
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 13-10-2008 n. 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE PINETE DEGRADATE (HABITAT 9540) E PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEI SENTIERI DEL PARCO – ANNO 2008. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge regionale 12/95; 
 
Considerato: 
• che da alcuni anni le pinete del parco a Pinus pinaster (pino marittimo), che costituiscono con il 

Pino d’aleppo l’Habitat 9540 (pinete mediterranee di pini mesogeni ed endemici del SIC IT 
1332603 “Parco di Portofino”), risultano degradate a causa dell’attacco della cocciniglia del pino ; 

• che tale infestazione provoca in pochi anni il completo disseccamento delle pinete provocando di 
conseguenza l’aumento del rischio d’incendio e di incolumità pubblica anche per lo schianto al 
suolo delle piante non più sostenute dalle radici; 

• che purtroppo non esistono efficaci metodi di lotta e l’unico intervento consigliato è il taglio della 
piante colpite; 

• che nel 2007 la situazione fitosanitaria delle pinete a pino marittimo si era talmente aggravata 
che è stato eseguito un primo intervento di urgenza lungo il tracciato Pietre Strette – Felciara – 
Costa Ghidelli – Base O – Prato e lungo il percorso carrabile Portofino Vetta – Portofino mare; 

• che è stato affidato idoneo incarico ai ricercatori dell’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agrazia 
– ISZA – di Firenze, che dopo aver monitorato e valutato lo stato di avanzamento della malattia 
hanno rilevato che tutte le pinete del parco sono state colpite e che l’infestazione si manifesta in 
diverso modo nelle varie aree a seconda dello stadio di sviluppo della malattia;  

 
Ritenuto pertanto di procedere ad un intervento di riqualificazione delle pinete maggiormente 
degradate, presenti nei terreni di proprietà del Comune di Portofino censite ai mappali nn. 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del foglio n. 1; 
 
Visto il progetto preliminare relativo al suddetto intervento redatto dal Dott. Agr. Antonio Battolla – 
Tecnico dell’Ente Parco di Portofino, che presenta una spesa complessiva pari a € 69.942,60; 
 
Visto il bilancio di previsione 2008 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’elaborazione 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 2008 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A    MAGGIORANZA   dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il progetto preliminare per la riqualificazione delle pinete degradate (Habitat 9540) 
e per la messa in sicurezza dei sentieri del parco – anno 2008 - redatto dal Dott. Agr. Antonio 
Battolla – Tecnico dell’Ente Parco di Portofino, che presenta una spesa complessiva pari a € 
69.942,60 così suddivisa: 
- Totale lavori       €  57.330,00 
- I.V.A. 20%      €  11.466,00 



- Totale lavori I.V.A. compresa   €  68.796,00 
- Incentivo art. 18 L. 109/94    €    1.146,60 
- Totale       €  69.942,60 

 
2. di dare mandato al Direttore di: 

-  procedere all’elaborazione 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 di cui 
trattasi,  

-  impegnare la somma necessaria nel bilancio di previsione dell’anno 2008 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
 
 
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) 
 
 


