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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL 
PROGETTO APE -APPENNINO PARCO D’EUROPA- IN LIGURIA”. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Vista la bozza  del “Protocollo di intesa riguardante il Progetto APE “Appennino Parco 
d’Europa” in Liguria  allegata alla presente; 
 
Ritenuto di condividere le finalità del protocollo stesso in quanto il Progetto “APE – 
Appennino Parco d’Europa” promosso da Legambiente, Regione Abruzzo e Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nasce dall’esigenza di 
promuovere lo sviluppo ecocompatibile e durevole delle zone montane e individuare 
l’intero arco appenninico come ambito culturale e ambientale coerente ed omogeneo e 
ha come obiettivo fondamentale la valorizzazione della rete di fruizione turistico 
ambientale che fa capo all’Alta Via dei Monti Liguri e alle aree protette liguri   
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

 
All’ UNANIMITA’   dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

 
- di approvare la bozza del “Protocollo di intesa riguardante il Progetto APE 

“Appennino Parco d’Europa” in Liguria ” allegata alla presente; 
 
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo stesso unitamente agli 

altri soggetti interessati 
  
 
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) 

 
 
 
  



                                                                                    

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PROGETTO APE – APPENNINO PARCO D’EUROPA IN LIGURIA - 
VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE TURISTICO-AMBIENTALE CHE FA 

CAPO ALL’ ALTA VIA DEI MONTI LIGURI E ALLE AREE PROTETTE 
 

  

Regione Liguria  

Province di Genova - La Spezia – Savona - Imperia 

Parco nazionale delle Cinque Terre 

Coordinamento regionale delle Aree protette della Liguria 

Presidente del Parco Naturale Regionale dell’Antola 

Presidente del Parco Naturale dell’Aveto 

Presidente del Parco Naturale Regionale del Beigua 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Portofino 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Portovenere 

Presidente dell’Area Protetta di Piana Crixia 

Parco naturale regionale Capanne di Marcarolo 

UNCEM, UPI, ANCI (sezioni liguri) 

Associazione Alta Via dei Monti Liguri 

Legambiente Liguria  

 

   

L’anno      , il giorno                                              presso                                                                       

 

tra i sottoscritti:   

Presidente della Regione Liguria, 

Presidenti delle Province: Genova- La Spezia - Savona – Imperia, 

Presidente del Coordinamento regionale delle Aree protette della Liguria, 

Presidente del Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo  

Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, 

Presidente del Parco Naturale Regionale dell’Antola 

Presidente del Parco Naturale dell’Aveto 

Presidente del Parco Naturale Regionale del Beigua 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Portofino 

Presidente del Parco Naturale Regionale di Portovenere 



                                                                                    

Presidente dell’Area Protetta di Piana Crixia 

Presidente Associazione Alta Via dei Monti Liguri, 

Responsabili regionali ANCI, UNCEM, UPI 

Presidente di Legambiente Liguria 

 

 

PREMESSO CHE 

 
la catena appenninica costituisce un ambito di grande complessità e ricchezza 

caratterizzato da habitat naturali, da un profondo rapporto con l’uomo e le sue attività, 

da beni storici e culturali, da importanti sistemi insediativi rurali e montani, da grandi 

itinerari storico-religiosi e si configura come un unico sistema naturale continuo che, in 

Liguria, confluisce nelle Alpi, costituendo un grande sistema ambientale e territoriale 

unitario di estremo interesse e importanza per lo sviluppo sostenibile della regione; 

 

la salvaguardia della ricchezza naturale presente nella catena appenninica rappresenta 

una priorità assoluta per la tutela di una grande parte delle specie faunistiche e vegetali 

presenti nel nostro Paese; 

 

il Piano Territoriale Regionale della Liguria (PTR) assegna fondamentale importanza al 

rilancio dei territori interni e del mondo rurale e prevede interventi, anche di carattere 

interregionale, che operano specificamente per coniugare la riqualificazione ambientale 

e il rilancio turistico dei centri minori delle valli interne con azioni che sono previste 

dalla Convenzione degli Appennini; 

 

il Progetto Alta Via dei Monti Liguri, in particolare, interpreta con piena coerenza le 

caratteristiche di APE, come individuate nello Schema di Inquadramento Strategico di 

cui alla ricerca inter-universitaria “Appennino Parco d’Europa: infrastrutturazione 

ambientale e valorizzazione dell’Appennino nel quadro europeo” promossa dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nella bozza di Documento 

attuativo dei Progetti Integrati d’Area redatto dallo stesso Ministero e dalle Regioni 

firmatarie della Convenzione degli Appennini; 

 

l’Alta Via dei Monti Liguri costituisce inoltre l’asse portante di una rete di infrastrutture 

ambientali caratterizzata da: un articolato sistema di parchi e aree protette, un sistema 

inter connesso di habitat, con un elevato numero di pSIC e ZPS, un sistema paesistico 

ricco di valori storico-culturali riconosciuti e oggetto di piani e progetti e una rete 

potenziale di corridoi ecologici; 

 



                                                                                    

ATTESO CHE 

 

il Progetto “APE – Appennino Parco d’Europa” promosso da Legambiente, Regione 

Abruzzo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nasce 

dall’esigenza di promuovere lo sviluppo ecocompatibile e durevole delle zone montane 

e individuare l’intero arco appenninico come ambito culturale e ambientale coerente ed 

omogeneo; 

 

il programma di azione del Progetto APE, in applicazione di quanto previsto dall’art. 

1bis della Legge 394/91 (introdotto dall’art. 2, 2° comma, della Legge 426/98), redatto 

dal Servizio Conservazione della Natura dello stesso Ministero, prevede di armonizzare 

le politiche di salvaguardia ambientale con lo sviluppo economico e sociale delle aree 

rurali in un progetto complessivo di sviluppo dell’Appennino, a partire dal sistema delle 

aree protette; 

  

UPI, UNCEM e Federparchi hanno elaborato un “Quadro sinottico della 

pianificazione esistente” e hanno svolto con Legambiente l’importante ruolo di 

catalizzatori e animatori per l’elaborazione di proposte pilota da candidare per la 

prima fase di APE; 

 

il Progetto pilota “Una Città di Villaggi tra Padana e Tirreno” ha costituito una valida 

esperienza metodologica per l’Appennino Settentrionale favorendo la costituzione di un 

gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Parchi, delle Comunità Montane e 

delle Province e restituendo una nuova centralità alle aree interne dell'Appennino 

Tosco-Ligure-Emiliano;  

 

il 24 Febbraio 2006 è stata sottoscritta la Convenzione degli Appennini da parte del 

Ministero dell’Ambiente, Uncem, Upi, Anci, Federparchi, Legambiente e le 15 Regioni 

della dorsale Appenninica con l’intento di avviare un’azione comune in grado di 

conseguire una serie di obiettivi generali rivolti alla valorizzazione dello spazio 

appenninico e per far rientrare il progetto APE tra gli obiettivi della programmazione 

delle risorse comunitarie 2007/2013;  

 

il Documento Strategico Regionale della Regione Liguria, nell’ambito dell’Obiettivo 

strategico 2) Competitività del sistema ambiente e territorio, 2.1) Tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali, individua quali prioritarie le seguenti azioni: 

- valorizzazione dell’ambiente nei flussi turistici internazionali, delle risorse naturali ai 

fini del rilancio turistico, in particolare per l’Appennino e l’Alta Via dei Monti Liguri, 

- potenziamento dei parchi e delle aree protette della Liguria, 



                                                                                    

- sviluppo sostenibile locale, in particolare nelle aree montane. 

 

CONSIDERATO CHE  

 

orientamento comune dei sottoscrittori è quello di individuare uno strumento concreto di 

connessione tra le politiche delle aree protette liguri, tale per la sua valenza da poter 

rappresentare un elemento di collegamento non solo del sistema appenninico ligure, 

ma anche tra questo e la fascia costiera ligure, nonché inserirsi positivamente nel 

sistema di Progetti Integrati d’Area (o Agende territoriali) che sarà definito nel Gruppo 

di lavoro APE per l’Appennino Settentrionale; 

 

gli stessi individuano il Progetto APE quale strumento di azione per le politiche di tutela 

attiva degli elementi di naturalità presenti nel territorio, accanto alle valenze 

paesaggistiche, storico-culturali e di tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle 

attività umane; 

 

in base a tale valutazione gli stessi ritengono di dover definire un sistema progettuale 

che possa inserirsi e interagire positivamente con la nuova fase di APE a livello 

nazionale e nello specifico per le agende dell’Appennino Settentrionale; 

 

concordano sulla necessità di creare un Comitato di pilotaggio appositamente costituito 

che possa contribuire fattivamente all’applicazione della Convenzione degli Appennini, 

all’attuazione dei Progetti Integrati d’Area, nonché alla definizione dei previsti Progetti 

strategici in piena coerenza con le tipologie di interventi definite nella bozza di 

documento attuativo “APE II fase” redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e dalle Regioni firmatarie della Convenzione degli Appennini; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

I SOTTOSCRITTORI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 - Riconoscono le premesse quale parte integrante del presente Protocollo 

d’Intesa, e considerano la valorizzazione della Rete di fruizione turistico-

ambientale che fa capo all’ Alta Via dei Monti Liguri e alle Aree protette (di 

seguito Rete di fruizione) quale strategia prioritaria per valorizzare il progetto 

APE – Appennino Parco d’Europa in Liguria. 

 



                                                                                    

Individuano, per la valorizzazione della rete di fruizione i seguenti settori strategici 
d’intervento:  

  

- valorizzazione degli attrattori naturali, la creazione di reti di fruizione e 

ospitalità a basso impatto e la realizzazione di sistemi e reti informativi e di 

comunicazione per le connessioni telematiche tra centri servizi e fruitori, 

- conservazione degli ambiti naturali, tutela della biodiversità e degli 

ecosistemi, e realizzazioni di connessioni per il rafforzamento della 

continuità degli ambiti naturali 

-  la gestione compatibile delle risorse (energie innovative e risparmio 

energetico, rifiuti e depurazione);  

- l’innovazione, reti tecnologiche e servizi avanzati finalizzati alla gestione 

compatibile del territorio, 

 

 Individuano altresì le seguenti azioni specifiche da attuarsi sulla Rete di 

fruizione: 

  

- Integrazione delle attività avviate dal Progetto d’Iniziativa regionale Alta 

Via dei Monti Liguri con particolare riguardo alla gestione, al 

coordinamento e alla promozione dei Centri Servizi Territoriali e dei 

Percorsi accessibili,  

- Realizzazioni di percorsi (mare-monti o ad anello) tematici, 

- Interventi di tutela della fauna selvatica, 

- Interventi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e riqualificazione 

dei boschi,   

- Interventi di valorizzazione delle matrici storiche, in particolare modo di 

tipo viario, come le antiche vie del sale  

- Interventi di integrazione e connessione tra i valori dell’entroterra e le 

realtà costiere liguri 

 

ART.2 - Convengono di costituire un Comitato di Pilotaggio (CdP) composta da: 

- un rappresentante della Regione Liguria; 

- un rappresentante delle province; 

- un rappresentante dell’Anci; 

- un rappresentante degli Enti parco regionali e nazionale; 

- un rappresentante delle Comunità Montane liguri; 

- un rappresentante dell’Associazione alta via dei Monti Liguri; 

- un rappresentante di Legambiente Liguria; 



                                                                                    

Il CdP provvederà a indirizzare e coordinare l’attività di progettazione svolta 

dagli uffici tecnici degli Enti coinvolti nel progetto e, avvalendosi dell’ausilio 

della segreteria tecnica,  collaborerà con gli stessi nella fase di esecuzione 

delle opere e per le necessarie azioni di monitoraggio fisico e finanziario degli 

interventi. 

Il CdP definirà le opportune forme per garantire il necessario coordinamento e 

collaborazione con gli altri Gruppi di Lavoro nazionali e interregionali di APE. 

 

ART.3 - Si impegnano a compartecipare finanziariamente alla progettazione e 

realizzazione delle azioni prioritarie e alla redazione di un Piano di 

Comunicazione di Ape Liguria.  

 

ART.4 - Si impegnano ad inserire le azioni del Progetto Ape nella programmazione 

delle proprie risorse quali prioritarie anche attraverso il reperimento di fondi 

straordinari. 

 

ART.5 - Si impegnano a definire, su proposta del CdP, azioni in materia di immagine, 

promozione, divulgazione e animazione attraverso uno specifico “Progetto 

Comunicazione”. 

 

ART.6 - Affidano a Legambiente Liguria il compito di Segretaria tecnica per il progetto 

APE Liguria, da svolgere in stretta collaborazione della Struttura Parchi e 

Aree protette della Regione Liguria e sulla base delle direttive impartite dal 

CdP.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Per la Regione Liguria 

________________________________________________ 

Per  la Provincia di Genova 

________________________________________________ 

Per  la Provincia della Spezia  

________________________________________________ 

 Per  la Provincia di Imperia 

_________________________________________________ 

Per  la Provincia di Savona 

________________________________________________ 

Per il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

__________________________________________________ 



                                                                                    

Per il Parco Naturale Regionale dell’ Antola 

___________________________________________________ 

Per il Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

______________________________________________ 

Per il Parco Naturale Regionale del Beigua 

_______________________________________________ 

Per il Parco Naturale Regionale di Portofino 

_______________________________________________ 

Per il Parco Naturale Regionale di Portovenere 

________________________________________________ 

 Per il Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra 

_______________________________________________ 

Per l’area protetta di Piana Crixia 

_______________________________________________ 

Per l’Anci – Sezione Ligure 

_______________________________________________ 

Per l’Uncem –Sezione Ligure 

_________________________________________________ 

Per l’UPI – Sezione Liguri 

________________________________________________ 

Per  l’Associazione Alta Via dei Monti Liguri 

_________________________________________________ 

Per  Legambiente Liguria 

_________________________________________________ 

 
 
 


