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1. INTRODUZIONE 
 

Il Regolamento EMAS della Comunità Europea CE n. 1221/2009 hanno istituito un “sistema comunitario di ecogestione ed audit” rivolto a tutte le organizzazioni che intendano 

volontariamente valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali ed attivare un rapporto di trasparenza e comunicazione con il pubblico e gli altri soggetti interessati, fornendo loro le 

informazioni pertinenti. 

L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: 

• l’introduzione e l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato da un Ente terzo accreditato; 

• la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tale Sistema; 

• l’informazione sulle prestazioni ambientali attraverso un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati; 

• la formazione e la partecipazione dei dipendenti. 

L’adesione ad EMAS testimonia la volontà da parte dell’’organizzazione di andare oltre il semplice rispetto delle prescrizioni di legge in campo ambientale. Ponendosi l’obiettivo del 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, raggiungibili attraverso “l’applicazione economicamente compatibile delle migliori tecnologie disponibili”, l’Ente si dota di un sistema di 

autocontrollo. 

Il presente documento (Dichiarazione Ambientale) costituisce il principale strumento di comunicazione verso il pubblico e le parti interessate di informazioni ambientali convalidate relative al 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione e, di conseguenza, dello stato di conservazione e valorizzazione del territorio, degli ecosistemi e della biodiversità 

dell’Ente Parco Fluviale Regionale del Taro, istituito ai sensi della L.R. 11/88. 

 

Si precisa che a far data dal 01/01/2012, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale è il nuovo Ente pubblico che gestisce i 5 Parchi Regionali presenti nelle province 

di Parma e Piacenza e precisamente: 

• Boschi di Carrega 

• Fluviale del Taro 

• Valli del Cedra e del Parma 

• Stirone e Piacenziano 

• Fluviale del Trebbia 

Questo nuovo sistema di “governance” delle Aree Naturali Protette della Regione Emilia Romagna è stato sancito con l’approvazione, da parte dell’Assemblea Legislativa, della Legge 

Regionale n.24 del 23.12.2011 “RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO 

STIRONE E DEL PIACENZIANO”02/01/2012 

 

La Regione ha deciso per una gestione basata su cinque macro-are: Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po, Romagna. 
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Ogni macro-area ha un Ente gestore per i parchi e la biodiversità , a cui partecipano i Comuni il cui territorio è incluso nel perimetro di un parco, anche solo parzialmente, e le Province 

interessate da parchi, riserve o da siti della “Rete Natura 2000’.  

 

Gli organi di governo dell’Ente di gestione sono le comunità del parco, dove sono rappresentati i comuni il cui territorio è interessato dall’area protetta, il comitato esecutivo, dove siedono i 

rappresentanti individuati dalle comunità del Parco, oltre ai presidenti delle Province o loro assessori delegati. 

 

Organi propositivi e consultivi dell’ente sono le consulte del parco e il comitato per la promozione della macro-area. 

 

La riforma è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012, ma le competenze sono state trasferite con un processo graduale, nell’arco dei mesi successivi. In Emilia-Romagna sono oltre 350 

mila gli ettari di territorio protetti, circa il 15% della superficie della regione.  

 

Nonostante il CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO sia diventato, a seguito dell’applicazione della L.R. 24/2011 denominata :”RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 

DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO”, parte integrante di una struttura più ampia 

denominata ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCCIDENTALE, con sede in P.zza Ferrari, 5 a Langhirano (PR), lo stesso continua ad avere una propria indipendenza sia 

organizzativa, economica e tecnica e pertanto la certificazione Emas dell’Ente Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro, è diventata certificazione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Emilia Occidentale, sito Parco Fluviale Regionale del Taro. 
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2.  DATI GENERALI 
 

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro 

SSeeddee  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa  cc//oo  CCeennttrroo  PPaarrccoo  località Pontescodogna, strada Giarola 11 

43044 Collecchio (Provincia di Parma)  

TTeelleeffoonnoo,,  ffaaxx,,  wweebb,,  ee--mmaaiill  tel 0521802688/0521305742, fax 0521305732 

www.parchidelducato.it 

e-mail: info.taro@parchiemiliaoccidentale.it 

RReessppoonnssaabbiillee  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  

aammbbiieennttaallee  

Dott. Michele Zanelli 

 

EEsstteennssiioonnee  eedd  aallttiittuuddiinnee  2.003 ha di parco e 1.068 di pre-parco.  

min.: 56 m s.l.m.  

max.: 185 m s.l.m. 

CCooddiiccee  NNAACCEE  Codice NACE v.2 91.04 (NACE 92.53) 

Codice EA 39.0 

 

 

  

 

 

3.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Pianificazione, controllo e promozione del territorio, oltre che sensibilizzazione ed educazione ambientale verso scuole, residenti e cittadini nonché promozione dei prodotti tipici locali. 

 

Fig. 1 Orchidea morio 
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4.  POLITICA AMBIENTALE DEL PARCO 
La Politica Ambientale è un documento cardine del Sistema di Gestione Ambientale e contiene le intenzioni e gli indirizzi che l’Ente intende intraprendere e seguire nel medio lungo periodo in 

materia ambientale. 

La Politica Ambientale sarà divulgata ai soggetti che interagiscono con l’Ente di Gestione tramite la diffusione di materiale illustrativo che verrà reso disponibile al pubblico presso il Centro 

Parco. Il documento verrà inviato via mail ai soggetti delle mailing list dell’Ente, raggiungendo pertanto diverse categorie di interlocutori che operano con il Parco. 

Il Parco Fluviale Regionale del Taro, consapevole del ruolo che l’Ente si assume per attuare la tutela del patrimonio 

naturale ed ambientale incluso nell’area protetta, intende interpretare la funzione di promotore della ricerca di 

nuovi percorsi per armonizzare lo sviluppo del territorio tenendo in forte considerazione le necessità economiche 

e sociali delle popolazioni locali. Nell’ottica della sostenibilità e della trasparenza, il Parco ha implementato un 

Sistema di Gestione Ambientale che punti al miglioramento continuo dell’efficienza e l’efficacia delle performance 

ambientali e dell’uso delle risorse naturali in una logica di standardizzazione dei processi di attuazione. Il 

Consorzio di gestione si impegna pertanto a ridurre e, ancor più a prevenire, l’inquinamento ritenendo indispensabile fissare di anno in anno precisi obiettivi che inducano a migliorare le 

proprie prestazioni ambientali, al fine di garantire un incremento oggettivamente riconoscibile del livello di tutela. 

I principi ambientali di base sui quali si articola l’impegno dell’Ente sono: 

• Tutela e valorizzazione dell’ambiente. Sono perseguite attraverso la salvaguardia della biodiversità e la tutela dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area, nonché attraverso 

il riconoscimento del valore dell’identità territoriale espressa dalle comunità locali, con riferimento alla storia e alle tradizioni culturali e sociali. 

• Sviluppo sostenibile. Si concretizza nel promuovere il rafforzamento della consapevolezza ambientale da parte delle realtà produttive del Parco e si manifesta con una pluralità di 

azioni volte a favorire lo sviluppo locale; 

• Confronto aperto con i residenti ed i portatori di interesse. Il processo di ascolto, avviato in via sperimentale con l’esperienza di forum tematici, attuati con un progetto educativo 

assimilabile ad un percorso di Agenda 21, prosegue con consultazioni tematiche che vengono effettuate presso i Consigli delle amministrazioni comunali consorziate o nell’ambito di incontri 

organizzati con residenti o con categorie di portatori di interesse, sulla base di tematiche emergenti. Con questo strumento il Parco intende comunicare e rendicontare sulla complessità delle 

azioni che sottendono le finalità di conservazione della natura e di riqualificazione ambientale del territorio.  

Inoltre il Parco intende: 

• Incentivare il monitoraggio e l’acquisizione di dati aggiornati sullo stato dell’ambiente per disporre di strumenti di informazione adeguati per applicare coerentemente i riferimenti di 

pianificazione e programmazione orientando la gestione degli interventi per una efficace riqualificazione del territorio e tenere costantemente monitorata nel tempo la propria incidenza 

sull’ambiente; 

• Garantire il pieno rispetto di tutte le disposizioni sull’ambientale (leggi, regolamenti, normative ambientali, adesioni volontarie sottoscritte dall’Ente);  
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• Elaborare progetti finalizzati all'obiettivo di assicurare il Deflusso Minino Vitale all’ecosistema fluviale, promuovendo azioni di concertazione con gli Enti a diverso titolo competenti 

nel governo della risorsa, dando corso a specifiche iniziative di monitoraggio per attivare forme di gestione compatibili;  

• Tutelare in modo attivo la risorsa acqua, sia superficiale che sotterranea, attraverso la stretta collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria interessate, per favorire 

azioni e misure che ne migliorino l’uso in agricoltura, riducendo i quantitativi di prelievo, rendendo più efficiente la rete di distribuzione irrigua, diminuendo gli impatti degli scarichi, 

promuovendo il ricorso a tecniche di risparmio per renderne più efficiente l’uso industriale, attivando iniziative di divulgazione e sensibilizzazione; 

• Intraprendere azioni di concertazione con gli Enti consorziati per affrontare e risolvere problematiche complesse e situazioni antagoniste che si verificano saltuariamente nel 

territorio, con l’obiettivo di migliorare l'efficacia delle azioni di tutela e di salvaguardia e con lo scopo di orientare gli interventi di ripristino ambientale secondo una programmazione condivisa 

per una progettazione efficace nel lungo termine. 

• Ridurre i costi conseguenti ad inefficienze gestionali ed organizzative; 

• Sensibilizzare, formare e motivare i dipendenti e i cittadini in merito alle tematiche di protezione ambientale e nella sfida per una migliore qualità della vita; 

• Conoscere la gestione ambientale dei propri fornitori e/o appaltatori;  

• Promuovere e migliorare ulteriormente l’immagine e la visibilità turistica dell’area protetta; 

• Valorizzare all’esterno gli sforzi compiuti e gli obiettivi raggiunti. 

L’introduzione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale,  conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento Comunitario EMAS è lo strumento 

gestionale adottato per perseguire questa Politica. 

 

Il Presidente del Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
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5.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E 

POPOLAZIONE 
 

Il Parco è localizzato nell’alta pianura emiliana occidentale, nella Regione Emilia Romagna in Italia. 

 

5.1 COME RAGGIUNGERE IL PARCO 

 

La sede del Parco è localizzata alla Corte di Giarola all’interno del Comune di Collecchio.  

In automobile la sede del Parco è raggiungibile dall'Autostrada A15 Parma - La Spezia, uscendo a nord dal casello di Parma Ovest o a 

sud da quello di Fornovo. 

Uscendo a Parma Ovest, si prosegue in direzione Parma e, oltrepassato il ponte sul fiume Taro , si imbocca la strada a destra 

provinciale per Collecchio, si raggiunge la tangenziale e quindi si prosegue in direzione Fornovo. All'altezza della località 

Pontescodogna, si svolta a destra in Strada Giarola per circa 800 m.  

Uscendo al casello di Fornovo, si prosegue in direzione Collecchio e Parma sulla ss.62 della Cisa; dopo l'abitato di Gaiano si giunge quello di 

Pontescodogna e si seguono le indicazioni per la Corte di Giarola imboccando la deviazione sulla sinistra rispetto alla direzione di 

provenienza. 

Per raggiungere la sede del Parco con i mezzi pubblici, può essere utilizzato l'autobus di linea n. 6 con destinazione Collecchio-Fornovo, con 

fermate a Parma sia nei pressi della  stazione ferroviaria che in centro storico.  

Superato il centro di Collecchio, si prosegue fino alla località Pontescodogna, qui si scende alla relativa fermata, dalla quale si prosegue 

imboccando poco dopo, sulla destra, la strada Giarola fino alla Corte effettuando un piacevole percorso a piedi rettilineo e lontano dal 

traffico di circa 800 m che introduce sempre più da vicino la suggestiva immagine dello storico ed imponente edificio della Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Il Presidente Agostino Maggiali 
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6. I SERVIZI E L’ACCOGLIENZA 
 

6.1 IL CENTRO PARCO E IL CENTRO VISITE 

 

Presso la Corte di Giarola sono presenti il Centro Parco e il Centro Visite del Parco del Taro. 

L’antico complesso monastico è stato acquisito in proprietà pubblica nel 1998 e nel 1999 sono terminati i primi lavori 

di restauro per la realizzazione degli uffici della sede del Parco (inaugurati il 24 maggio 1999 dall’allora Ministro 

dell’Ambiente Edo Ronchi). 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 178.00 

Nel corpo principale vi sono l’ufficio della Presidenza e della Direzione, i servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, 

Amministrazione e Finanziario nel corpo secondario (denominato Borgo della Pulce) il settore Vigilanza, l’Infopoint, la 

sede del Centro di Educazione Ambientale e l’Archivio.  

Altri spazi del complesso sono stati restaurati per 

ospitare il Centro Visite costituito da sale 

espositive e spazi per la  convegnistica. 

Il Centro Visite dispone del percorso Sotto il 

segno dell’acqua. Nel salone delle colonne della 

vecchia stalla è infatti stata allestita una mostra 

didattica che illustra il patrimonio naturale del 

Parco e informa sugli aspetti relativi alle attività 

di conservazione e gestione promosse dall’Ente. 

La Sala Auditorium, presso l’ex granaio restaurato, dispone di arredi e tecnologie che si integrano con le strutture originarie 

con la predominanza di capriate lignee e pareti tinte a calce. La Sala, viene utilizzata per iniziative per il pubblico: convegni, 

conferenze stampa, seminari, riunioni, convention, corsi di formazione. 

 

 

 

 

Fig. 3 Localizzazione e cartina del Parco 

Fig. 4 Sala Auditorium 

Fig. 5 Centro Visite 
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Il Centro di Educazione Ambientale Borgo della Pulce è il luogo di accoglienza per le attività di educazione ambientale rivolte sia alla scuola che al pubblico in generale. Il CEA è dotato, inoltre, 

di una biblioteca, aperta al pubblico per la consultazione di volumi e manuali sui vari argomenti naturalistici, oltre che di supporti multimediali.  

Nella sala adiacente, attrezzata per proiezioni e incontri con 40 posti a sedere, non soggetta a CPI, sono organizzati eventi per piccoli gruppi e si svolgono incontri per le attività di 

programmazione e di consulenza.  Altri materiali didattici sono collocati nello spazio dell’archivio. 

Nell’ala esterna della Corte di Giarola, grazie ad un finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, si è potuto procedere alla realizzazione di uno spazio dedicato a ristorante a 

disposizione dei fruitori del Parco, affidato in gestione esterna. 

 

Nel 2007 si sono conclusi due importanti cantieri: il Teatro, spazio dedicato alle attività di intrattenimento promosse da soggetti che operano nel settore culturale, inaugurato nel   

 

 

 

 

Nel 2007 si sono conclusi due importanti cantieri: il Teatro, spazio dedicato alle attività di intrattenimento promosse da soggetti che operano nel settore culturale, inaugurato nel settembre 

2007 che ha già visto il realizzarsi di diverse stagioni teatrali composte da spettacoli serali di impegno sociale, mattutini per bambini e pomeridiani per famiglie. Nel medesimo anno si sono 

concluse le operazioni di restauro di buona parte dell’ala ovest della Corte di Giarola. Grazie a ulteriori finanziamenti per il completamento del restauro e per l’allestimento, il piano terra 

dell’ala ovest è stato destinato al Museo del Pomodoro, inaugurato il 25 settembre 2010.  Si tratta di un museo tematico, appartenente al circuito dei Musei del Cibo della Provincia di Parma,  

connesso alla valorizzazione della cultura alimentare del territorio e teso ad illustrare la storia della produzione e dell’industria conserviera. Nel Novembre 2008 è stata avviata la richiesta di 

rilascio del certificato di prevenzione incendi relativo al Museo del Pomodoro; dopo aver provveduto ad ottemperare alle richieste espresse dal Comando dei Vigili del Fuoco, si è presentata la 

Fig. 6 Edifici della Corte di Giarola: Borgo della Pulce, Teatro, Spazi Museali 



 

Parchi del Ducato - Parco Fluviale Regionale del Taro - Aggiornamento Dichiarazione ambientale 2015 

13 

richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) con Domanda per l’avvio del procedimento presentata al Comune di Collecchio in data 04/10/2010. Il C.P.I. è stato ottenuto in 

data 25 novembre 2011. Nel corso del 2014 è stato completato l’allestimento del piano primo degli spazi museali con la realizzazione del Museo della Pasta inaugurato il 10 maggio 2014. 

 

 

   

 

Fig. 6bis interno museo del pomodoro e della pasta 
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Nel corso del 2012 sono stati eseguiti i lavori di recupero strutturale dell’ex caseificio posto nella zona nord della corte da destinare a punto vendita dei prodotti tipici del parco e a locanda, 

durante i lavori è stata ritrovata l’antica fornasella settecentesca. Nel 2014 si sono ricercati i fondi necessari per il completamento dell’allestimento dello spazio previsto per il 2016. 

 

 

 

 
 

Fig. 6ter restauro dell’ex caseificio della Corte di Giarola e fornasella per la cottura del Parmigiano Reggiano 
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6.2 I SENTIERI DEL TARO 

Lungo i 20 Km che da entrambe le rive accompagnano il nastro fluviale si snodano i sentieri attrezzati per favorire la visita del Parco. Lo sviluppo principale della sentieristica in riva destra è da 

collegarsi ad una maggiore estensione della fascia rivierasca del Parco. 

Questi percorsi sono stati ricavati utilizzando tracce preesistenti della rete viaria che serviva per le attività estrattive e una rete di piste prodotta nel tempo dal ripetuto passaggio umano.  

I sentieri pedonali tabellati oggi in funzione sono 11. Alcuni tratti sono stati appositamente tracciati per la fruizione equestre e per le percorrenze con la mountain bike.  

Nei punti partenza vi sono cartelli segnaletici che individuano il percorso, ne descrivono le caratteristiche e le norme comportamentale in materia di tutela ambientale. Lungo il tracciato sono 

posizionate frecce indicatrici direzionali. 

 

Sentiero n° 1 – Giarola: si raggiunge dalla SS.62, dopo il cartello di località Pontescodogna, si devia a destra dove c'è l'indicazione del Centro Parco alla Corte di Giarola. Giunti di fronte 

all'edificio si parcheggia sulla sinistra e si prosegue a piedi lungo la carraia che discende tra il campo e il complesso rurale adiacente la parte perimetrale della Corte. 

Il visitatore incontra subito tre grandi alberi di bagolaro che emergono dalle rovine murarie. Messi a dimora da tempo immemore, hanno disperso una miriade di frutti da cui sono nate 

generazioni di piantine che oggi vegetano nell'attiguo complesso forestale. Si giunge quindi alla storica presa del canale Naviglio che deriva le acque del Taro. Il tragitto si inoltra nel bosco e 

rimane a lungo sotto la volta arborea, costeggiando il sinuoso percorso del canale artificiale.  

A primavera, quando il sole raggiunge il terreno un tappeto di viole dà un tono aromatico alla passeggiata; quando invece le foglie sono ormai cresciute, aumenta la penombra e l'umidità, 

nascono così diverse specie di funghi e cominciano i richiami d'amore di tante specie di uccelli canori. Il fondo del sentiero coincide a tratti con antichi manufatti idraulici, i gabbioni, utilizzati 

per contrastare l'azione erosiva dell'acqua.  

Sopraggiunti alla carraia si esce allo scoperto e si attraversa una splendida macchia con arbusti pieni di fioriture. Il ritorno verso il punto di 

partenza è in gran parte all'aperto con possibilità di osservazioni verso il fiume.  

Tempo di percorrenza: 2 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 Occhione 

Fig. 7 Foto aerea percorso 

Fig. 9 Sentiero di Oppiano 
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Sentiero n° 2 – Oppiano: si raggiunge dalla SS.62, dopo il cartello di località Gaiano, si devia a destra dove c'è l'indicazione del Parco - Chiesa di Oppiano. Giunti al termine della stradina si 

parcheggia nella piazzola di fronte e si scendono le scale a fianco della bacheca che riporta le informazioni sul Parco, imboccando il percorso verso sinistra. 

Sulla destra le acque del canale Naviglio, di fronte un tunnel di piccoli alberi ci lasciano intravedere altri esemplari di pioppo e salice che svettano al di sopra della fascia arbustiva. Ampie pozze 

collegate al canale sostengono la riproduzione primaverile della rana agile; a contorno si sviluppano grandi cespugli di carice pendula. Oltrepassato un ponticello in legno il paesaggio cambia 

improvvisamente e ci si ritrova in un'ampia radura contornata da cespugli grigi.  

Il terreno sabbioso è tappezzato da piccole erbe, muschi e licheni, qua e là occhieggiano fioriture variopinte: gialle quella fumana e dell'eliantemo, azzurre quella della globularia, ciclamino 

quelle del raro astragalo e delicatamente rosa il piccolo timo.  

Lungo la pista che prosegue e riattraversa il canale c'è un andirivieni di mammiferi che hanno lasciato le loro inconfondibili impronte: il tasso con i fori dei cinque unghioni, la volpe con 4 

polpastrelli allungati, la faina con 5 cuscinetti rotondi, il capriolo con due piccole incisioni appaiate dello zoccolo. Seguendo il tracciato si rientra in un bosco di noccioli, si costeggiano grandi 

pioppi bianchi, si ritorna infine nella macchia dove predomina l'olivello e dopo aver di nuovo attraversato il canale, si raggiunge il punto di partenza. 

Tempo di percorrenza: 2 ore  

 

Sentiero n° 3 – Ozzano: si raggiunge dalla SS 62 in direzione Fornovo, dopo il cartello di località Ozzano, si devia a destra dove c'è la segnaletica del Parco. Si percorre la strada che costeggia lo 

stabilimento di industria alimentare e si parcheggia nell’area di sosta che conduce ai campi. Il tratto iniziale attraversa l'ambiente agricolo; 

sullo sfondo il bosco ripariale al cui interno, ben protetta da una impenetrabile cintura di rovi e liane, è presente la colonia degli aironi 

nidificanti. A primavera, puntando il binocolo oltre la cima degli alberi è facile osservare l'andirivieni di aironi cenerini, nitticore e garzette che  

raccolgono il materiale per costruire i loro voluminosi nidi. Il sentiero piega verso monte attraversando un'ampia area di macchia arbustiva 

intercalata di radure tappezzate di variopinte fioriture.  

Sulla sinistra si ha la possibilità di sostare in un'area attrezzata messa a disposizione per 

le attività didattiche delle scolaresche. Si prosegue avvicinandosi ad un muraglione, 

residuo dell'antico sistema di opere idrauliche, si attraversa un prato sfalciato e si 

riprende un percorso rettilineo che si incunea tra due ali di biancospini.  

Camminando tra il ronzio delle api bottinatrici si percorre un tratto a macchia che 

riporta verso i campi iniziali. 

Da metà aprile arrivano i migratori dall'Africa: tra i cespugli spinosi che si incontrano 

nel tratto terminale si sentono allora i caratteristici richiami canori dei maschi di 

usignolo e sterpazzola che delimitano i territori in vista della riproduzione. 

Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza  

  

 

 

 

Fig. 11 Garzetta 

Fig. 10 Foto aerea percorso 
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Sentiero n° 4 – Medesano: Dal centro del paese di Medesano si imbocca la deviazione verso il Taro indicata dal cartello del Parco. La strada comunale oltrepassa l'A15, scende di fronte al 

fiume, fiancheggia verso Nord alcuni capannoni industriali e prosegue per alcune centinaia di metri in parallelo all'autostrada fino all'area di sosta. 

Il lago meridionale si visita con un breve percorso il cui accesso è all'inizio della 

staccionata.  

Un’estesa porzione della riva non è aperta al pubblico per salvaguardare una 

importante stazione naturale di falasco, rara pianta palustre dall'aspetto di giunco. Per 

apprezzare la varietà floristica delle zone umide è stato creato questo angolo botanico 

didattico dove sono stati messi a dimora i semi del falasco e di altre specie acquatiche 

di interesse per la conservazione. Camminando in prossimità della riva è facile scorgere 

le folaghe e le anitre che si distinguono dal diverso modo di involarsi dalla superficie. 

Giungendo alla casetta, dove si svolgono le esercitazioni naturalistiche con le 

scolaresche, ci si affaccia sul secondo lago utilizzato per la pesca sportiva. A questo 

punto si può proseguire con la stradina che separa i primi due bacini e, piegando verso 

monte, completare l'osservazione delle attività di vivaistica in situ realizzate con il 

progetto LIFE per diffondere la tamerice germanica, un arbusto di importanza europea. 

Alternativamente, si può procedere seguendo il tracciato al piede dell'autostrada e 

raggiungere il terzo lago circondato dal canneto. Nei freddi inverni padani, questo 

luogo diventa meta del raro tarabuso, un goffo airone dorato che si mimetizza tra gli 

steli e trascorre gran parte del suo soggiorno invernale in agguato tra le canne. 

Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza 

Sentiero n° 5 – Felegara: A metà strada tra Fornovo e Medesano è situato il centro di 

Felegara: al semaforo si devia verso il Taro, si prosegue sul rettilineo asfaltato, imboccando la 

breve sterrata che termina poco oltre il sottopasso ferroviario in un piccolo piazzale di sosta. 

L'accesso sovrasta di alcuni metri l'alveo del fiume e permette una visione panoramica sulle sinuosità dei rami d'acqua attivi che si 

intrecciano e con profonde anse vanno a lambire le rive. Gran parte dell'acqua non scorre tuttavia in superficie, ma si infiltra in profondità 

tra la ghiaia, a formare un sistema di falde sotterranee che va ad alimentare le riserve idriche per il fabbisogno civile, agricolo e industriale. 

Fitte boscaglie di salici, pioppi e robinie, si sviluppano sui suoli più umidi, queste a poco a poco sfumano in macchie arbustive laddove il 

terreno sabbioso è più asciutto, infine isolati cespugli punteggiano le praterie aride degli antichi terrazzi delle alluvioni quaternarie ormai 

nettamente pensili. Questo ambiente ospita vistose fioriture di orchidee selvatiche: la più precoce è la morio, poi le ofridi con i loro petali 

vellutati, quindi la fragrante coriofora, infine l'orchidea piramidale e il singolare Himantoglosso i cui fiori somigliano a turbanti avvolti a 

cappuccio da cui pendono sottili nastri attorcigliati. 

Il sentiero si dirama in due direzioni. Si può scegliere di visitare il percorso botanico che si sviluppa in prossimità dell'area di sosta attrezzata, 

quindi si può prolungare la camminata fino al ponte ferroviario. Il rientro si compie sullo stesso tracciato, ma è sempre possibile osservare 

qualcosa di nuovo che all'andata non avevamo potuto cogliere. 

Tempo di percorrenza: 2 ore e mezza 

 

Fig. 12 Lago di Medesano e tarabuso 

Fig. 13 Foto aerea percorso 
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Sentiero n° 6 – Noceto: Dalla provinciale che collega la via Emilia a Noceto si imbocca la via Ghiaie Inferiori e si può accedere al sentiero 

entrando sia a Nord, dal viottolo che si stacca verso il fiume dopo i capannoni industriali, sia verso Sud dove vi è la segnalazione del frantoio. 

Qui è stato realizzato un parcheggio e un'area di sosta attrezzata.  

Si cammina nelle vicinanze del fiume, per questo, vi possono essere tratti di percorsi sostitutivi a causa del regime idrologico e idraulico che 

può comportare eventi di piene soprattutto nel periodo autunnale. Gli incolti e i seminativi si distendono a ridosso dell'autostrada, 

inframmezzati da siepi e da filari, dando vita a quel prezioso ambiente chiamato agroecosistema dove trovano rifugio e nutrimento le starne, 

i fagiani e le lepri. Nei campi invernali intrisi d'acqua si osservano gruppi numerosi di piccole pavoncelle intente ad alimentarsi. 

Di grande taglia sono invece gli aironi bianchi maggiori che sostano qua e là scrutando i movimenti delle possibili prede sui prati; ogni tanto 

prendono 

 il volo, candidi, eleganti, con il collo retratto e le lunghe zampe allungate, 

raggiungono il fiume e pescano. 

Gli ambienti rivieraschi sono il regno dei salici: i grandi salici bianchi costituiscono 

una fitta cortina nelle aree più affrancate dall'acqua, i salici ripaioli avanzano nel 

greto con boscaglie miste, infine il più rustico salice rosso colonizza gli ambienti più 

inospitali in mezzo alla corrente. Il fluire dell'acqua continuamente rinnova il 

paesaggio, si formano isole e banchi di sabbia e piccole pozze di risorgiva dove 

staziona il martin pescatore. Quando il sole estivo si fa accecante, i rami secondari si 

asciugano e il materasso di ghiaia si popola di piante pioniere. 

Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza  

 

Sentiero n° 7 - Le Chiesuole: Dall'incrocio che collega la via Emilia a Collecchio e la strada che proviene da Vicofertile, si segue la direzione 

verso Taro, per un centinaio di metri adiacente allo stabilimento industriale, quindi oltrepassata la splendida villa Anguissola, si devia a destra 

percorrendo tutta via Varra Inferiore fino all'area di sosta. 

Dalla torre si controlla tutta la zona umida, un vero paradiso per il birdwatching. Il grande lago è originato dall'acqua di falda che affiora nel 

bacino prodotto dall'estrazione della ghiaia. Una lunga e complessa attività di ripristino ha portato alla creazione di questo ambiente 

artificiale dove la natura si sta prendendo una rivincita, colonizzando rapidamente i diversi habitat.  

A monte, un sistema di canali alimentati dalle sorgenti di terrazzo, consentono di 

mantenere tutto l'anno un substrato umido favorendo così la crescita delle cannucce 

palustri, delle tife e dei giunchi. Piccoli trampolieri sondano con i loro sensibili becchi 

i limi, i rallidi si appoggiano sul fondo dei canneti ed emettono i loro richiami ben 

celati dalla vegetazione palustre. Nelle pozze e nei canalicoli si riproducono i tritoni, 

le precoci rane dalmatine e le più tardive raganelle.  

A valle dell'argine che delimita il saliceto, si apre lo specchio più profondo dove 

sostano a centinaia le anatre, le folaghe, i cormorani e lo svasso maggiore. Nei 

periodi migratori e nel corso dell'inverno spesso capitano uccelli rari, come la 

moretta tabaccata, e talvolta anche specie accidentali. L'isola ricostruita e le zattere 

Fig. 14 Foto aerea percorso Fig. 15 Airone bianco maggiore 

Fig. 16 Coppia di svassi maggiori 

Fig. 17 Foto aerea percorso 
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sono state colonizzate dalle sterne. Il percorso, di cui una parte è fruibile anche dai portatori di handicap, collega il capanno a sud e l'aula 

didattica a nord.  

Tempo di percorrenza: 1 ora 

Sentiero n° 8 – Fornovo: A fianco del ponte stradale di Fornovo si segue 

l'indicazione per il Foro Boario e si scende verso l'area industriale, si prosegue la 

strada che si incunea tra gli stabilimenti fino ad imboccare una sterrata con la 

segnaletica del Parco che porta al di sotto del ponte ferroviario dove si lascia 

l'auto. 

Ci si affaccia subito di fronte al fiume: a valle del ponte, la corrente gagliarda 

scivola tra i grossi massi depositati per esigenze idrauliche, talora forma piccoli 

bacini dove sguazzano i germani reali e i gabbiani. Gli aironi cenerini prediligono 

le pozze che formano più a valle lungo i rami laterali, sono tanti in mezzo al 

greto: alcuni di questi esemplari si riproducono, ma in gran parte sono estivanti o 

ospiti invernali. Con il calare della sera, gli aironi si trasferiscono a piccoli gruppi 

verso le garzaie di Ozzano e Medesano oppure raggiungono aree riparate 

utilizzate come dormitoi. 

 

All'imbrunire entrano in attività i pipistrelli che si procacciano insetti scandagliando con i loro sistemi di ecolocalizzazione lo spazio aereo. Il 

pipistrello di Daubenton è formidabile nella caccia sul pelo dell'acqua, altre specie prediligono le aree boscate. Deviando bruscamente dalla 

riva, si prosegue utilizzando segmenti di carrarecce che si intersecano. Domina il colore grigio dell'olivello spinoso, accompagnato dal verde 

scuro dei prugnoli, dal verde brillante delle rose canine e dei biancospini; alla base dei cespugli si fanno largo i rami aperti della coriaria a foglie 

di mirto, una pianta mediterranea che, insolitamente, si sta diffondendo nella vallata del Taro.  

Il percorso può concludersi ripercorrendo, con una variante, l'ultimo tratto di macchia; si consiglia tuttavia di visitare la zona umida alimentata 

dal depuratore di Riccò realizzata con il progetto comunitario LIFE. 

Tempo di percorrenza: 2 ore  

 

Sentiero n° 9 - Il sentiero delle farfalle: Si parte dalla località di Oppiano che si 

raggiunge dal centro dell'abitato di Gaiano situato lungo la SS.62. L'auto si 

parcheggia nell'area di sosta e si prende la scala a fianco della bacheca del Parco. 

Il sentiero tematico, breve e facile, ha uno scopo fortemente educativo: far 

conoscere il mondo delle farfalle per parlare dell'importanza della biodiversità e 

delle attività che tutti possono fare per conservare la natura.  

Fig. 18 Frutto di olivello spinoso 

Fig. 19 Foto aerea percorso 

Fig. 20 Zerinthia polixena 
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La ricca cartellonistica distribuita lungo il percorso permette di riconoscere diverse specie, individuare gli ambienti di presenza, le particolarità addattative e i comportamenti, scoprendo 

inoltre la stretta relazione con il mondo delle piante. 

Alla base della scalinata di accesso si prende verso destra. A margine del canale è situata la prima stazione sugli abitanti del bosco umido; si superano quindi i due ponticelli sul Naviglio, si 

tiene ancora la destra e ci si inoltra nel mezzo di un grande prato. Dopo altre stazioni, si incontra la collina delle aromatiche che diffondono essenze molto attrattive. E' la volta della stazione di 

aristolochia, pianta nutrice del bruco della rara zerinthia, una splendida farfalla gialla venata di nero con macchie rosse. Attraversata la 

carrareccia, si penetra per un breve tratto nella macchia di olivello, quindi si ritorna proseguendo l'anello in direzione del campo 

catalogo circolare. Ogni settore ospita piante nutrici specifiche a sostegno delle diverse farfalle.  

Grazie alla collaborazione di studenti e volontari del posto, viene svolta una intensa attività di manutenzione con innaffiature estive e diserbo manuale. Nell'adiacente aula all'aperto si può 

sostare per effettuare esercitazioni didattiche, poi si rientra dando un'ultima occhiata al giardino roccioso. 

Tempo di percorrenza: 1 ora 

 

Sentiero n° 10 – Ponte Taro: Dalla SS 9 (Via Emilia) arrivati al ponte sul Taro, si scende dalla riva destra e si parcheggia l’auto sotto il ponte stesso.Il sentiero parte dallo storico ponte fatto 

costruire nel XIX secolo, in mattoni a vista, da Maria Luigia D’Austria Duchessa di Parma e Piacenza.Attraverso una serie di radure incolte, ombreggiate da alti esemplari di pioppo nero, il 

percorso lambisce il fiume, che qui rallenta la sua corsa trovandosi nel punto più basso del parco. D’inverno gruppi di gabbiani e aironi spesso sostano sulle isole in mezzo all’acqua, mentre 

lunghe file di cormorani si spostano verso monte. Dopo boschetti di robinie miste a cespugli di biancospino, si arriva al colossale muraglione di difesa idraulica anch’esso risalente a due secoli 

orsono, salendo sul quale si gode della vista di una ampia ansa del fiume Taro, sulla cui sponda erosa dalle acque si è insediata una grande colonia di gruccione. 

Il topino è una piccola rondine di colore marrone, che depone le uova all’interno di una galleria scavata solitamente nell’argilla delle sponde dei fiumi. E’ un migratore e passa l’inverno nell’ 

Africa equatoriale. 

Il gruccione invece è uno degli uccelli più variopinti della fauna Europea, i suoi colori vivaci lo rendono inconfondibile, come il suo verso che 

ricorda l’estate. Anch’esso migra e verso la fine di agosto non è raro vederne varie decine che si posano sulla cima di alberi spogli. 

Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza 

Fig. 21 Foto aerea percorso 
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Sentiero n° 11 – Madregolo: Il percorso ha due accessi, a sud da via Martinelli e a nord dall’abitato di Madregolo (via Chiesa). Si segue il vecchio tracciato utilizzato per le escavazioni di ghiaia, 

oggi rinaturalizzato ad uso dei visitatori del Parco. Dall’ingresso nord si percorre in direzione sud un tratto fiancheggiante alcune zone agricole, per poi inoltrarsi verso aree aperte con macchie 

di arbusti spontanei. Il breve tratto di sponda che separa il visitatore dal fiume è occupato da boschi misti, formati da essenze igrofile come il pioppo e il salice bianco ad altre come la roverella 

e l’orniello. In alcuni tratti il sottobosco è fittissimo grazie ad un intrico di rosa canina, biancospino e rovo. Qui trovano rifugio il cinghiale e il capriolo, mentre nelle zone più riparate scava la 

sua tana il tasso. Avanzando verso sud la copertura del bosco aumenta e, durante la primavera, ci si può trovare avvolti da un concerto di canti di uccelli: capinera, canapino, merlo, pettirosso 

e sterpazzolina tanto per citarne alcuni. 

 

Il bosco maturo dell’ultimo tratto vicino a via Martinelli è noto per le sue ceppaie fungine e frequentato d’autunno dagli appassionati fungaioli. 

Tempo di percorrenza: 2 ore  

 

Fig. 22 Foto aerea percorso 

Fig. 23 Cormorano 
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  Fig. 24 Codibugnolo 
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7.  ASPETTI DEMOGRAFICI E SOCIO-ECONOMICI 
 

L’area del Parco presenta una notevole componente antropica sia come centri abitati che gravitano attorno all’area protetta che come attività economiche (agricole, artigianali, industriali, 

commerciali e di servizi). Il numero totale di abitanti nella zona limitrofa assomma a circa 40.000. 

Lo sviluppo di molte attività produttive fanno dell’area una zona a sovra-utilizzo di risorse, in particolare per quanto concerne le acque e le attività estrattive. 

La fascia perifluviale di pertinenza agricola è di considerevole estensione: con circa 1300 ha raggiunge un valore di poco inferiore al 50% dell’intero territorio. 

Sono 55, di cui due ad agricoltura biologica, le aziende aventi terreno agricolo nel Parco e Pre-Parco, alle quali vanno aggiunti terreni di proprietà privata svincolati dal mondo agricolo che 

affidano la conduzione del fondo ad affittuari o contoterzisti. 

Complessivamente, il terreno di proprietà all’interno del Parco e Pre-Parco risulta di circa 769 ettari mentre il terreno in affitto, all’interno dei confini del Parco, di circa 483 ettari. 

L’uso del suolo è quello tipico della pianura parmense con produzione cerealicola-foraggero-zootecnica. Siamo, infatti, nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano nel quale l’allevamento della 

vacca da latte rappresenta il cardine della struttura aziendale attorno a cui ruotano tutte le altre produzioni.  

Le aziende del Parco del Taro sono fondamentalmente orientate alla produzione agricola agro-zootecnica, che integra la coltivazione del terreno all’allevamento.  

La proporzione tra questi due tipi di conduzione dell’azienda è riassunta nel grafico riportato. 

Gli ultimi dati disponibili, riferiti al 31.12.2006 rilevano che sono circa 6.500 i capi di bovino allevati nelle aziende all’interno del territorio 

del Parco. Sono inoltre presenti anche due importanti allevamenti suinicoli con circa 1.000 capi. 

Le aziende che producono cereali coltivano orzo, frumento tenero e mais, in parte impiegato per la produzione di granella e in parte 

raccolto allo stato verde per l’alimentazione del bestiame; molte sono le aziende che producono orticole a pieno campo (pomodoro e 

cipolle).  

Alcuni importanti complessi industriali legati al settore 

agroalimentare (molto idro-esigenti) sono situati ai margini 

dell’area protetta e rappresentano una significativa risorsa 

produttiva e occupazionale che sostiene l’elevato tenore 

economico del territorio.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Agroecosistema 
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8.  IL PARCO: L’ENTE DI GESTIONE E L’ORGANIGRAMMA  
 

La Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” ha istituito i 5 enti di gestione per i parchi e la biodiversità 

dell’Emilia Romagna, liquidando i consorzi di gestione dei parchi regionali, tra cui quello del Parco del Taro 

Con l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 è stato individuato nel Comitato Esecutivo, l’Organismo di gestione dei nuovi enti, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco 

incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro amministratori locali delegati il cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve e siti della 

Rete Natura 2000, qualora siano state conferite le competenze di cui all’art. 40 comma 6 della citata LR n.24/11. 

 

Con deliberazione n. 1 del 04.05.2012 si è insediato il Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ed è stata convalidata la nomina dei suoi 

membri; 

 

Con deliberazione n. 2 del 04.05.2012 il Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ha nominato alla carica di Presidente dell’Ente di Gestione 

per i Parchi e la Biodiversità -Emilia Occidentale, il Sig. Agostino Maggiali; 

 

Organigramma operativo 

A dicembre 2014 l’Ente ha presso la sede operativa del Parco del Taro 8 dipendenti: Il ruolo di Direttore è ricoperto dal Dott. Delio Folzani, il Dott. Michele Zanelli è stato individuato come 

responsabile dell’Area Tecnica e del Sistema di Gestione Ambientale. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), al fine di garantire l’efficacia di tale Sistema, l’Alta Direzione (il Comitato Esecutivo del Parco) definisce, documenta e comunica ruoli, 

responsabilità, compiti di tutto il personale dell’organizzazione, che controlla e/o svolge attività da cui possono scaturire aspetti ambientali significativi. 

Il Comitato Esecutivo fornisce le risorse (personale, competenze specialistiche, tecnologie e risorse finanziarie) per l’attuazione del SGA.  

Il RGA ha la responsabilità di controllare il corretto funzionamento del SGA assicurandosi che i relativi requisiti siano stabiliti, attuati e mantenuti attivi in accordo con la norma UNI EN ISO 

14001 ed il Regolamento CE EMAS, e riferisce al Comitato Esecutivo sulle prestazioni del SGA al fine del riesame e del continuo miglioramento. 
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COMITATO ESECUTIVO 

COMUNITA’ DEL PARCO 

REGIONALE DELLE VALlI DEL 

CEDRA E DEL PARMA 

COMUNITA’ DEL PARCO 

REGIONALE BOSCHI DI 

CARREGA 

COMUNITA’ DEL PARCO 

REGIONALE DEL TARO 

COMUNITA’ DEL PARCO 
REGIONALE STIRONE E 

PIACENZIANO 

COMUNITA’ DEL PARCO 

REGIONALE DEL TREBBIA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Organi di Governo dell’Ente di 

Gestione Per i Parchi e la 

Biodiversita’ – Emilia 

Occidentale 

(ex Art.4 L.R. n.24/2011) 
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Organigramma Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversita’ – Emilia Occidentale 

(ex Art.1 4 e 15 L.R. n.24/2011) 
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Strumenti gestionali  

L’attività fondamentale dell’Ente è la gestione del territorio mirata alla salvaguardia ambientale e faunistica. L’Ente ha a disposizione i seguenti strumenti per condizionare i comportamenti di 

terzi che possono avere impatti sull’ambiente. 

 

Piano Territoriale del Parco (PTP) 

Contiene norme, indirizzi, parametri cartografici definiscono gli obiettivi specifici da raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati ai Parchi regionali, con riferimento ad un 

impianto di regole proprie di questo territorio articolato per zone espressamente individuate dalle tavole del PTP. 

 

Progetti di Intervento Particolareggiato – (PdIP) 

Sono relativi alla realizzazione di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati; sono strumenti di approfondimento, 

specificazione e articolazione nell'attuazione degli indirizzi del Piano Territoriale del Parco; 

 

Pareri di conformità  

Il Parco provvede a verificare che i piani e i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere che interessano il territorio del Parco e del pre-Parco, siano conformi alla normativa del Piano di 

gestione.  

In particolare, la normativa vigente (L.R. 6/2005) attribuisce al Parco il compito di esprimere un parere vincolante sugli strumenti della pianificazione comunale, provinciale, regionale e 

sovraordinata in genere che coinvolgono il territorio dell’area protetta, ad esclusione del “territorio urbanizzato”.  

A titolo di esempio se ne elencano alcuni, a partire dalla scala più generale: i Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), Piano 

Provinciale per la Gestione Rifiuti (PPGR) ealtri piani di settore di livello provinciale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), Il Piano Operativo Comunale (POC), il Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE),i  Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e i Piani di Recupero.  

 

Nulla osta  

Per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere da realizzarsi nel territorio del Parco e del pre-Parco deve essere richiesto un nulla osta all’Ente di gestione che ne attesti la 

conformità alle disposizioni del Piano del Parco. 

In particolare il nulla osta è rilasciato su: 

• interventi sul territorio, quali ad es., coltivazione di aree di cava, difese idrauliche, realizzazione o manutenzione di impianti tecnologici; il nulla osta entra nel merito dell’esecuzione 

dei lavori (materiali utilizzati, cantierizzazione, tempistica, viabilità, ecc.…); 

• interventi di edilizia privata quali, ad es. nuove edificazioni o ampliamenti di quelle esistenti, modifiche strutturali nel contesto urbano e peri-urbano, modifiche degli impianti di 

depurazione, restauro e rifunzionalizzazione di complessi rurali. 

Dall’entrata in vigore della L.R. 6/2005 il nulla osta è dovuto anche per interventi, attività progetti che si svolgono in area contigua (pre-parco). Con delibera n. 343 del 08/02/2010 la regione 

Emilia Romagna ha approvato la “Direttiva per la disciplina del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette ai sensi degli artt.40 e 49 della L.R. 6/2005” che specifica 

quali interventi non sono soggetti a rilascio del nulla osta e le modalità per l’istruttoria dello stesso. 
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Valutazione d’incidenza 

I piani, i progetti e gli interventi che riguardano il Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale Medio Taro IT 4020021, che ricade parzialmente all’interno del territorio del 

Parco del Taro, devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della Delibera di G.R. n.1191 del 30/07/2007. 

In particolare, dal 01/10/2007, in base alle disposizione della Delibera sopraccitata: 

• l’ente gestore del Parco del Taro esprime proprio parere, in merito alla Valutazione di Incidenza, all’autorità competente all’approvazione di qualsiasi piano, progetto e intervento che 

deve essere attuato nelle aree poste  al di fuori dell’area protetta, ma all’interno del SIC/ ZPS,; 

• l’ente gestore del Parco del Taro valuta direttamente l’incidenza di un piano, progetto e/o intervento che ricade all’interno dell’area protetta stessa, interamente compresa nel 

perimetro del SIC/ZPS. 

La Regione Emilia Romagna, con Delibera di G.R. n. 667 del 18/05/09, ha inoltre approvato il “Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle 

opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)”, che individua e regolamenta gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua naturali ed artificiali (fiumi, torrenti e 

canali), che possono essere considerati a bassa incidenza ambientale e che, di conseguenza, qualora ubicati nei siti della Rete Natura 2000, sono esenti dall’effettuazione della valutazione di 

incidenza, a condizione che vengano rispettate le modalità, le tipologie ed i tempi di esecuzione indicati. 

 

 

 

 

L’impegno nelle procedure complessive di valutazione 

Complessivamente le pratiche che hanno comportato l’emissione di nulla osta o di pareri obbligatori da parte dell’ente di gestione del parco si possono così riassumere in riferimento alle 

diverse annualità: 

• 2004: 10 nulla osta e 17 pareri di conformità;  

• 2005: 4 nulla osta e 11 pareri di conformità; 

• 2006: 4 nulla osta e 22 pareri di conformità; 

• 2007:11 nulla osta comprensivi di valutazione di incidenza; 5 pareri di conformità, comprensivi di valutazione di incidenza;18 pareri sulla valutazione di incidenza; 

• 2008: 9 nulla Osta comprensivi della Valutazione di Incidenza; 2 nulla osta per i quali non era necessaria la V.I., in base ai disposti della delibera di G.R. n. 1191/2007; 5 pareri di 

conformità comprensivi di V.I., 14 procedure di V.I. che non necessitavano di altra autorizzazione da parte dell’ente di gestione dell’area protetta.  

• 2009: 18 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 2  pareri di conformità comprensivi di quello in merito alla Valutazione di incidenza; 7 pareri in merito alla  Valutazione 

di Incidenza per interventi fuori dal Parco , ma interni al SIC/ZPS. 

• 2010: 23 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 3 nulla osta per i quali non era necessaria la V.I; 10 pareri in merito alla  Valutazione di Incidenza per interventi fuori dal 

Parco , ma interni al SIC/ZPS. 

• 2011: 31 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 1 nulla osta per i quali non era necessaria la V.I; 2 pareri di conformità con Valutazione d’incidenza; 17 pareri in merito 

alla  Valutazione di Incidenza per interventi fuori dal Parco , ma interni al SIC/ZPS. 
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• 2012: 17 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 2 nulla osta per i quali non era necessaria la V.I; 2 pareri di conformità con Valutazione d’incidenza; 9 pareri in merito 

alla  Valutazione di Incidenza per interventi fuori dal Parco , ma interni al SIC/ZPS. 

• 2013: 21 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 2 pareri di conformità con Valutazione d’incidenza; 9 pareri in merito alla  Valutazione di Incidenza per interventi fuori 

dal Parco , ma interni al SIC/ZPS. 

• 2014: 38 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 3 pareri di conformità con Valutazione d’incidenza; 15 pareri in merito alla  Valutazione di Incidenza per interventi fuori 

dal Parco , ma interni al SIC/ZPS[u1]. 

• 2015: 42 nulla osta, comprensivi della Valutazione di Incidenza; 1 pareri di conformità con Valutazione d’incidenza; 14 pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per interventi fuori 

dal Parco , ma interni al SIC/ZPS[u2]. 

 

 

 

 

Fig. 25bis Lavori oggetto di nulla osta e valutazione d’incidenza 
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9.  ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI: CRITERIO DI VALUTAZIONE 
“Spetta all’organizzazione definire i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi per stabilire quali abbiano un impatto ambientali 

significativo. I criteri elaborati da un’organizzazione devono essere generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.” (Allegato VI, regolamento CE 

761/2001 - EMAS). 

Definizioni 

• Aspetto Ambientale: ogni elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente; 

• Impatto Ambientale: modificazione dell’ambiente, negativa o positiva, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione; 

• Aspetto Ambientale Significativo: aspetto ambientale cui viene associato un impatto ambientale significativo. 

 

Si riporta la tabella degli impatti più significativi dell’attività del Parco. 

 

ASPETTI IMPATTI 

Scarichi idrici 

• Rilascio nulla osta e Valutazione di Incidenza (Significativo) Cap. 13.3 

 

 

Inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei  

Rifiuti 

• Lavori del Parco sul territorio del Parco (Significativo) Cap. 11.3 

 

Impatti connessi alla gestione rifiuti (consumo di suolo per discariche, inquinamento 

dell’aria per inceneritori, consumo carburanti ed emissioni per trasporto materiali, 

lamentele dei cittadini) 

Uso e contaminazione del suolo 

• Rilascio pareri di conformità, nulla osta e Valutazione di Incidenza (Significativo) 

Cap. 12.3 

 

 

Diminuzione delle superfici permeabili e aumento carichi inquinanti 

Rumore 

• Educazione ambientale fuori dai sentieri (Significativo) Cap. 10.3 

• Ricerca scientifica e inanellamento (Significativo) Cap. 10.3 

• Lavori del Parco sul territorio naturale (Significativo) Cap. 10.3 

 

Disturbo sulla fauna 
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• Organizzazione eventi nel Parco (Significativo) Cap. 10.3 

• Attività di vigilanza sul territorio (Significativo) Cap. 10.3 

• Contenimento cinghiali (Significativo) Cap. 10.3 

 

Impatto visivo/impatto sul paesaggio 

• Rilascio pareri di conformità, nulla osta e Valutazione di Incidenza (Significativo) 

Cap. 12.3 

 

 

Alterazione del bene paesaggistico, modificazioni degli habitat naturali e perdita delle 

attività culturali tradizionali 

Contrazione degli spazi naturali e seminaturali 

• Rilascio pareri di conformità, nulla osta e valutazione d’incidenza (Significativo) Cap. 

10.3 

• Lavori del Parco sul territorio naturale (Significativo) Cap. 10.3 

 

 

Alterazione degli habitat e riduzione della biodiversità 

Sostanze pericolose 

• Abbattimento nutrie – utilizzo cloroformio (Significativo) Cap. 14.3 

 

 

Impatti connessi alla gestione dei rifiuti pericolosi 

 



 

Parchi del Ducato - Parco Fluviale Regionale del Taro - Aggiornamento Dichiarazione ambientale 2015 

32 

In particolare si precisa che: 

� Aspetto ambientale diretto: aspetti ambientali dell’organizzazione sotto il suo controllo gestionale (tratto da reg. CE n° 

761/2001 – EMAS). Sono aspetti diretti quelli derivanti dalla manutenzione del patrimonio svolta dal personale del Parco, i 

consumi di risorse naturali delle strutture in cui si svolgono le attività di ufficio o dei magazzini, le emissioni delle caldaie... 

� Aspetto ambientale indiretto: aspetti ambientali sui quali l’organizzazione può non avere un controllo gestionale 

diretto (tratto da reg. CE n° 761/2001 – EMAS). Rientrano nella categoria, tutte le attività che l’Ente affida all’esterno mediante 

appalti, stipula di convenzioni, affidamento di incarichi. Sono aspetti ambientali indiretti anche le attività svolte nel territorio 

(non da parte dell’Ente) che danno luogo ad aspetti ambientali su cui l’Ente può avere un certo grado di influenza per es. tramite 

erogazione di finanziamenti, applicazione di contenuti ambientali negli strumenti di pianificazioni, pareri di conformità, nulla 

osta, autorizzazioni, sensibilizzazione dei cittadini o specifiche categorie (industria, agricoltura, turismo, servizi...), etc. 

 

Per arrivare a definire l'elenco degli aspetti significativi delle attività gestite dal Parco da tenere sotto controllo o migliorare 

tramite l’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale, si è proceduto attraverso il seguente metodo e fasi di lavoro (si 

veda flow chart) 

 

 

 

Individuazione di tutti gli 
aspetti ambientali  

delle attività svolte dall’Ente o 
da suoi fornitori 

Identificazione degli impatti 
ambientali derivanti da tali 

attività 

Valutazione della significatività 
degli impatti ambientali 

utilizzando il metodo di seguito 
descritto 

Selezione degli aspetti 
ambientali significativi 

Realizzazione e  
applicazione di un  
Sistema di Gestione 

Ambientale  
per tenere sotto controllo, 
misurare e migliorare gli 

aspetti ambientali significativi 
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10.  IL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO 
10.1 CONTESTO 

 

Un Parco di rilievo europeo 

In base alla Direttiva 92/43CEE “HABITAT”, la presenza di habitat e specie che figurano negli allegati di tale normativa costituiscono la condizione per includere un territorio nella Rete Europea 

Natura 2000 (il network che comprende i siti di importanza conservazionistica costituiti dalle Zone di Protezione Speciale -ZPS- ai sensi della direttiva 79/409 Uccelli e i Siti di Importanza 

Comunitaria SIC-. così come descritti dai dettati della citata Direttiva Habitat, che diventeranno le Zone Speciali di Conservazione ZSC). 

Per tali prerogative, il territorio comprendente il tratto del corso del Taro da Citerna a Pontetaro e del Ceno da Varano Melegari a Fornovo è stato designato come ZPS e individuato come SIC 

dalla Regione Emilia Romagna.  

In seguito alla ratifica ministeriale e alla definitiva regolarizzazione in ambito europeo del procedimento, il sito è attualmente classificato con il codice nazionale  IT 4020021 Medio Taro e 

ricomprende il territorio del Parco del Taro.  

Vi sono segnalati 13 habitat dell’allegato I, di cui 5 di prioritaria importanza.  

Grazie a questi riconoscimenti, gli ambienti della valle fluviale sono sottoposti ad un’alta sorveglianza per mantenere la biodiversità ancora esistente: oltre 700 le specie di piante superiori 

segnalate, diversi habitat planiziali altrove rarefatti; significativa è anche la componente faunistica costituita da specie degli allegati II e IV con una caratterizzazione ornitologica predominante 

poiché la lunga valle del Taro costituisce un importante corridoio di migrazione tra il Nord Europa e il Mediterraneo.  

Gli uccelli utilizzano l’area protetta nei periodi di passo prenuziale e autunnale, numerosi sono gli svernanati, altri compiono il loro ciclo riproduttivo poi migrano, alcuni infine sono stanziali. 

 

Gli habitat e il patrimonio floristico 

Gli habitat di interesse comunitario coprono circa il 62% della superficie del sito. Quelli considerati prioritari dalla Direttiva 

Habitat sono i seguenti: 

- stagni temporanei mediterranei, Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, Salix elaeagnos,  

- formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli, ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili,  

- foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Foreste a 

galleria di Salix alba e Populus alba,  

- formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi, formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee,  

- ghiaioni dell’Europa centrale calcarei, fiumi con argini melmosi con vegetazione a Chenopodion rubri p.p. e Bidention 

p.p., praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).  

Fig. 26 Tamerice germanica 
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Tra le specie floristiche di interesse comunitario figurano Cladium mariscus, Astragalus onobrychis.  

Tra le specie di importanza conservazionistica sono segnalate 20 specie di orchidee tra le quali la rara Orchis laxiflora, Orchis coriophora, Spiranthes spiralis, Typha minima, Typha 

shuttleworthii, Myricaria germanica, Typha laxmannii. Negli habitat xerici si riproduce Coriaria myrtifolia, specie mediterranea di importanza biogeografia entrata nella valle del Taro e in fase 

di espansione. Le ricerche completate nel 20060 hanno permesso di evidenziare nuove presenze di specie rare. 

 

L’avifauna del Taro  

Il sito costituisce una delle più note aree di sosta per uccelli migratori nell’Emilia occidentale. Sono state segnalate almeno 40 specie di interesse comunitario, 13 delle quali nidificanti. 

Sono presenti importanti popolazioni di uccelli delle zone umide, delle fasce boscate e dell’agroecosistema. Nell’alveo del Taro incluso nel Parco si riproducono sia specie coloniali che 

popolazioni con coppie isolate.  

In particolare sono presenti: Occhione (Burhinus oedicnemus), Sterna (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna albifrons) e Topino (Riparia riparia), Corriere piccolo (Charadrius dubius).  

La popolazione di Occhione, con una media annuale di circa 70 coppie nidificanti nei 20 Km di fiume, costituisce un dato di valore nazionale unico. Le altre specie citate sono invece in declino a 

causa di problematiche di tipo idraulico che hanno interessato la morfologia fluviale. Per questo motivo il Parco si attiva per attuare specifici interventi di riqualificazione dell’ambiente 

ripariale al fine di svolgere il compito della conservazione insito nella gestione. Importanti sono anche le colonie di Ardeidi, 

costituite da Nitticora (Nycticorax nycticorax), Garzetta (Egretta garzetta) e Airone cenerino (Ardea cinerea). Anche per gli 

aironi vengono effettuati appositi interventi per favorire la loro nidificazione. La check-list delle specie osservate negli anni si 

arricchisce grazie alla periodica comparsa di specie rare e accidentali che frequentano i diversi habitat ripristinati.  

Il monitoraggio viene effettuato con regolarità dal personale del Parco per acquisire i dati sullo stato di conservazione delle 

popolazioni ornitiche della Zona di Protezione Speciale. Il controllo viene effettuate tramite l’osservazione con cannocchiali e 

binocoli e comporta anche tecniche di indagine più complesse per l’acquisizione di informazioni più specifiche. 

Nel Parco si effettua la cattura e l’inanellamento a scopo scientifico dei passeriformi, seguendo modalità e tecniche 

regolamentate dalla L. 157/92, in stretto rapporto con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) che fornisce al 

personale del Parco gli anelli con i codici per effettuare le marcature dei soggetti catturati. In tal modo, da dieci anni si attuano 

periodiche sessioni di cattura che hanno permesso di evidenziare la ricchezza della comunità ornitica delle fasce boscate 

ripariali e delle aree aperte contermini.  

Grazie al management promosso dal Parco sono state avviate numerose iniziative per contrastare i fattori negativi che avevano 

inciso sulla vitalità di alcune popolazioni. Sono state realizzate piattaforme artificiali  per attirare le sterne, sono allo studio 

pareti verticali di sabbia per riprodurre gli habitat delle ripe idonee alla riproduzione di topino, Gruccione (Merops apiaster) e 

Martin pescatore (Alcedo atthis). Le aree boscate occupate dalle garzaie dove nidificano colonie di aironi sono escluse alla fruizione diretta per evitare impatti nel periodo di maggiore 

vulnerabilità. Con le stese finalità, si regolamenta l’accesso al greto in periodo estivo quando le specie che si riproducono nell’alveo depongono sul terreno.  

 

Specie stanziali e migratrici 

Nei rami abbandonati dal fiume, con acque lente o stagnanti, nei canali e nei bacini di cava ripristinati, come quelli in prossimità di Medesano e il grande lago Chiesuole a Madregolo, in 

inverno si contano numerose folaghe, anatre di superficie e tuffatrici, piccoli trampolieri, aironi e cormorani.   

Fig. 27 Garzetta 
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Meno numerose sono le specie che permangono a primavera per la riproduzione. Vi nidificano il Germano reale (Anas plathyrhyncos), l’Alzavola (Anas querquedula), la Gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus) e la Folaga (Fulica atra). Sulle rive trovano rifugio tra gli steli delle canne l’Usignolo di fiume (Cettia cetti) presente tutto l’anno, e i numerosi ospiti estivi quali: Cannaiola, 

Cannareccione, e più raramente il Tarabusino e la Marzaiola (particolarmente abbondante durante la migrazione primaverile).  

Tra gli altri ospiti invernali compaiono il raro Tarabuso, l’Airone bianco maggiore ormai molto numeroso, i piccoli Aironi guardabuoi, le Pavoncelle, i Beccaccini, le Pantane e il Piro Piro 

culbianco, unitamente a decine di cormorani e gabbiani.  

 

Gli uccelli dell’agroecosistema 

Le fasce perifluviali presentano ambienti aridi con complessi di macchia radura frequentati da alcune specie  caratteristiche. Di interesse conservazionistico elevato è l’importante popolazione 

di Succiacapre (Caprimulgus europaeus), una specie di abitudini crepuscolari in forte rarefazione in tutta Europa, che trascorre le ore diurne posato a terra al riparo nella vegetazione e alla 

sera utilizza le radure per catturare in volo gli insetti di cui si nutre. Nelle aree aperte dei prati e dei coltivi sono presenti la Starna (Perdix perdix) e la Pernice rossa, entrambe  di interesse 

venatorio, ma non cacciabili nell’area di Preparco per favorirne il naturale incremento. Numerose sono le Allodole, più localizzati lo Strillozzo e il Saltinpalo. In periodo primaverile si osserva la 

comparsa delle cutrettole che sopraggiungono dall’Africa.  

Gli arbusteti con macchie fitte e spinose, uno degli ambienti più diffusi del Parco, sono il regno dei piccoli Passeriformi migratori canori. Da marzo compaiono la Capinera, la Sterpazzola, la 

Sterpazzolina, il Canapino, l’Usignolo e l’Averla piccola, mentre stanziali sono lo Scricciolo e il Pettirosso.   

 

Nel folto dei boschi 

Le zone boscate del Parco offrono rifugio a numerosi picchi: Picchio verde, Picchio rosso maggiore e Picchio rosso minore, la cui presenza è favorita dall’abbondanza di insetti xilofagi che 

vivono nel tronco di alberi deperienti, e al frugivoro Rigogolo, dal vistoso piumaggio giallo e nero. Tra i rami degli alberi, soprattutto durante il periodo invernale, come ricordato in 

precedenza, si possono osservare i grandi nidi di degli aironi che si riuniscono in colonie chiamate “garzaie”. Nei boschi, infine, vivono alcuni dei rapaci che frequentano il Parco, come lo 

Sparviere e il Lodolaio, che predano uccelli, e i notturni Allocco, Assiolo e Gufo comune, che cacciano soprattutto piccoli mammiferi. 

 

L’Occhione 

Presente in Italia da marzo a ottobre, è una delle specie che caratterizza il Parco, ma al tempo stesso, è una delle più difficili da 

osservare. Questo trampoliere ha la taglia di un piccione su lunghe zampe, il piumaggio screziato assolutamente invisibile 

nell’ambiente del greto. Deve il nome ai grandi occhi gialli, particolarmente adatti alla visione crepuscolare. Durante le ore diurne 

passa la maggior parte del tempo immobile, frequenta le zone del greto colonizzate da una rada copertura erbacea dove sono 

presenti rami e tronchi abbandonati dalla corrente. Al crepuscolo emette i suoi richiami inconfondibili e comincia a volare, 

spostandosi nel corso della notte in gruppi verso le aree dei coltivi  e negli incolti erbosi dove pascola per alimentarsi di vermi e 

grossi invertebrati. Per ill Parco è una specie target, presa a simbolo di tutti gli uccelli che nidificano a terra nel greto del fiume. 

Dal ’98 ad oggi è in corso un’importante ricerca, attuata fino al 2001 grazie ad un finanziamento collegato alla realizzazione di un 

progetto LIFE di “Riqualificazione dell’ambiente fluviale del Taro” di cui il Parco è stato beneficiario. La popolazione è stata seguita 

attraverso il censimento al canto e sono state effettuate catture sui nidi per la marcatura di adulti e pulli. Sono stati utilizzati anelli in 

PVC con caratteri leggibili a distanza con il cannocchiale per acquisire informazioni per migliorare le misure di conservazione. Al fine 

di conoscere meglio anche la biologia di questa specie poco conosciuta, si è proceduto all’analisi del comportamento trofico e allo 

studio delle modalità di dispersione dei giovani al termine delle cure parentali.  

Fig. 28 Occhione in cova 
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Questa indagine è stata svolta tramite l’applicazione di piccole trasmittenti posizionate sul groppone degli esemplari marcati. Il lavoro di ricerca ha quindi visto un periodo di minor impegno 

causa la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili ed è ripreso con forte intensità nel 2005. A seguito di una procedura collegata al riconoscimento di misure di compensazione per la 

perdita di habitat derivanti dall’attuazione di un intervento per la costruzione del ponte di collegamento Medesano-Collecchio, sono stati reperiti nuovi fondi per promuovere un nuovo 

programma di approfondimenti per il quinquennio fino al 2010. Si tratta ora di effettuare analisi per valutare la fedeltà al sito riproduttivo delle coppie che ritornano regolarmente all’area di 

nascita. La specie è strettamente monogama, ha un lungo periodo di nidificazione con covate di rimpiazzo per correre ai ripari rispetto all’elevata mortalità delle nidiate.  

Grazie all’impegno dell’equipe dei ricercatori si stanno mettendo a punto tecniche di rilevamento sempre più accurate per evidenziare alcuni aspetti ancora non compresi e che 

permetterebbero di agire più efficacemente perle azioni di tutela di questa popolazione. 

 

Altra fauna di interesse europeo 

Tra i mammiferi, sono presenti vari Chirotteri, tra i quali  Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), Vespertino di Daubenton (Myotis daubentoni) e Serotino comune (Epseticus serotinus) Pipistrello 

di Nathusii (Pipistrellus nathusiii). Non sono state compiute recenti osservazioni sistematiche su altri gruppi, ma vi sono segnalazioni di Istrice (Hystrix hystrix) e Puzzola (Mustela putorius) 

importanti per la presenza in ambito padano. Per quanto attiene alla batracofauna sono segnalate due specie di interesse comunitario: Tritone crestato (Triturus carnifex), Tritone alpestre (T. 

alpestris), unitamente a Tritone punteggiato (T. vulgaris). Presente e diffusa la Raganella (Hyla intermedia) e Rana dalmatina (Rana dalmatina). Vi è una piccola popolazione di Testuggine 

palustre (Emys orbiucularis), ed è stato rinvenuto un esemplare di Luscengola (Chalcides chalcides). 

La ricca fauna ittica comprende sei specie di interesse comunitario Cheppia (Alosa fallax), Barbo canino (Barbus meridionalis), Barbo (Barbus plebejus), Lasca (Chondrostoma genei,) Vairone 

(Leuciscus souffia), Cobite comune (Cobitis taenia) e altre specie di interesse conservazionistico, quali Ghiozzo padano (Padogobius martensii) e Gobione (Gobio gobio), specie relativamente 

diffusa in Emilia-Romagna ma fortemente rarefatta negli ultimi decenni e in regressione in ampi settori dell'areale italiano. 

Le conoscenze sulla fauna invertebrata sono disomogenee peri differenti taxa.  

E’ stato rinvenuta una specie prioritaria dell’allegato II della direttiva: il coleottero  Osmoderma eremita, che si riproduce nel cavo con detrito legnoso dei salici capitozzati situati nella fascia 

settentrionale dell Parco, nella pianura prossima alla via Emilia. Si tratta di un rinvenimento eccezionale perché non risultano altri Siti della rete Natura 2000 provinciali con questa presenza. 

Altri coleotteri di importanza europea sono Lucaius cervus e Cerambyx cerdo associati alla fascia boscata perifluviale.   

Più conosciute sono le popolazioni di Lepidotteri, che sono state oggetto di ricerche fino al 2001. Lycaena dispar, Callimorpha 

quadripunctaria, Zerinthia polissena e Hyles hippophae, sono le entità di interesse europeo. L’ultima specie, la sfinge dell’Olivello 

spinoso è stata rinvenuta recentemente e ritenuta scomparsa dall’Emilia Romagna. Questa specie, molto localizzata in Italia, da 

oltre 50 anni non era stata segnalata in ambito padano, ed è stata segnalata nei dintorni di Fornovo. E’ localizzata in ambienti 

caldi, presenta due generazioni annue: in aprile-maggio e in agosto-settembre. La larva si ciba appunto sull’Olivello spinoso 

(Hyppophae rhamnoides) presente nelle fasce arbustate xerofile.  

Negli altri gruppi sono da ricordare:  l'Odonato Ophiogomphus cecilia, il ragno Lycoside Arctosa stigmosa, prima segnalazione 

italiana. Degna di nota è la presenza anche della libellula Stylurus flavipes, specie indicatrice di rive fluviali naturali; del 

Lepidottero Ropalocero Apatura ilia e del Coleottero Cicindela majalis. 

L'immediato intorno del sito Medio Taro IT 4020021, varie parti di esso e il bacino idrografico di riferimento sono soggetti ad 

un’elevata attività produttiva ed una molteplicità di settori economici.  

La presenza dell’area protetta permette di controllare la consistente pressione antropica solo sulla parte del sito che ricade 

entro il perimetro in quanto al momento attuale non vi sono disposizioni  cogenti per le fasce a monte di Fornovo.  

Le minacce più rilevanti sono costituite da modificazioni della morfologia dell’alveo e delle rive introdotte da interventi di difesa 
Fig. 29 Sterna in volo 
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del suolo e dalla realizzazione di infrastrutture e dalle derivazioni e captazioni idriche. Ampie porzioni dell’alveo e delle fasce golenali sono inoltre facilmente accessibili anche con mezzi 

motorizzati, da parte di bagnanti, pescatori, escursionisti che determinano un elevato impatto sulle popolazioni di avifauna nidificante nel greto. La frequentazione estiva del greto 

rappresenta la maggiore minaccia per i siti riproduttivi di Sternidi e Occhione. 

I mezzi delle cave e l’apertura di strade di servizio, nonché le opere di sistemazione idraulica contribuiscono a modificare gli habitat umidi e hanno già determinato la scomparsa di importanti 

stazioni di Myricaria germanica al di fuori dell’area protetta deprimendo la popolazione naturale. 

Altri importanti fattori di minaccia per i quali le norme del Parco possono solo parzialmente contrastare gli effetti negativi sono: 

− realizzazione di nuove infrastrutture viarie, ferroviarie; 

− prosciugamento delle lanche e delle depressioni saltuariamente sommerse nelle golene a causa dell’abbassamento della falda idrica superficiale per l’incremento dei volumi prelevati in 

falda e/o derivati dalla portata in alveo, 

− riduzione di siepi e filari alberati nelle fasce perimetrali collegate alle modifiche dell’assetto urbanistico delle aree di Pre Parco incluse nei piani comunali; 

− presenza di specie animali esotiche naturalizzate (Myocastor coypus, Procambarus clarckii, Trachemys scripta), l’inquinamento di specie ittiche alloctone collegato all’attività di pesca 

sportiva; 

− l’inquinamento delle acque e la riduzione delle portate in periodo estivo causato da scarichi poco controllati e dal forte emungimento 

− discariche abusive, 

− utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi, 

− linee elettriche a media e ad alta tensione che causano la morte di uccelli per collisione e folgorazioni 
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10.2 INDICATORI 

 

 Valore    Indicatori Unità di 

misura 2006 2007 2008 2009 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 20154 

Habitat indicati nelle 

direttive 

comunitarie  

n. 13 19 19 19 19 19 19 19 

 

19 

 

19 

Specie di uccelli 

nidificanti nel Parco  
n. 89 89 89

1
 89 89 89 89 89 

 

89 

 

89 

Specie uccelli 

acquatici svernanti 
n. 24 26 26 24 24 23 24 24 

 

24 

 

24 

Aree di Parco 

temporaneamente 

precluse alla 

fruizione (parco e 

pre-parco) 

% 16 16 16
2
 16 16 16 16 16 

 

 

16 

 

 

16 

 

Alla Check list del Parco del Taro nel 2012 è stata aggiunta una specie fino ad ora mai osservata: merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) osservato a Chiesuole il 24/11/12. 

 

 

                                                 
 
 
 
 
1 Il dato non è stato modificato, non essendo stato oggetto di censimento dopo il 2008, ma di semplice conferma da parte dei Guardiaparco sulla base del non avvistamento di nuove specie. 

2 Dato stimato sulla base della somma del territorio costituito dalle aree oggetto di apposita ordinanza periodica del Direttore del parco e delle aree di proprietà dell’Ente stesso interdette alla 

fruizione. 

 
 

GLI INDICATORI AMBIENTALI 

Per descrivere in modo sintetico le prestazioni ambientali del Parco, sono stati scelti degli indicatori che rispondono ai seguenti criteri: 
1. capacità di descrivere con immediatezza i fenomeni ambientali rilevanti 
2. leggibilità e chiarezza per il lettore 
3. disposizione di dati riproducibili e certi 

Conformemente alla decisione CE 532/2003, il ventaglio attuale degli indicatori è limitato agli aspetti considerati più importanti, per essere gradualmente ampliato in futuro. 
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10.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Relativamente al dominio ambientale biodiversità, questi gli aspetti ambientali emersi come significativi a seguito della mappatura di tutte le attività svolte dal Parco e dell’applicazione del 

criterio di significatività di cui al paragrafo 9. 

 

Aspetto ambientale: Rilascio parere di conformità, nulla osta, autorizzazione e Valutazione di Incidenza  

Il responsabile dell’Area Tecnica rilascia parere di conformità, nulla osta, autorizzazione e Valutazione di Incidenza   

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dall’esecutore dell’intervento) – Alterazione degli habitat e riduzione della biodiversità 

Modalità: 

 

 

 

 

In "condizioni normali", ovvero quando i Piani e gli interventi presentati tengono debitamente 

contro della normativa vigente, vincoli del Parco compresi, l’attività di rilascio di pareri di 

conformità e di nulla osta (descritti nel paragrafo 8) non determinano un impatto ambientale 

ascrivibile al Parco. 

Il Parco, infatti, ha il compito di verificare la compatibilità normativa dell'intervento che è in 

sostanza autorizzato da altri Enti e/o soggetti cui spettano specifiche competenze. Gli impatti 

ambientali possono essere causati da altri soggetti che intendono svolgere opere e azioni. In 

questi casi, il Parco svolge un'azione mitigatrice degli stessi, ponendo con il proprio parere 

prescrizioni o indirizzi per ridurre l’azione modificatrice. 

In "condizioni di emergenza", invece, ovvero quando il Piano o l'intervento proposto non tiene 

conto della normativa vigente nel Sito di Importanza europea e non si allinea con quella specifica 

del Parco, una negligenza o una sottovalutazione del problema da parte dell’Ente di gestione, 

determina un impatto ambientale sul territorio in cui il Parco ha una porzione di responsabilità 

gestionale. In queste condizioni, l’attività in esame diviene significativa. Nel sistema di gestione 

ambientale però sono state previste delle procedure specifiche da applicare in caso d’emergenza  

I principali Piani su cui è richiesto il parere di non conformità che possono impattare sulla biodiversità sono, a partire dalla scala più generale i Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE),i  Piani Urbanistici Attuativi (PUA).  

Relativamente ai nulla osta del Parco, essi tipicamente sono relativi alla localizzazione, ristrutturazione, demolizione di edifici, coltivazione di cave, realizzazione di 

attraversamenti lineari (reti gas, elettriche, acquedotti, modalità e viabilità e relative cantierizzazioni), autorizzazione e rinnovo degli scarichi e delle derivazioni 

idriche, opere di difesa idraulica. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni, l’Ente rilascia in particolare autorizzazione al taglio boschi e all’accesso di mezzi motorizzati nel Parco. 

Significatività: Significativo solo in condizioni di emergenza.  

 

Fig. 30 Area di frantoio 
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Aspetto ambientale: Lavori del Parco sul territorio protetto (interventi idraulici di difesa spondale, apertura nuovi sentieri, miglioramenti ecomorfologici) 

L’Area Tecnica ha il compito della progettazione dell’intervento e del controllo sulla sua esecuzione (con il supporto del Area Vigilanza)  

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dalla Ditta incaricata ad eseguire i lavori) – Alterazione degli habitat e riduzione della biodiversità 

Modalità: I lavori del Parco sul territorio protetto determinano impatti significativi in termini di disturbo alla fauna, anche perché realizzati in zone spesso sensibili. 

In particolare la fase di movimentazione dei mezzi d’opera (escavatori, camion, etc.) rappresenta un elemento critico perché, oltre al disturbo in situ, essa causa un 

danneggiamento dei sentieri e delle aree attraversati. 

Per contenere gli impatti, il Parco ha cura di: 

• inserire già in fase di bando di gara una serie di prescrizioni in merito a:  

- tempi (ad es. impedendo l’esecuzione dei lavori nei periodi dell’anno in cui vi è la presenza di avifauna nidificante); 

- scelta dei mezzi d’opera da utilizzare; 

- percorsi di raggiungimento del cantiere; 

- metodologie di lavoro; 

- indicazioni sulle deviazioni del corso d’acqua (per non mettere in secca dei rami di fiume e causare così la morte dei pesci). 

• effettuare visite periodiche sul cantiere per controllare le modalità con le quali sono svolti i lavori, con specifico riferimento alla tutela ambientale. 

Significatività: Significativo  
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Aspetto ambientale: Contenimento cinghiale 

L’Area Vigilanza svolge un’azione di controllo sulla corretta esecuzione dell’intervento  

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dai selettori e dai cani) –- Disturbo sulla fauna 

Modalità: Sulla base dei contenuti del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, il territorio del Parco ricade all’interno di un’area nella quale il cinghiale (Sus scrofa) dovrebbe 

essere assente. Pertanto il Parco ogni anno adotta misure per la eradicazione della popolazione .  

A tale scopo l’Area Vigilanza ha redatto un “Piano Cinghiale” (adottato dall’Ente Parco con atto di CE n. 136 del 12/12/96 e approvato dall’INFS (Istituto Nazionale per 

la Fauna Selvatica) nel quale sono individuati gli obiettivi, le modalità operative 

dell’abbattimento, i periodi, i nominativi dei selecontrollori autorizzati, le specifiche dei controlli 

sanitari a campione. 

Il contenimento del cinghiale viene effettuato secondo le seguenti modalità di intervento: 

• girata con il cane; 

• all’aspetto tramite pasturazione, ovvero aspettando l’animale; 

• con utilizzo del chiusino (gabbia). 

Almeno un guardiaparco partecipa ad ogni uscita, garantendo il rispetto di tutti i comportamenti 

concordati al fine di ridurre al massimo gli impatti ambientali dell’attività (in particolare disturbo 

alla fauna conseguente agli spari - in Italia le armi silenziate sono vietate - e causato dall’utilizzo 

dei cani). Delle tre tipologie di abbattimento sopra citate la “girata con il cane” è quella più 

impattante, proprio per la presenza di questi animali che hanno il compito di stanare gli 

esemplari selvatici. A tal fine è consentito l’utilizzo dei soli cani “a gamba corta”, ovvero addestrati ad inseguire il cinghiale per pochi chilometri e poi, eventualmente, 

a desistere e ritornare dal conduttore. In questo modo si riduce il danno arrecato all’altra fauna e il rischio che il cane si perda. Sempre al fine di contenere gli impatti, 

le battute non durano più di mezza giornata e, nel caso di capi feriti, è previsto che una persona, accompagnata da un cane addestrato a seguire le tracce dell’odore 

del sangue, si impegni a recuperare il cinghiale per non lasciare l’animale in agonia e al tempo stesso farlo diventare pericoloso. Il piano di abbattimento dei cinghiali 

ha portato alla eliminazione nel 2004 di 33 capi, nel 2005 di 14, nel 2006 di 32 e nel 2007 di 19. Questo dato è molto variabile poiché numerosi sono i fattori che 

incidono sulle battute (condizioni meteo, condizioni ambientali, etc.). Nel 2008 il Piano è stato parzialmente interrotto per adeguare le procedure alla nuova 

normativa introdotta dalla Regione Emilia Romagna, tramite determinazione n.° 015856 del 28/11/07, che riguarda l’obbligo della creazione di nuove strutture per la 

lavorazione delle carni provenienti da animali selvatici. Attualmente il Parco ha stipulato un accordo con il Parco Boschi di Carrega per la cessione dei capi abbattuti, 

mentre quelli catturati vivi sono ceduti ad una Azienda faunistico venatoria limitrofa. Nel 2009 sono stati abbattuti/ceduti n. 30 cinghiali. Il numero di cinghiali 

abbattuti nel 2010 è stato di 49 esemplari. Nel 2011 i capi abbattuti/ceduti sono stati 75. Nel 2012 sono stati abbattuti 64 animali e ceduti 13.Nel 2013 sono stati 

abbattuti 87 animali. Nel 2014 sono stati abbattuti 64 animali. Nel 2015 sono stati abbattuti 37 animali 

Significatività: Significativo  

 

 

 

Fig. 31 Cinghiali 



 

Parchi del Ducato - Parco Fluviale Regionale del Taro - Aggiornamento Dichiarazione ambientale 2015 

42 

Aspetto ambientale: Organizzazione di eventi nel Parco e attività culturale fuori dai sentieri 

L’Area Cultura progetta, con il supporto di società di servizi le iniziative  

Aspetto ambientale indiretto (gli impatti sono generati dalle società di servizi che gestisce il servizio per conto del Parco) 

Disturbo sulla fauna 

Modalità Al fine di promuovere l’educazione ambientale e il territorio del Parco, l’Ente organizza 

eventi all’interno del Parco e attività cultuali quali: feste tematiche (medievale, 

agricoltura, feste di fine anno per le scuole che lavorano con il Parco), camminate 

naturalistiche, visite guidate, etc. che comportano l’uscita dai sentieri (es. raccolta 

microinvertebrati lungo il corso del fiume). 

Già in fase di progettazione, gli Uffici Educazione ambientale e Cultura hanno cura di 

valutare tempi e modi della realizzazione dell’evento per renderlo il più possibile 

compatibile con l’ambiente in cui si inserisce. 

Grossi eventi determinano comunque un impatto significativo in termini di disturbo alla 

fauna, soprattutto se realizzati in zone sensibili del Parco ed in determinati periodi 

dell’anno (es. nidificazione). 

Nel caso di eventi organizzati da terzi, il Parco, in fase di autorizzazione, informa 

l’organizzatore in merito ai possibili impatti ambientali e predispone i necessari 

controlli sul campo avvalendosi dell’Ufficio Vigilanza. 

Le guide, quando accompagnano i gruppi o le scolaresche, prima di intraprendere il 

percorso, spiegano le linee comportamentali da tenere durante le diverse attività che 

verranno fatte. 

 

 

Significatività: Significativo  

 

Fig. 32 Partecipanti alla camminata naturalistica 
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Aspetto ambientale: Attività di vigilanza sul territorio 

L’Area Vigilanza svolge attività di controllo all’interno del Parco con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie   

Aspetto ambientale diretto (Ufficio Vigilanza), indiretto (GEV) - Disturbo sulla fauna 

Modalità: Il controllo del territorio è un elemento fondamentale per garantirne la tutela ed il rispetto delle regole 

vigenti nel Parco. 

Il Servizio Vigilanza svolge una costante attività di monitoraggio avvalendosi delle Guardie Ecologiche 

Volontarie GEV e GELA, debitamente formate tramite il superamento obbligatorio di un corso apposito 

previsto dalla normativa in materia (L.R.23/89) e anche dai numerosi incontri svolti tra il personale 

dell’Ente e i singoli volontari.  

Questa attività di monitoraggio comporta un impatto ambientale significativo determinato dalla 

presenza di operatori spesso in aree sensibili del Parco. Al fine di contenerne gli impatti, l’Ufficio 

Vigilanza e le Guardie Volontarie, se possibile (ovvero non indotti dalla necessità di effettuare specifici 

controlli), evitano di uscire dai sentieri ed in particolare di andare nel greto durante il periodo di 

nidificazione degli uccelli.  

Ciò per non arrecare disturbo alla fauna e dare anche il buon esempio ai visitatori. Pertanto la Vigilanza 

del Parco e le Guardie Volontarie preferibilmente effettuano controlli a distanza, avvalendosi di 

cannocchiali. 

Nel corso del triennio 2004/2006 il numero di infrazioni rilevate dai guardiaparco sono aumentate notevolmente passando dalle 16 del 2004, alle 15 del 2005, nel 

2006 con 36 “sanzioni” comminate. Nell’anno 2007 le sanzioni rilevate sono state 25. Nel 2008 le sanzioni rilevate sono state 24. Nel 2009 sono state n 22 e 1 notizia 

di reato. Nel 2010 le sanzioni sono state 37 e i procedimenti penali 4. Nel 2011 le sanzioni sono state 32 e i procedimenti penali 1. Nel 2013 le sanzioni sono state 3 e i 

procedimenti penali 0. Nel 2014 le sanzioni sono state 4 e i procedimenti penali 0.  

 

Le motivazioni di tali sanzioni e procedimenti penali stanno in infrazioni relative all’utilizzo dell’acqua soprattutto nel periodo estivo, a scarichi abusivi, a utilizzo del 

suolo non autorizzato (es. cave non autorizzate, edifici abusivi, disboscamenti non autorizzati). 

Questo aumento delle sanzioni comminate è la prova di come, in  un territorio fortemente antropizzato come quello del Parco del Taro, sia  necessario un impegno 

costante di sorveglianza con il chiaro obiettivo di impedire che attività illecite mettano a rischio i delicati equilibri ambientali dell’area protetta. L’impegno del Parco 

nel controllo del territorio è di conseguenza andato sempre crescendo, con il fine di una sempre maggiore tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. 

Questa attività consente contemporaneamente di monitorare “lo stato di salute” del Parco, ovvero di rilevare la presenza delle specie faunistiche più interessanti, di 

monitorare lo stato dei sentieri e del corso d’acqua, di riscontrare eventuali problemi in modo da poter adottare le azioni necessarie per risolverli. E’ inoltre un’attività 

che mette direttamente in contatto l’Ente gestore del Parco con gli abitanti del territorio, che spesso si rivolgono ai guardiaparco per chiedere informazioni, aiuto e 

consigli. 

La vigilanza è la principale attività svolta dai guardiaparco, alla quale dedicano mediamente 120 giorni all’anno a testa. 

Figura 33 Guardiaparco in vigilanza 
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Significatività: Significativo  

Aspetto ambientale: Attività di inanellamento 

L’Area  Vigilanza esegue l’attività di inanellamento dei migratori a scopo scientifico  

Aspetto ambientale diretto - Disturbo sulla fauna 

Modalità: Annualmente l’Ufficio Vigilanza procede all’inanellamento dei migratori, ovvero alla temporanea 

loro cattura a scopo scientifico, tramite reti, per marcare gli  esemplari con anelli e quindi 

acquisire nel tempo dati e informazioni relativi al flusso e all’ecofisiologia dei migratori.  

La competenza professionale del personale del Parco impegnato in questa attività (il Guardaparco 

Renato Carini) è riconosciuta da una specifica abilitazione conseguita presso l’INFS e autorizzata 

allo svolgimento in Provincia di Parma con determinazione n. 797 del 06/3/2006.  

L’attività di inanellamento potrebbe produrre impatti significativi solo in condizioni di emergenza, 

ovvero nel caso di stress e ferimenti accidentali degli animali, ma la professionalità dei tecnici fino 

ad ora ha garantito l’incolumità degli animali. A dimostrazione di ciò il fatto che gli uccelli 

inanellati tendono a ritornare nel Parco anche gli anni successivi. L’attività di inanellamento ha 

portato ai seguenti risultati: 269 uccelli inanellati nel 2004, 274 uccelli inanellati nel 2005, 249 

uccelli inanellati nel 2006. Nel 2007 sono stati inanellati 280  esemplari di uccelli di 25 specie 

diverse di cui nidificanti 16.  Nel 2009 sono stati inanellati 259 uccelli rappresentati da 30 specie. 

Nel 2010/2011 sono stati inanellati 211 uccelli di 23 specie diverse. Nel 2012 sono stati inanellati 

676 uccelli di 37 specie diverse. Nel 2013 sono stati inanellati 770 uccelli di 43 specie diverse Nel 

2014 sono stati inanellati 361770 uccelli di 2943 specie diverse. Nel 2015 sono stati inanellati 

1500 uccelli di 48 specie diverse 

Significatività: Significativo solo in condizioni di emergenza. 

 

Fig. 34 Attività di inanellamento 
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10.4 OBIETTIVI AMBIENTALI  

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in 

€) 

Monitorare lo stato della avifauna presente nel Parco Realizzazione del 

censimento annuale 

delle specie di 

acquatici svernanti 

Data inizio: 

01.01.2007 

(attività 

ripetuta ogni 

anno) 

Realizzazione azione da parte 

dell’Area Vigilanza 

Indicatore: n° specie acquatici svernanti 

presenti nel Parco 

Target: n. specie anno precedente 

Il censimento del 2014 hanno portato 

all’individuazione di n.43 29 specie. 

Costo 

personale 

interno. 

Contenere le specie alloctone (cinghiali) Attuazione dei piani 

di contenimento  

Data inizio: 

01.01.2007 

(attività 

ripetuta ogni 

anno) 

Realizzazione azione da parte 

Settore Vigilanza  

Indicatore: n. cinghiali abbattuti/interventi 

anno 

Target: 

Il piano è stato sospeso per l’introduzione 

di una normativa che modifica le modalità 

di commercializzazione delle carni. 

Occorre una adeguamento normativo a 

livello provinciale. 

Nel 2009 il piano è ripreso e sono stati 

abbattuti o ceduti vivi 30 esemplari. 

Nel 2010 sono stati abbattuti o ceduti vivi 

49 esemplari. Nel 2011 i capi 

abbattuti/ceduti sono stati 75. . Nel 2012 

sono stati abbattuti 64 animali e ceduti 13. 

Nel 2013 sono stati abbattuti 87 animali. 

Nel 2014 sono stati abbattuti 64 animali. 

Costo 

personale 

interno. 

 

Monitoraggio del territorio mediante l’utilizzo di tecnologia 

UAV(Unmanned Aerial Vehicle-dispositivi senza pilota a bordo) 

avendo come proposito la ricerca della sostenibilità: il consumo 

del suolo e delle risorse, il monitoraggio degli scarichi e dei 

prelievi idrici,  il controllo dell’utilizzo dei fertilizzanti nell’ 

agricoltura, la gestione del patrimonio forestale sono punti focali 

nella sperimentazione e  nell’impiego dei droni.  

 

Numero di voli Data inizio: 

01-09-2013 

 

(attività 

ripetuta ogni 

anno) 

Nel 2013 è stata sottoscritta una 

partnerschip con la società 

AeroDron srl di Parma, per la 

sperimentazione ambientale della 

tecnologia UAV nel territorio del 

parco 

Indicatore: n° di voli effettuati, nel 2013 

sono stati 2 i voli di controllo nel 2014 

sono stati 4 voli di controllo 

Accordo 

gratuito 
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11  SUOLO E PAESAGGIO 
 

11.1 CONTESTO 

 

Per quanto riguarda le componenti suolo e paesaggio nel corso degli anni, dopo l’istituzione del Parco (1988), le modificazioni del territorio possono schematicamente essere così sintetizzate: 

• Aree degradate: in questa categoria sono comprese tutte le superfici oggetto di interventi di asportazione di suolo e/o materiale litoide ed in particolare quelle zone che hanno 

subito un fenomeno di impermeabilizzazione;  

• Aree forestali e boscaglie: la vegetazione ripariale aveva subito una netta regressione fino all’inizio degli anni ’60, periodo caratterizzato da un significativo aumento demografico e 

da un utilizzo del legname per il riscaldamento e per le attività tradizionali e l’agricoltura. Questo fenomeno è stato accompagnato dalla perdita di habitat delle zone umide, dal decremento di 

specie di interesse conservazionistico e dalla contemporanea esplosione di alcune specie esotiche (es: Robinia pseudoacacia); 

• Alveo e greto fluviale: dagli anni ‘30 la loro superficie è in diminuzione. Vi è stata una progressiva riduzione delle fasce laterali poiché sono state eseguite opere mirate ad indirizzare 

il corso d’acqua lungo direzioni prestabilite. Ciò ha  creato nuovi terreni da sfruttare per l’agricoltura e per l’attività di estrazione della ghiaia, ma ha reso la corrente del fiume più veloce, 

aumentandone così il potere erosivo a danno del fondo alveo delle fasce laterali; 

• Coltivi: il comparto agricolo subisce un netto aumento partendo dagli anni ’50 e vi è una graduale meccanizzazione delle attività colturali che inciderà sull’assetto poderale e sulle 

formazioni vegetazionali spontanee. 

 

L’attività estrattiva 

“L’oro del Taro”, questo è il termine utilizzato per definire la ghiaia di qualità del fiume, che può essere sufficientemente 

esplicativo per sottolineare l’importanza economica che ha avuto e tuttora ha l’attività estrattiva in questa area.  

Senza dubbio questa attività è stata molto importante per lo sviluppo economico del territorio, tuttavia, avendo 

comportato un prelievo di ingenti volumi di materiale litoide sedimentato nel fiume per decine di anni, ha avuto altresì 

un’importante ripercussione nel degrado morfologico e funzionale del territorio e del sistema fluviale.  

Questa condizione ha determinato problemi idraulici che oggi occorre risolvere, quali da diminuzione del trasporto solido, 

l’aumento del potere erosivo della corrente sempre più incanalata, la riduzione della lunghezza del percorso dei rami 

attivi, l’abbassamento della quota di fondo.  

Tracce visibili della passata attività estrattiva sono una serie di buche abbandonate o in parte colmate con rifiuti sulle 

sponde del fiume. In ampie porzioni delle fasce golenali permangono cumuli e bassure parzialmente ripristinate. Altre 

aree sono state utilizzate per fini estrattivi, quindi colmate e di nuovo utilizzate per le colture.  
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Le aziende insediate in prossimità del greto hanno prodotto un rilevante degrado morfologico del territorio, asportando materiali litoidi sia dall’alveo che dai terrazzi, aprendo strade per la 

viabilità dei mezzi operativi e determinando notevoli problemi idraulici. Tali aziende hanno occupato ampie porzioni di 

territori un tempo demaniali che sono stati ceduti a proprietà privata secondo modalità scarsamente documentate e che 

si sono prolungate fino alla metà degli anni ’80. 

A seguito dell’introduzione del provvedimento di istituzione dell’area protetta nel 1988 sono scattate le misure di salvaguardia previste dall’allora vigente normativa regionale, la L.R. n. 11/88. 

In tali norme veniva posto divieto di attuare nuove cave fino all’approvazione delle Norme del Piano Territoriale del Parco.  

Dalla fine degli anni ’80 si assiste, pertanto ad un progressivo miglioramento delle condizioni ambientali delle fasce fluviali. Diminuendo l’attività estrattiva, alcuni tracciati utilizzati dai mezzi 

pesanti sono stati abbandonati; in tal modo le piste si sono spontaneamente rinaturalizzate.  

Con l’entrata in vigore della L.R. 17/91 di regolamentazione delle attività estrattive in Regione Emilia Romagna (ancora oggi in vigore) sono state emanate regole più definite che hanno 

permesso di frenare l’estrazione indiscriminata in alveo e hanno vincolato la coltivazione delle cave in fascia golenali alla redazione di progetti di recupero delle aree dimesse.  

Questa indicazione ha permesso un cambiamento in positivo sul territorio i cui risultati sono già in parte osservabili.  

Lungo i 20 Km del Parco oggi sono insediati cinque frantoi inclusi nel perimetro dell’area protetta con una speciale indicazione normativa espressa nel Piano territoriale del Parco che ne 

connota la presenza in senso temporaneo, rimandando ad una successiva fase progettuale l’ipotesi di delocalizzazione dalle fasce fluviali. Immediatamente al di fuori del perimetro sono attive 

altre due aziende.  

Le aziende insediate (tre in riva destra e due in riva sinistra) occupano ambiti di proprietà privata e porzioni di differente estensione di proprietà pubbliche, pagando un canone concessorio per 

l’utilizzo del demanio fluviale. 

I materiali lapidei conferiti a tali frantoi solo in parte sono provenienti da cave ancora attive nel Parco. 

Dopo l’entrata in vigore del Piano territoriale del Parco nel 1999, a seguito dell’approvazione dell’amministrazione regionale, sono state avviate diverse cave che erano state sospese con le 

misure di salvaguardia.  

Agli inizi del 2007 solo una di queste risulta completata mentre una decina sono ancora in fasi procedimentali differenti: alcune non sono ancora state definitivamente autorizzate, altre sono 

in attesa di essere sfruttate, altre ancora sono in attualità di coltivazione. 

Tale eterogeneità è da attribuire al fatto che si tratta di aree di completamento di attività già in atto prima dell’istituzione del Parco stesso, in parte ricadenti in aree sottoposte alla 

realizzazione di Progetti di Intervento Particolareggiati, sanciti nella zonizzazione e nelle norme del Piano Territoriale del Parco. 

Le aree di cava sfruttate prevedono il recupero naturalistico ambientale se ricadenti in zona B del Parco o il recupero agricolo se incluse in zona C. 

A ragione può essere considerata una delle maggiori scommesse del Parco del Taro il riuscire a conciliare l’esistenza delle realtà estrattive e di trasformazione del materiale litoide con 

l’esigenza di proteggere e salvaguardare gli ambienti naturali.  

Allo stato attuale non sono emerse soluzioni rispetto alla possibilità di de localizzare le aziende per i costi relativi al trasferimento degli impianti produttivi e alla difficoltà di ritrovare aree 

succedanee a quelle oggi occupate. 

 

 

 

Fig. 35 Frantoio 
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11.2 INDICATORI 

 

Gli strumenti urbanistici del Parco (PTP) prevedono la riqualificazione di complessivi 239,5 ha, di cui, 

attualmente, il 30% è in corso di riqualificazione, o già riqualificato. Tali modifiche hanno visto la luce soprattutto 

negli ultimi due anni. 

Il Parco aveva in concessione 13.71 ha di terreno del demanio dello stato nel 2006, in parte scadute. Con una 

nota del febbraio 2011, il Parco del Taro ha richiesto alla Regione Emilia Romagna la concessione in uso gratuito 

di alcune aree del demanio pubblico ricomprese all’interno del perimetro del parco stesso, per tutelarne la 

biodiversità e garantirne la riqualificazione ambientale. La Regione ha risposto positivamente, rilasciando con 

atto n.°14820 del 17/11/2011 la concessione di 496,8790 ettari di demanio fluviale per 19 anni.  

 

11.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Relativamente al dominio ambientale suolo-paesaggio, questi gli aspetti ambientali emersi come significativi a seguito della mappatura di tutte le attività svolte dal Parco e dell’applicazione 

del criterio di significatività di cui al paragrafo 9. 

 

Aspetto ambientale: Rilascio pareri di conformità e nulla osta sui Piani e Interventi estrattivi 

Il responsabile dell’Area tecnica rilascia parere di conformità, nulla osta e autorizzazione  

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dall’esecutore dell’intervento) – Impatto visivo/impatto sul paesaggio – Diminuzione delle superfici 

impermeabili e aumento carichi inquinanti 

Modalità In "condizioni normali", ovvero quando i Piani sovra-ordinati e i Piani Particolareggiati per interventi sul territorio presentati tengono debitamente contro della 

normativa vigente, vincoli del Parco compresi, l’attività di rilascio di pareri di conformità e di nulla osta non determina un impatto ambientale ascrivibile al Parco,  

che, interviene, al più, ponendo delle prescrizioni per contenere gli impatti derivanti dall’attuazione di interventi ammissibili. 

In "condizioni di emergenza", invece, ovvero quando il Piano o l'intervento proposto non tiene conto della normativa vigente e soprattutto forza quella del Parco, 

Indicatori Unità di 

misura 

Valore 

Superficie in corso di riqualificazione o già 

terminate (Scalie) 

% 34,2 

(2007) 

Aree demaniali in concessione al Parco ha 496,8790  
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una negligenza o una sottovalutazione del problema da parte del Parco determina un impatto ambientale sul territorio di cui il Parco condivide la responsabilità 

(ad es. piani di coltivazione e ripristino cave con scenari funzionali non realistici o mancanti di requisiti di sostenibilità ambientale). In queste condizioni l’attività in 

esame diviene significativa. 

I principali Piani su cui è richiesto il parere di non conformità che possono impattare sul suolo e paesaggio sono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano 

Operativo Comunale (POC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Infraregionale delle Attività 

Estrattive (PIAE), Il Piano di Attività Estrattive (PAE) di carattere comunale.  

Relativamente ai nulla osta del Parco, essi tipicamente sono relativi alla localizzazione, ristrutturazione, demolizione di edifici, coltivazione di cave, realizzazione di 

rimodellamenti morfologici del terreno, interventi di bonifica agraria e di difesa idraulica. 

Significatività: Significativo solo in condizioni di emergenza. 

 

 

11.4 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

 

Riqualificazione ambientale delle aree degradate 

La riqualificazione del paesaggio è indirizzata al miglioramento della struttura funzionale degli habitat naturali 

e seminaturali e al recupero delle aree in precedenza destinate alle attività estrattive. 

Relativamente a quest’ultimo punto, nei prossimo anni si procederà all’attuazione di n.5 Piani Particolareggiati 

di iniziativa pubblica che coinvolgono le amministrazioni comunali di Medesano, Collecchio e Noceto.  

Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione dell’alveo, nel 2006 sono state ultimate alcune opere di 

riqualificazione morfologica ed ambientale del fiume Taro in località Giarola (tra Oppiano e Ozzano Taro) e a 

Fornovo Taro (a sud di Noceto, tra Madregolo e Pontetaro) grazie a progetti cofinanziati inseriti nel Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale. Nell’anno 2009 sono stati realizzati interventi di riqualificazione morfologico 

ambientale del corso d’acqua grazie al Progetto Accordo Biodiversità finanziato dal Ministero dell’Ambiente e 

dalla RER. 

Altri interventi di riqualificazione comportano attività di manutenzione straordinaria svolte direttamente con 

risorse del Parco. 

 

 

Fig. 36 Retro della Corte di Giarola 
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Acquisizione terreni 

Per ridurre l’impatto derivante da un utilizzo produttivo delle aree demaniali il Parco intende procedere all’acquisizione delle stesse al fine di gestirle per finalità compatibili alla mission 

dell’area protetta.  

Questo obiettivo non è facilmente raggiungibile in quanto tale opportunità di acquisizione, introdotta con la L 37/94, non è ancora fattiva per una serie di inconvenienti collegati al 

trasferimento di competenze e alla modifica delle norme vigenti.  

In base alla convenzione sottoscritta tra Parco e la Provincia di Parma per l’attuazione di opere di compensazione per la realizzazione nuova strada di collegamento Medesano-Collecchio sono 

previste somme a disposizione del Parco per individuare aree idonee al mantenimento degli habitat che sono andati persi con la realizzazione del manufatto viario. 

L’elenco delle aree oggetto di interesse costituisce uno strumento per ipotizzare il migliore impegno delle somme stanziate da tale accordo che è dell’ordine di 900.000 € per gli acquisti 

fondiari. Nel corso del 2007, sono stati acquistati diversi appezzamenti di terreno, a vocazione agricola, ed attualmente sono in corso trattative per l’acquisizione di un fondo agricolo e terreni 

per un totale di circa 27.00 ha. Nel corso del 2009, sono stati acquistati altri appezzamenti di terreno, a vocazione agricola, per un totale di circa 2.12 ha. Nel 2010 è stato acquistato un terreno 

di 1.44 ha. Nel 2011 è stato acquistato un terreno di 0.99 ha. Nel 2011 è stato acquistato un terreno di 0.99 ha. Nel 2012 è stato acquisito un terreno di 4.2450 ha. Nel 2014 è stato acquisito 

un terreno di 6.66.10 ha. 

 

 

Mantenimento dei prati stabili  

Il prato stabile di pianura costituisce un tipico elemento della pianura parmense e presenta un’insospettata 

valenza ambientale che impone un obiettivo di tutela.  

Nell’agro-ecosistema si riscontra un alto indice di biodiversità e un alto potere di fissare carbonio nel suolo; 

dal punto di vista colturale non vi è la necessità di apporti di fitofarmaci per la stabilità delle associazioni 

floristiche che si sono formate nel corso di centinaia di anni e la struttura pedologica del comparto riduce le 

perdite di nitrati nel sottosuolo grazie alla notevole cotica erbosa e alla ricca componente organica 

presente. 

L’altro aspetto fondamentale del prato stabile è la sua ricchezza in biodiversità vegetale.  

L’analisi floristica ha lo scopo di ampliare ed approfondire le informazioni relative alla biodiversità vegetale 

che possono consentire una più accurata pianificazione dei progetti di tutela e salvaguardia del patrimonio 

vegetale. 
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Il prato stabile presenta una criticità dovuta al consistente fabbisogno idrico. Sono noti, tuttavia, accorgimenti nella sistemazione del terreno e nelle tecniche irrigue che possono ridurre le 

quantità di acqua apportate, limitando le perdite della stessa in falda per percolazione.  

I prati stabili rappresentano un elemento caratterizzante del paesaggio che dovrà essere adeguatamente tutelato anche tramite la creazione di un catasto specifico e la quantificazione degli 

appezzamenti che presentano caratteristiche di qualità biologica. 

 

Sostenibilità delle attività agricole e agroindustriali 

Il Parco ha tra i propri obiettivi la promozione di pratiche di sostenibilità nelle attività agricole e 

agroindustriali del proprio territorio. 

Centrale, a tal fine, è la promozione di progetti di ricerca sulla conservazione della qualità dei suoli, del paesaggio agricolo e delle produzioni.  Nel 2001, pertanto, è stato realizzato un Accordo 

agroambientale con 17 aziende del territorio del Parco.  

Diverse le azioni previste dall’accordo ed in particolare le seguenti sono quelle messe in atto: 

• produzione Integrata/biologico;  

• aumento della superficie foraggiera di almeno il 10%;  

• ripristino e/o conservazione di spazi naturali e del paesaggio agrario su una superficie minima di almeno il 5% della SAU sino ad un massimo del 10%;  

• ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali. 

L’Accordo è terminato, proficuamente, il 31.12.2006. Nel corso del 2007 il Parco ha predisposto la Bozza di nuovo Accordo Agro Ambientale, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 6/2005, da 

sottoporre sia alle Aziende Agricole che già hanno partecipato, che a nuovi soggetti che si sono detti interessati. L’avvio infine del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, che prevede la 

stipuli di Accordi Accordi Agroambientali, permetterà al Parco di reperire ulteriori risorse economiche per sostenere le attività agricole più virtuose e ecologicamente compatibili. 

 

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Incrementare le superfici 

destinate alla 

conservazione del 

patrimonio naturale 

Nell'ambito delle 

misure di 

compensazione 

previste dal progetto 

del ponte sul Taro, 

verranno acquisite 

aree destinate alla 

conservazione del 

patrimonio. 

Data inizio: 01-01-2007 

Data fine: 31-12-2008 

Nel 2009 sono state acquisite 

superfici per un totale di 2.12 ha. 

Nel 2010 sono state acquisite 

superfici per un totale di 1.44 ha. 

Nel 2011 è stato acquistato un 

terreno di 0.99 ha. 

Nel 2012 è stato acquisito un 

terreno di 4.2450 ha 

Nel 2014 è stato acquisito un 

terreno di 6.66.10 ha. 

Indicatore: sup. Parco a destinazione 

naturalistica(ha)  

Target: 40 ha sup. del Parco a destinazione 

naturalistica (entro 2008)  

Nel 2007 sono stati acquistati 27 ha per un 

valore di € 290.000,00. Nel 2008 sono state 

acquisite superfici per un totale di 24.573 ha 

per un valore di € 470.700,00. 

L’intervento è da considerarsi in linea con i 

target prefissati.  

900.000 € (Cap. 367/06) 

Nel 2009 sono stati spesi 

53.000,00 €. 

Nel 2010 sono stati spesi 

55.000,00 €. 

Nel 2011 sono stati spesi 

45.000,00 €. 

Nel 2012 sono stati spesi 

91.000,00 € 

Fig. 37 Campi di grano 
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Recupero aree degradate Progetto d’intervento 

particolareggiato “tiro 

a volo” 

 

Data inizio: 01-01-2008 

Data fine: 31-12-2013 

 

Nel 2008 è stato affidato 

l’incarico di progettazione. Il 

progetto è stato adottato 

dall’Ente Parco in data 

30/11/2009.  

sup. Parco a destinazione naturalistica 

(ha) 3 ha  

44.000  € (Cap. 328/04) 

Sup complessiva dell’area tiro a 

volo 36 ha 

 

Nel 2012 sono state acquistate aree a compensazione della realizzazione di un guado in località Maraffa Taro ad uso delle attività estrattive di circa 1 ettaro. Nel 2014 sono state acquisite 

gratuitamente aree a compensazione della realizzazione di un’attività estrattiva in località Ponte Taro. 

 

 



 

 

Parchi del Ducato - Parco Fluviale Regionale del Taro - Aggiornamento Dichiarazione ambientale 2015 

 

54 



 

Parchi del Ducato - Parco Fluviale Regionale del Taro - Aggiornamento Dichiarazione ambientale 2015 

 

55 

12  ACQUE 
 

12.1 CONTESTO 

Per le caratteristiche del bacino idrografico il Taro ha un carattere decisamente torrentizio, con portate dalle notevoli variazioni stagionali.  

In estate il greto può presentare tratti per alcuni giorni completamente asciutti, soprattutto a causa del massiccio prelievo idrico per uso irriguo. In autunno e, più irregolarmente, in certe 

primavere piovose i volumi d’acqua delle portate ordinarie sono abbondanti e le piene possono essere frequenti con conseguenze anche problematiche. Particolarmente devastante fu la 

piena del 9 novembre 1982 e, in tempi più recenti, quelle verificatesi nell’autunno 2000, 2005 e 2009. 

La competenza nella tutela della qualità delle acque del fiume Taro è in capo alla Provincia di Parma mentre quelle relative alle condizioni idrauliche e quindi alle portate sono attribuite 

alla Regione attraverso il Servizio Tecnico di Bacino. Il Parco effettua regolare vigilanza e sorveglianza sullo stato del corso d’acqua collaborando con gli altri organi competenti.  

Ogni anno si rilevano episodi di contenzioso per la difficoltà a far rispettare l’indice del valore di Deflusso Minimo Vitale nel periodo estivo. Il controllo dell’approvvigionamento idrico viene 

monitorato quotidianamente nei momenti di crisi al fine di mantenere una frazione idrica nel fiume per evitare effetti negativi sugli ecosistemi acquatici. L’attuazione dei provvedimenti e 

il rispetto delle normative vigenti in taluni casi trova l’opposizione del modo agricolo che utilizza la risorsa per irrigare uno dei comparti maggiormente produttivi. Tale condizione 

determina momenti di alta conflittualità cui bisogna saper opporre una trattativa che non costituisca una condizione distruttiva per il sistema fluviale. Per questo motivo il Parco sta 

collaborando al Progetto Conoide che coinvolge diversi Enti (Provincia, Servizio Tecnico di Bacino, Arpa, etc.) che ha come finalità la miglior conoscenza dei rapporti falda fiume al fine di 

individuare i volumi che possono essere utilizzati per il mantenimento degli ecosistemi. 

Le criticità della risorsa idrica riguardano i seguenti aspetti:  

• scavi ed estrazione di materiale litoide dal sottosuolo che interessano le falde idriche. Si possono alterare la circolazione idrica negli acquiferi, ridurre la risorsa disponibile e 

contaminarla. L’aspetto è di competenza provinciale e comunale. Il Parco rilascia pareri sul Piano infraregionale delle Attività Estrattive e sui Piani Comunali delle Attività Estrattive e il nulla 

osta sui singoli progetti di intervento. Tutte queste fasi sono anche accompagnate dalla valutazione d’incidenza che, in base alla Delibera di G.R. 1191/07 è divenuta di competenza 

dell’area protetta.  

• captazioni di acque superficiali e sotterranee. Si tratta di derivazioni e pozzi che causano una diminuzione quantitativa della risorsa idrica presente e comportano una 

modificazione sulla circolazione. L’aspetto è di competenza del Servizio Tecnico di Bacino e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. Il Parco rilascia il nulla osta sui progetti per interventi entro 

il Parco ed effettua la procedura di Valutazione di Incidenza per interventi che riguardano il SIC/ZPS Medio Taro, anche al di fuori dell’area protetta. 

• fonti di inquinamento diffuso e puntuale (scarichi civili e industriali, spandimenti in agricoltura e allevamenti) nelle aree di ricarica acquiferi possono determinare superamenti dei 

limiti di legge per alcuni parametri riferiti alle acque sotterranee. Queste immissioni rischiano di compromettere la falda con effetti anche al di fuori del territorio del Parco e conseguenti 

problematiche igienico-sanitarie. La competenza di questo aspetto ambientale è provinciale e comunale (pianificazione territoriale), dei gestori del ciclo idrico integrato e dell’Agenzia 

Territoriale d’Ambito Ottimale (A.T.O. – L. 36/94 e L. 152/99). Tale materia, tuttavia, è in continua evoluzione perché le competenze collegate alla gestione della rete idrica risentono di 

nuove disposizioni inserite nel Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Emilia Romagna nel 2005.  

Il Controllo della qualità spetta all’ARPA. Il Parco supporta questi Enti attraverso un’azione di sorveglianza effettuata dal Servizio Vigilanza e di sensibilizzazione degli operatori del settore 

agricolo. 
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12.2 INDICATORI 

 

Per questo indicatore i dati di riferimento non sono attuali, quelli ufficiali risalgono al 2001. Impegno del 

Parco è quello di mantenere un aggiornamento costante e puntuali dei dati oltre ad un’attenta azione di 

vigilanza sulle derivazioni assentite. 

 

 

12.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Relativamente al dominio ambientale acqua, questi gli aspetti ambientali emersi come significativi a seguito della mappatura di tutte le attività svolte dal Parco e dell’applicazione del 

criterio di significatività di cui al paragrafo 9. 

 

Aspetto ambientale: Rilascio parere di conformità e nulla osta e valutazione d’incidenza 

Il responsabile dell’Area tecnica rilascia parere di conformità, nulla osta e Valutazione di incidenza (V.I.)  

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dall’esecutore dell’intervento) – Scarichi idrici 

Modalità: Analogamente a quanto riportato al punto 8 a cui si rimanda per la parte descrittiva, in "condizioni normali", ovvero quando i Piani sovra-ordinati e 

particolareggiati e i nulla osta sul per interventi sul territorio presentati tengono debitamente contro della normativa vigente, vincoli del Parco compresi, 

l’attività di rilascio di pareri di conformità e di nulla osta non determina un impatto ambientale ascrivibile al Parco, che, interviene, al più, ponendo delle 

prescrizioni per contenere ulteriormente gli impatti. 

In "condizioni di emergenza", invece, ovvero quando il Piano o l'intervento proposto non tiene conto della normativa vigente e di quella del Parco, una 

negligenza o una sottovalutazione del problema da parte del Parco determina un impatto ambientale sul territorio di cui il Parco condivide la responsabilità 

(ad es. la reiterata presenza di scarichi di depuratori non a norma, ecc.). In queste condizioni l’attività in esame diviene significativa. 

I principali Piani su cui è richiesto il parere di conformità che possono impattare sul dominio acqua sono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano 

Operativo Comunale (POC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Il Piano provinciale di Tutela 

delle Acque (PTA).  

Relativamente ai nulla osta del Parco, essi tipicamente sono relativi al convogliamento acque nel fiume, emungimenti e scarichi affinché questi non 

determinino né deficit idrici né inquinamento.  

Il procedimento di Valutazione di Incidenza può rilevare anche un’incidenza negativa significativa, ma qualora il progetto, l’opera o l’intervento presentino un 

interesse pubblico, la procedura di Valutazione si conclude con la prescrizione di mitigazioni e opere di compensazione. 

Significatività: Significativo solo in condizioni di emergenza o significativo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario comprese nel SIC/ZPS Medio 

Taro, per opere e interventi di pubblica utilità  

 

Indicatori Unità di 

misura 

Valore 

Acqua presente nel fiume (ordinanza 

Servizio Tecnico di Bacino) 

Mc/s 1600 l/s 
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Aspetti ambientali non significativi 

Gli scarichi idrici della Corte di Giarola (che recapitano in pubblica fognatura) non costituiscono un aspetto ambientale significativo in quanto afferiscono alla rete fognaria comunale, con  

autorizzazioni n 31 del 19.12.2002 e 01 del 13.01.2004. 

 

12.4 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

Conservazione dell’ecosistema fluviale 

La gestione diretta di tutte le aree demaniali, l’attuazione dell’accordo di programma e l’incremento delle aree utilizzabili per la laminazione delle piene rappresentano gli impegni relativi a 

questo ambito. 

Per la riqualificazione idraulica sono state stanziate risorse e sono in fase di realizzazione azioni per la realizzazione di interventi di sistemazione da attuarsi quali interventi di 

compensazione nell’ambito dell’accordo per la realizzazione del Ponte sul Taro, un intervento strutturale di interesse pubblico già realizzato, per il quale la procedura di Valutazione di 

Incidenza ha rilevato un’incidenza negativa sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti del sito, prescrivendo gli interventi di compensazione sopra citati. 

 

Nel 2010 sono stati completati i lavori di riqualificazione morfologica e ambientale di alcune aree del parco attraverso azioni di ripristino della naturale struttura dell’ecosistema fluviale 

per conservare habitat prioritari di importanza comunitaria. 

 

Nel 2011 con la Provincia di Parma, in località Felegara, sono stati realizzati interventi di riapertura di canali secondari per migliorare la morfologia fluviale e la qualità delle acque. 
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13  STRUTTURE DELL’ENTE 
 

13.1 CONTESTO 

 

Dal 1999 l’ente Parco ha sede presso l'antico complesso monumentale della Corte di Giarola.  

Gli immobili utilizzati dal Parco attualmente sono: 

 

FABBRICATO Indirizzo Uso 

Torretta Strada Giarola 11 Uffici amministrativi 

Centro Visite – Museo del Parco Strada Giarola 12 Centro visite - museo 

“Borgo della Pulce” Strada Giarola 6/8 CEA, URP 

Museo Pomodoro e della Pasta Strada Giarola Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 La Corte di Giarola vista dall'alto 
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13.2 INDICATORI 

 

Valore  Indicatori Unità 

di 

misura 2005 2006 2007  2012 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

Consumi 

acqua edifici 

utilizzati dal 

Parco 
m

3
/a 458 478 295 516 637 670 473 516 684 486684 505 

Consumi gas 

edifici 

utilizzati dal 

Parco 

m
3
/a 11383 3247 3923 11037 5.840 8.270 11749 11037 12641 157002641 8572 

Consumi en. 

Elettrica 

edifici 

utilizzati dal 

Parco 

Kw/a 41116 22262 12623 29592 27.186 27.200 40.747 29592 32875 3287528259 20964 

Auto-

produzione 

energia 

elettrica 

(fotovoltaico) 

kw/a 5250 6554 6617 6266 6160 * * 6266 5409 5309 ** 

 

Nell’ottobre del 2008 il centro visite, contenente il museo del Parco al piano terra e la sala conferenze al primo piano, è tornato sotto la gestione del Parco. Dal settembre 2007 il Parco ha 

gestito anche gli spazi teatrali fino al 2010. Nel 2011 è stata attivata l’utenza elettrica del museo del pomodoro, per cui si evidenzia un aumento dei consumi elettrici dovuti all’utilizzo di 

nuovi spazi.  

A far data da Agosto 2013 anche l’edificio denominato Borgo Pulce è tornato in gestione diretta del Parco, come acqua, energia e gas. 

A far data da Gennaio 2015 anche l’edificio Teatro è tornato in gestione diretta del Parco, come acqua, energia e gas. 

* Non è possibile quantificare l’energia elettrica prodotta nel 2010 e 2011 tramite l’impianto fotovoltaico a causa di un guasto al software di registrazione dati, ripristinato solo nel mese di 

ottobre 2011. 

** Non è possibile quantificare l’energia elettrica prodotta nel 2015 tramite l’impianto fotovoltaico a causa di un guasto al software di registrazione dati. 
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A far data da Agosto 2013 anche l’edificio denominato Borgo Pulce è tornato in gestione diretta del Parco, come acqua, energia e gas. 

 

Acqua 

L’approvvigionamento idrico dell'immobile Corte di Giarola avviene attraverso: 

• l’acquedotto comunale; 

• pozzo per uso irriguo (Autorizzazione n. 17792 del 24.11.2005 della Regione Emilia Romagna) 

I principali consumi idrici sono imputabili alle attività di ufficio. 

 

Semestralmente l’Area Tecnica esegue il controllo dei riduttori di pressione e dei nodi della rete di distribuzione ed esegue la pulizia dei filtri sugli impianti.  

 

Energia  

Il Parco utilizza energia per il riscaldamento e per l’illuminazione degli uffici e delle strutture. 

Le fonti sono costituite da: 

• energia elettrica da rete pubblica e impianto fotovoltaico del parco; 

• gas metano; 

• legna. 

 

L’impianto fotovoltaico 

Realizzato con contributi ministeriali, regionali e provinciali, è costituto da 30 pannelli fotovoltaici da 165 W che 

convertono la luce solare in energia elettrica in corrente continua.  

L’energia elettrica prodotta viene immessa nella rete locale ed è utilizzata dagli uffici del Parco. L’impianto ha 

una potenza nominale di 5 KW, che è la potenza massima che l’impianto può produrre quando il sole è 

perpendicolare ai pannelli ed il cielo limpido.  

L’impianto è collegato ad un software in grado di acquisire e salvare i dati storici di funzionamento, visualizzare 

i dati di produzione in tempo reale (potenza, energia della giornata, energia complessiva, emissione di CO2 

evitata), visualizzare i grafici relativi all’andamento della potenza nella giornata e dell’energia prodotta. I dati 

possono essere osservati puntualmente sul sito internet del Parco www.parcotaro.it. Nel 2010 si è verificato un 

guasto al software di registrazione dei dati. 

 Fig. 41a Impianto fotovoltaico 
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La centrale termica a biomassa 

Nel corso del 2011 e 2012 è stata realizzata  una centrale termica a biomassa legnosa destinata a servire parte degli edifici della Corte di Giarola. 

L’intervento di fornitura e posa di una caldaia ha trovato come fonte di finanziamento all’interno del Bando del Ministero dell’Ambiente “Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e 

Mobilità Sostenibile nelle Aree Naturali Protette”, al quale il progetto di realizzazione della centrale era stato candidato. In particolare, il nuovo impianto permette di garantire la 

funzionalità della parte di Corte che ospita il Museo del Pomodoro (ala ovest), il cui allestimento è stato completato nel corso del 2010. 

Il materiale utilizzato per alimentare la centrale proverrà soprattutto dalla manutenzione delle aree boschive dei tre mila ettari di territorio protetto e dalle potature effettuate lungo i 

circa 20 chilometri di sentieri del parco. La produzione di energia tramite biomassa legnosa eviterà l’utilizzo di combustibile fossile e la conseguente immissione in atmosfera di CO2 

proveniente da fonti non rinnovabili. 

 

Oltre alla fornitura e posa della caldaia in serie e alle strutture necessarie per la messa in rete dell’impianto per il riscaldamento dell’ala ovest, il progetto prevede anche le opere 

necessarie per la messa in rete con gli impianti degli edifici dell’ala nord (centro visite e ristorante). 

 

 

 

 

Fig. 41b Impianto a biomassa 
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Nel 2012 è stata aggiunta una seconda caldaia grazie ai fondi del Bando sul PSR asse 4 per diminuire ulteriormente l’utilizzo del gas e favorire l’uso della biomassa legnosa., dotando il 

parco di una centrale termica di 196Kw di potenza a servizio degli spazi della zona nord della corte  

 

 

 

 

 

13.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

 

Relativamente alle strutture utilizzate direttamente dall’Ente questi gli aspetti ambientali emersi come significativi a seguito della mappatura di tutte le attività svolte dal Parco e 

dell’applicazione del criterio di significatività di cui al paragrafo 9. 

 

Aspetto ambientale: Caldaie 

Area Tecnico  

Aspetto ambientale diretto – Emissioni in atmosfera, polveri e odori 

Modalità: Negli uffici del Parco è presente una caldaia ubicata nella Torretta con una potenza di 35 KW.  

Semestralmente, ad ogni passaggio tra utilizzo del riscaldamento e della climatizzazione, il personale del Parco effettua la 

pulizia degli impianti di distribuzione dell’aria, al fine di migliorarne le prestazioni e di aumentare la qualità dell’aria negli 

ambienti di lavoro. 

Annualmente le Ditte incaricate eseguono la pulizia e il controllo della caldaia , mentre ogni due anni eseguono la prova fumi e 

combustione , comprendente la verifica del rendimento della combustione (che, nel controllo del 2008 è stato rilevato pari a 

92,7 %) del generatore, ovvero il controllo dei gas di combustione e il controllo degli altri parametri (lo stato della canna 

fumaria, della ventilazione del locale, ecc.).Il manutentore riporta i dati dei controlli sul libretto di impianto. Nel Centro Visite è 

presente una caldaia collocata in un apposito vano tecnico con una potenza nominale di 116 kw. Annualmente le Ditte 

incaricate eseguono la pulizia e il controllo della caldaia. La prova fumi e combustione effettuata nel 2009 ha rilevato un 

rendimento della combustione pari al 98,1 %. Negli spazi teatrali esistono due caldaie poste nei due settori est e ovest 

dell’immobile, entrambe con potenza nominale inferiore a 35 Kw. Annualmente le Ditte incaricate eseguono la pulizia e il 

controllo delle due caldaie , mentre ogni due anni eseguono la prova fumi e combustione, comprendente la verifica del 

rendimento della combustione (che, nel controllo del 2008 è stato rilevato pari al 99 %) del generatore, ovvero il controllo dei gas di combustione e il 

controllo degli altri parametri (lo stato della canna fumaria, della ventilazione del locale, ecc.).Il manutentore riporta i dati dei controlli sul libretto di 

impianto. In condizioni normali gli impatti ambientali delle emissioni in atmosfera sono da ritenersi poco significativi. In 

condizioni di emergenza, ovvero in presenza di rotture o malfunzionamenti, gli impatti sull’ambiente diventano significativi (e 
Fig. 42 Depliant 
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determinano anche rischi anche per la sicurezza del personale del Parco).  

Significatività: Significativo in condizioni di emergenza, ovvero in presenza di rottura degli impianti. 

 

 

 

Aspetto ambientale: Abbattimento nutrie tramite cloroformio 

Area Vigilanza  

Aspetto ambientale diretto – Sostanze pericolose 

Modalità: L’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) ha approvato un piano che autorizza e prevede l’eradicamento delle specie 

alloctone in tutte le province della Emilia Romagna. 

Pertanto il Parco, annualmente, si impegna nell’abbattimento delle nutrie utilizzando trappole ed esche alimentari (scarti vegetali) 

collocate nei punti ritenuti a maggiore densità. 

Al massimo ogni 24 ore il servizio Vigilanza provvede a controllare ogni trappola e liberare immediatamente altri animali qualora 

fossero rimasti prigionieri.  

Ogni anno viene ucciso un numero variabile di nutrie: nel 2004 2 esemplari, nel 2005 2 esemplari e nel 2006 4 esemplari e nel 2007 

soltanto n. 2 esemplari. Nel 2008 35. Nel 2009 30. Nel 2010 15. Vengono soppresse con il metodo consigliato dalla Provincia di 

Parma che prevede la narcotizzazione tramite cloroformio: la nutria viene inserita in una cassetta di alluminio a tenuta stagna 

all’interno della quale viene introdotta una spugna con un tampone di cloroformio.  La nutria si addormenta e muore in circa 20 

minuti.  

Durante l’operazione di soppressione (che viene svolta all’aria aperta e quindi senza alcuna concentrazione di gas), il Servizio 

Vigilanza utilizza opportune mascherine, essendo il cloroformio un composto nocivo alla salute umana e all'ambiente. 

Il cloroformio è conservato sottochiave presso il Magazzino della Corte di Giarola, in locale areato, in piccole quantità (circa un litro) 

in apposite bottiglie all’interno di un contenitore di polistirolo per attutire eventuali urti. La presenza del cloroformio è segnalata da 

apposito cartello. Apposita scheda di sicurezza viene conservata insieme al prodotto. 

Significatività: Significativo in condizioni di emergenza, ovvero nel caso di rotture e sversamenti del cloroformio. 

 

Aspetti ambientali non significativi 

 

Fig. 43 Nutria 
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Prevenzione incendi 

L’unica struttura che necessita del certificato prevenzione incendi è il Museo del Pomodoro, ottenuto in data 25/11/2011, mentre per la Centrale termica a biomassa è bastata la 

Comunicazione inizio lavori. 

 

Impianto di condizionamento ad acqua 

Il condizionatore ad acqua che serve il Centro viste ed il ristorante utilizza acqua prelevata dal pozzo, raffreddata con acqua proveniente dall’acquedotto. 

L’acqua dell’impianto viene poi riutilizzata per irrigare alcune aree verdi della corte di Giarola (estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma: “Autorizzazione scarico sul 

suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche per l’insediamento di Collecchio - n. 2031 del 12/08/2006 -: utilizzo dell’acqua di scarico per l’irrigazione delle siepi perimetrali della corte 

di Giarola”). Con nota prot. n. 1109 del 09/09/2010 è stata comunicata alla Provincia di Parma la non necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni al suddetto scarico.  

Nel 2010 si è inoltre proceduto al censimento degli impianti di condizionamento dell’Ente Parco, che ha dato i seguenti risultati: gli impianti sono 2, modelli Clivet WSAT 41 con carica 

refrigerante R407C pari a 4,1 kg e Clivet WRH 182 con carica refrigerante R407C (2x4 kg). Si è quindi proceduto a contattare idonea ditta specializzata per i controlli di legge relativamente 

alle possibili fughe di gas. 

 

Scarichi acque reflue 

L’impianto di sollevamento per acque nere è dotato di regolatori di livello, valvole di non ritorno e segnalatore visivo di emergenza ed ha una portata di 4 mc/h.  

Trimestralmente viene eseguita l’ispezione dei nodi e dei pozzetti delle condotte fognarie, e annualmente la pulizia dei nodi, dei pozzetti e dell’impianto di sollevamento da parte di Ditta 

esterna incaricata, su chiamata. 

L’impianto di sollevamento delle acque reflue viene sottoposto ad un controllo annuale e ad opere di manutenzione biennali. 

In caso di malfunzionamento delle pompe di sollevamento entra in funzione il sistema di emergenza; il Parco provvede immediatamente a chiamare la Ditta esterna incaricata della 

manutenzione. 

 

Sostanze pericolose 

All’interno delle strutture dell’Ente non risultano presenti apparecchiature contenenti né PCB/PCT (Poli Cloro Bifenili - Poli Cloro Trifenil) né CFC (Cloro Fluoro Carburi, sostanze 

modificatrici dello strato di ozono). 

Per quanto riguarda l’halon, non viene utilizzato come mezzo estinguente; gli apparecchi antincendio sono ad anidride carbonica o polvere. 

Nei magazzini del Parco il Servizio Vigilanza conserva una bottiglia di contenente cloroformio da utilizzata per l’abbattimento delle nutrie. Tale bottiglia è accuratamente stoccata in 

recipiente idoneo, in ambiente ventilato, e la presenza è segnalata da apposito cartello. Inoltre la scheda di sicurezza del cloroformio è disponibile vicino al contenitore di stoccaggio. 

 

Parco auto dell’Ente  

La tabella che segue riporta l’elenco degli automezzi di proprietà dell’Ente disponibili presso la sede del Parco del Taro e le relative tipologie di combustibile utilizzato.  

Parco Auto Ente Alimentazione 
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Benzina Diesel Metano 

Mitsubishi Pick up  X  

Mazda Pick up  X  

Fiat Punto X   

 

Il Parco ha stipulato accordi con officine autorizzate per la gestione degli automezzi di proprietà. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le manutenzioni è a carico delle ditte stesse. 

 

13.4 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

Recupero e riorganizzazione strutturale e funzionale dei fabbricati e delle pertinenze  della Corte  di Giarola 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di proprietà del Consorzio, avviati dal 1996 con l’acquisizione in proprietà 

pubblica del fabbricato della Corte e delle sue pertinenze, sta proseguendo secondo un programma di completamento che ha 

come obiettivo il completo recupero e riuso dei fabbricati per funzioni correlate all’attività di fruizione e allo sviluppo e 

promozione di attività colturali. 

Dal 1999, anno di insediamento del Centro Parco a Giarola, i lavori hanno progressivamente consentito di procedere nella 

sistemazione dello stabile grazie alle risorse pervenute da fondi pubblici e risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio. In tal modo è stato completato il Centro Visite, i locali del Borgo della Pulce, il Ristorante, il Teatro ed è stato ultimato 

il primo stralcio funzionale dello spazio museale da destinare ad una esposizione tematica sul pomodoro nell’ambito dei musei 

del cibo. 

Inoltre, grazie ad un finanziamento ministeriale, è stata realizzata una centrale termica a biomassa legnosa destinata a servire 

parte degli edifici della Corte di Giarola. In particolare, il nuovo impianto permetterà di garantire la funzionalità della parte di 

Corte che ospita il Museo del Pomodoro. Il materiale utilizzato per alimentare la centrale proverrà soprattutto dalla 

manutenzione delle aree boschive dei tre mila ettari di territorio protetto e dalle potature effettuate lungo i circa 20 chilometri di 

sentieri del parco. La produzione di energia tramite biomassa legnosa eviterà l’utilizzo di combustibile fossile e la conseguente 

immissione in atmosfera di CO2 proveniente da fonti non rinnovabili. 

E’ stato inoltre finanziato grazie a fondi regionali il progetto di ristrutturazione degli spazi un tempo dedicati a caseificio al fine di 

ricavarne locali per la promozione e localizzazione dei prodotti tipici locali; al momento in corso di realizzazione. 

E’ in programma inoltre l’attivazione delle procedure per la messa a punto del project financing che finanzierà la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione della porzione di immobile posta 

nell’angolo sud – ovest della Corte, che dovrà essere adibita a struttura alberghiera. Rimane inoltre inutilizzato l’edificio un tempo adibito a mulino, che necessita di interventi di 

ristrutturazione, così come sarà necessario intraprendere le operazioni di rifacimento della pavimentazione della corte principale.  

Le fasi progettuali e le modalità di conferimento di incarichi per l’attuazione degli interventi mancanti sopra richiamati sono strettamente dipendenti dal reperimento delle necessarie 

risorse (pubbliche e private). 

 

Fig. 44 Chiesa nella Corte di Giarola 
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Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Tutelare la sicurezza del 

personale del Parco e dei 

suoi visitatori e garantire 

il patrimonio 

immobiliare 

Realizzazione sistema 

antincendio a servizio 

della Corte 

Data inizio: 19.12.2006 

Data fine: 31.12.2010 

Il Parco ha ottenuto il parere 

di conformità dell’impianto 

da parte dei Vigili del Fuoco 

ed installato il sistema 

antincendio. 

L’obiettivo raggiunto.  

 

 

-  

Incrementare risparmio 

energetico e diminuire 

l’emissioni di CO2 fossile 

in atmosfera 

Adesione dei dipendenti 

del Parco al decalogo del 

risparmio energetico “Mi 

illumino di meno”, con 

sostituzione di 

lampadine ad 

incandescenza con 

lampade a basso 

consumo e riduttori di 

flusso sui rubinetti 

Data inizio: 16.02.2007 

Data fine: - 

Nel febbraio 2008 il Parco ha 

aderito al decalogo del 

risparmio energetico. 

 

Nel 2011 è stata  realizzata 

una centrale termica a 

biomassa legnosa, che verrà 

alimentata con la legna 

secca raccolta el territorio 

del Parco. 

 

Nel 2013 sono state 

sostituiti gli impianti di 

illuminazione dell’edificio 

Torretta, con neon a basso 

consumo al posto delle 

lampade ad incandescenza 

 

Indicatori consumi strutture del Parco:  

- mc/anno acqua 

- kw/anno energia 

- mc/a gas 

Target: Risparmio del 5% rispetto anno 

precedente  

Nell’ottobre del 2008 il centro visite, contenente 

il museo del Parco al piano terra e la sala 

conferenze al primo piano, è tornato sotto la 

gestione del Parco, dal settembre 2007 ha preso 

in carico anche gli spazi teatrali appena fino al 

2010. 

 

 

 

- 

Favorire diffusione 

acquisti verdi 

Adozione del 

Regolamento acquisti 

verdi 

Data inizio: 16.02.2007 

Data fine:  

Nel 2007 il Consiglio del 

Parco ha adottato il 

Regolamento degli acquisti 

verdi relativo alle tipologie 

di acquisti verdi e alle nome 

comportamentali da 

adottare da parte dei 

Indicatore: n. tipologie acquisiti verdi  

Target: 5 entro il 2008. 

 

Nel 2008 il Parco ha acquistato n. 4 tipologie di 

acquisti verdi (saponi, carta igienica, penne carta 

riciclata), superando così il target di 2 definito 

nel 2007. 

3.000 € annui 
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dipendenti del Parco. Nel 2009 è stata attivata una convenzione 

Intercenter per la fornitura di energia elettrica 

da Edison attivando l’opzione Verde. 
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14.  RIFIUTI 
 

14.1 CONTESTO 

All’inizio degli anni ’90, quando l’Ente di gestione del Parco ha cominciato a muovere i primi passi, la situazione della presenza di rifiuti nel territorio era molto problematica.  

I numerosi accessi e la vasta rete viaria utilizzata per l’estrazione di inerti favorivano l’abbandono incontrollato di rifiuti di tutti i generi. Ad ogni ingresso, infatti, erano presenti cumuli di 

macerie, rifiuti domestici quali elettrodomestici, mobilio, bidoni di vernice, pneumatici, batterie ecc.  

Grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, ma spesso utilizzando esclusivamente finanziamenti propri, l’Ente ha lentamente provveduto a bonificare gran parte del 

territorio. Oltre a ciò, la decisione di chiudere tutti gli accessi carrabili ha di fatto stroncato il malcostume dell’abbandono abusivo di rifiuti al suolo, eccetto sporadici episodi.  

All’interno del Parco, sono presenti alcune vecchie discariche risalenti presumibilmente agli anni ’70 che sono ormai coperte dalla vegetazione spontanea e in alcuni casi si sono insediate 

anche aree boscate. Tali situazioni sono presenti a Collecchiello e a Fornovo di Taro.  

Visti i costi e la presenza di habitat di interesse naturalistico, al momento non sono state prese in considerazione ipotesi di intervento per il recupero di tali rifiuti. 

La competenza della bonifica delle discariche è comunque a carico dei Comuni. 

 

 

14.2 INDICATORI 

 

A seguito dell’allestimento di percorsi e di aree di sosta, il Parco è stato via via frequentato da un sempre maggiore numero di persone, le quali hanno iniziato a creare problemi per la 

produzione di piccole quantità di rifiuti.  

Pertanto ogni area di sosta era stata dotata di cestini porta-rifiuti che venivano smaltiti da personale incaricato dal Parco.  

La modifica della normativa ha imposto all’Ente Parco di individuare un soggetto autorizzato al trasporto e smaltimento dei sacchetti contenuti nei cestini porta-rifiuti presenti nelle aree di 

sosta. I costi elevati e l’esempio di molte aree protette che hanno intrapreso nuove modalità di fruizione del Parco, hanno spinto l’Ente ad iniziare una campagna di sensibilizzazione verso i 

fruitori affinché evitino di lasciare rifiuti all’interno dell’area protetta.  

I cestini sono stati quindi asportati e resi inutilizzabili. Nei pressi delle aree di sosta o nei punti carrabili più vicini, dove sono collocati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici facenti 

parte del servizio di smaltimento comunale, sono stati affissi depliant informativi delle norme di comportamento. L’indicatore pertanto non risulta più significativo 
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14.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Relativamente al dominio ambientale rifiuti, questi gli aspetti ambientali emersi come significativi a seguito della mappatura di tutte le attività svolte dal Parco e dell’applicazione del 

criterio di significatività di cui al paragrafo 9. 

 

Aspetto ambientale: Lavori del Parco sul territorio protetto (interventi idraulici di difesa spondale, apertura nuovi sentieri, miglioramenti ecomorfologici) 

L’Area  Tecnica ha il compito della progettazione dell’intervento e del controllo sulla sua esecuzione (con il supporto dell’Area Vigilanza)  

Aspetto ambientale indiretto (l’impatto è generato dalla Ditta incaricata ad eseguire i lavori) – Rifiuti 

Modalità: Nei bandi di gara per lavori del Parco sul territorio protetto (interventi idraulici di difesa spondale, apertura nuovi sentieri, miglioramenti ecomorfologici) è sempre 

specificato che la gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere è a carico della ditta appaltatrice.  

In condizioni normali tali interventi determinano uno stoccaggio temporaneo di rifiuti che poi vengono rimossi. 

In condizioni di emergenza, conseguenti ad inadempienze e/o irregolarità della Ditta appaltatrice, si è verificato che alcuni rifiuti siano stati abbandonati lungo il 

corso d’acqua (es. bidoni, rifiuti prodotti dai pasti degli operai o dalla manutenzione dei mezzi d’opera utilizzando acqua del fiume con conseguente rilascio di oli e 

sostanze grasse, oltre che consumo della risorsa). 

Al fine di ridurre al minimo i rischi di cui sopra, i Servizi Vigilanza e Territorio effettuano periodici monitoraggi sul cantiere. Oltre a ciò, l’Ente pone la massima 

attenzione alla tutela dell’ambiente già in fase di stesura del Bando di gara: tipicamente sono inserite prescrizioni quali, ad es., l’obbligo di effettuare le 

manutenzioni e i rifornimenti dei mezzi fuori dall’area oggetto di intervento in zona meno sensibile. 

 

Significatività: Significativo in condizioni di emergenza (ovvero nel caso di mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice dei requisiti di legge e del bando di gara) 

 

Aspetti ambientali non significativi 

La Ditta appaltatrice del servizio di manutenzione del verde provvede alla gestione dei rifiuti verdi derivanti dall’attività di manutenzione delle aree attrezzate e dei percorsi del Parco. 

La Ditta appaltatrice gestisce i rifiuti con le seguenti modalità: 

• abbandonando i rifiuti verdi in situ; 

• accatastando momentaneamente i rifiuti per poi trasportarli presso l’isola ecologica di Collecchio, una volta accumulata una quantità sufficiente da giustificarne il trasporto. 

Analogamente è gestita la manutenzione delle aree verdi intorno alla Corte di Giarola. 

In occasioni di eventi e manifestazioni presso il Centro di Giarola o all’interno del Parco, se ritenuto necessario, l’Ente stipula specifiche convenzioni (dimensionate sulla base del numero di 

visitatori attesi) con gestori autorizzati per consentire la corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

Le attività di ufficio del Parco producono rifiuti, le cui principali tipologie sono: carta, plastica, toner, vetro. 
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In particolare: 

• i toner delle stampanti vengono recuperati dalla ditta SAT Ufficio, con la quale è in essere un contratto per il servizio di manutenzione hardware e software attrezzature 

informatiche, che provvede a sostituirli con cartucce piene e a smaltire quelle vuote secondo le procedure di legge. 

• presso ogni ufficio è presente un contenitore dedicato alla raccolta differenziata della carta. Periodicamente vengono svuotati tali contenitori nei cassonetti della raccolta 

differenziata del Comune di Collecchio; 

• la plastica, il vetro e l’organico vengono raccolti separatamente in appositi contenitori e poi recuperati dal gestore del servizio della raccolta differenziata del Comune di 

Collecchio. 

 

I rifiuti derivanti dagli interventi di manutenzione della Corte di Giarola sono a carico delle ditte incaricate dei lavori, così come quelli conseguenti alla manutenzione degli automezzi di 

proprietà. 

La produzione di rifiuti animali derivante dall’abbattimento delle nutrie. Ogni anno è soppresso un numero variabile di esemplari, comunque di norma inferiore a 20; le carcasse sono 

conservate temporaneamente all’interno di un frigorifero a - 18° C e poi consegnate a smaltitori autorizzati (Ditta Dusty Rendering – aut. N. 194 trs1 del 16.09.2003).  

Le carcasse di animali selvatici ritrovate all’interno del Parco vengono lasciate sul posto, se di piccole dimensioni, e rinvenute lontane da sentieri o da aree attrezzate per il pubblico; in caso 

contrario una ditta specializzata al trasporto e smaltimento viene incaricata per il recupero. 

 

14.4 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

Corretto smaltimento dei rifiuti 

 

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Contenere le specie 

alloctone (nutrie) 

Attuazione dei piani di 

contenimento  

Data inizio: 01.01.2007 

(attività ripetuta ogni anno) 

Realizzazione azione da 

parte Settore Vigilanza. 

Indicatore: n. nutrie abbattute /anno 

Target: 5 nutrie abbattute/anno 

 

Nel 20154 non sono state abbattute nutrie. 

 

Costo personale interno più 

ditta specializzata per lo 

smaltimento 
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15  FRUIZIONE ED EDUCAZIONE 
 

15.1 CONTESTO 

Per alcuni anni il parco ha portato avanti progetti e iniziative sia nel settore della didattica che della fruizione 

intesa in senso lato. I servizi offerti hanno quindi assunto una maggiore articolazione e sono stati avviati 

interventi più complessi estendendo le interazioni con utenti anche al di fuori del mondo della scuola. Si è dato 

così vita ad un vero e Centro di Educazione Ambientale (Cea Borgo della Pulce) che ha ottenuto il 

riconoscimento come CEA della Rete Regionale Infea. 

Il Parco del Taro ha intrapreso il suo percorso in modo pionieristico poco dopo la sua costituzione come Ente nel 

1991, con qualche giovane guida motivata che illustrava le bellezze del fiume e dei suoi abitanti naturali, poi è 

venuto il tempo dei primi progetti organici con la scuola e le uscite sul campo sono diventate sempre più 

interattive.  

Dal ’96 sono cresciute le figure coinvolte nell’attuazione di 

esperienze e si è cominciato a lavorare non solo attraverso la 

fornitura di pacchetti didattici alle scuole, ma si è voluto 

puntare ad una progettazione coordinata con i docenti per 

trasformare un’offerta in una esperienza comune. Lo stretto 

rapporto parco-scuola ha fatto nascere sperimentazioni 

pluriennali con Istituti comprensivi, aree di progetto, corsi di 

formazione con i docenti, master e stage per gli studenti più 

grandi. Si è andato sviluppando un bisogno reciproco di confronto per 

fare meglio.  

Accanto al settore scuole dell’obbligo è cresciuta l’esigenza di coinvolgere gli studenti delle superiori e gli universitari per promuovere 

approfondimenti mirati ai temi più complessi della salvaguardia dell’ambiente fluviale.  

D’altro canto si andava consolidando una maggiore esperienza nella manutenzione del territorio che poteva assorbire le aspettative di 

efficienza gestionale espresse dagli interlocutori forti, come le amministrazioni consorziate, i portatori di interessi nel mondo economico 

locale, le categorie di fruitori più assidui; dall’altro si evidenziava la necessità di sviluppare un progetto culturale che andasse oltre la 

condivisione “etica” a priori, innescando un processo di maggior coinvolgimento sui presupposti del significato intrinseco dell’area 

protetta. Per tali evenienze, si sono moltiplicati i progetti rivolti agli adulti.  

E' nato quindi Il Centro di Educazione Ambientale Borgo della Pulce, gestito dal Parco che ospita tutte le attività di educazione ambientale 

rivolte sia alla scuola che al pubblico in generale. Nel Centro è attivo uno Sportello Scuola che si occupa della prenotazione delle attività 

Fig. 45 Attività didattica 

Fig. 46 Promozione dell’educazione 

ambientale 
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didattiche che si possono svolgere sia in classe che sul campo.  

Lo sportello si occupa della programmazione di incontri, dei contenuti delle visite storico-naturalistiche, dell'organizzazione di esperienze di creatività rivolte alle famiglie. Viene svolto 

inoltre un servizio di consulenza per gli insegnanti per co-progettare interventi didattici, realizzare documenti tecnici per partecipare a bandi di finanziamento, produrre materiali didattici 

a supporto dei percorsi educativi. 

Negli ultimi anni, tra i progetti di potenziamento della fruizione riveste particolare importanza quello relativo all’utilizzo delle aree ripristinate: l'area naturalistica delle Chiesuole e dei 

Laghetti di Medesano.  

Nell’area di ex cava Le Chiesuole, il cui completo ripristino è avvenuto nel 1998, il Parco promuove un tipo di fruizione “consapevole”, avendo attrezzato l'area con capanni per 

l'osservazione, una torre di avvistamento ed un aula didattica per le attività ludiche e per i pic nic. Dal punto di vista ambientale, ogni anno vengono effettuati interventi straordinari per 

migliorare l’idoneità delle nicchie ecologiche presenti realizzando, per esempio, zattere artificiali che hanno favorito l’incremento della popolazione di sterna nidificante. La sistemazione di 

pali infissi nel substrato melmoso ha offerto invece  anche punti di appoggio e di sosta per gli uccelli che frequentano la zona umida. 

Dal 2004 è entrata a regime anche la zona umida in sponda sinistra dei Laghi di Medesano che viene utilizzata per la fruizione del pubblico grazie anche alla possibilità di usufruire di una 

casetta con una stanza interna a disposizione delle scolaresche. Anche in questi bacini sono compiute periodiche manutenzioni per mantenere la vivaistica in situ degli esemplari di 

Myricaria germanica ,prodotti con il progetto LIFE, da utilizzare per la successiva disseminazione in aree idonee del Parco. La colonia di aironi recentemente insediata nel lago a monte 

ripristinato viene seguita con maggior soddisfazione dai visitatori che possono nascondersi in un capanno realizzato con la collaborazione dei volontari. Anche ai laghi di Medesano sono 

state posizionate alcune zattere per favorire la riproduzione delle sterna. 

Altri interventi interessanti riguardano la sistemazione di strutture per favorire l’accesso alle aree naturalistiche di persone con handicap fisici.  

A Fornovo, per esempio, grazie ad un finanziamento pubblico, è stato realizzato un percorso con strutture di supporto per ipovedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 Capanno e torre di osservazione a Chiesuole 
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15.2 INDICATORI 

 

Valore
1
  

Indicatori 
Unità di 

misura 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sentieri segnalati km  17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 

Scuole coinvolte progetti di educazione 

ambientale 
n. 31 33 26 27 21 23 18 30 25 

74 35 

Alunni coinvolti progetti di educazione 

ambientale 
n. 1.770 2.060 3.810 2.583 1350 1478 1.126 2.330 1419 

1856 4176 

Corsi formazione adulti n. 3 5 2 2 4 0 3 0 0 0 3 

Eventi culturali organizzati dal Parco n. 24 21 24 37 29 28 2 26 11 22 30 

 

 

L’andamento dei flussi scolastici negli ultimi anni è andato crescendo grazie ad un maggior numero di proposte tematiche e ad un maggior coinvolgimento di diversi plessi scolastici.  

Nel 2008 si è tuttavia verificato un brusco calo delle attività dovuto alle minori risorse economiche a disposizione delle scuole per le attività di formazione extra-scolastiche e culturali. 

 

 

 

15.3 OBIETTIVI AMBIENTALI 

Promozione della cultura e tradizione del territorio  

Una modalità di fruizione del territorio che si sta affermando è quella eno-gastronomica. 

Il Parco si è impegnato a progettare e promuovere percorsi e strutture coinvolgendo aziende, garantendo l’assistenza tecnica 

necessaria in merito a specifici filoni di finanziamento ed opportunità normative e organizzando eventi culturali. 

Il Parco inoltre ha promosso e sostenuto la nascita di un'associazione, denominata Parco dei Sapori (sito internet 

www.parcodeisapori.it) che raggruppa imprese agricole, agroalimentari, turistiche e ristorative operanti nell'Area Protetta. 

L'Associazione intende tutelare, promuovere, commercializzare prodotti tipici e servizi, nel contesto della valorizzazione delle risorse 

e delle potenzialità del sistema Parco e nella prospettiva di uno sviluppo economico locale. All’interno del Parco inoltre sono presente 

due aziende che applicano metodi di agricoltura biologica commercializzando direttamente, nei propri spacci aziendali, i prodotti. 
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L’apertura il 25 settembre 2010 del “Museo del Pomodoro” all’interno della Corte di Giarola, gestito dal Parco in convenzione con il Comune di Collecchio e l’Associazione Musei del Cibo 

della Provincia di Parma, costituisce un esempio concreto dell’impegno volto alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali. 

Anche l’apertura il 10 maggio 2014 del “Museo della Pasta” all’interno della Corte di Giarola, rappresenta l’impegno continuo volto alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali. 

 
 
Valorizzazione dei prodotti tipici locali  

L’atlante dei prodotti tipici di “Slow food” rileva nove prodotti caratteristici del Parco. Partendo da questa base si possono attivare numerose iniziative di promozione dei prodotti del 

territorio. Questa attività viene perseguita tramite lo studio e il recupero di quei prodotti che nel tempo sono andati scomparendo. 

Utile si è rivelata la realizzazione di eventi specifici cui hanno aderito diverse aziende e l’adozione di strumenti per l’identificazione e la promozione dei prodotti del Parco. 

 

Educazione Ambientale 

Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) Borgo della Pulce, ha sviluppato negli anni un’intensa attività educativa con l’obiettivo di far 

conoscere il territorio del Parco, far capire perché è stata istituita l’Area Protetta, suscitare interesse sulle questioni ambientali e rafforzare 

la condivisione dei valori di tutela. 

Le attività didattiche sono seguite in fase di progettazione dal personale interno che svolge un’intensa attività relazionale con altri CEA 

regionali al fine di convogliare risorse per l’attuazione di progetti. L’ufficio di Educazione Ambientale è coordinato dal personale dell’Ente 

che predispone i contatti con gli interlocutori del territorio. Dal punto di vista operativo società esterne incaricate si occupano della 

promozione, organizzazione e gestione delle attività didattiche.  

L’educazione ambientale comprende attività svolte con le scuole, il turismo scolastico, i laboratori ed i corsi di sensibilizzazione ed 

educazione ambientale per bambini e adulti, le ludoteche e le attività per famiglie e l’educazione permanente, la formazione e la 

divulgazione. 

In questi anni sono stati realizzati numerosi accordi di collaborazione con Enti di formazione, Istituti scolastici del territorio e con 

l’Università, sia nel settore Ambientale, che in quelli delle discipline economiche. Il rapporto con l’Università si stabilisce anche attraverso la 

messa a punto di momenti formativi associati a diversi corsi che richiedono l’intervento specialistico sui temi gestionali dell’area protetta, 

sia tramite percorsi di tesi di laurea che di tirocinio. 

 

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Fig. 48 Prodotti delle aziende del Parco 

Fig. 49 Ludoteca 
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Completare e mantenere  

a rete sentieristica 

secondo le indicazione 

del PTP e incrementare 

le aree attrezzate 

esistenti 

Data inizio: 01-01-2007 

 

(attività ripetuta ogni anno) 

 

Nel 2013 è stato predisposto 

un nuovo percorso 

cicloturistico legato al parco 

di circa 10 km , che partendo 

dalla stazione ferroviaria di 

Collecchio raggiunge Giarola 

e Ozzano Taro, denominato 

“Ciclovia dDel Parco”  

Indicatore: Lunghezza sentieri (km) 

Target: completamento rete sentieristica 

(40 km) entro il 2020 

 

 

 Favorire la fruizione del 

Parco 

Organizzazione e 

realizzazione di visite a 

tema, eventi culturali e 

ricreativi,  eventi teatrali 

e concerti, eventi e 

mostre) 

Data inizio: 01-01-2007 

 

(attività ripetuta ogni anno) 

 

Gli eventi culturali nell’anno 

hanno puntato soprattutto 

sulla diffusione delle 

tematiche prettamente 

ambientali. 

Indicatore: n. eventi  

Nel corso del 2014 sono stati organizzati 22 

eventi. 

- 

 

 Attività didattica in 

campo 

Data inizio: 01-01-2007 

 (attività ripetuta ogni anno) 

Lezioni sul territorio con le 

scuole di ogni ordine grado 

Indicatore: n. alunni coinvolti . Nel 2014

sono stati coinvolti 1856 alunni. 

23.000  €  annui 

Favorire le partnership 

con Istituti Scientifici per 

la realizzazione di 

progetti di ricerca  

nell’ambito educativo 

Attivazione di 

convenzioni e/o altre 

forme di accordi 

Data inizio: 01-01-2007 

 

(attività ripetuta ogni anno) 

 

Realizzazione azione. Indicatore: n° partenariati attivati  

Nel 2014 non è stato siglato alcun

parternariato 
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16  GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 
 

16.2 CONTESTO 

 

Il Parco ha stabilito di mantenere attive procedure atte ad individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza, e a prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne 

può conseguire.  

 

Emergenze interne 

Per emergenze interne si intendono quelle gestite in accordo con le procedure previste nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.lgs 81/2008, nonché le possibili 

emergenze connesse alle strutture di proprietà dell’Ente; in particolare: 

• possibile emergenza dovuta all’avviamento degli impianti di riscaldamento. Le fasi critiche della gestione degli impianti vengono gestite dalla ditta incaricata alla manutenzione, che 

svolge il proprio compito in modo da minimizzare i possibili rischi connessi a tali attività. In caso di rilevamento di una situazione pericolosa o potenzialmente pericolosa per l’ambiente, la ditta 

provvede a bloccare l’impianto e ad agire come richiesto dalla normativa di riferimento. 

• possibile emergenza dovuta a fughe di gas refrigerante dall’impianto di raffrescamento: in caso di rilevamento di problematiche nel funzionamento dell’impianto in oggetto, il 

Servizio Territorio del Parco avverte una ditta specializzata per la riparazione e contemporaneamente mette in atto tutte le misure (blocco dell’impianto, ecc.) necessarie a limitare il danno 

ambientale. 

• possibile emergenza incendio all’interno delle strutture di proprietà dell’Ente. La prevenzione del rischio incendi viene effettuata ai sensi della normativa di riferimento. In caso di 

accadimento dell’evento, il personale contatta immediatamente i Vigili del Fuoco (115). 

• possibile emergenza dovuta alla presenza di una vasca di stoccaggio dei reflui. Il materiale e le tecnologie costruttive utilizzate rendono la possibilità di accadimento dell’evento quasi 

nulla. Le manutenzioni periodiche, eseguite da ditta autorizzata, permettono di verificare periodicamente la tenuta della vasca in oggetto.  

In caso di rilevamento di perdite della vasca, la ditta informa immediatamente il Servizio Territorio che provvede a far svuotare la vasca ed a compiere tutte le analisi necessarie per valutare 

un’eventuale contaminazione delle matrici ambientali circostanti. Se le analisi dovessero evidenziare la presenza di contaminanti superiore ai limiti previsti dal D.M. 471/99, il Parco procede 

come previsto dalla normativa relativa ai siti contaminati 

 

Emergenze esterne 

Per emergenze esterne si intendono quelle che possono verificarsi all’interno del territorio del Parco. 

 

Incendi 

La responsabilità della gestione di eventuali incendi nel Parco è dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, con i quali il Servizio Vigilanza collabora in caso di necessità. Nel 2006 si 

sono verificati 2 incendi nel mese di luglio in prossimità dell’autostrada A15 in riva sinistra, che sono stati fronteggiati sia dal personale del Parco, in particolare i guardiaparco, che hanno 
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supportato l’azione dei Vigili del Fuoco. La stessa attività è stata svolta nel 2007 per n. 2 incendi sul territorio. Nel 2008/2009 non ci sono stati episodi di incendio significativi, escluso piccoli 

focolai che si sono autoestinti. Nel 2010 non ci sono stati incendi. 

Nelle aree attrezzate del Parco sono disponibili bacheche sulle quali sono indicati i recapiti telefonici a cui riferirsi in caso di incendio: 

� Corpo Forestale dello Stato: 1515 (Servizio Antincendio) 

� Vigili del Fuoco (115) 

Agli stessi numeri telefonici fanno riferimento i dipendenti del Parco in caso di avvistamento o si segnalazione di incendio. Sono stati assunti accordi con l’Amministrazione dell’autostrada A15 

per promuovere la diramazione di messaggi di attenzione nei periodi estivi critici, per far crescere la sensibilità degli automobilisti che non devono abbandonare mozziconi di sigarette e per 

dare tempestivo riscontro dell’esistenza di principi d’incendio. 

 

Inondazioni 

La responsabilità della gestione di piene del fiume è dei Comuni territorialmente competenti e della Protezione Civile. Il Servizio Vigilanza ha il compito di collaborare con gli Enti di cui sopra, e 

di procedere all’evacuazione dell’area. 

 

Recupero animali feriti 

Nelle aree attrezzate del Parco sono presenti bacheche sulle quali sono indicati i recapiti telefonici a cui i visitatori possono riferirsi in caso di rilevamento di: 

� Mammiferi (es. caprioli, puzzola, ghiro, faina, scoiattolo, riccio, tasso, donnola, ecc…). 

� Uccelli rapaci (es. civetta, gufo, poiana, falco gheppio… ecc) 

� Uccelli in genere (es. cornacchia, gazza, passero, rondine, tortora.. ecc) 

� Interventi urgenti  

 

Scarichi abusivi 

In presenza di scarichi abusivi l’Area Vigilanza provvede a contattare ARPA e la Provincia di Parma, Ass.to Ambiente. 

 

Sversamenti 

In occasione di eventi culturali che prevedono un elevato afflusso di pubblico con posteggio delle autovetture nei prati di proprietà del Parco potrebbero verificarsi sversamenti accidentale di 

olio di motore, il giorno successivo ad ogni evento il Servizio Territorio provvede ad effettuare un sopralluogo visivo per accertarsi che non si siano verificati incidenti. In caso dovesse rilevare 

una contaminazione, attiva la delimitazione della zona in oggetto e predispone la esecuzione di analisi dei suoli al fine di verificare il livello di inquinamento. In caso i risultati delle analisi 

evidenziassero un superamento dei limiti di legge indicati del D.M. 471/99, l’Area Tecnica attiva le procedure previste dalla normativa in oggetto. In occasione di lavori edili commissionati dal 

Parco, l’Area Tecnica predispone un Progetto di Sicurezza direttamente oppure tramite affidamento di incarico esterno. A seguito di ciò la ditta appaltante redige un proprio Piano di Sicurezza, 

di cui il Parco prende visione per accertarsi che siano adottate tutte le possibili misure atte a prevenire incidenti e si riserva la possibilità di apportare modifiche e integrazioni. Nel capitolato 

d’appalto viene espressamente indicato che l’Area Tecnica prenderà visione del Piano di Sicurezza e si riserverà la possibilità di apportarvi modifiche e integrazioni. Nel capitolato d’appalto 

viene altresì inclusa la Politica Ambientale dell’Ente, affinché la ditta appaltante ne sia a conoscenza. Negli anni non vi è stato alcun intervento da registrare. 
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17  COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
 

17.1 CONTESTO 

 

L’attività di comunicazione è uno dei principali compiti del Parco. 

Essa è rivolta sia alla comunità locale, ovvero alla popolazione residente nel Parco, che ai visitatori e all’esterno in generale. 

 

Il Parco utilizza diversi canali per comunicare con il pubblico: 

• distribuzione di opuscoli e materiale informativo; 

• pubblicazioni sulla stampa locale; 

• pubblicazioni sul sito internet del Parco (www.parcodelducato.it);  

• servizio informazioni presso la sede del Parco; 

• partecipazione a fiere; 

• Incontri pubblici nei comuni consorziati e con le comunità del Parco  

• Dichiarazione ambientale; 

 

Opuscoli e materiale informativo 

Ogni anno il Parco produce una serie di pubblicazioni e di opuscoli informativi in merito alle proprie attività e ricchezze ambientali che vengono distribuiti ai visitatori, alle scuole, durante le 

fiere e in ogni altra occasione di promozione. 

Nel 2005 è stata realizzata la nuova edizione del depliant dei Sentieri del Parco, la pubblicazione del progetto Didattico dei “Frutti Antichi”, la brochure di presentazione del Centro di 

Educazione Ambientale. Nell'anno 2006 il CEA a elaborato una nuova pubblicazione dal Titolo “Nuovi occhi per Natura” per promuovere i progetti di educazione ambientale sul tema avifauna. 

La pubblicazione è stampata a colori con mezzi propri ed è stata presentata per la prima volta in occasione della Fiera del Birdwatching di Comacchio nel maggio 2006.  

Nel 2009 sono stati stampati il volume n. 6 relativo alla D.A. EMAS 2008 a conclusione del triennio di certificazione e gli atti della giornata di studio relativa alla biologia e conservazione 

dell’Occhione. 

 

Redazionali sulla stampa locale 

L’Area Cultura ha il compito di gestire i rapporti con i mezzi di informazione locali e quindi informare i cittadini in merito alle iniziative del Parco. 
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Sito internet  

Nel sito internet (www.parchiemiliaoccidentale.it) sono stati riportati i contenuti relativi al territorio, alle azioni di tutela e di gestione. Un aggiornamento continuo delle pagine è effettuato 

dai singoli funzionari dell’Ente. In questo modo vengono regolarmente pubblicati gli atti dell’Ente. 

 Sportello informazioni  

Alla Corte di Giarola, nell’edificio Borgo della Pulce è situato il punto di accoglienza del pubblico. L’ Ufficio è attrezzato per rispondere e fornire informazioni a coloro che ne facciano richiesta. 

Fiere 

Il Parco organizza e partecipa ad eventi con stand propri nell’ambito i manifestazioni fieristiche organizzate dai comuni del territorio o di interesse provinciale e regionale. 

Comunità locale 

L’Ente di gestione favorisce la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione locale, fornisce servizi a supporto dei residenti per recuperare la cultura e le tradizioni di territorio. 

La sollecitazione alla partecipazione è perseguita tramite iniziative di promozione e cooperazione diretta nella gestione di particolari attività. 

Importante è lo sviluppo di esperienze di collaborazione con i volontari. Nel 2006 le collaborazione hanno riguardato: il Piano cinghiale, la vigilanza volontaria, il progetti PRISCO e il 

censimento degli acquatici svernanti. 

Tramite l progetto educativo  di Agenda 21 Locale, conclusosi nel 2004, il Parco ha coinvolto importanti portatori di interesse e con loro ha definito un Piano di Azione contenente obiettivi e 

interventi da realizzare nei prossimi anni.  

In tale occasione il Parco ha ampliato il numero degli interlocutori fidelizzati: alcuni partecipano ad attività manuali, altri collaborano nella realizzazione di manifestazioni pubbliche con il 

risultato di una maggiore popolarità delle attività di gestione attuate dal Parco. 

 

17.2 INDICATORI 

 

 
Valori 

 
 

  

Indicatori Unità di misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

  

Pubblicazioni del Parco 

n. 4 6 6 4 2 0 0 0 0 0 

Partecipazione a Fiere n. 13 7 6 5 4 4 2 3 3 11 

Pagine viste sito Internet 

n. 280.791 386.711 549.666 315.323 467.175 389.413 466.181 *** *** 9351 

Articoli pubblicati sui 

mezzi di informazione 

locale riferiti al Parco n. 174 174 237 179 234 * 26 40 60 30 
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Lo sforzo del Parco è sempre stato quello di dare ampia diffusione ed informazione ai cittadini residenti ed ai fruitori. Per questo motivo l’impegno in merito alla realizzazione di depliant, libri 

e materiale informativo, purché spesso oneroso, è stato pressoché costante. Proprio per questo motivo nel 2006 è stato implementato il sito internet al fine di diffondere a più ampio raggio i 

contenuti delle attività e le diverse opportunità di fruizione del Parco. Questa azione è stata premiata dai navigatori poiché il numero di accessi medi giornaliero risulta in netta crescita, 

determinando un incremento del numero di pagine viste. 

 

*** dal 2013 è attivo il nuovo sito dell’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, contenente anche tutte le informazioni del Parco del Taro, per cui il sito dell’ex Consorzio Parco 
Fluviale Regionale del Taro non è stato più aggiornato e spento. 

 

17.3 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 
 

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Incrementare la 

conoscenza degli impatti 

e delle azioni ambientali 

del Parco 

Diffusione della 

Dichiarazione Ambientale 

attraverso tutti gli 

strumenti di 

comunicazione (cartaceo, 

web, cd) 

 

Data fine: fino al 

mantenimento della 

registrazione EMAS 

 

Stampa della D.A. 2008 

mediante realizzazione di 

pubblicazione della collana 

“Quaderni di 

documentazione” 

Indicatore: n. copie distribuite nei diversi 

formati (cartacee e accessi pagina web della 

dichiarazione ambientale) La dichiarazione 

ambientale è stata diffusa seguendo tutti i 

canali sopra riportati. Nel corso del 2009 è 

stata realizzata una pubblicazione specifica. 

 

 - 

interventi 

informativi/formativi per 

educare la popolazione 

alla biodiversità e alla 

presenza di specie 

selvatiche (es.: daini, 

lupi). 

Articoli e pubblicazioni on 

line 

Data inizio: 01-03-2010 

 

(attività ripetuta ogni anno) 

Anche nel 2013 sono stati 

pubblicati articoli e video di 

promozione sulla stampa on 

line e sul sito, inoltre è stato 

creato un canale youtube 

dedicato al parcodeltaro  e 

alle sue numerose presenze  

faunistiche  

Indicatore: n° Articoli e video 

Nel 2013 sono stati pubblicati 5 video 

Nel 2014 sono stati pubblicati 4 video 

Costo personale interno 
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18  FORMAZIONE AMBIENTALE DIPENDENTI 
 

Per favorire la partecipazione attiva dei dipendenti al processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, si è ritenuto fondamentale promuovere contestualmente sia il 

coinvolgimento dei responsabili di settore, che di ogni singolo dipendente ad ogni livello della struttura organizzativa.  

A tale fine il Parco si sta impegnando a potenziare i momenti di informazione/formazione e sensibilizzazione interna per rendere il personale maggiormente consapevole dell’impegno 

intrapreso dall’Ente e dell’importanza del proprio ruolo per riuscire a perseguire un reale miglioramento.  

Il servizio Personale individua e coordina le necessità di formazione del personale (definendo un Piano annuale di Formazione ambientale), in accordo e su proposta dei responsabili degli altri 

settori.  

L’individuazione dei fabbisogni formativi e la ricerca/selezione delle possibilità di formazione, sono attività fondamentali per il rispetto del regolamento EMAS.  

Particolare attenzione viene prestata all'aggiornamento normativo. 

 

18.1 OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

Obiettivo Azione Tempistica 

di Progetto 

Attività svolta Situazione rispetto  

al risultato atteso 

Importo (in €) 

Incrementare la 

formazione e 

sensibilizzazione 

ambientale dei 

dipendenti del Parco 

Partecipazione ad 

almeno un evento 

formativo per ciascun 

dipendente.  

Data inizio 01.01.2008 

 

(attività ripetuta ogni anno) 

nel 2014 i dipendenti del 

Parco hanno seguito 2 

seminari di formazione 

ambientale 

Indicatore: % dipendenti oggetto di 

formazione 

Target: 100% personale dipendente 

 

Tale obiettivo è stato raggiunto per il 20154. 

 

500 € anno 
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19  IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Il Parco del Taro ha implementato un Sistema di Gestione degli aspetti ed impatti ambientali, conforme ai requisiti richiesti dal regolamento EMAS e dalla norma UNI EN ISO 14001. 

In particolare il Sistema di Gestione Ambientale deve garantire che tutti gli aspetti ambientali significativi individuati dall'Analisi Ambientale Iniziale siano tenuti sotto controllo e, ove possibile, 

migliorati con un concreto programma di azione. 

Il Sistema di Gestione Ambientale è sostenuto da procedure scritte (gestionali, ovvero trasversali a tutti le Aree del Parco, ed operative, ovvero specifiche di un settore) e prassi 

comportamentali che definiscono responsabilità, modalità e tempi per la gestione delle attività al fine di misurare, prevenire e mitigare gli impatti sull’ambiente. 

La politica ambientale stabilisce gli indirizzi e le priorità in merito alla tutela del territorio e rappresenta il documento di riferimento su cui vengono impostate le azioni indicate nel programma 

ambientale e riportate nella presente dichiarazione ambientale. 

Gli obiettivi vengono approvati dal Comitato Esecutivo ed i responsabili individuati, in sede di Riesame del Sistema di Gestione Ambientale, relazionano periodicamente al Comitato stesso 

sull’andamento del Sistema e delle azioni programmate. 

  

 

 

 

Per informazioni riguardanti il sistema di gestione 

ambientale: 

Dott. Michele Zanelli (Responsabile del SGA) 

Tel. 0521- 802688; m.zanelli@parchiemiliaoccidentale.it 
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SCADENZA DI PRESENTAZIONE DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E CONVALIDA DEL DOCUMENTO 

 

Dichiarazione ambientale 

La presente Dichiarazione Ambientale costituisce uno strumento fondamentale nel processo di comunicazione esterna, ed un momento essenziale nell’applicazione del SGA. Questo 

documento, infatti, nasce con lo scopo di informare il pubblico in merito alle prestazioni ed ai traguardi raggiunti in ambito ambientale, con riferimento agli obiettivi ed ai programmi proposti 

tramite la politica ambientale.  

La presente viene aggiornata annualmente, conseguentemente alla revisione e all’aggiornamento dei dati in essa contenuti, mediante accertamento del verificatore ambientale accreditato e 

successivo esame da parte dell’organismo competente EMAS Italia, attraverso ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

 

Il Parco dichiara che i dati contenuti all’interno del presente documento corrispondono a verità. 

Il Verificatore Ambientale accreditato ha verificato la conformità della presente Dichiarazione Ambientale rispetto al Reg. CE 761/2001 e successive modifiche e integrazioni. REGOLAMENTO 

(CE) n. 1221/2009). 

 

Il Verificatore Ambientale 

Det Norske Veritas 

Vimercate (MB) 

Via Energy Park, 14

Milano 20871 

Centro Direzionale Colleoni – Palazzo Sirio 2, via Colleoni 9  

20041 Agrate Brianza –Milano-  

 

Numero di accreditamento 

IT – V – 0003 

 

Certificato di convalida n. I- IT00815 del 04 aprile 2013 

 

 

Il Presidente del Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale- Sede Parco del Taro 
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Agostino Maggiali 


