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Area attrezzata ad 
uso turistico-ricreativo 

all’interno del bosco 
dell’’Abetina Reale

A ttraverso gli interventi finanziati 
dall’Asse 2 “Miglioramento dell’am-
biente e dello spazio rurale” il Psr 
2007-2013 dell’Emilia-Romagna ha 

consentito di sviluppare nell’area demaniale 
della foresta di Ozola “Abetina Reale”, situata 
all’interno del Parco nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, un ampio ed importante pro-
getto di valorizzazione multifunzionale della 
risorsa boschiva. 
Il bosco dell’Abetina Reale si sviluppa sul versan-
te est del Monte Cusna, la cima più alta dell’Ap-
pennino reggiano, e si estende dall’Alta valle 
delle Dolo fino al crinale appenninico al confine 
con la Garfagnana. L’Abetina reale è una delle 
poche foreste di abete bianco presenti nel parco e 
rappresenta non solo un’eccellenza dal punto di 
vista naturalistico, ma anche un importante cro-
cevia a cavallo di tre province: Lucca, Modena e 
Reggio Emilia. Da qui difatti si snodano i princi-

pali sentieri che offrono ai turisti la possibilità di 
scoprire natura e territorio; a piedi, in bicicletta 
e a cavallo durante l’estate, con gli sci o con le 
ciaspole d’inverno.  
La foresta è sopravvissuta allo sfruttamento bo-
schivo avviato nel 1415 dagli Estensi, attività 
che è proseguita fino al XX secolo. All’interno 
del bosco si trova difatti una segheria idrauli-
ca rimasta in funzione fino alla fine degli anni 
Sessanta e che oggi, dopo vari interventi di mi-
glioramento, costituisce un complesso storico e 
turistico costituito dal “Rifugio segheria” - che 
può accogliere fino a 40 persone e offre l’espe-
rienza di una cucina tradizionale dal gusto au-
tentico - e dalla “Casa del custode”, che dispo-
ne di 25 posti letto. Quest’ultima è divenuta un 
importante presidio di ospitalità ed è attrezzata 
anche con una stalla per chi si reca a visitare 
questi luoghi a cavallo. 

Un modello di collaborazione  
tra enti pubblici 

Consolidatosi nel tempo, l’approccio parteci-
pativo tra la Comunità montana e l’Ente Parco 
ha consentito negli anni di effettuare numerosi 
investimenti sviluppando importanti sinergie 
tra differenti tipologie di intervento. In questo 
modo è stato possibile garantire un maggior va-
lore aggiunto rispetto a quanto si sarebbe otte-
nuto attraverso singoli progetti.
Con questa visione d’insieme il recente inter-
vento è stato dettato da molteplici esigenze: ga-
rantire la salvaguardia degli ecosistemi forestali, 
sostenere la conservazione e l’incremento della 
biodiversità, assicurare la protezione del suolo 
e l’implementazione di strutture e servizi legati 
all’ambito turistico-ricreativo. 
A tale scopo la Comunità montana ha presen-
tato e ottenuto il finanziamento dal Psr 2007-
2013 per i progetti di recupero che operano su 
due filoni di intervento: con la misura 226 si è 
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Un progetto della Comunità montana dell’Appennino 
Reggiano che coniuga miglioramento dell’ambiente, 
tutela della biodiversità e sviluppo turistico

Così si è rifatto il look 
 il bosco dell’Abetina Reale 
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Un intervento 
di regimazione 
idraulica nel bosco 
dell’Abetina Reale

proceduto ad investimenti per ridurre il rischio 
di incendio boschivo, mentre con la misura 227 
è stato dato sostegno agli interventi forestali non 
produttivi, in stretta connessione con il piano 
territoriale paesistico. L’importo complessivo 
dell’investimento è stato circa di un milione e 
300 mila euro, di cui oltre 600 mila sulla misura 
226 e quasi 420 mila sulla 227. 
Le molteplici iniziative hanno interessato una 
vasta area gestita dal Consorzio Alta Val Secchia  
nel Demanio Regionale “Foresta Ozola - Abetina 
Reale”, coinvolgendo la stessa Comunità monta-
na Appennino Reggiano, il Parco nazionale Ap-
pennino Tosco-Emiliano e i comuni di Ligon-
chio, Villa Minozzo e Collagna. 

Gli interventi selvicolturali 

Importanti sono state le risorse dedicate agli in-
terventi selvicolturali nelle zone sensibili, anche 
in ragione del fatto che il bosco dell’Abetina si 
colloca all’interno delle aree protette e di alto pre-
gio naturale (Rete Natura 2000). Si è così proce-
duto alla rinnovazione naturale del bosco e allo 
sviluppo equilibrato della fauna selvatica e sono 
stati realizzati  interventi per la diversificazione 
della struttura forestale e la conservazione della 
biodiversità. Le operazioni di diradamento delle 
abetine hanno avuto lo scopo di migliorare tali 
popolamenti artificiali che, giunti all’età di circa 
80 anni, si trovavano in condizioni di eccessiva 
densità e in precarie condizioni vegetative. Le 
operazioni colturali hanno interessato circa 50 
ettari di foresta e all’opera di diradamento delle 
conifere si sono affiancate puntuali conversioni 
di cedui con funzione di barriera taglia-fuoco. 

La manutenzione 
di sentieri e opere idrauliche 

La rete stradale interna al complesso necessitava 
di interventi di manutenzione straordinaria per 
assicurare il passaggio dei mezzi antincendio e 
migliorare l’accessibilità ai rifugi presenti, oltre 
che facilitare le operazioni di sorveglianza e l’u-
tilizzazione del bosco. Sul fronte della viabilità 
gli interventi hanno riguardato la manutenzio-
ne di circa 40 km di strade forestali e sono stati 
effettuati consolidamenti di alcuni versanti stra-
dali franati. 
Un altro obiettivo del progetto ha riguardato il 
potenziamento della multifunzionalità del bo-
sco, con particolare riferimento alla fruizione 
turistico-ricreativa e alla tutela della biodiversità. 
Nello specifico nelle zone a maggior vocazione 

turistica sono stati ripristinati circa 25 km di sen-
tieri, tra cui la realizzazione di una variante all’ip-
povia dell’Appennino reggiano. Si è proceduto 
anche alla manutenzione straordinaria e al recu-
pero di aree attrezzate, tra cui il rifugio “Rio Pa-
scolo” nel Consorzio Alpe di Succiso. Sono state 
infine realizzate operazioni di conversioni e puli-
zia dei boschi a finalità non solo preventive, ma 
anche paesaggistiche. La rete sentieristica è stata 
migliorata anche nella segnaletica, legandosi al 
progetto regionale dell’Alta Via dei Parchi. Inol-
tre sono state predisposte 18 piazzole di scambio. 
Altri interventi hanno previsto la manutenzione 
straordinaria di sei piccole opere di regimazione 
idraulica e di sostegno in pietra nell’area della 
Pietra di Bismantova. Infine è stato ripristinato e 
messo in sicurezza un invaso di circa 300 m3 per 
il rifornimento dei mezzi antincendio.
Complessivamente il progetto messo in campo 
dalla Comunità montana Appennino Reggiano, 
pur non presentando aspetti  particolarmente 
innovativi per le azioni intraprese, evidenzia 
due aspetti peculiari: la dimostrazione che una 
progettualità di lunga visione, condivisa tra le 
istituzioni e coerente con il territorio, consente 
il raggiungimento di risultati duraturi. In se-
condo luogo, nel caso specifico, che il ruolo del 
bosco può essere rilanciato, trasformando que-
ste aree marginali in luoghi su cui imperniare 
uno sviluppo locale sostenibile, dove aspetti di 
carattere paesaggistico ed ambientale si affian-
cano a strutture ricreative e ricettive più vicine 
alle nuove esigenze turistiche. 

 B
ar

la
nt

in
i

018-019Agr_9.indd   19 12/09/14   08.00


