
Dal 2004 a oggi la rivista Storie Naturali ha raccontato le principali inizia-
tive promosse e realizzate dai parchi e dalle riserve naturali dell’Emilia-Ro-
magna e, contemporaneamente, è stato uno strumento efficace per illustra-
re le politiche regionali in questo settore. La pubblicazione, che ha avuto 
cadenza annuale, con questo numero sarà probabilmente l’ultima volta che 
uscirà in formato cartaceo. Ma la testata continuerà ad esistere su Internet, 
in una nuova veste raggiungibile dal sito web Parchi, Aree protette e Natura 
2000 (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000).
Perché questa decisione? La Regione Emilia-Romagna risente oggi, ine-
vitabilmente, della sempre minore disponibilità di risorse economiche 
che coinvolge tutta la Pubblica Amministrazione. Da qui la necessità di 
contenere i costi di stampa e diffusione che una rivista porta con sé. Ma 
l’impegno è comunque quello di non chiudere la testata e di continuare 

a informare coloro che a diverso titolo si occupano di conservazione 
della biodiversità e di gestione delle aree naturali protette.
La rivista, che dallo scorso anno è stata rinnovata graficamente, ha 
ricevuto negli anni molteplici apprezzamenti, ha suscitato l’interesse 
di un numero crescente di lettori appassionati ed è stata divulgata con 
successo attraverso i centri visita delle aree protette e le diverse fiere 
e manifestazioni di settore. Certamente questo è avvenuto anche per 
la qualità e la varietà dei contenuti al suo interno, che hanno spaziato 
dalla descrizione di importanti personaggi legati ai nostri territori, come 
Pietro Zangheri, Attilio Bertolucci, Enzo Biagi e Umberto Bagnaresi, ai 
reportage che hanno consentito di avvicinarsi, approfittando di viaggi e 
contatti di vari addetti ai lavori, a territori interessanti ed emblematici al 
di fuori dell’Italia: dal parco nazionale di Monfrague a quello indiano di 
Modumalai, dal delta del Danubio al lago d’Aral in Uzbekistan. Tra le 
sezioni della rivista, sempre molto importante si è rivelata quella dedicata 

alla Natura protetta, per conoscere la biodiversità regionale attraverso censi-
menti, ricerche e progetti su flora, fauna e habitat.
Nel prossimo futuro si garantiranno, quindi, gli stessi contenuti e la stessa 
qualità dell’informazione, ma trasposti su un mezzo “nuovo”, Internet, per 
permettere comunque la continuazione di un servizio pubblico, a partire da 
una scelta quasi “obbligata” e anche un po’ sofferta. Molte pubblicazioni 
periodiche sono passate sul web, come Piemonte Parchi, e continuano a 
essere lette e seguite, nella convinzione che il futuro dell’informazione sarà 
quello della rete.

Vi lasciamo quindi alla lettura di questo nuovo numero di Storie 
Naturali, ormai il settimo, ricco di tanti nuovi argomenti: dallo stato 
dell’arte della recente legge di riorganizzazione delle aree protette ai 
presupposti della conservazione della natura attraverso la Rete Na-
tura 2000, dal progetto di sistema sull’Alta Via dei Parchi alle novità 
sulla fauna minore. Grati dell’interesse e dell’affezione con cui siamo 
stati finora seguiti, diamo a tutti l’appuntamento al prossimo numero 
on line, nella speranza che la passione per le aree protette e la conser-
vazione della biodiversità della nostra regione traghetti sul web anche 
i lettori più affezionati alla carta.
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