CEETO - Teasers Parco Appennino Tosco-Emiliano - Trascrizioni Interviste
Pietra di Bismantova
Domande:
1) Quali sono i principali caratteri di rilevo ed i servizi che il vostro parco può
offrire ai turisti?
2) Quali sono le principali sfide relative al turismo (in modo da renderlo più
sostenibile) all’interno del vostro parco?
3) Qual è la tua visione futura per lo sviluppo del turismo sostenibile nel tuo parco
e/o nella tua regione?
4) Quali sono le principali criticità e difficoltà che incontrano i turisti relativamente
alla frequentazione dell’area della Pietra di Bismantova?
5) Secondo te i turisti sono a conoscenza degli elementi critici di quest’area (Pietra
di Bismantova)?
6) Quali sono i miglioramenti che le autorità devono portare a quest’area per poter
godere appieno dell'esperienza che il parco ti offre?
_________________________________________________________________________
Chiara Borghi (Assessore all’Ambiente Comune di Castelnovo nè Monti)
File: Chiara Borghi Assessore Ambiente di Castelnovo ne Monti.mp4
Risposta alla… Domanda 1
Questo è un territorio meraviglioso. È un territorio che offre veramente tutto quello che ci si
può aspettare e di cui si ha bisogno, a partire dall'ambiente che è meraviglioso, a partire
dalla gastronomia, che è veramente di altissimo livello, le persone e il rapporto tra l'uomo e
la cultura tradizionale agricola e il rapporto tra l'uomo e la natura che è ancora molto forte.
Quindi i servizi sono di alto livello e di grande qualità.
Risposta alla… Domanda 2
Recentemente l'Unione dei Comuni, il Parco e la Camera di Commercio, hanno firmato un
accordo nel quale si impegnano a creare e ricercare un turismo sostenibile; questa secondo
me è la sfida più importante: un turismo che si adatti al territorio senza avere impatti
negativi.
Risposta alla… Domanda 3
Il turismo sostenibile è l'unico turismo necessario; è una delle risorse, anzi, forse la risorsa
più grande che abbiamo nel territorio ed è quello che maggiormente rappresenterebbe la
popolazione e il territorio stesso.
Risposta alla… Domanda 4
Le criticità principali sono due essenzialmente: la prima i servizi che comunque sono di
grande qualità ma sono ancora pochi rispetto a quello che è invece lo sviluppo turistico degli

ultimi anni; l'altra è sicuramente il traffico automobilistico, un problema che è sicuramente da
affrontare.
Risposta alla… Domanda 5
Ci sono diversi elementi critici e sicuramente vengono scoperti dai turisti frequentando la
zona e alle volte vengono anche messi in evidenza.
Risposta alla… Domanda 6
Sicuramente miglioramenti vanno portati in quelli che sono i servizi e quindi eventualmente
riflettere sulle criticità che sono quelle dei parcheggi, dell'accessibilità sostenibile nelle zone
più ad alto rischio di impatto ambientale e anche quelle proprio dei servizi turistici che
devono aumentare e forse anche fare un passo in più.
Pietro Barigazzi - Guida Alpina
File: Pietro Barigazzi guida alpina.mp4
Risposta alla… Domanda 1
La prima cosa: è chiaro che è la natura e tutto il territorio, che sono bellissimi. Per poterne
godere, diciamo che, come servizi abbiamo le Guide Ambientali o Guide Alpine e poi tutte le
strutture che lavorano per poter godere della natura: alberghi, strutture ricettive, ristoranti e
poco altro.
Risposta alla… Domanda 2
La principale sfida è riuscire ad avere sempre più gente però mantenere un equilibrio e
mantenere le cose come come stanno adesso, o migliorarle anche. La sfida è proprio quella
lì, che noi vogliamo sempre più gente ma più arriva gente più distrugge alla fine, dobbiamo
essere bravi a capire come fare a gestire questi flussi.
Risposta alla… Domanda 3
La visione futura per me sta nel cercare di capire, fra 20 anni, cosa saremo riusciti a fare.
Cosa vogliamo fare nei prossimi 20 o anche 30 anni. Per me la visione passa solo attraverso
una collaborazione fra tutti quelli che ci abitano e ci lavorano qua dentro, perché altrimenti
non andiamo da nessuna parte.
Risposta alla… Domanda 4
Incontrano in certe giornate, come la domenica, un gran traffico: praticamente, quello che
hanno lasciato in città se lo ritrovano qui, e questo non va bene. Fanno fatica ad avere le
informazioni su quello che si può fare all'interno del territorio; fanno veramente fatica: non
trovano la segnaletica, non trovano il cartaceo, che può servire; fanno fatica, secondo me,
anche su internet a trovare qualcosa... e bisogna che queste criticità le sistemiamo noi.
Risposta alla… Domanda 5
Secondo me sì, perché il posto è bello. È talmente bello che poi, sia loro che noi, chiudiamo
gli occhi sulle sulle criticità e le accettiamo, però le vedono tutti e vedono tutti quando glielo
vai a chiedere te le dicono anche.
Risposta alla… Domanda 6
La principale sfida è riuscire ad avere sempre più gente però mantenere un equilibrio e
mantenere le cose come come stanno adesso, o migliorarle anche. La sfida è proprio quella
lì, che noi vogliamo sempre più gente ma più arriva gente più distrugge alla fine, dobbiamo
essere bravi a capire come fare a gestire questi flussi.
Ginetto Montipo - CAI Bismantova

File: GinettoMontipo CAI BISMANTOVA.mp4
Risposta alla… Domanda 1
E io punterei sulle nostre “3 s”: Salute, Sapere e Sapori. Il Sapere dalla gente di montagna, i
Sapori della nostra cucina e delle nostre tradizioni e la Salute con sport all'aria aperta ed
attività outdoor, e dunque il nostro patrimonio maggiore è proprio la rete sentieristica che
mettiamo a disposizione dei nostri turisti.
Risposta alla… Domanda 2
Adesso ci sono vari tipi di turismo e chiamare turismo un unico fenomeno di movimento delle
persone forse è improprio. Ritengo che, per quanto riguarda la nostra zona, la sfida
principale è saper coniugare Identità e Relazione. Cioè promuovere una forte identità del
territorio (che tra l'altro si promuove diciamo, anche attraverso le competenze, le
conoscenze e le esperienze), ma avere anche la capacità di metterla in rete, di relazionarsi
con la restante parte diciamo di umanità.
Risposta alla… Domanda 3
Beh, io sono convinto che occorre conservare, promuovere il territorio ma assolutamente,
diciamo, garantire la presenza dell'uomo su questo territorio quindi con uno sviluppo dei
servizi, con un accompagnamento verso la formazione di quella identità che una volta era
molto più forte di ora ma che dobbiamo riproporre.
Risposta alla… Domanda 4
Devo intanto dire che, come gruppo “Amici di Bismantova” prima e poi come “Club Alpino
Italiano” - Sezione di Bismantova, sono praticamente 50 anni che promuoviamo la Pietra di
Bismantova come palestra di arrampicata, come luogo straordinario, diciamo, da un punto di
vista escursionistico. E adesso abbiamo ottenuto dei risultati straordinari.
Oggi esiste un problema forse di pressione antropica e quindi la sfida è quella di poter
regolare questo grande afflusso di visitatori e di educarlo ad una frequentazione (più
sostenibile - n.d.t), in un territorio più ampio che non è semplicemente sul “Sasso” (Pietra di
Bismantova - n.d.t).
Detto questo, molto è già stato fatto come Parco perché sono stati sviluppati degli accessi
dai borghi che circondano la Pietra di Bismantova. Il Club Alpino Italiano, la nostra sezione,
manutiene, diciamo, una rete di sentieri di livello, secondo me, europeo, molto ben tenuta.
Bisognerà insistere anche nell'educazione alla frequentazione e anche, se necessario,
anche a forme di regolamentazione che i soggetti interessati si dovranno dare.
Risposta alla… Domanda 5
Ho già detto che ci sono diversi tipi di turismo. In genere il turismo, diciamo, più preparato, è
quello che si dedica alla frequentazione degli ambienti naturali cioè la frequentazione dei
sentieri, le arrampicate, ecc. quindi è anche un po' doveroso, da parte di queste persone,
essere un po' documentate, essere un po' anche più “educati”.
La Pietra di Bismantova è un luogo di incontro non solo di questo, chiamiamolo “turismo
preparato” ma anche di persone che non hanno molte idea di quello che li circonda; questa
è una sfida che da solo il Parco probabilmente non riesce a vincere. Però, insomma, la
comunità nel suo complesso, deve riuscire a dare... diciamo... più strumenti critici ai
frequentatori della zona; così facendo probabilmente si renderanno anche più conto delle
criticità che eventualmente trovano nella loro frequentazione. Oggi come oggi, alla domanda
faccio anche fatica a rispondere perché sono convinto che, una gran parte, non si rende
conto delle criticità perché ha una concezione del consumo dell'ambiente e non dell’uso
dell'ambiente.
Risposta alla… Domanda 6

Molte cose sono già state fatte appunto: la rete sentieristica, la promozione internazionale, lo
sviluppo anche di una cultura della Pietra di Bismantova (noi la chiamiamo spesso anche: “il
mal della pietra”). Insomma credo che questo abbia consentito una frequentazione per la
maggior parte consapevole di questo luogo straordinario.
Dopodiché bisognerebbe ragionare di qualche leggera infrastruttura: noi abbiamo problema
di accesso e parcheggio, o di regolamentazione dell'accesso al piazzale (parcheggio del
Piazzale Dante - n.d.t.).
Bisogna regolamentare la vita del bosco. Detto questo, capisco che affronto un tema molto
delicato ma oggi il bosco sta coprendo la Pietra di Bismantova. Si chiama Pietra di
Bismantova e non Bosco di Bismantova. Se noi lasciamo andare la natura per la sua strada,
rischiamo di giocarci l'aspetto estetico, storico, della Pietra cioè le pareti, i sassi che la
circondano... quindi grande manutenzione del bosco.
Poi c'è un problema in generale, che si ricollega ad una domanda precedente, di servizi del
territorio, per mantenere le persone sul territorio (dagli aspetti sanitari agli aspetti, diciamo,
urbanistici), ma questioni che esulano un po' dalla nostra competenza specifica come Club
Alpino Italiano.
Turista alla Pietra di Bismantova
File: Turista_Pietra_di_Bismantova.mp4
Risposta alla… Domanda 4
Secondo lei quali sono le principali criticità e difficoltà che incontrano i turisti
relativamente alla frequentazione dell'area della Pietra di Bismantova?
Probabilmente la questione parcheggio, nel senso che ce ne sono pochi. L'accessibilità alle
diverse aree della Pietra, che sono poco accessibili per sentieri.
Risposta alla… Domanda 5
Secondo lei, i turisti che vengono qui, sono a conoscenza degli elementi critici di
quest’area?
Non credo. Credo che la maggior parte siano persone che fanno arrampicata o passeggiate;
che conoscono la Pietra solo come meta escursionistica ma ne conoscono poco le
caratteristiche geologiche e storiche, che invece la caratterizzano e che la rendono
probabilmente un oggetto unico.
Risposta alla… Domanda 6
Secondo lei quali sono i miglioramenti che le autorità dovrebbero apportare a
quest’area per poter godere appieno l’esperienza che il Parco offre nella Pietra di
Bismantova?
Rinnovare la cartellonistica, perché è un po' datata, e aggiungere magari delle attività in
“realtà aumentata” o forme di supporto audiovisivo, in modo tale da rendere più coinvolgente
il percorso alla cima della Pietra, soprattutto per quelli che fanno escursioni non di
arrampicata. (App per Smartphones??? n.d.t.).

