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Parma, 13 ottobre 2017

OGGETTO: Rendiconto sintetico della gestione dell’Area Naturalistica di Cronovilla 
per il periodo settembre 2016 – settembre 2017.

Di seguito un sintetico rendiconto della gestione dell’Area Naturalistica di Cronovilla (di 
seguito “Area” o “Oasi”), affidata in concessione con determina 291/2016 del Comune di 
Traversetolo. 

Al momento della presa in carico, l’Area si presentava in un complessivo stato di scarsa 
manutenzione, e la fruizione era per la maggior parte limitata ad un buon numero di 
fotografi che frequentavano i capanni di osservazione sul lato est.

EROSIONE
Fin da subito si manifestava la gravità della situazione creata dall’erosione del Fiume Enza,
che minacciava (e minaccia tuttora) l’esistenza stessa dell’Area. In particolare, il crollo 
parziale della strada d’accesso, e l’asportazione da parte di ignoti delle transenne poste a 
difesa della scarpata, creava difficoltà nel garantire un adeguato livello di sicurezza ai 
visitatori. Abbiamo segnalato tempestivamente la situazione al Comune, che ha fornito 
nuove transenne in tempi brevi, mentre i contatti con AIPO non hanno al momento prodotto
risultati apprezzabili.

VOLONTARIATO
A partire da subito, abbiamo attivato gruppi di volontari che hanno effettuato lavori di pulizia
e manutenzione dei capanni, dei sentieri e dell’area didattica. Sono stati anche effettuati 
interventi di gestione naturalistica, quali la pulizia invernale delle isole e la posa di 
condutture per l’allagamento del prato umido. Nel corso dell’anno i volontari hanno lavorato
per un totale stimato di circa 800 ore/uomo. Sono stati coinvolti anche soggetti esterni 
come imprese e scuole, che hanno messo a disposizione ulteriori forze nell’ambito di 
progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa (Chiesi e Davines) e di avvicinamento di 
studenti al mondo del volontariato (Liceo Ulivi). 

EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’attività di educazione ambientale, svolta dalla società Esperta SRL, ha portato risultati 
positivi. Già nei primi mesi sono arrivate all’Oasi oltre 30 classi, principalmente da 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia 
con la natura.
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Traversetolo e zone limitrofe. Cronovilla ha certamente grandi potenzialità in questo 
ambito, che per essere sviluppate dovranno però superare due ordini di ostacoli: 

a) strutturali, data la difficile accessibilità della zona didattica
b) economici, vista la limitatezza dei fondi a disposizione

Abbiamo sperimentato anche attività educative non scolastiche, coinvolgendo il gruppo 
Family CAI in una giornata di visita/volontariato per bambini.

CACCIA
Nel corso dell’anno abbiamo dovuto dialogare e interagire non senza difficoltà con il mondo
venatorio, in particolare con l’ATC PR4. L’attuale status dell’Area non fornisce sufficienti 
garanzie di protezione e conservazione, raccomandiamo perciò di accelerare l’iter per il 
passaggio allo status di Riserva, sul quale sono già intercorsi contatti negli ultimi mesi.

PROMOZIONE
Cronovilla è da anni assai nota nell’ambiente dei birwatchers e dei fotografi, che arrivano 
anche da fuori regione. É invece molto poco conosciuta dalla maggioranza dei cittadini, 
anche residenti nelle vicinanze. Abbiamo perciò avviato un progetto di promozione, con 
l’apertura di un account Facebook, di una pagina dedicata sul sito WWF Parma, e la 
creazione di un hashtag dedicato su Instagram che conta oltre 130 post. Abbiamo inoltre 
approfittato delle attività di educazione e di Responsabilità d’Impresa per diffondere la 
conoscenza e promuovere la frequentazione. 

QUADRO ECONOMICO
Di seguito, in estrema sintesi, il quadro della gestione economica del periodo

Restiamo a disposizione per fornire in qualunque momento eventuali ulteriori 
documentazioni e maggiori dettagli, e porgiamo distinti saluti.
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