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Meeting con i dirigenti 
del Consorzio di Bonifica 
per illustrare le attività 
effettuate

Martedì 21 settembre si è tenuto, presso 
la sede dell’Unione, un incontro con i incontro con i 

dirigenti del Consorzio di Bonifica Parmense.dirigenti del Consorzio di Bonifica Parmense. 
Sono intervenuti la Presidente Francesca 
Mantelli e il Direttore generale Fabrizio 
Useri, che hanno presentato un dettagliato 
rapporto sulle attività della Bonifica rapporto sulle attività della Bonifica 
Parmense svolte nel 2020 sull’intero Parmense svolte nel 2020 sull’intero 
territorio provinciale territorio provinciale e specialmente nei 
comprensori di montagna,comprensori di montagna, con particolare 
attenzione alle progettazioni messe in 
campo. 
Le operazioni del Consorzio sono state 
apprezzate dai Sindaci dei comuni 
dell’Unione (Bedonia, Bore, Borgotaro, 
Compiano, Pellegrino Parmense, Tornolo e 
Varsi), concordi nell’intenzione di proseguire 
nella collaborazione tra enti e insieme al 
Consorzio, con progetti collaudati - come 
“Difesa attiva” - e di continuare a sostenere 
il monitoraggio dei comprensori insieme 
agli uffici tecnici dei comuni di montagna 
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(attività che vedranno ulteriori sviluppi nel 
prossimo triennio). 
Il Presidente dell’Unione ha approvato Il Presidente dell’Unione ha approvato 
la nuova convenzione da sottoscrivere la nuova convenzione da sottoscrivere 
con il Consorziocon il Consorzio per l’affidamento della 
progettazione e direzione dei lavori volti 
a realizzare opere e interventi nei settori 
di bonifica montana, infrastrutture, 
servizi, difesa del suolo (strade, acquedotti, 
sistemazioni idrauliche e idrogeologiche, 
fognature), nonché all’assistenza delle 
imprese agricole, all’uso plurimo delle 
acque e per interventi a favore dei Comuni 
dell’Unione che ne faranno richiesta. 
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Riprende la distribuzione 
gratuita di piante per tutti 
in tutta la regione

La Regione Emilia-Romagna, tramite 
opportuna determina dirigenziale, ha 

approvato l’aggiornamento dell’elenco  l’aggiornamento dell’elenco 
delle aziende idoneedelle aziende idonee a distribuire le piante 
nell’ambito del progetto “Mettiamo radici per “Mettiamo radici per 
il futuro”.il futuro”. L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere 
l’Emilia-Romagna il “corridoio verde”  “corridoio verde” d’Italia 
distribuendo a tutti (cittadini, associazioni, 
enti pubblici) 4,5 milioni di alberi in 5 anni,4,5 milioni di alberi in 5 anni, 
uno per ogni abitante della Regione. Dal 1 
ottobre 2020, data del suo avvio, al 15 aprile 
2021, il progetto ha visto crescere 587mila 
nuovi alberi in aree pubbliche e private; è 
stato esteso anche agli anni 2021, 2022 e 
2023. L’iniziativa riprenderà il 1 ottobre 2021 L’iniziativa riprenderà il 1 ottobre 2021 
con la distribuzione di nuove piantcon la distribuzione di nuove piante su tutto il 

territorio regionale. 
Sarà possibile ritirare le piante presso una 
delle aziende vivaistiche accreditate che 
compileranno e rilasceranno in copia al 
beneficiario la ricevuta di avvenuta consegna. 
Al momento del ritiro sarà necessario 
presentare una dichiarazione di impegno 
che permetterà al vivaista di registrare i 
dati del beneficiario e il luogo dove le piante 
verranno messe a dimora, e testimonierà la 
consapevolezza di chi riceve le piante rispetto 
al fine dell’iniziativa, cioè aumentare il 
patrimonio verde e forestale della Regione. Le 
piante saranno disponibili fino ad esaurimento 
da parte dei singoli vivai. 
Tutti gli aggiornamenti e le informazionigli aggiornamenti e le informazioni su 
come ritirare, mettere a dimora e conservare 
le piante o aderire in qualità di impresa sono 
disponibili sul sito del progetto. 

L’Unione approva 
il progetto di promozione 
turistica “Happy Ticket” 
2021
L'Unione, con atto di giunta, ha approvato  approvato 

anche per l’anno 2021 la promozione anche per l’anno 2021 la promozione 
dell’iniziativa “Happy Ticket”dell’iniziativa “Happy Ticket”, svolta in 
collaborazione con il Consorzio per la tutela 
del Fungo di Borgotaro IGP e il Consorzio 
Comunalie Parmensi. “Happy Ticket” offre un 
tesserino gratuito per la raccolta dei funghi tesserino gratuito per la raccolta dei funghi 
ai visitatori che, in autunno, soggiornano ai visitatori che, in autunno, soggiornano 
nelle strutture ricettive aderenti all’iniziativanelle strutture ricettive aderenti all’iniziativa 
situate nel territorio dell’Unioneterritorio dell’Unione, per almeno 
una notte durante la settimana e almeno 

L’iniziativa è iniziata a ottobre 2020; 
è rivolta a cittadini, associazioni 
ed enti pubblici

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer/come-funziona/aziende-vivaistiche-acreditate-alla-distribuzione_def.pdf/@@download/file/Elenco%20aziende%20vivaistiche%20accreditate_16092021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer/come-funziona/ricevuta-della-consegna.pdf/@@download/file/ricevuta della consegna.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer/come-funziona/dichiarazione-impegno-beneficiario-1.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer
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due nei weekend. La possibilità di aderire è 
stata estesa anche alle strutture con sede 
nel comune di Albareto,Albareto, che ha assicurato la 
copertura finanziaria della quota del 40% dei 
biglietti rilasciati. 
L’iniziativa mira a invitare tutti coloro che 
frequentano il territorio a raccogliere 
funghi (i beneficiari del ticket potranno 
farlo nella riserva che preferiscono) e a 
godere dell’ospitalità, dell’accoglienza locale, 
dell’ambiente naturale, della cucina tipica e 
dei prodotti tradizionali, e svolge quindi un 
ruolo di promozione e valorizzazione turisticavalorizzazione turistica 
del territorio. 

Inaugurato l’impianto 
fotovoltaico sul tetto 
della scuola di Compiano

Cos’hanno in comune la scuola e le 
energie rinnovabili? Entrambe sono 

necessarie per garantire un futuro migliore 

Produrrà elettricità 
riducendo le emissioni di CO2

alle prossime generazioni. Per questo 
è significativo che il nuovo impianto il nuovo impianto 
fotovoltaico installato sul tetto della scuola fotovoltaico installato sul tetto della scuola 
di Isola di Compianodi Isola di Compiano sia stato inaugurato il inaugurato il 
13 settembre 2021,13 settembre 2021, primo giorno di scuola. 
L’intervento, interamente finanziato 
dallo Stato attraverso il sistema di mutui 
BEI (Banca Europea per gli Investimenti) 
sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna, 
consentirà di risparmiare sui costi di 
gestione dell’edificio, riducendo anche le 
emissioni di CO2. L’impianto ha una potenza 
nominale di 17,8 KW ed è collegato a una 
fornitura elettrica a tensione nominale di 
400 V, con una potenza impegnata di 12 KW 
e un consumo annuale medio di 11.000 KW. 
Il Sindaco di Compiano Francesco Mariani Il Sindaco di Compiano Francesco Mariani 
ha dichiarato di essere molto orgoglioso del ha dichiarato di essere molto orgoglioso del 
progetto, progetto, in quanto è il primo approvato il primo approvato 
dall’Amministrazione.dall’Amministrazione. È stato avviato nel 
2019, e a causa dell’emergenza sanitaria 
e di problemi burocratici, i tempi di 
lavoro si sono protratti fino a terminare 
a giugno 2021. L’Amministrazione ha 
proposto il primo giorno di scuola come 
data di inaugurazione, volendo rimarcare, 
attraverso la presentazione di quest'opera, 
l’impegno a tutela dell’ambiente; infatti, 
all’ingresso dell’edificio scolastico è stato 
installato un display che indica la potenza 
prodotta ogni giorno dall’impianto e la 
quantità di CO2 “risparmiata”, in modo che 
alunni, genitori, insegnanti e tutti i cittadini 
possano essere consapevoli dei benefici 
di questa scelta ecologica che protegge le scelta ecologica che protegge le 
persone e l’ambientepersone e l’ambiente. All’inaugurazione 
hanno partecipato i bambini delle scuole 
primaria e dell’infanzia, i loro familiari e gli 
insegnanti; presenti anche il Comandante 
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Continua l’Autunno 
in Alta Valtaro: 
a settembre tornano 
le fiere e le esperienze 
guidate nel bosco

Dopo il successo della Fiera del Fungo di 
Borgotaro, continuano gli eventi in Alta 

Valle: 
26 settembre 26 settembre 
•  BorgotaroBorgotaro
Mercato dell’Antiquariato su viale Bottego
• BedoniaBedonia
Plastic-free: camminata ecologica

della Compagnia Carabinieri di Bedonia Cap. 
Cravotta, il Presidente della Provincia di 
Parma Diego Rossi, il Consigliere Regionale 
Matteo Daffadà, e naturalmente il Sindaco 
Mariani e il Vicesindaco Manuel Camisa. 

• Tarsogno Tarsogno 
Pedalata sulla Via Francigena Marchesana 
Per informazioni, tel. 0525 89272
2-3 ottobre2-3 ottobre
• AlbaretoAlbareto
Fiera Nazionale del Fungo Porcino di 
Albareto
(Edizione ridotta con mercato per le vie del 
paese, lavorazioni artigianali, convegni e 
altri eventi)
26 settembre e 24 ottobre26 settembre e 24 ottobre
"Pedala e Gusta in Alta Valtaro""Pedala e Gusta in Alta Valtaro"
Giornata in escursione con mountain bike a 
pedalata assistita
Prenotazione obbligatoria - tel. 366 
3712808
23-24 e 30-31 ottobre 23-24 e 30-31 ottobre 
• BedoniaBedonia
Fiera del Tartufo di Bedonia
(Eventi dedicati alla valorizzazione 
del Tartufo della Valceno)


