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Fondo Verde dell'Ente Parchi Emilia Centrale 
 

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE 
 

 

 

Premesse 

 

La tutela dell'ambiente è una priorità globale che unisce istituzioni, società civile e mondo 

economico in una unitaria visione di sviluppo sostenibile. 

 

La Provincia di Modena a partire dall'anno 2008, a seguito delle decisioni assunti con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n°44/2008, ha promosso uno strumento innovativo sia nel 

merito che nel metodo di fundraising e crowdfunding territoriale denominato "Fondo Verde" per la 

raccolta di risorse da destinare a progetti di salvaguardia, valorizzazione e sviluppo innovativo delle 

Aree Protette. 

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con deliberazione del proprio 

Comitato Esecutivo n°58 del 29/09/2016 ha raccolto l'eredità dell'importante, suggestivo ed 

innovativo strumento di promozione, sviluppo e rilancio dei territori di afferenza della Macroarea 

Emilia Centrale, ricomprendente gli ambiti provinciali di Modena e di Reggio Emilia. 

 

Il Fondo Verde presenta anche oggi i valori di riferimento e i criteri di base proposti a tutti i 

soggetti imprenditoriali che intendano condividere l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia del 

patrimonio ambientale trasformandolo in un'occasione di sviluppo. 
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La riattivazione del Fondo Verde risponde alla necessità di far convergere risorse e catalizzare 

energie del territorio nella realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e di coinvolgimento 

sociale nella tutela e valorizzazione delle aree protette. 

 

Attualmente le Aree Protette e i Siti di Rete Natura 2000, la rete ecologica a livello europeo 

per la conservazione della diversità biologica, coprono circa l'11% del territorio regionale. L'Ente 

ritiene opportuno impegnarsi affinché la loro tutela non sia percepita come vincolo ma sia vissuta 

dai cittadini e dall'impresa in un'ottica di responsabilità sociale del territorio ed anche quale 

opportunità di sviluppo economico e di attrattività del territorio. 

 

 

1) Finalità del Fondo Verde 

La finalità del Fondo Verde sono le seguenti: 

 dare vita ad uno sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità di lungo periodo nel sistema delle 

aree protette; 

 sperimentare forme innovative di partenariati pubblico-privati; 

 valorizzare l'entità locale, nella sua dimensione ambientale, sociale, culturale, enogastronomica, 

sportiva, educativa;  

 incentivare modelli di attrazione turistica centrati sulla qualità dell'esperienza. 

 

 

2) Soggetti coinvolti 

Possono divenire sostenitori del Fondo: aziende, organizzazioni, associazioni e cittadini privati in 

una prospettiva di responsabilità sociale del territorio. 

 

 

3) Settori di intervento 

Sei sono i settori di intervento previsti: 

1) salvaguardia della biodiversità 

2) riqualificazione del paesaggio e del patrimonio storico 

3) parchi per Kyoto 

4) turismo sostenibile e valorizzazione dei prodotti tipici e locali da parte di soggetti pubblici e privati 

5) comunicazione ambientale ed educazione alla sostenibilità 

6) sport e cultura in ambiente. 

 

 

4) Destinatari degli interventi 
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Destinatario degli interventi è l'intero sistema delle aree protette della Macroarea Emilia Centrale, la 

Rete Natura 2000 e la Rete Ecologica Provinciale. 

In particolare : 

a) Il Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano) 

b) Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

c) La Riserva Naturale delle Salse di Nirano 

d) La Riserva Naturale di Sassoguidano 

e) La Riserva Naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia" 

f) Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" 

g) Riserva naturale "Rupe di Campotrera" 

h) Paesaggio protetto Collina reggiana - Terre di Matilde 

i) Le aree di riequilibrio ecologico 

j) La Rete Natura 2000 - SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

ricompresi all'interno delle aree protette 

k) La Rete Ecologica Provinciale 

 

 

5) Modalità di sostegno del Fondo Verde 

Le modalità individuate di sostegno del Fondo Verde sono le seguenti: 

a) contributo finanziario di privati cittadini; 

b) donazioni di proprietà immobiliari e terreni; 

c) lasciti testamentari; 

d) forme di partnerships con aziende: 

 adotta un parco 

 sostieni un parco 

 contribuisci al parco 

 sostieni un progetto 

 

Nel caso di donazioni di proprietà immobiliari e terreni e/o lasciti testamentari di beni viene garantito 

il vincolo di destinazione d'uso del bene. 

 

 

6) Partnership con aziende 

Le partneships con aziende saranno regolate da un contratto di sponsorizzazione nel quale 

compariranno: 

a) i soggetti coinvolti (Ente parchi Emilia Centrale, azienda) 

b) le obbligazioni dell'Ente Parchi Emilia Centrale in riferimento al Parco, Riserva o altra area 
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protetta coinvolta 

c) i diritti dello sponsor (benefit) 

d) le obbligazioni dello sponsor 

e) la durata del contratto 

 

I contratti saranno sottoscritti dall'Ente parchi Emilia Centrale e dall'azienda. 

 

 

7) Pubblicità del Fondo Verde 

Al fine di garantire un'adeguata e continua pubblicità sia alle diverse modalità di sostegno del Fondo 

Verde che ai progetti oggetto di sponsorizzazione è stata creata un'apposita pagina dedicata al 

Fondo Verde nel sito internet dell'Ente parchi Emilia Centrale. 

 

 

8) Modalità di gestione degli introiti derivanti dal Fondo Verde 

Gli introiti derivanti dai versamenti effettuati dai sostenitori del Fondo Verde su conto corrente 

bancario intestato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (Iban 

IT53P0503466770000000011649) presso Servizio di Tesoreria – Banco Popolare Agenzia di 

Fiumalbo saranno destinati alle forme di sostegno e/o partnership puntualmente individuate dai 

sostenitori ad eccezione del 10% che sarà a disposizione dell'Ente medesimo per la copertura delle 

spese relative al funzionamento del Fondo Verde. 

 

 

9) Trasparenza della gestione dei Fondo Verde 

Nel bilancio dell'Ente sono state create apposite azioni di entrata (dove verranno introitati i 

versamenti effettuati sul conto corrente bancario dedicato) e corrispondenti azioni di spesa per 

garantire la massima trasparenza sull'introito e sulla destinazione delle risorse del Fondo Verde. 

 

 


