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Titolo

La progettazione condivisa del Piano Territoriale per il Parco del Frignano



Oggetto del 
percorso di 

partecipazione

Il percorso di partecipazione si colloca all'interno del processo di ri- scrittura del Piano 
Territoriale del Parco del Frignano.
Con il percorso partecipativo Parco e Comunità, infatti, l'Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale intende coinvolgere la popolazione, gli stakeholder e le 
organizzazioni territoriali nell'elaborazione di un Libro bianco per il Parco del Frignano, 
che riassuma il punto di vista della comunità su 3 temi:

Bosco e prati, acqua, agricoltura e allevamento;
Case e paesi, cultura e tradizioni;
Sentieri, cammini e turismo verde.

Il Libro bianco sarà recepito dall'Ente e integrato nel nuovo Piano Territoriale.

1.
2.
3.



Il Piano 
Territoriale

Il Piano Territoriale è il principale strumento di gestione del Parco ed 
ha l’obiettivo di regolamentare l'assetto del territorio, del paesaggio e 
degli habitat e di definire le forme di utilizzo compatibile delle risorse 

ambientali nonché il raccordo con il territorio circostante.



Obiettivi

Rafforzare la consapevolezza della comunità sulle potenzialità del proprio 
contesto di vita: valorizzare, tutelare e proteggere il territorio significa innescare 
un processo virtuoso di crescita che può abbracciare diversi ambiti economici e 
sociali.

Consolidare il senso di appartenenza e l’identità collettiva per creare legami 
positivi del singolo e del gruppo con il proprio contesto di vita, stimolarne lo 
sviluppo e elaborando e producendo significati comuni.

Stimolare una partecipazione il più possibile eterogenea per costruire 
contributi corali, inclusivi dei diversi punti di vista e arrivare alla scrittura di un 
Libro bianco che sia effettiva fotografia delle sensibilità presenti.



Risultati 
attesi

Libro 
Bianco per
il Parco del

Frignano 

Il Libro Bianco è il documento che farà sintesi degli spunti e dei 
contributi raccolti durante il percorso partecipativo.
Una volta definito nei suoi contenuti sarà recepito dall'Ente 
Parco e valorizzato nella stesura del nuovo Piano Territoriale.

Documento di proposta 
partecipata



I temi

Bosco e prati, 
acqua, agricoltura e

allevamento

Case e paesi, 
cultura e tradizioni

Sentieri, cammini
e turismo verde

In fase di progettazione sono state individuate come prioritarie le seguenti tematiche:



Ente di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità Emilia Centrale

Provincia di 
Modena

Unione dei 
Comuni del 

Frignano

Accademia del 
Frignano "Lo 
Scoltenna"

E' Scamadul 
APS

LAPAM 
Confartigianato 

Modena

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ALTRI SOGGETTI SARANNO 
COINVOLTI IN FASE DI CONDIVISIONE

CAI

Tu.c.s.a.m. Societa' 
Agricola Cooperativa

ASBUC 
Barga

I.I.S. Cavazzi 
Sorbelli

ASBUC 
Fanano

Proloco

Stakeholder CETS
 (parte 1 e 2) PORTE 

APERTE

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE



Attività e 
modalità di 

lavoro

Workshop di 
elaborazione diffusi

Workshop Liceo 
Scientifico 
Barbieri

Mappa di 
Comunità

Workshop 
introduttivi 
informati

ASSEMBLEA INTRODUTTIVA

Discussione informata e consapevole grazie al supporto di 
esperti nelle 3 tematiche

Scrittura collettiva del Libro Bianco supportata da facilitatori esperti con l'utilizzo di  
tecniche per il brainstorming strutturato e canvas progettuali

Costruzione 
condivisa della 

mappa di comunità 
con la tecnica 

partecipata del 
"Gazebao"



Staff di 
progetto

Fausto
Minelli

Giovanni
Savini

Leonardo
Bartoli

Gabriele
Mordini

Grazia 
De Luca

Gualtiero
Agazzani

Giovanni
Galbucci

Giuliano 
Cavazzuti

Gabriele 
Ronchetti

Matteo 
Gualmini

Valerio 
Fioravanti

Irene 
Sorrentino

Marco
Cau



Spazio dedicato 
nel sito

Obiettivi / 
descrizione del 

percorso

Calendario 
degli incontri

Esiti degli 
incontri

Come 
partecipare

Output
Documento di 

proposta 
partecipataMateriale

Volantino per ognuna
delle attività 

partecipative previste

Volantino 
illustrativo del 

percorso

Comunicato 
stampa per avvio

Comunicazione
di progetto



È composto da:
Livia Vittori Antisari, docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro- alimentari - 
Università di Bologna;
Giancarlo Cargioli, Presidente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano;
Sonia Pistoni, Ex Assessore Ambiente comune di Sassuolo, docente scuola superiore, 
Presidente della Consulta Tecnico Scientifica Parchi Emilia Centrale.

Il comitato di garanzia sarà costantemente aggiornato sull'andamento del processo 
partecipativo così da poterne constatare o meno il corretto svolgimento (tempi, strategie 
attivate, modalità di realizzazione effettivamente adottate).
I componenti del comitato, inoltre, saranno invitati a tutte le riunioni del tavolo di 
negoziazione e potranno essere consultati in caso di divergenze che non trovano soluzione 
all'interno del gruppo di lavoro.

Comitato 
di Garanzia



Fase 1 |dal 13 febbraio al 11 aprile
Condivisione

Tavolo di Negoziazione 
per l'avvio del percorso: 

condivisione delle 
modalità di svolgimento,  

partecipazione e 
coinvolgimento della 

comunità locale.

At
tiv

az
io

ne
 d

eg
li 

at
to

ri

Lunedì 13 febbraio
ore 09:00 - 11:00
Incontro  online

Costituzione dello 
staff per avvio del 

percorso, condivisione 
del programma di 

lavoro

Formazione per il 
personale dell’Ente, 

dell’Unione dei Comuni 
del Frignano e per i 

componenti del Tavolo 
di Negoziazione per 

condividere le strategie 
operative di 

conduzione dei 
momenti partecipativi.

Martedì 11 aprile
ore 10:30 - 13:30

Incontro in presenza 
(Pavullo)

Venerdì 31 marzo 
ore 10:00 -12:00
Incontro online

L'Ente inviterà a partecipare tutte le 
organizzazioni anche potenzialmente 
interessate, sia quelle che hanno già 
sottoscritto l’accordo formale sia quelle che 
non lo hanno sottoscritto.
Si cureranno modalità di “invito caldo”, 
utilizzando:
- email personali ai referenti delle 
organizzazioni;
- telefonate mirate per rafforzare l’invito a 
partecipare;
- pubblicizzazione dell’avvio del percorso 
tramite: comunicato stampa, news sul sito 
perchiemiliacentrale.it, post sulla pagina 
Facebook Parchi Emilia Centrale, news sulle 
pagine dei 7 Comuni e delle organizzazioni del 
Tavolo di Negoziazione

Mappa degli attori
indirizzario con contatti

Entro il 15 
febbraio invio 

Comunicazione 
di avvio del 

percorso

Mercoledì 8 marzo 
ore 14:30 -16:30

Incontro online di 
staff



Fase 2 | dal 4 maggio al 11 giugno
Svolgimento - apertura

Giovedì 4 maggio
2 ore: orario da 

definire 
(17:00-21:00?)

Incontro in 
presenza (mod. 

ibrida)
Frignano

Venerdì 5 maggio
4 ore: orario da 

definire 
(09:00-18:00)
Incontro in 
presenza

Giovedì 25 
maggio 

4 ore: orario da 
definire (09:00 

-18:00) 
Incontro in 
presenza 
Fanano

Venerdì 26 
maggio 

4 ore: orario da 
definire 

(09:00-13:00)
Incontro in 
presenza 

Fiumalbo/Pievep
elago/Frassinoro

Domenica 11 
giugno 

ore 10:00-17:00
Infiorata 

Pievepelago

Assemblea 
introduttiva

Workshop 
introduttivi 

informati
(due mattina e uno 

pomeriggio)

Workshop Tema 
Bosco e prati, acqua 

e agricoltura

Workshop Tema Case 
e paesi, cultura e 

tradizioni

Venerdì 26 
maggio

4 ore: orario da 
definire 

(14:00-18:00)
Incontro in 
presenza 

Sestola/Montecre
to/Riolunato

Workshop Tema 
Sentieri, cammini 
e turismo verde

Sabato 27 maggio 
2 ore: orario da 

definire 
(10:00-12:00)
Incontro in 
presenza 

Pievepelago

Workshop di 
elaborazione informata 
presso Liceo Scientifico 
Barbieri di Pievepelago

Giornata della 
mappa di comunità

Elaborazione del 
Libro Bianco per il 
Parco del Frignano

Elaborazione del 
Libro Bianco per il 
Parco del Frignano



Venerdì 30 giugno
2 ore: orario da 

definire 
(14:00-18:00)  
Incontro in 

presenza (mod. 
ibrida)

Fase 2 | dal 30 giugno al 12 agosto
Svolgimento - chiusura

Elaborazione del Libro Bianco per 
il Parco del Frignano

Mercoledì 12 
luglio

2 ore: orario da 
definire 

(14:00-18:00)
Incontro online 

Invio in Regione 
del Documento di 

Proposta 
Partecipata

Entro il 12 agosto
Validazione del 
Documento di 

Proposta 
Partecipata

Entro 30 giorni
Presa d'atto degli esiti  

del percorso 
(Documento di 

Proposta Partecipata) e 
invio della relazione 

finale

Assemblea di 
restituzione del 

lavoro dei gruppi

Tavolo di 
Negoziazione 

Finale (pubblico)


