della Riserva della Biosfera nel suo complesso (senza distinzioni 
specifiche	tra	Aree	Core,	Buffer	e	Transition).	Il	Comitato	di	Gestione	è	da	considerarsi	un	organismo	
con autonomia relativa, in quanto i soggetti che la costituiscono, risponderanno ai mandati ed alle 
prerogative degli organi delle istituzioni che rappresentano, vi partecipano 5 su base volontaria e non 
retribuita:

•	 il	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	a	cui	ne	è	affidato	 il	coordinamento	(nella	
figura	del	Presidente	del	Parco,	così	come	per	l’“Assemblea	Consultiva	Permanente”)

•	 la Regione Toscana 

•	 Regione Emilia-Romagna

•	 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Parma

•	 l’Università di Modena e Reggio Emilia

•	 l’Università San’tAnna di Pisa 

•	 la	Fondazione	no	profit	Reggio	Children

•	 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 

•	 l’Unione Comuni Lunigiana

•	 l’Unione Comuni Garfagnana

•	 l’Unione Comuni Appennino Reggiano

•	 l’GAL Lunigiana

•	 il Comune di Castelnuovo Garfagnana

Dal riconoscimento ad oggi il Comitato di Gestione si è riunito diverse volte, in sedi itineranti, anche 
se, per il futuro si sta valutando la possibilità di effettuare le riunioni del Comitato di Gestione anche 
in	teleconferenza.	Il	“Comitato	di	Gestione”,	supportato	dall’Ufficio	MAB	Appennino	Tosco-Emiliano	
ha il redatto la strategia di branding e l’Action Plan in linea con gli indirizzi ricevuti dell’Assemblea 
Consultiva Permanente che ha successivamente approvato i due documenti, rispettivamente nelle 
riunioni tenutesi il 19 Febbraio 2018 ed il 19 Febbraio 2019. Il Comitato di Gestione ha ora il compito 
di sostenere e stimolare l’attuazione dell’Action Plan e periodicamente (una volta all’anno), ripor-
tarne	 lo	stato	di	 realizzazione	all’Assemblea	Consultiva	Permanente	che	ne	valuta	 l’efficacia	dei	
risultati	e	stimola	eventuali	modifiche	ed	integrazioni	(si	veda	paragrafo	17.4.1).

L’allargamento proposto suggerisce di integrare questo organismo con rappresentanti di enti locali 
e parchi delle aree oggetto all’allargamento portando il Comitato di Gestione da 13 a 19 membri.

5  Per la descrizione dettagliata di tali soggetti si veda il dossier di candidatura presentato nel 2014, in allegato.
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Inoltre, poiché il coordinamento della Riserva della Biosfera richiede già oggi, e ancor più richiederà 
dopo l’allargamento, più coordinamento, relazioni più strette tra e sui due versanti e soprattutto una 
maggiore autorevolezza e capacità decisionale, si propone di costituire, all’interno del Comitato di 
Gestione, un organismo politico, denominato “management board” e composto dal Presidente del 
Parco Nazionale e dai rappresentanti delle due Regioni (Emilia-Romagna e Toscana). Si propone 
inoltre che le 2 Regioni garantiscano un impegno più continuativo e approfondito rispetto alle proget-
tualità	e	dinamiche	della	Riserva	della	Biosfera,	ad	esempio	dedicandovi	un	proprio	ufficio	specifico.

17.1.9. hOw IS ThE MANAGEMENT/COORDINATION ADAPTED TO ThE LOCAL SITUATION?

La struttura di Governance della Riserva della Biosfera, sviluppata in questi primi anni trascorsi dal 
riconoscimento	si	è	dimostrata	complessivamente	efficace.	Il	coordinamento	in	capo	a	un	solo	ente	
ha dato un riferimento certo, sia in termini di centro di iniziativa che in termini di sviluppo di relazione 
in tutte le direzioni verso l’alto e condivisioni di responsabilità.  Allo stesso tempo, il soggetto coor-
dinatore, (Parco Nazionale) coadiuvato dal Comitato di Gestione e dai Comuni della Riserva della 
Biosfera è stato in grado di non assorbire anziché diffondere e distribuire responsabilità operative 
a	diversi	soggetti	pubblici	e	privati	che	sono	riferimento	operativo	è	capofila	di	progetti	importanti,	
come bene dettagliato ed evidenziato nell’Action Plan. La governance della Riserva della Biosfera 
Appennino Tosco-Emiliano è quindi stata impostata alla stregua di un patto di collaborazione tra 
diversi enti pubblici e soggetti privati. Questo modello di governance sta ben funzionando, perciò 
viene confermato limitandosi a darvi spazio di rappresentatività ai soggetti rappresentanti i territori 
entranti. 

17.1.10. IS ThERE A PROCEDURE FOR EVALUATING AND MONITORING ThE EFFECTIVENESS OF ThE MANAGE-
MENT?

Uno dei compiti assegnati all’ “Assemblea Consultiva Permanente” (cfr. 17.1.7) è monitorare e va-
lutare	periodicamente	l’efficacia	della	gestione	della	Riserva	della	Biosfera	da	parte	del	Comitato	di	
Gestione	(cfr.	17.1.8).	A	tal	fine	una	volta	all’anno	il	“Comitato	di	Gestione”		(cfr.	17.1.8)	presenta	all’	
“Assemblea Consultiva Permanente” un resoconto sui risultati raggiunti dall’attività svolta.

Qualora l’”Assemblea Consultiva Permanente” dovesse esprimere insoddisfazione sulla gestione 
della Riserva della Biosfera, potrà pretendere che il coordinatore della stessa formuli una proposta 
di	nuova	composizione	e/o	 le	modalità	operative	del	“Comitato	di	Gestione”	al	fine	di	migliorarne	
l’efficacia.
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17.2. CONFLICTS wIThIN ThE BIOSPhERE RESERVE: 

Dall’anno della stesura del primo dossier di candidatura (2014) ad oggi non si sono sviluppati sul 
territorio	della	Riserva	di	Biosfera,	né	in	quelli	che	intendono	entrarvi,	nuovi	conflitti,	né	quelli	prece-
dentemente descritti si sono risolti. Perciò è possibile fare riferimento al vecchio dossier (in allegato).

17.2.1. DESCRIBE ANy IMPORTANT CONFLICTS REGARDING ThE ACCESS OR ThE USE OF NATURAL RESOUR-
CES IN ThE AREA CONSIDERED (AND PRECISE PERIOD IF ACCURATE). IF ThE BIOSPhERE RESERVE hAS 
CONTRIBUTED TO PREVENTING OR RESOLVING SOME OF ThESE CONFLICTS, ExPLAIN whAT hAS BEEN 
RESOLVED OR PREVENTED, AND hOw ThIS wAS AChIEVED FOR EACh zONE. 

Dall’anno della stesura del primo dossier di candidatura (2014) ad oggi non si sono sviluppati sul 
territorio	della	Riserva	della	Biosfera,	né	in	quelli	che	intendono	entrarvi,	nuovi	conflitti	inerenti	l’uso	
o l’accesso a risorse naturali, né quelli precedentemente descritti si sono risolti. Perciò è possibile 
fare riferimento al vecchio dossier (in allegato).

17.2.2. IF ThERE ARE ANy CONFLICTS IN COMPETENCE AMONG ThE DIFFERENT ADMINISTRATIVE AUThORI-
TIES IN ThE MANAGEMENT OF ThE BIOSPhERE RESERVE, DESCRIBE ThESE.

Non	ci	sono	conflittualità	tra	le	autorità	amministrative	facenti	parti	la	Riserva	della	Biosfera	e	nep-
pure tra  - o con – quelle che desiderano entrarvi. Anzi si può affermare che l’operato della Riserva 
della	Biosfera	in	questi	anni	abbia	svolto	con	efficacia	una	funzione	di	collante	ed	aggregatore	tra	
le amministrazioni, favorendo spesso la volontà di collaborare e di sviluppare progetti in sinergia 
anche tra amministrazioni che non erano prima abituate a farlo (Progetto POR FESR, progetti Aree 
Interne).

17.2.3. ExPLAIN ThE MEANS USED TO RESOLVE ThESE CONFLICTS, AND ThEIR EFFECTIVENESS.

Rimangono	valide	le	misure	e	le	soluzioni	per	risolvere	eventuali	conflitti	descritte	nel	primo	dossier	
(in allegato).

17.3. REPRESENTATION, PARTICIPATION AND CONSULTATION OF LOCAL COMMUNITIES 

17.3.1. AT whAT STAGES IN ThE ExISTENCE OF A BIOSPhERE RESERVE hAVE LOCAL PEOPLE BEEN INVOL-
VED: DESIGN OF ThE BIOSPhERE RESERVE, DRAwING UP OF ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN, 
IMPLEMENTATION OF ThE PLAN, DAy TO DAy MANAGEMENT OF ThE BIOSPhERE RESERVE? GIVE SOME 
SPECIFIC ExAMPLES.

Il percorso fatto dagli Enti e dalle comunità dell’Appennino Tosco-Emiliano per giungere nel 2015 al 
riconoscimento a Riserva della Biosfera UNESCO può essere descritto come un lungo processo di 
coinvolgimento e partecipazione di tutti gli stakeholder. Dal 2015 ad oggi la Riserva si è interfacciata 
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in maniera generosa, a tutti i livelli con diverse tipologie di stakeholder, formali ed informali. In parti-
colare gli esempi più evidenti sono:

•	 la	strategia	di	branding	“I	CARE	APPENNINO”	la	cui	finalità	è	stimolare	e	coinvolgere	le	imprese	
e le associazioni del territorio (e non solo) a prendersi carico di progetti a sostegno del territorio 
e delle comunità della Riserva di Biosfera nell’ottica della responsabilità sociale di impresa.

•	 l’action Plan in cui non solo tutte i progetti citati prevedono il coinvolgimento e la responsabilità 
di una pluralità di attori, ma per di più il piano è “aperto” alla possibilità di continue integrazioni 
proponibili da tutti gli stakeholders.  

Relazioni e coinvolgimento si sono spinti sia su ambiti locali, interni all’area diventata Riserva della 
Biosfera, sia sullo scenario nazionale (rapporti ministeriali e con altre Riserve della Biosfera italiane) 
ed internazionale attraverso la Rete delle Riserve della Biosfera e le opportunità date dal Program-
ma MAB UNESCO.

Nei territori contermini alla Riserva della Biosfera, per lo più oggi oggetto della candidatura di allar-
gamento, sono state molte le azioni di coinvolgimento sia delle amministrazioni sia degli stakeholder 
in progettualità concrete promosse e sostenute dalla Riserva della Biosfera (ad esempio progetti 
educazione scolastica, progetto MEL, progetti verso i giovani). In tal senso gli stakeholder dei “ter-
ritori entranti” sono sempre stati considerati come se fossero già parte della Riserva della Biosfera 
una volta condivisi obiettivi e azioni per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia questo coinvolgimento non 
si è tradotto in azioni evidenti e facilmente rendicontabili quali ad esempio incontri pubblici o lettere 
di endorsement.

17.3.2. DESCRIBE hOw ThE LOCAL PEOPLE (INCLUDING wOMEN AND INDIGENOUS COMMUNITIES) hAVE 
BEEN, AND/OR ARE REPRESENTED IN ThE PLANNING AND MANAGEMENT OF ThE BIOSPhERE RESERVE 
(E.G., ASSEMBLy OF REPRESENTATIVES, CONSULTATIVE GROUPS). 

Il modello di governance strutturato per la gestione della Riserva della Biosfera dell’Appennino To-
sco-Emiliano,	prevede	uno	specifico,	ampio	organismo	finalizzato	a	rappresentare	e	coinvolgere	le	
comunità	locali,	senza	alcuna	distinzione	di	genere,	nella	pianificazione	e	gestione	della	Riserva.	
Sono in atto molti progetti che hanno come azione primaria o secondaria l’aggregazione e la motiva-
zione (workshop, scambi fra studenti, convegni internazionali, corsi, convegni, escursioni, momenti 
conviviali, incontri).

17.3.3. DESCRIBE ThE SPECIFIC SITUATION OF yOUNG PEOPLE IN ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE 
(E.G., POTENTIAL IMPACTS OF ThE BIOSPhERE RESERVE ON yOUTh, CONSIDERATION OF ThEIR INTE-
RESTS AND NEEDS, INCENTIVES TO ENCOURAGE ThEM TO PARTICIPATE ACTIVELy IN ThE GOVERNANCE 
SySTEM OF ThE BIOSPhERE RESERVE).

La situazione descritta in questo paragrafo nel precedente dossier di candidatura (in allegato) non 
è sostanzialmente cambiata. La Riserva della Biosfera, cogliendo anche lo stimolo del Primo Forum 
Mondiale dei Giovani MAB UNESCO – tenutosi a settembre 2018 nella Riserva della Biosfera del 
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Delta del Po e a cui partecipò una nutrita delegazione di giovani dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
sostiene e favorisce progetti provenienti dai giovani del proprio territorio che, in parte, si sono anche 
costituiti in un gruppo informale chiamato MATE (MAB Appennino Tosco-Emiliano).

Il Gruppo MATE nasce a seguito della partecipazione di 15 delegati della Riserva della Biosfera 
al Forum Mondiale dei giovani MAB UNESCO, dando continuità a quell’esperienza, nel corso del 
2018, ha tenuto alcuni incontri di sensibilizzazione sul territorio rivolti in particolar modo ai giovani 
cittadini con lo scopo di far conoscere le potenzialità della loro Riserva della Biosfera. Il gruppo 
MATE ha ora intenzione di proporsi come coordinatore di veri e propri presidi territoriali rappresentati 
da giovani cittadini formati sulla Riserva della Biosfera fungendo da collettori di idee, proposte, pro-
getti da mettere in rete facilitandone la realizzazione, nel rispetto dei principi fondanti del Programma 
MAB UNESCO. 

§§ Figura 17.1 - Struttura scheda tipo dell’Action Plan.
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17.3.4. whAT FORM DOES ThIS REPRESENTATION TAkE (E.G., COMPANIES, ASSOCIATIONS, ENVIRONMENTAL 
ASSOCIATIONS, TRADE UNIONS)?

La struttura di governance, la strategia di branding e l’Action Plan sono le modalità con cui la Riserva 
di Biosfera concretizza la partecipazione e la rappresentatività di tutti i propri stakeholders.

17.3.5. ARE ThERE PROCEDURES FOR INTEGRATING ThE REPRESENTATIVE BODy OF LOCAL COMMUNITIES 
(E.G., FINANCIAL, ELECTION OF REPRESENTATIVES, TRADITIONAL AUThORITIES)?

Sia nell’”Assemblea Consultiva Permanente” (si veda paragrafo 17.1.7), sia nel “Comitato di Ge-
stione” (si veda paragrafo 17.1.8), sono presenti sia rappresentanti degli Enti Locali (ed in particolar 
modo i Comuni, in quanto principale istituzione democratica di rappresentanza delle comunità locali 
prevista dalla Costituzione Italiana) sia le principali associazioni imprenditoriali, ambientaliste, cul-
turali e ricreative operanti nella Riserva della Biosfera. Lo stesso avverrà dopo l’allargamento per le 
istituzioni locali e gli stakeholders dei territori entranti.

17.3.6. hOw LONG-LIVED ARE CONSULTATION MEChANISMS (PERMANENT ASSEMBLy, CONSULTATION ON 
SPECIFIC PROjECTS)? MAkE A COMPLETE DESCRIPTION OF ThIS CONSULTATION. whAT ARE ThE RO-
LES OF INVOLVED STAkEhOLDERS COMPARED TO ThE ROLE OF ThE BIOSPhERE RESERVE?

Rimangono valide le considerazioni già espresse nel primo dossier (in allegato) a cui si rimanda.

17.3.7. whAT CONSULTATION MEChANISMS hAVE BEEN USED, AND whO hAS BEEN INVOLVED? ARE ThEy 
FOR SPECIFIC PURPOSES OR LONG-TERM? whAT IMPACTS hAVE ThEy hAD ON DECISION-MAkING 
PROCESSES (DECISIONAL, CONSULTATIVE OR MERELy TO INFORM ThE POPULATION)?

Rimangono valide le considerazioni già espresse nel primo dossier (in allegato) a cui si rimanda.

17.3.8. DO wOMEN PARTICIPATE IN COMMUNITy ORGANIzATIONS AND DECISION-MAkING PROCESSES? ARE 
ThEIR INTERESTS AND NEEDS GIVEN EqUAL CONSIDERATION? whAT INCENTIVES OR PROGRAMMES 
ARE IN PLACE TO ENCOURAGE ThEIR REPRESENTATION AND PARTICIPATION (E.G.: wAS(wERE) A 
“GENDER IMPACT ASSESSMENT(S)” CARRIED OUT)?

Nessuna forma di tutela della partecipazione femminile agli organismi ideati per la governance della 
Riserva	(si	vedano	paragrafi.		17.1.7	e	17.1.8)	in	quanto	in	Italia	non	c’è	evidenza	di	differenza	di	
coinvolgimento tra uomini e donne, nel mondo istituzionale ed associativo.

17.4. ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN/POLICy: 

17.4.1. IS ThERE A MANAGEMENT/COOPERATION PLAN/POLICy FOR ThE BIOSPhERE RESERVE AS A whOLE? 

In occasione della Terza Assemblea Consultiva annuale (Fivizzano 19 Febbraio 2019) è stata pre-
sentata la prima bozza dell’Action Plan della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano (in 
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allegato). Tale documento è coerente ed in continuità al “documento di indirizzo6”,	definito	in	fase	di	
candidatura al Programma MAB e già approvato da tutti i Consigli Comunali oggi facenti parte della 
Riserva della Biosfera. 

Il focus principale di questo Action Plan è favorire un processo di cultura, consapevolezza e capacità 
delle risorse umane per l’Appennino. L’Action Plan deve far sì che il riconoscimento a Riserva della 
Biosfera	MAB	UNESCO	risulti	essere	stimolo	concreto	ed	efficace	per	le	comunità	dell’Appennino	
Tosco-Emiliano,	favorendone	l’adeguatezza	alle	sfide	della	competizione	internazionale.

Il potenziamento del capitale umano è la ragione d’essere di questo Action Plan, lo scopo strategico 
che contrasta le ormai croniche criticità dell’emigrazione e dell’abbandono.  

L’Action	Plan	persegue	gli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile,	sia	quelli	specifici	dell’Appenino	Tosco-	
Emiliano atti a valorizzarne le opportunità, sia quelli generali indicati dalla comunità internazionale 
(17 Sustainable Development Goals dell’ONU7) e dettati dal Programma MAB UNESCO (Piano di 
Lima8).

Nei tre anni e mezzo trascorsi dal riconoscimento UNESCO, la Riserva della Biosfera “Appennino 
Tosco-Emiliano” ha dedicato il proprio impegno a costruire una governance e a favorire il coinvolgi-
mento delle comunità locali e degli stakeholder, cercando di far nascere un senso di appartenenza 
e di responsabilità. Con questo Action Plan, si intende ora dare maggiore concretezza e impegno al 
perseguimento delle funzioni principali di una Riserva della Biosfera:

Conservare la biodiversità, ripristinare e migliorare i servizi ecosistemici e promuovere l’uso soste-
nibile delle risorse naturali. 

Contribuire alla costruzione di società, economie e insediamenti umani sostenibili, sani ed equi, in 
piena armonia con la biosfera.

6 vision e documento di indirizzo dell’action Plan e sviluppo,	http://www.mabappennino.it/pdf/Vision-della-can-
didatura.pdf

7 goal e target: obiettivi e traguardi per il 2030, http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
8 a new roadmap for the man and the Biosphere (maB) Programme and its World network of Biosphere 

reserves, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247418E.pdf

§§ Figura 17.2 - ????
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Agevolare la biodiversità e la scienza della sostenibilità, l’educazione allo sviluppo sostenibile e lo 
sviluppo e potenziamento delle capacità sul territorio.

A ciò si aggiunge la necessità di favorire la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Le recenti evidenze del riscaldamento dell’atmosfera e le tragiche conseguenze che ne derivano, 
hanno spinto la comunità internazionale, l’UNESCO e tutte le Riserve della Biosfera della Rete 
Mondiale	ad	intensificare	i	propri	sforzi	in	tale	direzione.	Già	nel	dossier	di	candidatura,	d’altronde,	
si era sottolineata la singolarità dell’Appennino Tosco-Emiliano quale territorio di diversità climatica 
e ottimo osservatorio ai cambiamenti climatici. 

L’Action Plan vuole essere un piano concreto e non una mera rappresentazione delle aspirazioni 
per	il	futuro.	I	suoi	contenuti	si	definiscono	attraverso	una	banca	progetti/attività,	grazie	alle	molte	
collaborazioni che sono già in corso, in avvio o in fase di progettazione avanzata. 

La Riserva della Biosfera promuove e sviluppa questi progetti all’interno di un contesto territoriale 
che vede la presenza di enti pubblici e soggetti privati particolarmente attivi nella tutela e promo-
zione del territorio e si pone pertanto in sinergia con essi, ritenendo che – pur nel rispetto delle 
competenze	di	ciascuno	–	sia	auspicabile	una	forte	connessione	al	fine	di	potenziare	l’efficacia	e	
l’impatto di tali azioni. In particolare, il presente Action Plan si pone a corollario e in sinergia con 
le	Strategie	delle	aree	interne	“Appennino	reggiano”	e	“Garfagnana	–	Lunigiana	–	Media	Valle	del	
Serchio – Appennino Pistoiese” e con i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvati 
nei territori della Riserva.

Ogni	scheda	presente	nell’Action	Plan	è	costruita	 in	modo	 tale	da	 fornire	 informazioni	specifiche	
relativamente al progetto descritto, al contributo alle funzioni e degli obiettivi della Riserva della 
Biosfera e del programma MAB UNESCO e all’area territoriale interessata e ai soggetti partecipanti.

Quando l’allargamento sarà completato si potranno aggiungere schede progetto che riguardano 
anche i nuovi territori.

17.4.2. whICh ACTORS ARE INVOLVED IN PREPARING ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN? hOw ARE 
ThEy INVOLVED?

L’Action	Plan	della	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	è	redatto	dall’	“ufficio	MAB”,	
coordinato dal Comitato di Gestione (i cui membri e le prerogative sono descritte al paragrafo 17.1.8) 
su stimolo dell’”Assemblea Consultiva Permanente” (i cui membri e le prerogative sono descritte al 
paragrafo 17.1.7), rielaborando contributi e schede progetto da molti stakeholders territoriali, sia 
pubblici che privati.
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17.4.3. DO LOCAL AUThORITIES FORMALLy ADOPT ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN? ARE LOCAL AU-
ThORITIES MAkING REFERENCE TO IT IN OThER POLICIES AND/OR PLANS? IF SO, PLEASE PROVIDE 
DETAILS.

L’Action Plan non è stato e non sarà formalmente adottato dalle autorità locali, né queste dovranno 
obbligatoriamente	fare	riferimento	ad	esso	per	i	loro	strumenti	di	pianificazione.	Ciononostante,	gli	
Enti Locali saranno molto coinvolti ed impegnati nell’attuazione delle schede progetto che li riguar-
dano direttamente e nello stimolo alle proprie comunità a proporre nuove progettualità da inserirvi.

17.4.4. whAT IS ThE DURATION OF ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN? hOw OFTEN IS IT REVISED OR 
RENEGOTIATED? 

La proposta di Action Plan guarda al 2025, anno in cui la Riserva della Biosfera “Appennino Tosco-
Emiliano” sarà soggetta alla revisione periodica decennale prevista dal Programma MAB UNESCO. 
Tale documento deve essere considerato sempre aperto, un work in progress, ovvero potrà essere, 
e sarà, costantemente integrato, accogliendo in futuro proposte per arricchirne ed aggiornarne la 
banca progetti.

17.4.5. DESCRIBE ThE CONTENTS OF ThE MANAGEMENT/COOPERATION PLAN. DOES IT CONSIST OF DETAILED 
MEASURES OR DETAILED GUIDELINES? GIVE SOME ExAMPLES OF MEASURES OR GUIDELINES ADVO-
CATED By ThE PLAN?

Relativamente	alla	 funzione	di	 conservazione,	 gli	 obiettivi	 specifici	 dell’Action	Plan	della	Riserva	
della Biosfera “Appennino Tosco-Emiliano” sono:

C1 - Conservare e rinnovare lo storico rapporto di equilibrio tra uomo e biosfera nell’Appennino 
Tosco-Emiliano, oggi minacciato dal progressivo abbandono dell’uomo, dai cambiamenti climatici e 
dalla omologazione culturale: tendenze cui le attuali tutele naturalistiche riescono a rispondere solo 
per	specifici	settori	e	senza	un	approccio	olistico.

C2 - Tutelare la biodiversità, le funzioni degli ecosistemi, le infrastrutture verdi; controllare le specie 
alloctone la cui presenza tende all’aumento. Questi obiettivi sono legati alla conservazione di nume-
rosi habitat e specie presenti (in particolare gli Habitat e le specie dei siti Natura 2000).

C3 - Difendere e promuovere le numerose produzioni agro-alimentari di qualità, spesso di nicchia, 
(tra	cui	i	64	prodotti	D.O.P.,	I.G.P.	e	tradizionali	classificati	dal	Ministero	dell’Agricoltura)	frutto	dell’e-
levata diversità sociale e climatica dell’area. In alcuni casi si tratta di veri e propri archetipi sociolo-
gici, storicamente caratterizzati da autoproduzione e auto-consumo, oggi minacciati dallo spopola-
mento delle aree montuose e dalla omologazione delle abitudini alimentari.

C4 - Tutelare la diversità sociale e culturale, cioè la cultura materiale e l’insieme di valori e tradizioni 
legati al un rapporto secolare profondo delle piccole comunità di Appennino con la terra e le stagioni. 
Un rapporto allentatosi nei decenni della crescente subalternità economica, logistica e culturale ri-
spetto alle aree più abitate, industrializzate e urbanizzate a nord e a sud della Riserva della Biosfera. 
Tutela	in	questo	caso	significa	contrasto	dell’ignoranza	e	della	disaffezione	(giovani)	e	anche	supe-
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ramento della semplice nostalgia (anziani) del passato, attraverso la conoscenza, la messa in valore 
e la rimotivazione delle risorse umane presenti rispetto un futuro di alta sostenibilità e di qualità del 
rapporto tra uomo e territorio (biosfera) in Appennino.

C5 - Contrastare il dissesto idrogeologico che è in gran parte un processo naturale, una componente 
dinamica della relazione tra geosfera, biosfera e antroposfera, ma che la componente antropica 
(l’abbandono dell’uso e della cura capillare della terra registrato negli ultimi 50 anni) ha in certi casi 
molto	amplificato.

C6 - Monitorare i cambiamenti climatici e le conseguenze che essi determinano in un territorio a 
confine	tra	due	fasce	climatiche	distinte	e	quindi	area	particolarmente	sensibile	alla	registrazione	
degli effetti del riscaldamento globale sulle specie vegetali di montagna. Il monitoraggio riveste un 
particolare	significato	per	le	azioni	di	mitigazione	e	per	l’avvio	di	un	processo	di	resilienza	che	coin-
volga tutta la comunità.

Relativamente	alla	funzione	di	sviluppo,	gli	obiettivi	specifici	della	Riserva	della	Biosfera	“Appennino	
Tosco-Emiliano” sono:

s1 - Conservare e valorizzare i paesaggi legati ad attività agro silvo-pastorali di tradizione e, oggi 
a rischio di riduzione o abbandono, come le foraggere collinari del Parmigiano Reggiano D.O.P., i 
pascoli di crinale, i terrazzamenti in Lunigiana e Garfagnana. “Paesaggi culturali” che sottendono 
ecosistemi	funzionanti	in	armonia	con	attività	umane	di	qualità;	risorse	fisiche	e	processi	di	buona	
qualità costitutivi del capitale naturale su cui investire per il futuro.

s2 - Sostenere l’agricoltura di montagna, estensiva e di qualità. In agricoltura il recupero e la tutela 
della diversità sociale e culturale collegata alle caratteristiche del territorio sono elementi in grado 
di contrastare fenomeni ben noti nelle aree rurali-marginali, quali: disoccupazione, disaffezione dei 
giovani,	invecchiamento	della	popolazione,	spopolamento,	fragilità	del	territorio.	Valorizzare	la	diver-
sità	socioeconomica	intesa	come	bacino	di	competenze	significa	quindi:	sostenere	le	produzioni	en-
demiche	e	di	qualità	(D.O.P.,	D.O.C.G.,	I.G.P…)	l’agricoltura	biologica	e	la	forestazione	sostenibile;	
promuovere la multifunzione agricola (in particolare alla manutenzione del territorio, alla produzione 
di energie rinnovabili ed all’offerta di turismo rurale); incoraggiare i processi di ritorno alla micro-agri-
coltura anche con “nuove-antiche” produzioni.

s3 - Promuovere il turismo sostenibile attraverso la presa coscienza, secondo i dettami della Carta 
Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) delle Aree Protette, dell’importanza di ridurre e gestire gli 
impatti	ambientali	dei	flussi	turistici;	favorendo	lo	sviluppo	dell’eco-turismo,	del	turismo	naturalistico	
(in relazione anche al turismo scolastico), del turismo escursionistico (vie storiche/religiose ed alta 
via dei parchi); incrementando l’attenzione all’accessibilità del territorio per una corretta fruizione, il 
sostegno alle forme di Turismo Responsabile di Comunità; sostenendo l’innovazione dell’offerta in 
tutte le stagioni e su tutto il territorio, il sostegno alla relazione tra turismo e agroalimentare.

s4	-	Valorizzare	la	cultura	e	la	storia:	sottolineare	la	storia	del	rapporto	intrinseco	tra	uomo	e	biosfera	
attraverso i segni e lo studio delle epoche passate, dalle Statue Stele di Lunigiana alle tracce degli 
insediamenti dei Liguri, dal patrimonio di castelli e di pievi d’epoca Matildica, ai palazzi dei Malaspi-
na,	degli	Este,	dei	Vallisneri,	fino	al	“Maggio”,	alla	storia	moderna,	dal	Risorgimento	alla	Resistenza,	
ad oggi.
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Relativamente alla funzione di supporto logistico (sensibilizzazione, educazione, formazione, ricer-
ca),	gli	obiettivi	specifici	della	Riserva	della	Biosfera	“Appennino	Tosco-Emiliano”	sono:

L1 - Studiare e monitorare i fattori abiotici e la biodiversità attraverso il rafforzamento della rete di 
collaborazioni	e	i	protocolli	di	intesa	con	gli	Atenei	Universitari	limitrofi	(e	non	solo)	al	fine	di	amplia-
re la base conoscitiva ed installare una rete che possa dare input chiari alla funzione di tutela e di 
sviluppo	della	Riserva	della	Biosfera.	Stimolare	la	ricerca	sul	campo,	affinché	grazie	all’innovazione	
si possano migliorare i paradigmi con cui si opera in questo territorio soprattutto nell’ambito delle in-
frastrutture, della comunicazione, del settore agricolo e turistico. Approfondire gli aspetti e costruire 
scenari sugli effetti che le pressioni antropiche possono generare sugli ecosistemi, sulle specie rare 
tanto	della	flora	che	della	fauna,	nonché	sulle	dinamiche	connesse	alla	forestazione.	Particolare	en-
fasi verrà data al monitoraggio degli aspetti economici del territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano in 
particolare connessi alla produzione di energia, al prelievo di risorse, all’uso del suolo, alla capacità 
di	carico	turistica,	all’impronta	ecologica	ed	alla	contabilità	ambientale	finalizzata	alla	definizione	dei	
servizi ecosistemici.

L2 - Educare alla sostenibilità, intesa come educazione al rispetto della natura, ma anche come 
conoscenza delle vocazioni del territorio e affezione ad esso proiettata al futuro: per tutta la popola-
zione,	in	particolare	per	specifici	categorie	molto	importanti	per	l’area	e	le	attività	connesse,	quali	gli	
agricoltori e gli operatori turistici, oltre ai tradizionali gruppi quali insegnanti e studenti. Programmi 
di	educazione	saranno	estesi	anche	al	di	 fuori	dei	confini	della	Riserva	della	Biosfera	e	 rivolti	ai	
visitatori che vi soggiorneranno.

L3 - Rafforzare e migliorare la governance. La Riserva della Biosfera potrà rafforzare, attraverso una 
visione unitaria aggiornata, autorevolmente e largamente condivisa, il coordinamento e l’interazione 
tra le azioni progettuali e di programmazione previste nei diversi piani e programmi territoriali vigenti, 
attualmente troppo frammentati e dispersivi. La Riserva della Biosfera sarà strumento importante 
della cooperazione territoriale tra i due versanti e per l’apertura a più ampie, globali relazioni istitu-
zionali e non.

17.4.6. INDICATE hOw ThIS MANAGEMENT/COOPERATION ADDRESSES ThE OBjECTIVES OF ThE PROPOSED 
BIOSPhERE RESERVE (AS DESCRIBED IN SECTION 13.1).

Sia la composizione del “Comitato di Gestione” (si veda paragrafo 17.1.8) che la modalità con cui 
è stato realizzato l’ Action Plan  sono pensate per realizzare gli obiettivi della Riserva della Biosfera 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. In particolare nel Comitato di Gestione, sono stati inseriti quattro 
soggetti estremamente competenti e autorevoli rispetto agli obbiettivi di conservazione, sviluppo, 
ricerca ed educazione ambientale della Riserva:

•	 il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiver-
sità Emilia Occidentale sono il punto di riferimento per il perseguimento degli obiettivi di tutela 
e conservazione ed operano all’interno del Comitato di Gestione in stretta relazione anche con 
gli altri soggetti gestori di Aree Protette presenti nella Riserva della Biosfera dell’Appennino 
Tosco-Emiliano.	Quando	l’allargamento	sarà	completato	tali	soggetti	saranno	affiancati	anche	
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dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale che è competente per buona 
parte dei territori entranti sul versante Nord della Riserva della Biosfera.

•	 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Parma, Ente autonomo 
di diritto pubblico svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone 
lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale, è il punto di riferimento per il perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo socio-economico sostenibile ed opera all’interno del Comitato di Gestione 
in stretta relazione con le altre CCIAA del territorio e  tutte le associazioni di categoria e delle 
imprese operanti nella Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano. Quando l’allarga-
mento sarà completato sarà opportuno riservare alle CCIAA almeno un altro posto nel Comitato 
di Gestione per averne sempre una per ogni Regione del territorio.

•	 la	Fondazione	no	profit	Reggio	Children,	soggetto	deputato	a	diffondere	e	sviluppare	il	Reggio	
Emilia Approach e l’Università di Modena e Reggio Emilia, è il punto di riferimento per il perse-
guimento degli obiettivi della funzione di supporto logistico. In particolare Fondazione Reggio 
Children ha prevalentemente il compito di diffondere educazione e formazione di qualità, ope-
rando nel Comitato di Gestione in stretta relazione con tutte le istituzioni scolastiche ed educa-
tive della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano e con la sua rete mondiale di 
relazioni.

•	 le Università di Modena e Reggio Emilia e di Pisa (Sant’Anna) curano soprattutto le funzioni di 
ricerca e monitoraggio ed opererà in stretta relazione anche con gli altri Atenei e Enti di ricerca 
che	operano	sul	territorio	e	sui	temi	cardine	del	programma	MAB	e	sulle	specifiche	dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano.

17.4.7. IS ThE PLAN BINDING? IS IT BASED ON A CONSENSUS?

L’Action Plan della Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano non è vincolante, ma ha 
forza riferimento culturale e di “moral suasion”. Le Istituzioni, Enti ed Associazioni che compongono 
sia l’Assemblea Consultiva Permanente (si veda paragrafo 17.1.7), sia il Comitato di Gestione (si 
veda paragrafo 17.1.8) aderendo a tali organismi, nei limiti delle loro possibilità e risorse, ad attuare 
(o a facilitare l’attuazione) del Action Plan.

L’Action Plan, essendo ispirato ed approvato a maggioranza dall’Assemblea Consultiva Permanente 
(si veda paragrafo 17.4.1), organo assai ampio e rappresentativo dei soggetti socioeconomici del 
territorio (si veda paragrafo 17.1.7), è basato su un ampio consenso.

17.4.8. whICh AUThORITIES ARE IN ChARGE OF ThE IMPLEMENTATION OF ThE PLAN, ESPECIALLy IN ThE 
BUFFER zONE(S) AND ThE TRANSITION AREA(S)? PLEASE PROVIDE EVIDENCE OF ThE ROLE OF ThESE 
AUThORITIES. 

L’Action Plan, senza distinzioni particolari tra le Aree Core, Buffer e Transition è composto da in-
terventi e azioni concrete la cui singola responsabilità di attuazione, sia da un punto di vista delle 
principali competenze, sia relativamente alle risorse necessarie all’attuazione, è in capo ad uno, o 
più stakeholders pubblici e privati.
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17.4.9. whICh FACTORS IMPEDE OR hELP ITS IMPLEMENTATION (E.G.: RELUCTANCE OF LOCAL PEOPLE, 
CONFLICTS BETwEEN DIFFERENT LEVELS OF DECISION-MAkING).

Al momento non si ravvisano fattori che possano impedirne o rallentarne l’implementazione 
dell’Action Plan, anzi visto l’entusiasmo con cui esso è stato accolto e l’ampio numero di soggetti 
che sono coinvolti nella sua attuazione avendo responsabilità di una o più schede progetto, si ritiene 
che	esso	potrà	avere	una	efficacie	attuazione	nei	termini	previsti.	Quando	l’allargamento	sarà	com-
pletato si potranno aggiungere schede progetto che riguardano anche i nuovi territori.

17.4.10. IS ThE BIOSPhERE RESERVE INTEGRATED IN REGIONAL/NATIONAL STRATEGIES? VICE VERSA, 
hOw ARE ThE LOCAL/MUNICIPAL PLANS INTEGRATED IN ThE PLANNING OF ThE BIOSPhERE RESERVE?

Rimangono valide le considerazioni già espresse nel primo dossier (in allegato) a cui si rimanda.

17.4.11. INDICATE ThE MAIN SOURCE OF ThE FUNDING AND ThE ESTIMATED yEARLy BUDGET. 

Il Parco Nazionale con proprie sostanze e grazie a contributi saltuari delle Regioni e del Ministero 
dell’Ambiente,  garantisce la gestione operativa, mettendo a disposizione la propria sede, il proprio 
personale	ed	il	funzionamento	dell’ufficio	MAB	della	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-	
Emiliano (si veda paragrafo 17.1.6) che si occupa anche dell’informazione e comunicazione inerente 
la Riserva. Le Risorse necessarie alla gestione della Riserva e alla attuazione del Action Plan, sulla 
base	di	progetti	e	accordi	di	programma	specificamente	elaborati	ed	approvati,	vengono	individuate	
sia	nei	bilanci	ordinari	dei	soggetti	coinvolti	nei	singoli	progetti,	sia	candidando	progettuali	a	finan-
ziamenti di carattere europeo (soprattutto con riferimento ai programmi LIFE+ ed ai fondi dei PSR 
2014-2020	per	lo	sviluppo	rurale)	ed	in	project	financing	coinvolgendo	i	privati.

17.5. CONCLUSIONS:

17.5.1. IN yOUR OPINION, whAT wILL ENSURE ThAT BOTh ThE FUNCTIONING OF ThE BIOSPhERE RESER-
VE AND ThE STRUCTURES IN PLACE wILL BE SATISFACTORy? ExPLAIN why AND hOw, ESPECIALLy 
REGARDING ThE FULFILLMENT OF ThE ThREE FUNCTIONS OF BIOSPhERE RESERVES (CONSERVATION, 
DEVELOPMENT, LOGISTIC) AND ThE PARTICIPATION OF LOCAL COMMUNITIES.

La struttura di Governance sperimentata dal riconoscimento ad oggi si è dimostrata complessiva-
mente	efficace.	Il	coordinamento	in	capo	a	un	solo	ente	ha	dato	un	riferimento	certo,	sia	in	termini	di	
centro di iniziativa che in termini di sviluppo di relazione in tutte le direzioni verso l’alto e condivisioni 
di responsabilità. Al momento non appare opportuno – neppure in caso di completamento dell’al-
largamento - sviluppare forme giuridiche nuove per la Riserva della Biosfera costituendolo il nuovo 
soggetto con responsabilità giuridica (ad esempio una fondazione). In questo caso bisognerebbe 
condensare	poteri	e	responsabilità	al	fine	identificare	la	Riserva	della	Biosfera	come	entità	giuridico	
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formale, ciò però rischierebbe di rendere necessaria una duplicazione di atti e passaggi formali, 
ma soprattutto di assorbire anziché diffondere e distribuire responsabilità giuridiche e operative a 
diversi soggetti che potrebbero essere e sono già (secondo l’Action Plan ) riferimento operativo e 
capofila	di	progetti	importanti.	La	Riserva	della	Biosfera	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	è	un	patto	
di collaborazione tra diversi enti pubblici e soggetti privati con un centro coordinatore e organismi 
più	collegati	e	affiancati.	In	tal	senso	si	valuta	buona	l’esperienza	dell’Assemblea	Consultiva	Per-
manente, regolarmente convocata è tenuta il 19 febbraio di ogni anno, più faticosa, ma comunque 
essenziale, e insostituibile l’esperienza della Comitato di Gestione riunito di volta in volta in luoghi 
diversi,	per	la	difficoltà	logistica.	L’allargamento	proposto	suggerisce	di	integrare	questo	organismo	
con rappresentanti di enti locali e parchi delle aree oggetto all’allargamento, richiedendo a tutti i 
soggetti coinvolti relazioni più strette tra e sui due versanti. Sarà inoltre necessario una maggiore 
autorevolezza e capacità decisionale della Riserva della Biosfera che si vede possibile mediante 
un impegno più continuativo e stretto delle due Regioni, che dovrebbero dedicare alla Riserva della 
Biosfera	un	proprio	un	ufficio.	Inoltre,	poiché	il	coordinamento	della	Riserva	di	Biosfera	richiede	già	
oggi, e ancor più richiederà dopo l’allargamento, più coordinamento, relazioni più strette tra e sui due 
versanti e soprattutto una maggiore autorevolezza e capacità decisionale, si propone di costituire, 
all’interno del Comitato di Gestione, un organismo politico, denominato “management board” e 
composto dal Presidente del Parco Nazionale e dai rappresentanti delle due Regioni (Emilia-Roma-
gna e Toscana). Si propone inoltre che le due Regioni garantiscano un impegno più continuativo e 
approfondito rispetto alle progettualità e dinamiche della Riserva della Biosfera, ad esempio dedi-
candovi	un	proprio	ufficio	specifico.
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18. sPeCIaL desIgnatIons:

Name: Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano (MaB UNESCO)

( ) UNESCO World Heritage Site 

( ) RAMSAR Wetland Convention Site 

(X) Other international/regional conservation conventions/directives (specify)

•	Riserva	di	Biosfera	dell’Appennino	Tosco	Emiliano	(MaB	UNESCO)

•	 Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

•	 Ente	di	Gestione	dei	Parchi	e	della	Biodiveristà	Emilia	Centrale

•	Ente	di	Gestione	dei	Parchi	e	della	Biodiveristà	Emilia	Occidentale

•	Riserva	Naturale	dello	Stato	dell’Orecchiella

•	Riserva	Naturale	dello	Stato	Guadine	Pradaccio

•	Riserva	Naturale	dello	Stato	di	Lama	Rossa

•	Riserva	Naturale	dello	Stato	di	Lama	Pania	di	Corfino

•	Siti	facenti	parte	della	rete	“Natura	2000”	compresi	all’interno	dell’area	della	Riserva	MaB	dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano:

Boschi di Carrega     SIC - IT4020001

Monte Prinzera     SIC - IT4020006

Groppo di Gorro     SIC - IT4020011

Belforte,	Corchia,	Alta	Val	Manubiola	 	 SIC	-	IT4020013

Monte Capuccio, Monte Sant’Antonio  SIC – IT4020014

Crinale dell’Appennino parmense   SIC-ZPS - IT4020020

Medio Taro     SIC-ZPS – IT4020021

Barboj di Rivalta     SIC – IT4020023

Monte Acuto, Alpe di Succiso   SIC-ZPS - IT4030001

Monte	Ventasso	 	 	 	 	 SIC-ZPS	-	IT4030002

Monte	la	Nuda,	Cima	Belfiore,	Passo	del	Cerreto	 SIC-ZPS	-	IT4030003

Val	d’Ozola,	Monte	Cusna		 	 	 SIC-ZPS	-	IT4030004

Abetina	Reale,	Alta	Val	Dolo	 	 	 SIC-ZPS	-	IT4030005
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Monte Prado      SIC-ZPS - IT4030006

Pietra di Bismantova     SIC - IT4030008

Gessi Triassici      SIC - IT4030009

Monte Duro      SIC - IT4030010

Fiume Enza da La Mora a Compiano   SIC - IT4030013

Rupe di Campotrera, Rossena    SIC - IT4030014

Ca’	del	Vento,	Ca’	del	Lupo,	Gessi	di	Borzano	 	 SIC	-	IT4030017

Media	Val	Tresinaro,	Val	Dorgola	 	 	 	 SIC	-	IT4030018

Rio Tassaro      SIC - IT4030022

Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Patrignano  SIC-ZPS - IT4040001

Monte Rondinaio, Monte Giovo    SIC-ZPS - IT4040002

Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea   SIC-ZPS - IT4040003

Sassoguidano, Gaiato     SIC-ZPS - IT4040004

Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere  SIC-ZPS - IT4040005

Poggio Bianco, Dragone     SIC-ZPS - IT4040006

Valle	del	Torrente	Gordana	 	 	 	 ZSC	(ex-SIC)	-	IT5110001

Monte Orsaro      ZSC (ex-SIC) - IT5110002

Monte Matto - Monte Malpasso    ZSC (ex-SIC) - IT5110003

Monte Acuto - Groppi di Camporaghena    ZSC (ex-SIC) - IT5110004

Monte La Nuda - Monte Tondo    ZSC (ex-SIC) - IT5110005

Monte Sagro      ZSC (ex-SIC) - IT5110006

Monte Borla - Rocca di Tenerano    ZSC (ex-SIC) - IT5110008

Monte Sillano - Passo Romecchio    ZSC (ex-SIC) - IT5120001

Monte Castellino - Le Forbici    ZSC (ex-SIC) - IT5120002

Parco	dell’Orecchiella	-	Pania	di	Corfino	-	Lamarossa	 ZSC	(ex-SIC)	-	IT5120003

Pania	di	Corfino	 	 	 	 	 	 ZPS	-	IT5120004

( ) Long term monitoring site (specify)

()   Long Term Ecological Research (LTER site)

( ) Other (specify)
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19. suPPortIng doCuments (to Be suBmItted WIth nomInatIon 
form): 

19.1. LOCATION AND zONATION MAP wITh COORDINATES

All’interno	dell’	“Atlante	Cartografico”	allegato	sono	presentI	

•	 la	mappa	generale	della	Riserva	riferita	alla	coordinate	geografiche	standard	(WGS	84).

•	Mappa	topografica	con	la	delimitazione	delle	tre	Zone	della	Riserva

Vengono	inoltre	forinti	gli	Shapefiles	(WGS	84)	usati	per	la	produzione	della	cartografia	

Copia di queste mappe è disponbilie sul sito www.dolomitiproject.it/mab 

19.2. LAND COVER MAP

La	mappa	della	copertura	del	suolo	della	Riserva	è	all’interno	dell’	“Atlante	Cartografico”	allegato

19.3. LIST OF LEGAL DOCUMENTS 

In allegato il Decreto del Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e dei Con-
sigli Comunali dei 38 Comuni aderenti alla Riserva MaB dell’Appennino Tosco Emiliano. Per ciascun 
Comune le delibere approvano:

•	 i	contenuti	del	presente	dossier	di	candidatura	nel	suo	complesso

•	 l’adesione	alla	Riserva	con	parte	del	proprio	territorio	secondo	la	perimetrazione	dei	dettaglio	(sud-
divisione	di	dettaglio	in	Area	Core,	Buffer	e	Transition)	presente	nell’	“Atlante	Cartografico”	allegato

•	 l’impegno	ad	assicurare	il	sostegno	per	la	conservazione,	alla	gestione	ed	allo	sviluppo	della	Ri-
serva MaB

e danno mandato al Presidente/Sindaco o a un suo delegato di sottoscrivere il presente dossier al 
capitolo 5.

19.4. LIST OF LAND USE AND MANAGEMENT/COOPERATION PLANS

A causa della grande dimensione di questi Piani ( e dei loro allegati) si preferisce segnalare i siti 
web dove possono essere scaricati nelle versione più aggironata piuttosto che allegarli al presente 
dossier:

•	 Piano	del	Parco	Nazionale	(http://www.parcoappennino.it/pagina.php?id=5)

•	PTCP	 (Piano	 Territoriale	 di	 Coordinamento	 Provinciale)	 Parma	 (http://ptcp.provincia.parma.it/
page.asp?IdCategoria=1770&IDSezione=&IDOggetto=&Tipo=GENERICO)

•	 PTCP	(Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale)	Reggio	Emilia	(http://www.provincia.re.it/
page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=20680)
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•	 	PTCP	 (Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale)	Modena	http://www.territorio.provincia.
modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=3920)

•	 PTCP	(Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale)	Lucca	(http://www.provincia.lucca.it/piani-
ficazione/index.php?id=31)

•	PTCP	 (Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale)	Massa	Carrara	 (http://portale.provincia.
ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9988)

•	 PTPR (Piano Teritoriale Paesaggistico Regionale) Regione Emilia Romagna (https://territorio.
regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR)

19.5. SPECIES LIST 

In allegato si produce la “Lista delle Specie” con indicazioni sullo status di specie prioritaria, l’entià 
e l’andamento della popolazione, lo stato di conoscenza e lo stato di conservazione, le minacce, 
misure gestionali di tutela e una valutazion delle misure gestionali proposte.  

19.6. LIST OF MAIN BIBLIOGRAPhIC REFERENCES 

In allegato

19.7. ORIGINAL ENDORSEMENT LETTERS ACCORDING TO PARAGRAPh 5 

Oltre al Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano ed I Comuni aderenti alla Riserva di cui in al-
legato si trovano le delibre di Consiglio a sostegno della candidatura a Roserva MaB dell’Appennino 
Tosco Emiliano, sono state ricevute le seguenti lettere di endorsement (in allegato): 

•	CCIAA	Parma

•	Comune	di	Reggio	Emilia

•	CCIAA	Reggio	Emilia

•	Comune	di	Reggio	Emilia

•	Consorzio	dei	Castanicoltori	dell’Appennino	Reggiano

•	 Fondazione	Reggio	Children

•	 I.T.C.G	“Cattaneo	Dall’Aglio	di	Castelnovo	ne’	Monti

•	C.A.I.	sezione	di	Parma

•	 Istituto	di	Istruzione	Tecnico	Professionale	di	Castelnovo	ne’	Monti

•	GAL	Garfagnana	Ambiente	e	Sviluppo

•	Ente	di	Gestione	per	i	Parchi	e	la	Biodiversità	Emilia	Occidentale

•	Regione	Toscana	–	Direzione	Generale	Politiche	ambientali,	energia	e	cambiamenti	climatici

•	GAL	Consorzio	Sviluppo	Lunigiana	Leader	

•	 Banca	dell’Identità	e	della	Memoria	della	Garfagnana
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•	CAI	nazionale

•	GAL	Antico	Frignano	Appennino	Reggiano

19.8. FURThER SUPPORTING DOCUMENTS.

In allegato si trovano inoltre:

•	 All’interno	dell’”Atlante	Cartografico”	si	trovano,	oltre	quelle	già	citate,	le	seguenti	mappe:

 o Mappa dei principali insediamenti

 o Mappa geologica

 o Mappa delle pendenze

	 o	 Trenta	mappe	topografiche	di	dettaglio	a	scala	1:50.000

 o Sei mappe di dettaglio delle “Aree Core”

•	 Elenco	dettagliato	delle	principali	attività	di	educazione	ambientale	svolte	negli	ultimi	anni	sul	ter-
ritorio della Riserva

•	Una	descrizione	dettagliata	degli	Habitat	presenti	nella	Riserva

•	 Lista	degli	studi	scientifici	effettuati	sul	territorio

•	Cinque	tabelle	statistiche	con	informazioni	demografiche	e	socio-economiche:

	 o	 Indicatori	demografici

	 o	 Variazione	demografica

 o Cittadini stranieri

	 o	 Superfici	agricole

 o Zootecnia

•	 Vision	e	Documento	di	indirizzo	al	Programma	di	Gestione	della	Riserva	MaB	dell’Appennino	To-
sco Emiliano

•	 Fogli	firme,	report	e	materiale	di	comunicazione	degli	incontri	di	sensibilizzazione,	informazione,	
partecipazione propedeutici alla candidatura ed alla stesura del dossier (solo in formato elettronico)

•	Delibere	comunali	a	sostegno	dell’avvio	del	processo	di	candidatura	a	Riserva	MaB	(solo	in	forma-
to elettronico) 

Street	or	P.O.	Box:	Via	Nazionale	23	

City with postal code: 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

Country: Italy 

Telephone: 0039 0585-947200 

E-mail: info@parcoappennino.it 

Web site: www.parcoappennino.it 
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20. addresses:

20.1. CONTACT ADDRESS OF ThE PROPOSED BIOSPhERE RESERVE: 

Name:  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Street	or	P.O.	Box:	Via	Nazionale	23	

City with postal code: 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

Country: Italy 

Telephone: 0039 0585-947200 

E-mail: info@parcoappennino.it 

Web site: www.parcoappennino.it 

20.2. ADMINISTERING ENTITy OF ThE CORE AREA(S):

Name:  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

20.3. ADMINISTERING ENTITy OF ThE BUFFER zONE(S):

Name:  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Street	or	P.O.	Box:	Via	Nazionale	23	

City with postal code: 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

Country: Italy 

Telephone: 0039 0585-947200

E-mail: info@parcoappennino.it 

Web site: www.parcoappennino.it 

20.4. ADMINISTERING ENTITy OF ThE TRANSITION AREA(S):

Name:  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Street	or	P.O.	Box:	Via	Nazionale	23

City with postal code: 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

Country: Italy 

Telephone: 0039 0585-947200 

E-mail: info@parcoappennino.it 

Web site: www.parcoappennino.it


