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Strumenti 
a)     Regolamento del 

parco  

 

b)    Piano per il parco 

 

c)     Nulla Osta 

 

d)    Piano Pluriennale 

economico e sociale 



Piano per il parco: ambiti 

territoriali 

Il piano suddivide il territorio in base al 

diverso grado di protezione, prevedendo:  

• a) riserve integrali 

• b) riserve generali orientate 

• c) aree di protezione 

• d) aree di promozione economica e sociale 

 

 



Regolamento 

Il regolamento del parco disciplina 

l'esercizio delle attività consentite entro il 

territorio del parco ed è adottato dall'Ente 

parco 
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INSEDIAMENTI URBANI 
 

  

Gli insediamenti urbani sono inseriti nella zona D.  

Per tale zona l'art. 20 prevede che "La disciplina 

edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante 

interventi idonei a conservare o ripristinare le tipologie 

architettoniche tradizionali, contenendo le edificazioni 

entro i limiti degli strumenti urbanistici così come 

recepiti nel presente Piano". 

In pratica si demanda alle indicazioni degli strumenti 

urbanistici comunali 



EDIFICI SPARSI  

E CASE RURALI 
 

 

• Per la zona C l'art. 16 del Piano per il Parco 

prevede:  

• "è vietata la ristrutturazione edilizia ed 

urbanistica, e la realizzazione di nuovi 

edifici;  
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• sono tuttavia ammessi interventi edilizi 

sugli edifici esistenti, finalizzati all'ordinaria 

e straordinaria manutenzione, al 

consolidamento, restauro e risanamento 

conservativo; sono consentiti gli interventi 

di recupero, anche se comportanti 

ristrutturazione, che siano finalizzati a 

eliminare elementi architettonici ed 

urbanistici in contrasto con le caratteristiche 

architettoniche definite dagli strumenti di 

governo del territorio. 



 

Ampliamenti di edifici esistenti, con 

destinazioni d’uso anche abitativi, 

nonché la realizzazione di edifici di 

servizio aziendale, sono ammissibili a 

favore di nuclei familiari o comunque di 

imprenditori agricoli o coltivatori diretti 

già insediati nella sottozona agricola 

denominata C2, purché compresi in 

adeguati Piani che individuino ed 

argomentino le motivazioni alla base di 

tali interventi.  



Negli altri casi gli aumenti di volume di 

edifici esistenti sono ammessi unicamente 

per la creazione o l'ammodernamento 

degli impianti igienici o di servizio, per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche 

e per necessità connesse alla normativa 

sulla sicurezza, ovvero qualora finalizzati 

all’esercizio di attività direttamente 

connesse alle finalità istituzionali dell’Ente 

Parco;  



E’ ammesso l'ampliamento di rifugi ed altre 

strutture esistenti finalizzate alla fruizione 

escursionistica." 



ATTIVITA' AGRICOLE 

Il Piano per il parco riconosce l'importanza 

dell'agricoltura quale presidio territoriale e come 

forma di valorizzazione dell'ambiente, e prevede la 

possibilità di incentivare il mantenimento delle 

utilizzazioni tradizionali agricole e zootecniche e le 

conversioni aziendali verso produzioni a basso 

impatto e biologiche, anche attraverso azioni 

formative in favore degli addetti; e di promuovere la 

i prodotti tipici contenente gli standards di qualità 

produttiva tradizionali. 



L'Ente Parco promuove forme ecocompatibili di 

tutela preventiva e di sostegno compensativo al 

reddito finalizzate alla riduzione dei danni subiti 

dalle aziende agricole o forestali a causa della fauna 

selvatica, in conformità all'apposito Regolamento. 

art. 23) 

In tutto il parco vige il divieto di introdurre organismi 

geneticamente modificati nonché l'utilizzo di 

tecniche di coltivazione che comportino significativi 

pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli o 

dei soprassuoli. (art. 18) 

 



ATTIVITA' ZOOTECNICHE 
Per le attività zootecniche esistono i seguenti 

divieti: 

Nel territorio del Parco non sono consentiti 

nuovi allevamenti intensivi, né allevamenti a 

stabulazione fissa. (art.23) 

E' vietato utilizzare specie esotiche a scopo di 

allevamento (art.23 

E' vietato l'allevamento di specie selvatiche 

(art.30) 



MOBILITA' NEL PARCO

La mobilità nell'Ente parco non ha oggi particolari 

vincoli.  

Le sbarre sulle strade forestali sono state inserite 

dai proprietari o, nel caso di proprietà pubbliche 

dai gestori. 

 



Il piano prevede la possibilità che l'Ente 

Parco, d'intesa con gli enti pubblici 

proprietari e/o gestori della viabilità 

pubblica (statale, regionale, provinciale, 

comunale e di servizio forestale), possa 

elaborare uno specifico Piano di settore 

con lo scopo di definire le modalità di 

adeguamento e riqualificazione 

ambientale e, laddove necessario, la 

regolamentazione dell'accessibilità lungo 

gli assi viari compresi all'interno del 

proprio perimetro. 



 

In caso di grave pericolo per la conservazione 
degli ecosistemi e delle specie faunistiche, 

forestali e botaniche presenti, l'Ente Parco può 
disciplinare o addirittura vietare con appositi 

atti, anche in via d'urgenza, l'accessibilità 
veicolare in determinate ed individuate aree. 



 

Nella viabilità secondaria il parco 

promuove il transito a piedi o con mezzi 

dolci (bici, cavallo, e-bike) per questo 

l'art. 19 delle NTA del Piano per il parco, 

per la zona C, vieta l'impiego di mezzi 

meccanici al di fuori delle strade rotabili, 

delle piste e dei sentieri esistenti dove il 

transito sia consentito, fatta eccezione 

per i mezzi di servizio delle pubbliche 

amministrazioni, per quelli destinati alle 

attività agricole nonché alle attività 

forestali e di conservazione 

dell'ambiente. 



Tale divieto è contenuto nelle misure 

generali di conservazione dei SIC della 

Regione Emilia Romagna, e quindi è in 

vigore per parte delle aree di cui si 

proprone l'inserimento nel parco. Non è 

una norma che aggiunge divieti, ma 

prende atto della situazione esistente e 

vuole mantenere la rete sentieristica per 

finalità prevalentemente escursionistiche. 



Convenzione con CAI per manutenzione e 

controllo sentieri (732 km) 

Convenzione con soccorso alpino 



Grazie per l’attenzione 

 


