ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA,
SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE,
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Responsabile
LEONARDO BARTOLI
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DECLARATORIA
Il Servizio coordina le attività di vigilanza sulle aree protette ed i Siti della rete natura 2000 gestiti
dall’Ente, sia attraverso il personale assegnato al servizio che in collaborazione con altri enti o corpi
di polizia e con le GGEV territorialmente competenti. Gestisce il contenzioso e le sanzioni ammini‐
strative, sovraintende al monitoraggio faunistico e cura la gestione faunistico‐venatoria nelle aree
contigue ai parchi e degli equilibri faunistici complessivi nella AA.PP. compresa la prevenzione dei
provocati dalla fauna selvatica.
Predispone o collabora alla definizione regolamentare sugli aspetti faunistico venatori, raccolta fun‐
ghi e prodotti del sottobosco, fruizione sostenibile all’interno degli strumenti di gestione della AA.PP.
Gestisce l’autorizzazione della raccolta dei funghi epigei nella AA.PP. e con i comuni e le unioni dei
comuni convenzionate.
Si occupa della promozione delle attività sostenibili nei comuni interessati dalle AA.PP. attraverso la
gestione del regolamento “Qualità Parchi Emilia centrale” o attraverso altre iniziative che coinvol‐
gano soggetti economici locali nel settore turistico, agricolo, artigianale, anche riguardo la gestione
dei servizi eco‐sistemici.
Cura l’organizzazione delle proposte su turismo, ambiente, sport nella AA.PP. gestite direttamente o
in convenzione con soggetti provati e associazioni.
Si occupa della comunicazione dell’Ente e della promozione delle iniziative attraverso il sito internet,
i social network, la realizzazione di materiale promozionale ed editoriale, rapporti con la stampa ed
i media, in collaborazione con i comuni e le società di promozione turistica.
Gestisce le attività relative all’escursionismo e monitora lo stato manutentivo della rete sentieristica
del Parco del Frignano.
Sovrintende l’attività connesse alla gestione dei Centri visita dell’Ente.
Il Servizio cura altresì le iniziative, i progetti ed i programmi di educazione e di divulgazione ambien‐
tale promossi o gestiti direttamente dall’Ente seguendo altresì i rapporti convenzionali con i comuni.
Svolge le funzioni di raccordo e coordinamento con la Comunità del Parco del Frignano redigendone
i verbali di seduta. Funge da responsabile del procedimento rispetto ai procedimenti assegnati al
servizio di competenza.
Il Responsabile del servizio dovrà inoltre coordinare tutte le attività attinenti all’area protetta del
Parco del Frignano in collaborazione con il Direttore.
Ha delega di firma per gli atti di competenza
Personale assegnato:
 n°1 Responsabile ‐ Istruttore Direttivo D3 (T. ind. ‐ T. pieno)
 n. 1 Istruttore tecnico di vigilanza C3 (T. ind. ‐ T. pieno)
 n. 2 Guardiaparco (T. ind. ‐ T. parziale verticale)
 Guardiaparco stagionali
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N. 2 Istruttore Direttivo Tecnico D1 (T. det. ‐ T. parziale 18 ore)

Localizzazione:
 Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese ‐ Centro Parco ‐ via Tamburù 8 ‐ 41027 Pie‐
vepelago (MO)
Recapiti:
 TEL 0536 72134 ‐ FAX 0536 71394
 E‐MAIL vigilanza@parchiemiliacentrale.it ‐ ceas@parchiemiliacentrale.it
 PEC protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
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