
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 19-12-2007  n. 54 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE 
DEL PREMIO “ALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE DEL PARCO” 
 

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Visto la   l.r. 12/95; 
 
Visto lo statuto dell’Ente 
 
Visto il Piano del Parco approvato  con  D.C.R. n. 33 del 26/06/2002; 

 
Considerato che: 
-  lo Statuto dell’Ente parco, all’art. 3, comma 1, lett. f) e g), tra le finalità e le funzioni 
dell’Ente, prevede la promozione e la valorizzazione delle attività agricole, silvicole e 
artigianali tradizionali nonché la conservazione del paesaggio tradizionale, incentivando le 
pratiche di manutenzione e presidio del territorio; 
- il Piano del Parco si pone l’obiettivo di agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, 
ritenute fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio 
paesistico-ambientale del Parco; 
  
Considerato quindi che l’attività agricola condotta secondo le tecniche e le metodologie 
tradizionali ha svolto e ancora oggi svolge un ruolo essenziale nel preservare, tutelare e 
valorizzare il territorio e il paesaggio del Parco; 
 
Ritenuto pertanto di indire un Concorso per l’assegnazione del premio “all’agricoltura 
tradizionale del parco” a favore degli agricoltori che conducono un’azienda agricola all’interno 
del Parco da più di 30 anni, riconoscendo all’attività dagli stessi svolta un ruolo essenziale nel 
preservare, tutelare e valorizzare il territorio e intendendo quindi premiare lo stretto legame 
instaurato con il territorio del Parco; 
 
Visto il regolamento per la corresponsione del premio “all’agricoltura tradizionale del parco”, 
allegato alla presente delibera per farne parte integrante; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2007 che all’intervento 2220 ha stanziato appositi 
fondi per il mantenimento dell’attività agricola; 
 
 
Ritenuto pertanto di approvare il regolamento per la corresponsione del premio “all’agricoltura 
tradizionale del parco” e di dare mandato al direttore per l’avvio delle procedure da esso 
previste;  

 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 



All’unanimità dei voti; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il regolamento per la corresponsione del premio “all’agricoltura tradizionale 

del parco” allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
2. di dare mandato al Direttore di avviare le procedure per l’applicazione del Regolamento 

secondo le modalità e la tempistica dallo stesso previste; 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO 

 
per la corresponsione del premio “all’agricoltura tradizionale del parco”. 

 
 
Articolo 1 
 
L’Ente Parco di Portofino, consapevole del ruolo fondamentale svolto dall’attività 
agricola nel conservare e qualificare il paesaggio del parco, in coerenza con 
quanto previsto dallo Statuto e dal Piano del Parco,  indice il  Concorso per 
l'assegnazione del premio “all’agricoltura tradizionale del parco”, che si terrà a 
Santa Margherita Ligure il giorno 22 giugno  2008. 
 
Articolo 2 
 
Il premio intende essere un riconoscimento agli agricoltori che conducono 
un’azienda agricola nel parco e che con la loro attività hanno contribuito a 
preservare, tutelare e valorizzare il territorio. 
Oltre a premiare la conduzione esemplare dell’azienda agricola, svolta secondo 
le tecniche e le metodologie tradizionali, il premio vuol rendere onore allo stretto 
legame che l’agricoltore e la sua famiglia hanno instaurato con il territorio. 

 

 Articolo 3  

II concorso è riservato agli agricoltori che risiedono nei comuni di Camogli, 
Portofino e Santa Margherita Ligure e che conducono a qualsiasi titolo (in 
proprietà o in affitto) un’azienda agricola compresa all’interno del Parco di 
Portofino da almeno 30 anni, con un’estensione minima paria 3.000 mq, escluso 
il bosco. Il periodo minimo di conduzione dell’azienda agricola (30 anni) va 
riferito complessivamente alla conduzione del fondo da parte del nucleo 
famigliare. 
 
 

Articolo 4  

 

Possono partecipare al CONCORSO: 

a. Gli imprenditori agricoli in attività o pensionati; 
b. I coltivatori diretti in attività o pensionati  
c. I conduttori  di fondi agricoli part-time 

 

 



Articolo 5  

 

L’Ente parco per lo svolgimento del Concorso costituisce entro il 31 gennaio 
2008 un comitato di  coordinamento costituto da 7 membri di cui 3 nominati dal 
Consiglio dell’Ente Parco e 3 nominati dalla Comunità del Parco, presieduto dal 
Presidente dell’Ente Parco; il Comitato di coordinamento si avvarrà di una 
segreteria istituita presso  l’Ente parco. 

La segreteria provvederà a divulgare l’iniziativa presso le organizzazioni 
professionali di categoria, gli albi pretori del Parco e dei Comuni del Parco 
nonché mediante l’affissione di idonei avvisi nelle principali località del Parco e 
tramite comunicati stampa. 

 

Articolo 6  
 
I soggetti individuati all'art. 4 dovranno far pervenire presso la segreteria del 
Concorso, dal 1 febbraio  al 31 marzo, la domanda di partecipazione 
predisposta secondo il modello allegato, completata in ogni sua parte e firmata 
dal conduttore dell'azienda agricola. 
Le domande presentate dovranno essere regolarizzate producendo l’eventuale 
documentazione mancante entro il 31 aprile; le domande potranno essere 
inviate anche tramite un’Organizzazione Professionale di Categoria e 
l’agricoltore segnalato dovrà regolarizzare la domanda apponendo la prevista 
firma e completando la documentazione eventualmente mancante sempre entro 
il 30 aprile. 
 

Articolo 7 

 

Il Comitato di coordinamento provvederà a nominare entro 31 aprile un 
comitato tecnico per l’ammissibilità delle richieste e la compilazione delle 
graduatorie di merito.  
Il comitato tecnico verrà costituito da 5 membri, individuati tra i tecnici e i 
guardaparco dell’Ente,  i tecnici delle Organizzazioni Professionali di Categoria e  
del Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso. 
La valutazione delle richieste inoltrate e la compilazione della relativa 
graduatoria verrà effettuata tenendo in considerazione: 
- l’estensione dell’azienda agricola e il riparto colturale praticato 
- lo stato di conduzione del fondo agricolo con riferimento alle sistemazioni 

agrarie, alle colture arboree, allo stato di conservazione e tipicità dei 
manufatti di servizio 

- la continuità dell’attività agricola esercitata e il numero di famigliari addetti 



- il tipo di conduzione 
 
A tal fine verranno espletati idonei sopralluoghi aziendali. 
 
  
Articolo 8 
 
Sulla base delle richieste inoltrate e ammesse  nonché della somma disponibile a 
bilancio, il Comitato di coordinamento proporrà al Consiglio dell’Ente di 
deliberare in merito alla quantificazione dei premi da assegnare e sul relativo 
importo, fermo restando la possibilità di procedere all’esaurimento delle 
richieste pervenute e ritenute ammissibili con lo stanziamento di ulteriori risorse 
negli anni successivi.                                                    
 

Articolo 9 
 

La proclamazione degli agricoltori premiati è prevista per Domenica 22 giugno 
2008 e verrà effettuata dal Comitato di Coordinamento presso la sede dell’Ente 
parco o altra sede da individuarsi. 
 

Articolo 10  

                       
Dell'assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione alla stampa e agli 
altri organi di informazione. 

 

Articolo 11 

 
La partecipazione al Concorso è  gratuita e non comporta alcun vincolo o 
impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni della partecipazione 
previste dal presente regolamento. 

Articolo 12 

L’Ente parco si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento,ove ciò si rendesse necessario.        

 



 

DOMANDA DI ADESIONE AL CONCORSO  
INDETTO DALL’ENTE PARCO DI PORTOFINO 

per la corresponsione del premio “all’agricoltura tradizionale del parco”. 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

nato a……………………………….…………………………..Il…………………… e residente in 

………………………………………....……..….. via …………………..…………..…………... 

conduttore dall’anno…………..…dell’azienda agricola sita in ……………………………….… 

con una superficie agricola  (esclusi i boschi)  paria mq……………………………..coltivata 

a……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO  PER LA 

CORRESPONSIONE DEL PREMIO “ALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE 

 

 

Allega: 

 

- Visure catastali dei terreni 

- Estratto di mappa dei terreni 

- copia Atto di proprietà o di affitto 

 

Li………………il ……………. 

 

          Firma 


