
 

 
 - 1 / 2 - 

P
o
lit

ic
h
e
 A

m
b
ie

n
ta

li_
re

v
 2

0
2
0
 

 
 

POLITICA AMBIENTALE DELL'ENTE DI GESTIONE 
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 

 
 

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (da ora in avanti Ente) è l'Ente pubblico istituito 
dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. 24/2011 che, all'interno della Macroarea Emilia Centrale (compren-
dente le province di Modena e Reggio Emilia); gestisce aree protette tra cui i Parchi Regionali dell'Alto Appen-
nino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, le Riserve Regionali "Cassa di Espansione del Fiume Secchia", 
"Salse di Nirano", "Rupe di Campotrera", "Sassoguidano", "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 ricom-
presi all'interno di queste aree. 
Il fine prioritario dell'Ente è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE, dello 
Stato italiano e della Regione Emilia-Romagna, ad arrestare la perdita della biodiversità e a mantenere la 
funzionalità dei servizi eco-sistemici promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio natu-
rale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali. La visione di tutela e sviluppo delle 
diverse aree seguono un indirizzo ed un filo conduttore comune, sebbene le strategie da mettere in atto 
saranno necessariamente specifiche per ciascuna area. 
Al fine di mettere a sistema il patrimonio naturale ed ambientale incluso nella Macroarea, l'Ente intende 
costruire un unico disegno strategico di programmazione e valorizzazione, attraverso l'integrazione di diversi 
strumenti e politiche: l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale orientato al Reg. CE 
1221/2009 (EMAS III), l'adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) e il 
Regolamento per il marchio Qualità Parchi Emilia Centrale. 
La candidatura alla CETS nelle Aree Protette ha implicato un percorso partecipato di lettura del mercato turi-
stico e, allo stesso tempo, di riscoperta del "luogo Parco" e delle sue peculiarità, che ha conseguito, attraverso 
la creazione di sinergie tra gli attori del territorio, l'approvazione di una Strategia comune per lo sviluppo 
turistico sostenibile del territorio e la sottoscrizione del relativo Piano di Azione composto da ben 70 iniziative 
e progetti portati avanti in prima persona dai soggetti che hanno partecipato al percorso. 
Il marchio Qualità Parchi Emilia Centrale è nato come alleanza con i soggetti economici e associativi locali per 
il miglioramento ambientale, lo sviluppo sostenibile e le produzioni locali e tipiche; può essere richiesto da 
parte delle imprese agricole, turistiche e di produzione situate nei comuni dei Parchi e nei territori delle Ri-
serve naturali e delle altre Aree protette delle province di Modena e Reggio Emilia che dimostrano una ge-
stione rispettosa dell'ambiente e con criteri di sviluppo sostenibile. 
 
Con il sistema di gestione ambientale, conformemente alla norma ISO 14001 e il Regolamento UE EMAS, 
l'Ente si impegna al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, all'uso sostenibile delle risorse 
naturali, alla creazione delle condizioni per nuove opportunità di sviluppo, nonché al rispetto di tutti i perti-
nenti obblighi normativi in materia di ambiente. 
 
L'impegno dell'Ente si articola sui seguenti principi strategici su cui si incentra l'azione politico-amministrativa: 
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 promozione della tutela della biodiversità e il mantenimento della funzionalità dei servizi eco sistemici 
favorendo nel contempo la valorizzazione delle produzioni e dei servizi connessi e il miglioramento delle 
condizioni di vita delle comunità locali, anche in relazione ai cambiamenti climatici; 

 realizzazione di una gestione unitaria ed integrata delle aree protette della Macroarea Emilia Centrale e 
della connessione ecologica mediante coordinamento con le altre aree protette collinari e di pianura; 

 specializzazione, attraverso la definizione di obiettivi gestionali caratterizzanti, della funzione di ciascuna 
area protetta all'interno della visione organica e unitaria della Macroarea. 

 promozione della conoscenza e della fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici. 
 
In sintesi, i temi strategici possono essere così elencati: 

(1) Dare priorità alla conservazione degli habitat; 

(2) Contribuire allo sviluppo sostenibile; 

(3) Coinvolgere tutti gli attori locali (stakeholders); 

(4) Pianificare efficacemente il turismo sostenibile; 

(5) Perseguire il miglioramento continuo dell'Ente. 
 
Al fine di concretizzare i principi strategici l'Ente si impegna a: 

 attuare le Misure Specifiche di Conservazione, i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e i Piani dei Parchi e 
delle Riserve; 

 coordinare la pianificazione territoriale e paesistica con le finalità delle aree protette; 

 gestire l'azione faunistico-venatoria secondo i principi di tutela e sostenibilità della risorsa;  

 valorizzazione del patrimonio e del paesaggio, delle produzioni agro-alimentari con particolare riferimento 
a quelle tipiche e del turismo sostenibile costruendo proposte in modo integrato e condiviso con gli ope-
ratori locali; 

 sviluppare attività d'informazione, divulgazione e di educazione alla sostenibilità; 

 promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di un programma spe-
cifico in attuazione del Piano Energetico Regionale. 

 
L'Ente ispira la propria azione a criteri di responsabilità verso tutte le forme naturali viventi, solidarietà verso 
le future generazioni, partecipazione effettiva delle comunità locali alle principali scelte di governo dei terri-
tori protetti, leale cooperazione con gli enti locali territorialmente interessati e con i soggetti che rappresen-
tano i diversi portatori di interesse del territorio, con particolare riferimento a coloro che vivono e lavorano 
all'interno delle aree protette. 
La Politica Ambientale sarà divulgata ai soggetti che interagiscono con l'Ente tramite la diffusione di materiale 
illustrativo che verrà reso disponibile al pubblico presso le sedi dell'Ente e dei Parchi e presso i Centri visita, 
la diffusione via mail e on line sul sito dell'Ente, al fine di raggiungere le diverse categorie di interlocutori. 
 
 
 Il Presidente dell'Ente 
 Giovanni Battista Pasini 


