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L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
 

BANDISCE 
 
 

per l’anno scolastico 2012-2013 
 
 

IL CONCORSO 

“AVVENTURE IN RETE” 
 

RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

Questa iniziativa offre ai docenti l’occasione di scoprire, assieme ai loro studenti, i Siti di Rete Natura 2000 presenti sul territorio del 
nuovo Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale. 
 

FINALITÀ 
Il concorso vuole promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, facendo loro conoscere i Siti di Rete Natura 2000 
presenti sul loro territorio di appartenenza. 
Attraverso escursioni guidate all’interno delle Aree Protette del Parco dei Sassi di Roccamalatina, del Parco dell’Alto Appennino Modenese e 
della Riserva naturale regionale delle Casse di espansione del Fiume Secchia le classi partecipanti scopriranno, con l’aiuto di un’esperta 
guida escursionistica messa a disposizione gratuitamente dall’Ente di gestione, luoghi ed ambienti inaspettati ed affascinanti.  
Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 
ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo 
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.  
La rete Natura 2000 è costituita da Siti di Interesse Comunitario (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
La conservazione e il ripristino degli habitat, unitamente al mantenimento in condizioni soddisfacenti di specie animali e vegetali d'interesse 
comunitario, sono gli scopi fondanti dei Siti finora individuati. 
Tra i SIC e ZPS presenti sul nostro territorio: 
- Casse di espansione del Secchia: il sito ricade quasi interamente nella Riserva naturale regionale Cassa di espansione del Fiume 

Secchia. E’ localizzato a valle della Via Emilia, lungo il Fiume Secchia, a cavallo tra le province di Modena e Reggio Emilia, in un’area 
dell’alta pianura intensamente antropizzata. Oltre alle aree con ambienti ripariali lungo il Secchia, il sito comprende la cassa di 
espansione del Secchia, realizzata utilizzando vecchie cave per regolare le piene del fiume. La cassa è costituita da vasti specchi 
d’acqua permanenti con isolotti, penisole e vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura ricca di specie arbustive e arboree mesofile 
e igrofile ed estesi tifeti e fragmiteti. 

- Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano: il sito ricade quasi interamente nel Parco regionale Alto Appennino Modenese e si 
estende sul lato settentrionale del crinale dell'Appennino tosco-emiliano. Il sito è caratterizzato prevalentemente da faggete cedue, 
pascoli, praterie di alta quota, brughiere, vegetazione casmofitica, ghiaioni, laghetti e torbiere di origine glaciale. I crinali e le cime più alte 
emergono dalla sottostante fascia boscata con pareti rocciose e pendii rivestiti da praterie e brughiere a mirtillo. Il sito include anche i 
laghi Scaffaiolo e Pratignano che giacciono all’interno di piccole conche allungate sotto i crinali e che debbono la loro origine ad un ampio 
sdoppiamento della linea di cresta probabilmente dovuto a movimenti franosi. Il Pratignano in particolare rappresenta un fenomeno 
pressoché unico per l'Appennino di lago-torbiera con ambienti umidi stratificati e cumuli di sfagni di tipo nordico, relittuali, isolati 
dall'espansione della tundra dai quali originano. 

- Monte Rondinaio, Monte Giovo: il sito ricade quasi interamente nel Parco regionale Alto Appennino Modenese. Anche questo si 
estende sul lato settentrionale del crinale dell'Appennino tosco-emiliano. Sono presenti vari circhi glaciali sotto le Cime di Romecchio e 
sui versanti dei monti Giovo e Rondinaio; sul fondo delle conche lasciate dai ghiacciai vi sono numerosi laghetti limpidissimi come il Lago 
Santo, il Baccio, il Turchino, il Torbido e i Lagacci della Porticciola. Il sito è caratterizzato prevalentemente da faggete cedue, vaccinieti e 
praterie di alta quota. I crinali e le cime più alte emergono dalla sottostante fascia boscata con pareti rocciose e pendii rivestiti da praterie 
e brughiere a mirtillo (vaccinieti) che rappresentano la vegetazione naturale più stabile a queste quote e sono formati da bassi arbusti di 
Mirtillo nero e Falso mirtillo accompagnati da Rosa alpina e Ginepro nano. 

- Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea: il sito ricade pressoché interamente nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. E’ 
localizzato sulla destra idrografica del Panaro nella fascia di media collina; comprende un tratto del fiume e alcuni torrenti tributari che 
solcano un’area dolcemente ondulata con colline argillose in cui si ergono spettacolari torrioni di arenaria, i Sassi: guglie di oltre 70 metri 
di altezza con pareti ripide e a picco, la cui forma è dovuta a un processo di erosione differenziata. Sono presenti anche doline e 
inghiottitoi, originati da fratture della roccia e dal successivo infiltrarsi dell’acqua che scioglie i calcari e determina la formazione di 
depressioni sul terreno a forma di imbuto (doline) e di cavità, grotte, pozzi (inghiottitoi). Le tipologie ambientali prevalenti sono le praterie 
mesofile da sfalcio, le praterie post-colturali e meso-xerofile cespugliate dominate da Ginepro comune, i boschi misti di caducifoglie e i 
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castagneti da frutto e quelli abbandonati. Nel mosaico della vegetazione si alternano, quindi, specie tipiche delle rupi e dei calanchi di 
argille scagliose, boscaglie di roverella, prati stabili, boschi umidi e freschi, castagneti.  

 
CLASSI DI CONCORSO 
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado delle province di Modena e di Reggio Emilia. La guida 
escursionistica gratuita è garantita solo alle prime 75 classi che si iscriveranno al concorso. Nello specifico saranno disponibili 25 escursioni al 
Parco del Secchia, 25 al Parco del Frignano e 25 al Parco dei Sassi. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.parchiemiliacentrale.it, dovrà pervenire all’indirizzo ceas@parchiemiliacentrale.it e via fax al n. 
059 795044. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità.  
A. Le scuole iscritte al concorso dovranno compiere un’escursione all’interno delle Aree protette gestite dal nuovo ente di gestione 

con guida esperta gratuita e scrivere un reportage giornalistico di massimo n. 10.000 battute (spazi inclusi), corredato da almeno n. 
5 foto ad alta definizione, che descriva le attività della giornata. Nel caso le immagini ritraggano gli studenti frontalmente, sarà 
necessario allegare al materiale del concorso i moduli relativi alla privacy firmati dai genitori degli alunni inquadrati, scaricabili dal sito 
internet. 

B. Gli elaborati devono essere predisposti e realizzati espressamente in occasione del concorso; non è ammesso l’utilizzo di materiali 
preesistenti. I lavori inviati non saranno restituiti. 

 
IMPORTANTE: 
E’ necessario allegare agli elaborati tutti i dati che permettano la rapida identificazione dei partecipanti: 
scuola di appartenenza, indirizzo completo, nome e cognome del/i docente/i che ha/hanno coordinato i lavori, materia di insegnamento, classe 
e lista degli studenti partecipanti ai lavori.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati devono pervenire, in un’unica soluzione, in forma digitale al seguente indirizzo di posta ordinaria:  
CEAS PARCHI EMILIA CENTRALE - Via Pieve di Trebbio 1287 - 41052 Guiglia (MO) oppure all’indirizzo email ceas@parchiemiliacentrale.it. 
Il termine ultimo di spedizione degli elaborati è fissato per il 20 maggio 2013. Per eventuali ritardi, farà fede la data di spedizione. 
 
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI 
Gli elaborati inviati dalle scuole partecipanti saranno valutati da una giuria di esperti presieduta dal referente del Centro di Educazione alla 
Sostenibilità dell’Ente, Dott. Fausto Minelli, e costituita da personale dell’Ente di comprovata esperienza nel campo dell’Educazione 
Ambientale. I giudizi della Commissione esaminatrice sono insindacabili. 
 
FASE FINALE E PREMIAZIONE 
Saranno proclamate n. 5 classi vincitrici.  
La premiazione si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico in corso. 
Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
I vincitori riceveranno come premio un bonus in denaro che dovrà essere impegnato per gite e laboratori didattici all’interno delle Aree 
protette e della Rete Natura 2000 della Provincia di Modena: 
 

Premi scuole: 

1°CLASSIFICATO 600 €      

2° CLASSIFICATO 500 € 
3°CLASSIFICATO 400 €      

4° CLASSIFICATO 300 € 

5° CLASSIFICATO 200 € 
 
Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di pubblicazione, in forma tradizionale e/o digitale, di cui si darà preventiva notizia agli 
interessati. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente Concorso Avventure in Rete, sono utilizzati esclusivamente dall’Ente di gestione 
delle Aree Protette dell’Emilia Centrale per consentire lo svolgimento del concorso stesso. Il mancato conferimento avrà come conseguenza 
l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati, nei confronti dell’Ente 
Emilia Centrale, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

 


