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Il Servizio Pianificazione Territoriale, Paesaggistico e Ambientale della Provincia di Reggio Emilia 
si è occupato, negli ultimi  anni, di varie azioni nel campo della tutela e della valorizzazione
del patrimonio geologico, attraverso l’attuazione di progetti, scelte pianificatorie, incremento 
del livello di conoscenza e consapevolezza del valore del bene

AZIONI
INTEGRATE

TUTELA VALORIZZAZIONE

aggiornamento della componente paesaggistica del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Reggio Emilia – PTCP 2008

Rapporto provinciale per il Sistema Regionale delle Aree protette e Siti RN2000

progetti specifici

attività di informazione e divulgazione

incremento del livello di
conoscenza e consapevolezza

del valore del bene



Per la redazione del nuovo PTCP sono stati messi a disposizione dal S.G.S.S. della 
Regione Emilia-Romagna i dati del progetto “Censimento e schedatura del 
Patrimonio geologico”, che hanno evidenziato, al momento, la presenza sul 
territorio provinciale di oltre un centinaio di beni geologici

Cascate del LavacchielloPietra di Bismantova e Gessi Triassici –

LL’’adeguamento del PTCP per la componente  adeguamento del PTCP per la componente  
paesaggistica: il nuovo repertorio analiticopaesaggistica: il nuovo repertorio analitico



Gli elementi del Patrimonio Geologico
hanno contribuito alla costruzione del 
Quadro conoscitivo e di sintesi
- Tavola “Elementi Fisico Geomorfologici”
(scala 1:25.000)
- Tavola “Situazioni ed elementi di 
valore” (scala 1:100.000) 

LL’’adeguamento del PTCP per la componente  adeguamento del PTCP per la componente  
paesaggisticapaesaggistica

Successive valutazioni in merito al loro 
valore, stato di conservazione, valenza 
paesaggistica, possibilità di fruizione, 
ecc. hanno contribuito alla definizione 
del Progetto di piano
- aggiornamento della Tavola “ Zone, 
Sistemi ed elementi della tutela 
paesistica” – cioè il “vestito” del PTCP
- analisi, sintesi interpretativa del paesaggio e 
definizione della disciplina integrativa di 
tutela dei Beni Paesaggistici art.136 Dlgs
42/04 – (Galassini)



Aggiornamento delle tutele paesistiche

LL’’adeguamento del PTCP per la componente  adeguamento del PTCP per la componente  
paesaggisticapaesaggistica



13 AREE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (beni paesaggistici, art. 136 CBC) 
SONO CARATTERIZZATE DA RILEVANTI 
ELEMENTI DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

Beni paesaggistici ed elementi del patrimonio Beni paesaggistici ed elementi del patrimonio 
geologicogeologico



Beni paesaggistici ed elementi del patrimonio geologico: dal quaBeni paesaggistici ed elementi del patrimonio geologico: dal quadro dro 
conoscitivo alla disciplina integrativa di tutelaconoscitivo alla disciplina integrativa di tutela





La Regione Emilia-Romagna ha 
recepito nel proprio “Programma 
per il sistema regionale Aree 
protette e siti Rete Natura 2000”
la proposta di istituzione di due 
Paesaggi Naturali e 
Seminaturali Protetti * (zona 
montana e zona collinare)

Elementi del patrimonio geologico Elementi del patrimonio geologico –– Aree protette Aree protette 

* tipologia di aree protette costituite da aree con 
presenza di valori paesaggistici diffusi, d’estensione 
anche rilevante e caratterizzate dall’equilibrata 
interazione di elementi naturali e attività umane 
tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di 
conservazione e di specie risulti comunque predominate 
o di preminente interesse ai fini di tutela della natura e 
della biodiversità (art. 4 L.R. 6/2005)



IL PROGETTO DI PIANO : LA ZONIZZAZIONE



IL PROGETTO DI PIANO : LA ZONIZZAZIONE NEL TERRITORIO REGGIANO



LA ZONIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE E I BENI GEOLOGICI DELLA MONTAGNA REGGIANA



PAESAGGIO FISICO‐NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE



Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano con l’U.O. Aree Protette e Paesaggio della 
Provincia di Reggio Emilia, ma con il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali, si sono 
fatti promotori  dei seguenti progetti specifici:

Trias

Conoscenza e divulgazione 
del Patrimonio Geologico

TRIAS 2 –prosecuzione monitoraggi, tesi di 
laurea e attività divulgativa

attività di ricerca scientifica sulla caratterizzazione dal punto di vista idrogeologico, 
idrochimico e naturalistico delle Fonti di Poiano e altre risorgenti anche per 
definire indicazioni per un uso ricreativo compatibile con la fragilità e vulnerabilità
dell’area. 

Studio e Divulgazione sui principali beni geologici

Progetto Paesaggio

Fare per Capire in Appennino – Prog. didattico culturale per studenti di scuole superiori

Azioni pilota per: 1) Sologno “paese degli intonaci rosa”

2) i “paesaggi” della Pietra

Azioni di valorizzazioneAzioni di valorizzazione



Conoscenza e divulgazione per una vera valorizzazione

- Progetto “Conoscenza e divulgazione 
del Patrimonio Geologico” Studio e Divulgazione       convenzione biennale

Dipartimento di Sc. della Terra - Univ.  Modena e Reggio E.
-n.2 Campagne Geologiche; 
- stage
- borse di studio
- 6 gruppi classe di Istituti scolastici di Modena/anno
- testi e contenuti per materiale informativo (pannelli, 
brochure, sito web, pubblicazioni…) 
-Tesi di Laurea (2 in corso –Gessi Triassici; 1 conclusa –
Pietra di Bismantova)
- eventi vari 

-





-Allestimento pannelli piazzola panoramica di Sologno(con RER, UniMORE e CM)



Conoscenza e divulgazione per una vera valorizzazione

TRIAS 1 e TRIAS 2

Attività didattica sulla conoscenza della zona dei Gessi triassici 

Scuole secondarie (incontro in aula e uscita sul territorio)

Corso nazionale di specializzazione – Monitoraggio ambientale 
in area carsica – (4 giorni a Sologno)

Evento TRIASEvento TRIAS (Convegno scientifico-divulgativo, escursioni sui 
gessi e visita in grotta, presentazione pr. “Sologno paese dagli 
intonaci rosa”, incontro con lo speleo Andrea Gobetti

Allestimento punto accoglienza delle Fonti di Poiano





Conoscenza e divulgazione per una vera 
valorizzazione

Fare per Capire in Appennino Prog. didattico culturale per studenti di scuole superiori

Soggiorno di 1 settimana a Sologno (turismo di comunità) 

con  approfondimenti ed escursioni sui Gessi, costruzione 

di fornelle per  gesso e allestimento sentiero tematico

1) Sologno “paese degli intonaci rosa”

Progetto Paesaggio



…parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni , il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali  e/o umani e dalle loro 

interrelazioni (Conv.Europea del Paesaggio)

Progetto Paesaggio

2) i “paesaggi” della Pietra

…interpretazione partecipata del paesaggio,

con Incontri pubblici, questionari e tesi di Laurea per capire 

Il valore, quando e dove è opportuna una gestione attiva 

del Paesaggio               progetto pilota sulla Pietra



Elementi del Patrimonio Geologico 

Aree Protette

Siti Rete Natura 2000



Un esempio di valorizzazione “spontanea” realizzato da un’associazione -
GET (Gruppo Escursionistico Toanese)







Grazie per l’attenzione


