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OGGETTO: REVOCA DELBERAZIONE N. 14 DEL 16/04/2007 E APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI 
SENTIERI DEL PARCO MEDIANTE IL TAGLIO FITOSANITARIO DEI 
PINI SECCHI O DEPERENTI COME INTEGRATO A SEGUITO 
ORDINANZA TAR LIGURIA N. 220 DEL 28/06/2007 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge regionale 12/95; 

 
           Visto il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile del 2006, n. 
163 e s.m. e i.;  
 

Visto il  Codice dei beni culturali e  del paesaggio approvato con D.lgs 42 del 
22/01/2004 il quale, all’art. 149, include tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione 
“…il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le le opere di bonifica, 
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste….”; 
 

Visto il PTCP approvato con DCR n. 06 del 26/02/1990, il quale classifica l’area 
meridionale del Parco di Portofino, sotto l’assetto vegetazionale,  come BCT (boschi di 
conifere termofile) prevedendo per le pinete a pino marittimo il regime normativo TRZ 
BAT ovvero la trasformazione in boschi di angiosperme termofile; 
 

Visto il Piano dell’area parco approvato con DCR n. 33 del 26/02/2002 il quale, 
agli art. 7 e 8 (relativi alle zone di Riserva Orientata Naturalistica e Forestale), 
consente “gli interventi finalizzati alla conservazione degli ecosistemi presenti, 
prevenendo fenomeni di compromissione e degrado”…proponendosi inoltre “di favorire 
la fruizione della riserva da parte dei frequentatori del Parco” e rimandando al 
Regolamento degli interventi sulla vegetazione “le condizioni tecniche e normative 
idonee ad eseguire le necessarie operazioni selvicolturali, di riqualificazione e taglio 
del bosco”; 
 

Visto il Regolamento degli interventi sulla vegetazione approvato con DCR n. 
41 del 4/11/2005 il quale all’art.. 17 recita: “Il trattamento delle zone boscate colpite da 
fitopatie (cocciniglia del pino marittimo, processionaria, ecc.) assume carattere 
prioritario, specialmente in corrispondenza di strade, percorsi pedonali ed aree di 
sosta. L’intervento potrà essere realizzato adottando i metodi e le tecniche della lotta 
biologica a basso impatto ambientale. I materiali di risulta delle operazioni di taglio 
dovranno essere rigorosamente allontanati dal letto di caduta, ove possibile, o eliminati 
in loco…”; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 14 del 16/04/2007“ Approvazione progetto 
preliminare per la messa in sicurezza dei sentieri del parco mediante il taglio 
fitosanitario dei pini secchi o deperenti; 
 

Vista l’Ordinanza del T.A.R per la Liguria n. 220 del 28/06/2007 con cui è stato 
accolto il ricorso proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società per 
l’annullamento previa sospensione della deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di 
Portofino n. 14 del 16/0472007, rilevando che il provvedimento impugnato non si fonda 
su una specifica relazione tecnica; 
 

Visto il D.M. 22 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio 
Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); 
 
Considerato che : 
 



  

- il dipendente dell’Ente parco dott. Antonio Battolla, iscritto all’albo dei dottori 
agronomi e forestali, ha provveduto ad integrare la relazione allegata al progetto 
preliminare e che lo stesso è titolato, a sensi della L. 07/01/76 n. 3 e s.m. e i., ad 
effettuare diagnosi sulle malattie delle piante e progetti di miglioramento boschivo;  
 
- dalla suddetta relazione si evince che le pinete del parco a Pinus pinaster (pino 
marittimo) sono gravemente sofferenti e presentano molte piante secche e morte in 
piedi o gravemente deperienti che progressivamente si schiantano al suolo, 
ostacolando la fruizione del Parco e mettendo a rischio l’incolumità dei visitatori; 
 
- dalle risultanze della suddetta relazione, i sintomi della malattia sono riconducibili 
senza alcun dubbio all’attacco della cocciniglia del pino (Matsucoccus Feytaudi); 
 
- analoga diagnosi è stata effettuata dai ricercatori dell’Istituto Sperimentale per la 
Zoologia Agraria di Firenze  - all’uopo interpellati dal funzionario dell’Ente -  i quali 
hanno maturato una profonda esperienza sull’infestazione di cui trattasi, studiando e 
monitorando il diffondersi della malattia in Liguria da circa 20 anni - come si evince 
dalle relazioni allegate al progetto preliminare – rinvenendo, nel corso del sopralluogo 
effettuato in data 20/02/2007, la presenza dell’insetto su tutte le piante campionate e 
quindi attribuendo in maniera certa la sofferenza delle pinete all’attacco del parassita; 
 
- non esistono efficaci metodi di lotta, come evidenziato dall’agronomo dell’Ente e dai 
tecnici consultati, e l’unico intervento tecnico possibile è il diradamento e quindi il taglio 
della piante maggiormente colpite, in particolare in prossimità dei percorsi frequentati, 
al fine di garantire l’incolummità pubblica ; 
 
- il taglio delle piante maggiormente infestate o comunque sofferenti è prescritto ai 
proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle pinete colpite dal parassita dal D.M. 22 
novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio Matsucoccus Feytaudi 
(Ducasse) – il quale, tra l’altro, prevede per gli inadempienti la denuncia all’autorità 
giudiziaria  a norma dell’art. 500 del codice penale; 
 
-le pinete a Pinus pinaster (pino marittimo) si estendono nel Parco di Portofino su una 
superficie di circa 130,00 ha  e che pertanto l’intervento di diradamento e taglio delle 
piante maggiormente infestate o sofferenti comporterebbe un costo molto ingente di 
circa € 800.000,00, come indicato nella relazione allegata al progetto preliminare; 
 

Ritenuto pertanto di procedere ad un primo intervento consistente 
nell’abbattimento e deprezzamento delle piante secche e morte in piedi o gravemente 
colpite lungo il tracciato Pietre Strette – Felciara – Costa Ghidelli – Base O – Prato e 
Portofino Vetta – Portofino mare secondo il progetto elaborato  dal funzionario tecnico 
dell’Ente Parco di Portofino Dott. Agr. Antonio Battolla,  al fine di provvedere alla messa 
in sicurezza di percorsi molto frequentati e dove il rischio di schianto delle piante di pino 
secche e morte in piedi o gravemente deperienti è molto elevato, procedendo inoltre a 
richiedere alla Regione Liguria i necessari fondi per poter provvedere nei prossimi anni 
ad estendere il taglio delle piante maggiormente infestate o comunque sofferenti 
sull’intera superficie del Parco ricoperta da pinete a Pino marittimo e paria circa 126,.00 
ha, a partire dalle proprietà comunali in diretta gestione da parte dell’Ente parco sulla 
base di idonee convenzioni stipulate con le Amministrazioni comunali di Camogli, 
Portofino e Santa Margherita Ligure; 
 

Visto il progetto preliminare relativo al suddetto intervento  redatto ai sensi della 
normativa vigente sui lavori pubblici (Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 
12 aprile del 2006, n. 163 e s.m. e i) dal tecnico dell’Ente Parco Dott. Agr. Antonio 
Battolla, che presenta una spesa complessiva pari a € 9.988,44; 
 



  

Visto il bilancio di previsione 2007 che all’intervento 2200 “Interventi per la tutela 
bonifica e riqualificazione ambientale e interventi sul territorio” presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

Ritenuto quindi di approvare il progetto sopraindicato e di dare mandato al direttore: 
- di procedere all’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo che saranno redatti 

dal Tecnico dell’Ente Parco Dott. Agr. Antonio Battolla al fine di procedere 
all’affidamento dei lavori necessari per l’intervento di cui trattasi; 

- di impegnare la somma necessaria nel bilancio di previsione dell’anno 2007 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- di provvedere a richiedere alla Regione Liguria adeguati stanziamenti per estendere 
l’intervento di taglio delle piante maggiormente infestate o comunque sofferenti sulle  
superfici del Parco ricoperte di pinete a pino marittimo, in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.M. 22 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio 
Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); 

- di comunicare alle Amministrazioni comunali interessate i tempi e le modalità di 
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei percorsi escursionistici mediante il 
taglio fitosanitario dei pini secchi o deperenti; 

 
Visto lo Statuto; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore espresso all’atto della sottoscrizione in 

data 1/08/2007 
 

A  MAGGIORANZA dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di revocare la Delibazione di consiglio n. 14 del 16/04/2007; 
 
2. di approvare il progetto preliminare relativo al suddetto intervento  con la relativa 

relazione allegata come integrata dal tecnico dell’Ente Parco di Portofino Dott. Agr. 
Antonio Battolla, che presenta una spesa complessiva pari a € 9.988,44 così 
suddivisa: 
- Totale lavori       €   8.652,00 
- ricavato presunto vendita legname - a dedurre €      472,50 
- Totale netto       €   8.179,50 
- I.V.A. 20%      €   1.635,90 
- Totale lavori I.V.A. compresa    €   9.815,40 
- Incentivo art. 18 L. 109/94    €      173,04 
- Totale       €   9.988,44 

 
3. di dare mandato al Direttore di: 
- di procedere all’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo che saranno redatti 

dal Tecnico dell’Ente Parco Dott. Agr. Antonio Battolla al fine di procedere 
all’affidamento dei lavori necessari per l’intervento di cui trattasi; 

- di impegnare la somma necessaria nel bilancio di previsione dell’anno 2007 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- di provvedere a richiedere alla Regione Liguria adeguati stanziamenti per estendere 
l’intervento di taglio delle piante maggiormente infestate o comunque sofferenti sulle  
superfici del Parco ricoperte di pinete a pino marittimo, in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.M. 22 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio 
Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); 

- di comunicare alle Amministrazioni comunali interessate i tempi e le modalità di 
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei percorsi escursionistici mediante il 
taglio fitosanitario dei pini secchi o deperienti; 

 



  

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 
 
 

IL DIRETTORE         IL  PRESIDENTE 
        (Dott. Alberto Girani)     (Dott. Francesco Olivari) 
 


