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La nostra Regione può contare su un patrimonio naturale particolarmente va-
riegato, un mosaico di ecosistemi, habitat e specie: una ricchezza da tutelare, 
implementare e valorizzare per il benessere e la prosperità della comunità re-
gionale e come lascito per le future generazioni.
Le parole chiave che ci guidano nel nostro operato sono: investimenti, oppor-
tunità e fare rete.
Come investimenti, lo strumento strategico è rappresentato dalla programma-
zione dei fondi strutturali orientata alla conservazione della biodiversità, come 
previsto dal PAF – ovvero Prioritised Action Frameworks - un documento indica-
to dalla Commissione europea per il finanziamento della Rete Natura 2000 che 
declinato a scala regionale è stato approvato dalla Giunta regionale. 
Gli Enti di gestione delle aree protette stanno attuando un Programma di in-
vestimenti per il quale sono stati messi a disposizione 3.600.000 euro di risorse 
regionali per il triennio 2021-2023: di cui il 30% è specificatamente dedicato a 
progetti di riqualificazione e risanamento ambientale di aree di pregio naturali-
stico. Finora i progetti finanziati sono complessivamente 43.
Il nostro territorio vanta anche importanti riconoscimenti Unesco: 3 Riserve 
della Biosfera MaB (Delta del Po, Appennino Tosco-Emiliano e Po Grande) 
oltre al sito delle foreste vetuste del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Mon-
te Falterona e Campigna.  Per arricchire questo quadro stiamo supportando 
gli esiti finali della candidatura italiana nella Lista del Patrimonio Mondia-
le del “Carsismo nelle Evaporiti e grotte dell’Appennino settentrionale” che 
comprende sette siti: Alta Valle del Secchia, Gessi Bolognesi, Vena del Gesso 
Romagnola, Gessi della Bassa Collina Reggiana, Gessi di Zola Predosa, Evapo-
riti di San Leo e Gessi della Romagna Orientale. Un’occasione irripetibile per 
far conoscere questi luoghi di sorprendente pregio, affascinanti sia quando li 
osserviamo da lontano sia quando ne ammiriamo i dettagli delle singole rocce.
Un altro capitolo che ci sta particolarmente a cuore è quello degli alberi mo-
numentali: oltre 600 tutele secondo il nostro elenco regionale, per le quali ab-
biamo deciso di incrementare fortemente i finanziamenti passando dai 48.000 
euro nel 2020 ai 350.000 euro del 2022. Inoltre, stiamo lavorando sulla revisio-
ne della Legge regionale n. 2/77 per migliorare l’efficienza nella gestione degli 
esemplari arborei di pregio. 
La Regione rafforza anche il proprio impegno per offrire ai sempre più numero-
si appassionati di trekking e di passeggiate in Appennino, una rete escursionisti-
ca di sentieri più sicuri, agevoli e funzionali. Ammontano infatti a oltre 310.000 
euro le risorse stanziate per finanziare oltre 70 interventi di manutenzione pre-
sentati da Comuni e Unioni di Comuni. Quasi 2.800 chilometri di percorsi 
in montagna, di cui oltre 100 riguardano l’Alta Via dei Parchi, l’itinerario sul 
crinale appenninico che si snoda attraverso sette parchi. È proprio sull’Alta 
Via che stiamo lavorando, in collaborazione con tutti gli Enti di gestione delle 
aree protette, per rilanciare questo spettacolare itinerario garantendone la piena 
funzionalità e promuovendolo adeguatamente.
È proprio perché crediamo nel valore dell’Emilia-Romagna che siamo convinti 
che sia altrettanto essenziale la comunicazione, strumento decisivo per un cam-
biamento culturale autentico. Ecco perché il personale del mio assessorato è im-
pegnato in occasioni di formazione rivolte a tutti, convegni con massimi esperti 
del settore e un dialogo aperto non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con 
le istituzioni locali, coprotagonisti della tutela dell’ambiente e del patrimonio 
green. Siamo convinti dunque che solo con una strategia comune e un lavoro di 
squadra si possano raggiungere i traguardi importanti che ci siamo dati.

Barbara Lori
Assessore alla Programmazione territoriale, Edilizia,

Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità,  
Cooperazione internazionale allo sviluppo
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