Il progetto “Valorizzazione ambientale e turistica delle aree boschive nell’intorno del borgo
medievale di Vigoleno” riguarda il potenziamento della fruibilità turistica attraverso il ripristino e la
messa in sicurezza di alcuni percorsi, ed interventi di miglioramento forestale.
Il borgo medievale di Vigoleno, che è stato certificato tra i Borghi più belli d’Italia, è un luogo di
grande valenza paesaggistica e culturale e richiama ogni anno migliaia di visitatori italiani e
stranieri. Oltre all’indiscusso pregio storico e architettonico il paese ricade all’interno del Parco
fluviale regionale dello Stirone, ed è lambito dal S.I.C. “Torrente Stirone”
Il progetto è stato presentato nel 2016 dal Comune di Vernasca a valere sul Programma di sviluppo
rurale della Regione Emilia Romagna 2014 – 2020 (PSR) - Misura 08 - Operazione 8.5.01 –
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali –
annualità 2016 - Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1301 del 01.08.2016.
Gli interventi di miglioramento forestale mirano sia ad alleggerire il soprassuolo lungo gli scoscesi
versanti che circondano l’abitato storico, su cui insistono formazioni forestali in gran parte
degradate e con un folto piano arbustivo, migliorando la stabilità di versante, sia alla
diversificazione specifica, riducendo la presenza di specie invasive come la robinia e l’ailanto.
È stata completata inoltre la messa in sicurezza del percorso panoramico che corre ai piedi delle
mura del borgo, interrotto da un cedimento, in quanto molto frequentato da turisti ed escursionisti.
Nell’ottica del miglioramento del patrimonio forestale, è stato effettuato inoltre nelle località Monte
Santo Stefano e Costa di Vigoleno, il recupero di due aree boscate a prevalenza di castagno, un
tempo governate a castagneto da frutto, dove sono sopravvissuti alcuni soggetti di grandi
dimensioni.
Il recupero e la valorizzazione di questi complessi forestali testimoniali, assume una particolare
valenza paesaggistica in un’area fortemente turistica qual è quella di Vigoleno.
A questo proposito sono stati ripristinati alcuni tracciati, collegati alla viabilità esistente, che
consentiranno ai visitatori di percorrere un piacevole anello escursionistico.
I sentieri sono stati attrezzati con aree di sosta e cartellonistica con informazioni inerente gli aspetti
ambientali dell’area, oltre che con adeguate tabelle indicatorie.

Le finalità del progetto sono conformi agli obiettivi generali di Misura:
“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro
collegamento ecologico”, contribuendo prioritariamente alla focus area P4A “Salvaguardia,
ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
nell’assetto paesaggistico dell’Europa”.
In sintonia con la strategia complessiva del PSR e coerentemente con gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e ai principi della Gestione
Forestale Sostenibile gli obiettivi operativi perseguiti dal progetto sono:
1. Mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco.
L’importo finanziato dall’Unione Europea attraverso il FEASR (http://europa.eu/legi
slation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm) è pari al 100 % delle spese
ammesse e sostenute, che per questo progetto, al netto dei ribassi d’asta e di IVA (22%),
ammontano a € 80.457,22.

