
 
ENTE DI GESTIONE PER I 

PARCHI E LA BIODIVERSITÀ 
“ROMAGNA” 

 

 
con il sostegno della L.R dell’Emilia-Romagna N.3/2010 

 

 

 

BANDO 2015 Legge Regionale n.3/2010 
 
 

PROGETTO PARTECIPATIVO - CUP B49D15001350005 

“AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
ili

a 
)

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
( 

A
O

O
_A

L 
)

A
L/

20
16

/0
03

11
57

 d
el

 2
1/

06
/2

01
6



1 
 

 
 

Titolo del processo 2 

Responsabile del processo e curatore del testo 2 

Ente titolare della decisione 2 

Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 2 

Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 2 

Premessa 3 

Il percorso effettuato 3 

Esito del processo - proposte per il decisore 4 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 4 

Programma di monitoraggio 5 

 
 



2 
 

PROGETTO PARTECIPATIVO - CUP B49D15001350005 
“AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA” 

ERIK LANZONI - CON.AMI – CONZORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE 
Indirizzo:  CON.AMI via Mentana 10, 40026 IMOLA (BO) 
Contatti personali:  Cellulare 345  4767040  Email: erik.lanzoni@gmail.com 
 

In collaborazione con  coordinatore staff tecnico di progetto:  
CARLA LAMEGO – ECOSISTEMA S.C.R.L., viale D’Agostino 99, IMOLA (BO) 
Contatti personali:  0542 628143  E-mail: carla.lamego@ecosistema.it 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA  
via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA) 
 

 

Durante il 5° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE avvenuto il 12 maggio 2016 presso la sala dello 
ZOO ACQUARIO di Imola è stata presentata e discussa la bozza finale del Regolamento degli “Amici del 
Parco” che costituisce il nucleo del DocPP. 
All’incontro hanno presenziato rappresentanti degli enti locali e delle Associazioni membri del TdN, ovvero: 
- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA (Massimiliano Costa, direttore Ente di Gestione) 
- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA (Cristina Tampieri) 
- CON.AMI  - Consorzio Azienda Multi servizi Intercomunale (Erik Lanzoni, responsabile PP) 
- Unione della Romagna Faentina e Comune di Faenza (Gualtiero Malpezzi) 
- Comune di Imola e CEAS Circondario Imolese (Catia Nanni) 
- Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (Massimo Ercolani) 

20 giugno 2016 
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La LEGGE REGIONALE n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della 
Rete Natura 2000…” stabilisce che presso ogni area protetta sarà costituito l’ “Albo degli amici del 
Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in 
forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di 
sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti dell’area protetta. 
Stabilisce inoltre che gli enti di gestione redigano annualmente un programma delle attività che possono 
essere espletare dagli iscritti all’albo, autonomamente e affiancando il personale dell’area protetta. 
Allo scopo di avviare concretamente il dispositivo della legge regionale, l’Ente ha voluto redigere il 
regolamento attuativo dell’ “Albo degli Amici del Parco regionale della Vena del gesso Romagnola” e 
stilare il primo “Programma di attività degli Amici del Parco 2016-17” adottando un “metodo 
partecipativo” per garantire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà aggregative 
presenti nel territorio del Parco. 

Con riferimento al contesto territoriale e socio-politico del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola, l’Ente ha incontrato l’interesse ed il sostegno di un altro Ente di natura pubblica, che è divenuto 
l’attuatore del progetto: il  CON.AMI, un consorzio di Enti Locali in cui sono rappresentati tutti i 6 Comuni 
del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio, 
Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice). 
In tale progetto partecipato è stato previsto anche il coinvolgimento diretto dei Comuni del Parco, i cui 
referenti sono diventati membri stabili del Tavolo di Negoziazione, assieme all’Ente Parchi, al CON.AMI  ed 
ai C.E.A.S. territoriali. 

Si è trattato di un’esperienza innovativa poiché ha rappresentato la prima esperienza di creazione di “Albo 
degli Amici del Parco” strutturato ai sensi della Legge Regionale  n. 24/2011 nell’intero ambito regionale. 

Le attività progettuali sono partite il 26 novembre 2015, con l’insediamento del TdN e la prima conferenza 
stampa. Il percorso si è protratto fino a giugno grazie ad una proroga richiesta e concessa al fine di 
consentire la partecipazione delle scuole del territorio del Parco al Percorso Partecipato. 

Durante i primi mesi (dicembre, gennaio) è stato organizzato un corso di formazione articolato in 5 incontri 
seminariali tematici sulle pratiche ed i metodi partecipativi utilizzati nel processo. 

Il processo partecipativo in senso stretto, ovvero le azioni di sollecitazione della cittadinanza, hanno preso 
avvio a febbraio. Si sono strutturate principalmente in: 
- Educational tour nel Parco con la guida e la facilitazione dello staff dell’Ente di gestione (N. 3) 
- Incontri animati da Focus Group: incontri pubblici aperti alla cittadinanza (N.5) ed incontri ad invito 

riservati a particolari rappresentanze (N.3) 
- Incontri con raccolta di opinioni tramite risposta scritta, chiamati Incontri Finali (N.3) 
Le azioni hanno avuto come principali obiettivi: 
- diffondere nella cittadinanza la conoscenza del patrimonio naturale e culturale protetto dal Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola nonché la conoscenza degli scopi istituzionali e del 
funzionamento dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità Romagna,  
- raccogliere le proposte e i suggerimenti dei cittadini stessi, da utilizzare nell’elaborazione del Regolamento 
e del primo Programma di attività degli “Amici del Parco”. 
Il primo obiettivo è stato pienamente raggiunto, con risposta della cittadinanza anche sopra le aspettative. 
Il secondo obiettivo, ovvero la partecipazione diretta dei cittadini alla elaborazione degli articoli del 
Regolamento e nella definizione dei progetti di volontariato da inserire nel programma di attività degli 
Amici del Parco, è stato raggiunto solo in parte poiché durante gli incontri tendeva a prevalere la curiosità 
generale rispetto alle attività del Parco, piuttosto che la concentrazione sui quesiti “guida” posti dei 
facilitatori. Ciò ha testimoniato la domanda dei cittadini di una maggiore “apertura” e comunicazione 
dell’Ente di Gestione del Parco verso il territorio. Non a caso: questo è stato il primo processo partecipato 
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attivato nel Parco dai tempi della sua costituzione (anno 2005). 
Per questo motivo l’elaborazione del Regolamento, argomento più “tecnico”, è stata seguita soprattutto dal 
TdN mentre è stato più facile coinvolgere la cittadinanza nella discussione riguardante il programma di 
attività di volontariato. 

Le iniziative di partecipazione si sono svolte principalmente nell’area di competenza del Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola (Comuni di Brisighella, Borgo Tossignano, Casola Valsenio, Casalfiumanese,  
Fontanelice, Riolo Terme) e Comuni limitrofi (Imola, Faenza, Lugo). 

 

Il lavoro dello staff di progetto, basato dalle proposte raccolte tra i cittadini e coadiuvato dal TdN, ha 
prodotto i due seguenti documenti: 

1) Il Regolamento attuativo dell’ “Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola” (con sotto-sezione “Giovani Amici del Parco”) , con relativa modulistica per la 
domanda di ammissione all’Albo. 

2) Redazione di alcune schede di “progetti pilota” per sperimentare il coinvolgimento degli Amici del 
Parco in azioni concrete di volontariato (conservazione delle specie e degli habitat, manutenzione 
del territorio, educazione all’ambiente, promozione del Parco, ecc.), che costituiranno il primo 
nucleo del Programma di Attività degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
(per il periodo 2016-17) 

Si allega copia dei due documenti. 

Il Regolamento attuativo dell’Albo degli Amici del Parco sarà approvato con delibera dal Comitato 
Esecutivo dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità Romagna, che è l’organo di governo del Parco 
Regionale.  La presentazione del Regolamento e la sua approvazione sono all’ordine del giorno del prossimo 
incontro del Comitato Esecutivo, la cui convocazione è prevista entro il mese di giugno 2016. 
Subito dopo sarà attivato l’Albo degli Amici del Parco con la raccolta dei nominativi dei volontari disponibili. 
 Subito dopo sarà pubblicato il primo Programma di Attività per gli Amici del Parco sul sito internet 
dell’Ente; tra i progetti operativi compresi nel programma i volontari iscritti all’Albo potranno scegliere 
quelli in cui impegnarsi. 
Anche i progetti operativi già attivabili nell’immediato futuro saranno sottoposti al Comitato Esecutivo 
contestualmente al Regolamento. 
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L’attività di monitoraggio e di controllo si intende svolgere successivamente alla conclusione del processo 
partecipativo per l’accompagnamento dell’attuazione della decisione deliberata dall’ente titolare della 
decisione sarà affidata principalmente ad un nucleo stabile creato dai componenti del TdN. 
Esso resterà attivo anche allo scopo di divulgarne gli aspetti positivi sul sistema regionale, portando 
l’esperienza a beneficio di altri percorsi di costituzione degli albi del volontariato nei Parchi e nelle Riserve 
naturali, come indicato dalla Legge Regionale. 
Tale nucleo funzionerà anche come un organismo tecnico di supervisione delle attività volontaristiche nel 
Parco, indirizzando e validando i programmi annuali di attività che coinvolgeranno gli AMICI DEL PARCO, 
così come i progetti operativi di conseguenza realizzati. 
 
L’Ente di Gestione ed il CONAMI hanno poi già avviato una campagna di informazione per comunicare la 
conclusione del percorso partecipato e l’avvio imminente delle azioni ad esso conseguenti, ovvero della 
creazione dell’Albo degli Amici del Parco e la pubblicazione del primo Programma di Attività (ad es 
attraverso la presenza di punti info durante pubbliche manifestazioni, comunicati stampa, ecc.). 
Le principali informazioni e tutti i documenti riferiti al progetto “Amici del Parco della vena del Gesso 
Romagnola” continueranno ad essere pubblicati sul Sito Internet dell’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Romagna (www.parchiromagna.it) in una sezione appositamente dedicata, che resterà aperta 
come sezione dedicata al volontariato nel Parco. Lo stesso dicasi per la PAGINA FB e il GRUPPO FB chiamati 
“Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”. 
 Tutte le informazioni saranno state inoltre pubblicizzate attraverso il portale Regionale ERMES AMBIENTE. 

Il progetto si intendeva concludere con  un evento finale a carattere informativo presso la Regione Emilia-
Romagna, organizzato nella forma di un seminario sul tema del volontariato nei Parchi, con la 
collaborazione del Servizio Parchi e Risorse Forestali e del Servizio INFEAS. A causa di impegni da parte del 
Servizio Parchi e Risorse Forestali, non è stato possibile realizzarlo nei tempi previsti e il Servizio ha richiesto 
di rinviare l’evento a settembre. Nel frattempo, è stata effettuata dal Servizio una azione di comunicazione 
tramite mailing, con segnalazione della conclusione del processo partecipato e distribuzione dei materiali 
informativi prodotti. 

 

 

 

    

 

 

 

 


