
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 20-03-2013 n. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OGGETTO: ”APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ DELL’ENTE PARCO 
DI PORTOFINO ESERCIZIO 2011” 

 

I L  CONS IGL IO  

Premesso che sulla base delle normative statali e regionali i parchi operano per la 
diffusione delle risorse ambientali promuovendone e organizzandone la fruizione a fini 
didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici e organizzano attività informative e di 
comunicazione a favore delle popolazioni residenti e dei diversi portatori di interesse 

 
Richiamata la deliberazione delle Giunta Regionale n. 1621 del 16 novembre 2011 

con la quale si approva il progetto “Il bilancio sociale dei parchi regionali liguri” per 
realizzare un percorso di rendicontazione sociale da realizzarsi nell’ambito del sistema dei 
parchi regionali liguri per far conoscere in modo trasparente, verificabile e comprensibile le 
attività degli Enti parco  che ha come capofila l’Ente parco Beigua, 

 
Considerato che l’Ente parco Beigua si è avvalso della collaborazione di 

Federparchi con la quale ha stipulato apposita convenzione 
 

 Preso atto che il gruppo di lavoro composto da personale degli sei Enti parco liguri 
insieme a Federparchi ha sviluppato il progetto di elaborazione del Bilancio di sostenibilità 
dell’esercizio 2011; 
 

Considerato che la divulgazione e la diffusione del Bilancio di sostenibilità dell’Ente 
Parco può essere considerata un opportunità per. 
avviare in modo sistematico un percorso di trasparenza, partecipazione, credibilità tra il 
parco e i suoi interlocutori   
costruire un sistema di monitoraggio di dati e informazioni volti a misurare il valore 
prodotto dal parco in termini economici, sociali ed ambientali ( rendersi conto), 
comunicare in modo efficace l’identità e il lavoro svolto dall’Ente parco e diffondere la 
consapevolezza del ruolo strategico che lo stesso svolge per lo sviluppo sostenibile del 
territorio ( rendere conto); 
 

Visto lo schema di Bilancio di sostenibilità dell’Ente parco di Portofino redatto 
dall’ufficio amministrativo con il supporto di Federparchi che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante, 

 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 

 
Visto lo Statuto dell'Ente 

   
Preso atto del parere favorevole del Direttore  

 
A   UNANIMITA’    dei voti                  

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare lo schema di Bilancio di sostenibilità dell’Ente parco di Portofino 
riguardante l’esercizio 2011 allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante”; 

 



  

2. di dare mandato al Direttore di adottare gli atti necessari per la divulgazione e la 
diffusione dei dati risultanti dal Bilancio di sostenibilità dell’Ente parco di Portofino  
per l’esercizio 2011, 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 
 

              F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
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 Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco Naturale Regionale di Portofino  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di  

 

In collaborazione con 
  

 
 
 
 
 
 
 

La redazione del Bilancio di Sostenibilità dell’Ente Parco 2011 è stato promosso dall’Assessorato all’Ambiente della 

Regione Liguria e finanziato dall’Assessorato alle Politiche attive del Lavoro e dell’Occupazione della Regione 

Liguria. 

 
Hanno collaborato alla redazione del Bilancio di Sostenibilità dell’Ente Parco di Portofino: 

Cristiana Rogate (ReFe s.r.l.) 

Bruno Di Pietro (ReFe s.r.l.) 

Cristina Caprioglio (Regione Liguria) 

Stelio Cioli (Regione Liguria) 

Francesco Olivari (Ente Parco di Portofino) 

Alberto Girani (Ente Parco di Portofino) 

Rosa Maria Valvo. (Ente Parco di Portofino) 
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La CARTA D’IDENTITÀ del Parco Naturale Regionale di Portofino 

 
 
Il Parco di Portofino è una sintesi delle caratteristiche che contraddistinguono la costa ligure, sia dal punto di vista 

naturalistico sia da quello storico-antropologico. L'assetto attuale del territorio è, infatti, il risultato di un’originale 

forma di coevoluzione tra natura e attività umana, che ha dato luogo a una sorprendente varietà di sistemi biologici e 

di ambienti. 
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 IL PARCO IN SINTESI 
Territorio e popolazione1

 
Provincia: GENOVA 

Sede del Parco: Santa Margherita Ligure (GE) 

Anno di nascita: 1995  

Superficie a terra: 1.056,26 ha (con divieto di caccia) suddiviso in: 

• zona A (riserve integrali): 58,61 ha 

• zona B (riserva generale orientate): 597,31 ha 

• zona C (area di protezione): 362,50 ha 

• zona D (area di sviluppo): 37,84 ha 

• area contigua: 932 ha 

• SIC esterni affidati all'Ente Parco: 797 ha 

Comuni: 4 , Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo (solo Area Contigua). 

Popolazione residente all’interno dei confini del Parco: 

479 abitanti nel Comune Portofino (tutto nel Parco) 

157 abitanti nella parte del Comune di Camogli nel Parco 

144 abitanti nella parte del Comune di Santa Margherita Ligure  

 

All’interno del Parco coesistono ambienti diversificati: 

 

1. SETTORE SETTENTRIONALE 

Caratteri peculiari: dominato da boschi mesofili (carpino nero, orniello, castagno, nocciolo, acero oppio). 
 

 

2. SETTORE MERIDIONALE 

Caratteri peculiari: ricoperto da una densa macchia mediterranea (erica, corbezzolo, lentisco, mirto), da pinete, 

foreste di leccio, garighe, praterie di ampelodesma e di felce aquilina. 

 

Peculiari sistemi biologici sono inoltre insediati sulle falesie a mare, sulle rupi e sui muri a secco, nelle vallette originate 

dalla complessa orografia del Promontorio. 

 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse ambientali2 

Il paesaggio agricolo è dominato da uliveti coltivati su fasce spesso con orti al piede in tipiche colture "miste". 

Presso gli insediamenti, tra lembi di foresta e di macchia, si ritrovano antichi castagneti da frutto, filari di pini 

domestici, orti, frutteti, agrumeti, giardini. 

 

Ostrieto 20,8 % 

Oliveto 15,8 % 

Macchia 14,6 % 

Lecceta 13,1 % 

Pineta 10,5 % 

Castagneto 8,4 % 

Steppa ad Ampelodesma 6,3 % 

Ville e giardini 4,5 % 
 

 

                                                 
1
 www.parcoportofino.it 
2 www.parcoportofino.it 
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 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse produttive3

 
VISITATORI E FLUSSI TURISTICI 

• Numero medio di visitatori l'anno: 4.000.000 

STRUTTURE E SERVIZI 

• Unità alberghiere e agriturismi nell’area:  11 

• Totali posti letto (alberghi e agriturismi) nei 

Comuni del Parco: 854 

• Rete di itinerari escursionistici: 70 Km 

• Aree di sosta e pic-nic: 20 

PRINCIPALI USI DEL SUOLO NELL’AREA PARCO: 

• Edificato: 0,8 % 

• Bosco: 55,30 % 

• Seminativo: 0 % 

• Aree nude (rocce, aree estrattive): 2,7 % 

 

COLTURE SPECIALIZZATE PRESENTI: 17 % 

Di cui: 

• Superficie coltivata a olivi: 15,8 ha 

PRODOTTI TIPICI DELL’AREA: 

• olio d’oliva 

• acciughe salate 

• miele  

• vino bianco 

• mirto (Myrtus communis) 

 

 

 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse storico-culturali4 

ALCUNI TRA I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DELL’AREA DEL PARCO 

• SAN FRUTTUOSO: L'ABBAZIA BENEDETTINA, IL BORGO, LE FORTIFICAZIONI 

• PORTOFINO 

• CALA DELL'ORO 

• LE BATTERIE 

• LA CERVARA 

• MULINO DEL GASSETTA E LA VALLE DEI MULINI 

• L’EREMO DI NIASCA – LA SPIAGGIA DI NIASCA 

• SAN NICOLO’ DI CAPODIMONTE 

• IL SEMAFORO VECCHIO – LA VETTA DEL MONTE 

• IL SEMAFORO NUOVO 

• PARAGGI 

• PORTO PIDOCCHIO - PUNTA CHIAPPA  

• I BORGHI ORIENTALI ULIVETATI (NOZAREGO, GAVE) 

• I BORGHI OCCIDENTALI (SAN ROCCO – GALLETTI – MORTOLA) 

• PIETRE STRETTE 

I “CENTRI “DEL PARCO 

• LABORATORIO TERRITORIALE DEL PARCO DI PORTOFINO 

• IL MULINO DEL GASSETTA 

 

                                                 
3
www.parcoportofino.it 

4
 www.parcoportofino.it 
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La STORIA, un richiamo alla memoria 
 

Primi 
anni ‘30 

La tutela del Promontorio di Portofino nasce come conseguenza dell’idea della costruzione di una 

strada litoranea, che partendo da Camogli passando da Portofino, giungesse a Santa Margherita. 

Lanciata dal Giornale di Genova, l’idea venne accolta dal Presidente della Provincia di Genova 

che, appoggiato dal Prefetto, ordinò la realizzazione di un progetto. 

1934 
Viene formalizzata al Governo la proposta di costruzione della strada associata ad una legge che 

sottoponesse il territorio del Monte di Portofino  al controllo di un ente gestore, al fine di 

salvaguardarne la conservazione e la tutela ambientale. 

20 
giugno 
1935 

Per mancanza di fondi la strada non venne mai realizzata, mentre la tutela del monte fu attuata 

con la legge 1251 del 20 giugno 1935 con la quale nacque l’Ente Autonomo del Monte di 

Portofino.  Il territorio indicato dalla legge era un’area di 1.061 ettari compresi nei comuni di 

Camogli, Santa Margherita e Portofino e pur essendo comunemente indicato fin dalla sua 

istituzione come Parco di Portofino, tale territorio non fu mai formalmente tale. Infatti la legge 

del 1935 si limitò ad individuare un territorio protetto da speciali vincoli senza mai denominarlo 

parco naturale. 

1978 

L’Ente fu soppresso
5
 e le sue funzioni trasferite alla Regione Liguria che già dal 1977 aveva 

promulgato la Legge Quadro n. 40 sulle aree protette, con lo scopo di avviare una politica di 

tutela e valorizzazione del territorio creando parchi e riserve naturali. Tra i sistemi di aree 

individuati vi era anche il Promontorio di Portofino. 

1986 
Viene istituito

6 
l’Ente Regionale Monte di Portofino e vengono definiti i confini dell’Area Parco e 

dell’Area Cornice. 

1995 
Con la legge regionale n.12 di riordino delle aree protette liguri, viene abrogata la legge del 1986 

ed è istituito l’attuale Ente Parco di Portofino con propria autonomia amministrativa e 

funzionale. 

2001 
Vengono ridisegnati i confini dell’Area Parco e dell’Area Contigua e attribuite competenze al 

Parco sui Siti di Importanza Comunitaria limitrofi
7
. 

2002 È stato approvato il Piano del Parco
8
.  

2011 
È stata modificata la composizione dei Consigli e la struttura dello Statuto del Parco

9
. È stato 

modificato il Piano del Parco
10

.  

  

                                                 
5
 Ai sensi della legge n. 70 del 1975. 

6
 Con legge regionale n.32 del 1986. 

7
 Con la legge regionale n. 29 del 2001. 

8
 Con D.C.R. n. 33. del 2002. 

9
 Con legge regionale n. 29. del 2011. 

10
 Con D.C.R. n. 21. del 2011. 
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La MISSIONE del Parco Regionale di Portofino 

 
Il Parco Naturale Regionale di Portofino, Parco periurbano della Provincia di Genova della quale soddisfa le esigenze 

ricreative e turistiche, è stato istituito per TUTELARE E CONSERVARE LE CARATTERISTICHE NATURALI, AMBIENTALI 

E PAESAGGISTICHE del Promontorio di Portofino, territorio unico conosciuto in tutto il mondo. 

Le forme di tutela di questa porzione di territorio compresa tra i Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e 

Camogli, risalgono al 1935 quando venne istituito l’Ente Autonomo del Monte di Portofino per salvaguardarlo dalla 

cementificazione e dall'urbanizzazione indiscriminata. 

Il Parco TUTELA E VALORIZZA LE SPECIE CARATTERISTICHE della flora e della fauna, a salvaguardia della 

biodiversità, promuove interventi di miglioramento ambientale,  per la conservazione del paesaggio tradizionale, 

valorizza le attività agricole, artigianali e ricettive, MIGLIORA LE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI della 

popolazione PROMUOVENDO E VALORIZZANDO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI. Tramite l'educazione 

ambientale orienta alla sostenibilità i comportamenti della popolazione residente e dei visitatori, per la diffusione 

della consapevolezza ambientale. 

 

Norme di riferimento: 

Legge n.1251 del 1935: istituito l’Ente Autonomo del Monte di Portofino. 

L.R. n.32 del 1986: abroga la precedente e istituisce l’Ente regionale Monte di Portofino. Vengono definiti i confini dell’Area Parco e 

dell’Area Cornice. 

Legge quadro n.394 del 1991 sulle aree protette: si stabiliscono le funzioni dei Parchi nazionali e regionali. 

L.R. n.12 del 1995 riordino delle aree protette liguri: abroga la legge del 1986 e istituisce l’attuale Ente Parco con propria autonomia 

amministrativa e funzionale. 

L.R. n. 29 del 2001: vengono ridisegnati i confini dell’Area Parco e dell’Area Contigua e attribuite competenze al Parco sui SIC limitrofi. 

L.R. n. 16 del 2010 e D.G.R. N. 66: modifica della composizione dei Consigli e della struttura dello Statuto.  

Strumenti di pianificazione 

Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.33 del 26 giugno 2002. 
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AMBITI DI INTERVENTO 

 
 

TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO NATURALISTICO,  

PAESAGGISTICO E  

STORICO-CULTURALE 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA CONSAPE-

VOLEZZA AMBIENTALE 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 

SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 

COMUNITÀ LOCALI 

TEMI CHIAVE 

L’azione del Parco e le attività sono orientate a sviluppare alcuni temi chiave per lo sviluppo del territorio. 

 

    

PAESAGGIO BIODIVERSITÀ  GEODIVERSITÀ 
PATRIMONIO 

STORICO-CULTURALE 
INSIEME DEI LUOGHI, SIGNIFICATI E 

VALORI CHE DERIVANO DALL’AZIONE 

DEI FATTORI NATURALI E UMANI COSÌ 

COME SONO PERCEPITI DALLA 

POPOLAZIONE E CHE 

CONTRIBUISCONO AL 

CONSOLIDAMENTO DELL’IDENTITÀ 

LOCALE E COLLETTIVA 

LA VARIETÀ DELLE FORME VIVENTI DEL 

PARCO RELATIVAMENTE ALLA 

DIVERSITÀ GENETICA, ALLA DIVERSITÀ 

DELLE SPECIE VIVENTI E ALLA 

DIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI CHE 

RENDONO IL PARCO UNA DELLE AREE A 

PIÙ ELEVATA BIODIVERSITÀ IN EUROPA 

 

 

  
EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

DIVULGAZIONE, 
COMUNICAZIONE 

FRUIZIONE E TURISMO 

SOSTENIBILE  

APPROCCIO CULTURALE , FORMATIVO E 

INFORMATIVO, A GIOVANI E ADULTI, RESIDENTI E 

VISITATORI, VOLTO A SENSIBILIZZARE I 

COMPORTAMENTI IN RAPPORTO AGLI ECOSISTEMI, 
AI CONSUMI, ALL’IDENTITÀ TERRITORIALE, ALLA SUA 

STORIA , COSÌ DA NON ALTERARE GLI EQUILIBRI 

NATURALI E IDENTITARI DELL’AREA PROTETTA E DELLA 

SUA COMUNITÀ 

TUTTE QUELLE FORME DI ATTIVITÀ TURISTICA CHE 

RISPETTANO E PRESERVANO NEL LUNGO PERIODO LE 

RISORSE NATURALI, CULTURALI E SOCIALI DEL PARCO 

E CONTRIBUISCONO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

  
TIPICITÀ E FILIERE 

PRODUTTIVE 
ENERGIE RINNOVABILI ED 

ECONOMIA VERDE 
LE TECNICHE E LE PRATICHE TRADIZIONALI DELLA 

LAVORAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL 

PARCO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI BENI 

ALIMENTARI (MIELE, OLIO, VINO, ORTAGGI E 

FRUTTA DI CULTIVAR LOCALI) E LEGNAME DA OPERA 

FORME DI ENERGIA PRODOTTE DA FONTI CHE SI 

RIGENERANO E IL CUI UTILIZZO ATTUALE NON NE 

PREGIUDICA LA DISPONIBILITÀ PER LE GENERAZIONI 

FUTURE 
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La RETE DELLE RELAZIONI: gli interlocutori del Parco 

 
Il Parco di Portofino, al fine di tradurre la sua missione in agire concreto, interagisce quotidianamente con una serie di 

interlocutori che, a vario titolo, condividono con l’Ente Parco responsabilità e competenze. 

INTERLOCUORI 

NATURA DELLA RELAZIONE 

INTERLOCUTORI 
INDIRIZZO E 

PROGRAMMAZIONE 

SUPPORTO 

ECONOMICO-
FINANZIARIO 

COLLABORAZIONE 

NELLA GESTIONE 
CONSULTAZIONE  FRUIZIONE INFORMAZIONE 

Unione Europea  X     
Ministero 
dell’ambiente 
Ministero per i 
beni e le attività 
culturali  
Ministero delle 
politiche agricole, 
alimentari e 
forestali 

X X   

  

Regione Liguria X X X X   

Istituzioni 

Università    X   
Provincia di 
Genova 

 X X X X X 

Comuni del Parco X X X X   

Comuni 
confinanti  

    
 

X 
 

X 

Enti 
pubblici 
locali 

Camera di 
commercio 

   X   

Residenti       

Scuole    X X X 
Associazioni 
ambientaliste, 
venatorie, culturali, 
escursionistiche e 
sportive 

   X 

 
 

X 

 
 

X 

Territorio 
e 
comunità 

Turisti e fruitori 
del Parco 

    X X 

Operatori turistici 
e della 
ristorazione 

   X 
 

X 
 

X 

Aziende agricole       

Professionisti e 
ordini 
professionali 

    
  

Economia 
locale 

Consorzi di tutela 
prodotti tipici 
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GLI STRUMENTI CHE IL PARCO HA MESSO IN CAMPO PER COINVOLGERE I SUOI INTERLOCUTORI NELLA VITA DEL PARCO. 

 

 Informare  Ascoltare  Consultare  Coinvolgere  Collaborare 

 Sito istituzionale 

Bilancio di Sostenibilità 

Comunicati stampa 

Newsletter 

Social network 

(Facebook, Twitter, You 

Tube) 

 

Indagini di customer  

satisfaction 

Gestione reclami 

 

Sedute al Consiglio del 

Parco  

Sedute della Comunità 

del Parco 

 

Stakeholder  

Engagement (attività di 

animazione locale, 

iniziative per consolidare 

la governace 

 

Tavoli di lavoro  

(Regione, provincia, 

Sistema di 

educazione 

ambientale) 

Convenzioni 

Protocolli di intesa 

Accordi di 

programma 
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ORGANIZZAZIONE  
E RISORSE 
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L’ENTE PARCO: per una gestione integrata del territorio 
La gestione del Parco è affidata, dalla Legge Istitutiva

11
, a uno specifico ente, l’Ente Parco, “ente dotato di autonomia 

amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico”. 

 LE FUNZIONI12 
DELL’ENTE PARCO 

• Provvede alla gestione dell’Area protetta. 

• Approva lo Statuto dell' Ente e le sue variazioni. 

• Elabora e adotta il Piano per il Parco da sottoporre all'approvazione della Regione. 

• Predispone il Piano Pluriennale Socio - Economico e ne attua le previsioni. 

• Opera per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizio-

ne a fini didattici e scientifici e persegue la loro valorizzazione a fini ricreativi turistici e produttivi. 

• Organizza le attività informative a favore delle popolazioni residenti per la realizzazione delle politiche regionali 

di settore e per l'utilizzo di contributi previsti dall’Unione – Europa, dallo Stato o dalla Regione nelle materie di 

competenza. 

• Esercita la sorveglianza sull’area protetta di competenza e commina le sanzioni amministrative previste dalla 

legge. 

 
 
GLI ORGANI DELL’ENTE PARCO REGIONALE DI PORTOFINO 

 
Si propone di inserire l’organigramma dll’Ente Parco e di verificare e integrare le desc 

IL CONSIGLIO DEL PARCO 

Funzione:  

• Delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale previste dalle normative vigenti in materia di aree 

protette e dallo Statuto dell’Ente. 

• Adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione. 

• Approva tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario. 

Composizione: 

4 rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano 

interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali. 

1 rappresentante della Regione Liguria. 

 
 
 

                                                 
11 Legge regionale n. 12 del 1995 
12 Art. 7 Legge regionale n. 12 del 1995 
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ENTE RAPPRESENTATO NOMINA (anno 2011) 

• CORRADO Michele  

• GAGLIARDI Nicola  In rappresentanza degli Enti locali 

• OLIVARI Francesco  

In rappresentanza della Comunità del Parco • FACCINI Francesco 

In rappresentanza della Regione Liguria • SANNAZZARI Elisabetta Maria   

 

IL PRESIDENTE 

Funzione:  

• Rappresenta l’Ente Parco verso terzi. 

• Convoca e presiede il Consiglio. 

• Promuove e assume iniziative atte ad indirizzare l’attività gestionale dell’Ente secondo gli obiettivi del Consi-

glio. 

Il Presidente è eletto dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso di comprovata 

esperienza amministrativa o professionale. 

 

NOMINA 

Francesco OLIVARI 

 

COMUNITÀ DEL PARCO 

Funzione:  

• Concorre all’approvazione dello Statuto. 

• Collabora alla predisposizione del Piano del Parco. 

• Sovraintende alla redazione del Piano Pluriennale Socio-Economico. 

• Esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio preventivo, consuntivo, sui regolamenti e su altre questio-

ni a richiesta del Consiglio. 

Composizione: 

La Comunità del Parco è composta: 

• dal Presidente della Provincia di Genova o Consigliere o Assessore suo delegato; 

• dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o da Consiglieri o Assessori loro delegati; 

• da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente 

rappresentative a livello regionale; 

• da un rappresentante designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova; 

• da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Liguria, scelto fra docenti esperti in didattica ambientale; 

• dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ligure confinante, o suo delegato permanente; 

• da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal 

bollettino ufficiale della Regione Liguria; 

• da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentati-

ve a livello regionale; 

• da due rappresentanti rispettivamente delle attività economiche locali e del settore ricettivo locale nominati 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova; 

• da un rappresentante della STL “Terre di Portofino”; 

• dai Sindaci dei Comuni ricadenti nei SIC in gestione al Parco o da assessori o consiglieri da loro delegati per-

manenti; 

• da un rappresentante delle Associazioni che operano sul monte designato di concerto fra le associazioni 

maggiormente rappresentative che siano validamente costituite e abbiano uno Statuto.  
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ENTE RAPPRESENTATO NOMINA (anno 2011) 

Delegato dalla Provincia di Genova Alberto CORRADI 

Delegato del Sindaco del Comune di Camogli Antonio BOZZO 

Delegato del Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure Alessandro CATASSI 

Delegato del Sindaco del Comune di Portofino Roberto VIACAVA 

Rappresentante delle associazioni degli agricoltori Enrico NOBERINI 

Rappresentante dell’Università degli Studi di Genova Marco FIRPO 

Rappresentante designata dall’Ufficio Scolastico Regionale  Claudia CUOCO 

Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia Luigi TISCORNIA 

Rappresentante delle associazioni ambientaliste Marco PIOMBO 

Rappresentante delle associazioni escursionistiche Francesco FACCINI 

Rappresentante della Camera di Commercio di Genova Giorgio CIANA 

Rappresentante della Camera di Commercio di Genova Germano GADINA 

Rappresentante della STL “Terre di Portofino” Franco CANEVELLO 

Sindaco del Comune di Zoagli (Presidente della Comunità) Rita NICHEL 

Delegato dal Sindaco del Comune di Rapallo Roberto TOSI 

Delegato dal Sindaco del Comune di Chiavari Roberto ROMBOLINI 

Rappresentante delle associazioni che operano sul Monte Riccardo ROMANO 

 
 

DIRETTORE DEL PARCO 
 

Funzione:  

• Ha la responsabilità gestionale dell’Ente. 

• Propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre al Consiglio in base agli indirizzi dell’Ente. 

• Assume i provvedimenti esecutivi relativi alle deliberazioni del Consiglio, sull’attuazione del programma di  

attività e degli interventi disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi e sulle convenzioni. 

• Esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio. 

• Rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell’Ente. 

 

INCARICATO 

DOTT. Alberto GIRANI 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Funzione:  

• Esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente. 

• Redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo. 

• Vigila anche attraverso l'esame amministrativo - contabile sulla regolarità dell'amministrazione e in 

particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 

Il Presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste al Presidente 

dell'Ente. 

NOMINE: 

Dott. Pier Giorgio PIZZORNI Presidente 
Dott. Franco BARLETTA membro effettivo 
Dott. Francesco PISANI Membro effettivo 
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DIREZIONE ENTE PARCO 

UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

AMMINISTRATIVA 

 

  UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

TERRITORIALE                        

UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

FRUIZIONE 

SOSTENIBILE 

 

SEGRETERIA E 

VIGILANZA 

  Funzionario amm. D3 
 

Funzionario amm.vo 
contabile D1 vacante 

 
Istruttore amm.vo C 

 
 Collaboratore amm.vo 
B3 al 75% vacante 

 
 
 
 

 
 

 

ORGANIGRAMMA ENTE PARCO DI PORTOFINO 

Funzionario tecnico 
D1 

IsItruttore amm.vo  C 
n. 3 Guardiaparco C 

Istruttore amm.vo C 

Funzionario  tecnico 
D3 

Istruttore amm. Vo C 

Allegato A: 
Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 38 del 23.12.2011 
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• Attività di difesa legale dell’Ente nei procedimenti giudiziari13  

• Attività consultiva degli organi e degli Uffici dell’Ente tramite espressione di pareri riguardanti 

problematiche giuridiche  

• Aggiornamento normativo 

• Supporto giuridico in materia di sanzioni amministrative, supporto normativo   

• Pareri su atti e regolamenti dell’Ente 

• Consulenza in materia di convenzioni e contratti 

• Attività extragiudiziale di soluzione delle controversie, conciliazioni e transazioni 

• Segreteria degli organi del Parco  

• Segreteria generale e procedure amministrative  

• Approvazione dello Statuto dell’Ente  

•  Aspetti economici e giuridici delle risorse umane 

• Ragioneria, Bilancio e Rendiconto generale  

• Aspetti fiscali e contributivi  

• Economato e approvvigionamenti 

• Variazioni al bilancio di Previsione 

• Gare e appalti - Servizio manutenzioni e impianti delle sedi 

PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO 

Sedute del Consiglio dell’Ente Parco 16 

Sedute della Comunità del Parco 9 

Deliberazioni del Consiglio  38 

Deliberazioni della Comunità del Parco 1 

Pareri espressi della Comunità del Parco 7 

Ricorsi presentati  5 

Determinazioni del Direttore 325 

Decreti del Presidente 18 

Mandati di pagamento 481 

Reversali 307 

Variazioni al bilancio di Previsione 3 

Convenzioni  7 

Protocollo in entrata 1811 

Protocollo in uscita 904 
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Attività: 

• Istruttoria per il rilascio dei nulla osta ai sensi della l.r. n.12/1995. 

• Istruttoria per l’espressione di pareri e valutazioni sugli strumenti urbanistici comunali e relative 

varianti. 

• Controllo e vigilanza in merito alle questioni di abusivismo edilizio ed ambientale. 

• Richiesta e acquisizione di pareri e autorizzazioni per la realizzazione delle opere del Parco. 

• Coordinamento attività di monitoraggio e controllo della rete sentieristica. 

• Partecipazione a Conferenze dei servizi. 

• Supporto al R.U.P. nelle attività di realizzazione delle opere pubbliche. 

• Monitoraggio e rendicontazione finanziaria degli interventidi competenza dell’Unità. 

• Predisposizione di atti di gare d’appalto, contratti disciplinari di incarico, corrispondenza con 

soggetti privati e pubblici. 

PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO 
Descrizione autorizzazioni 2011 

Autorizzazioni paesaggistiche per costruzioni, ampliamenti e realizzazioni di opere 
varie  

173 

Condoni edilizi  2 
Autorizzazioni paesaggistiche per opere ed interventi realizzati da Enti Pubblici  13 
Attività di vigilanza  3 
Autorizzazioni per svolgimento manifestazioni sportive  2 
Monitoraggio e coordinamento manutenzione rete sentieristica Km 80 
Permessi di sorvolo 33 
GARE GESTITE DALL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA  
Gare di importo superiore a 150.000,00 Euro                                                                        0 
Gare di importo inferiore a 150.000,00 Euro                                              6 affidamenti diretti  
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Attività: 

• Coordinamento delle attività dei cantieri forestali 

• Rilascio delle autorizzazioni in merito ai vincoli 

o tutela della flora 

o valutazione di incidenza ambientale nei Sic di competenza 

• Attività faunistica del Parco, in particolare coordinamento delle operazioni di contenimento della fauna 

selvatica 

• Rilascio di pareri forestali e autorizzazioni di tagli boschivi 

• Progettazione ed esecuzione di opere forestali 

• Manutenzione ambientale 

• Europrogettazione 

• Gestione degli aspetti amministrativi e organizzativi dei piani di gestione delle zone a protezione speciale  

e aggiornamento della cartografia degli habitat 

• Autorizzazione raccolta funghi per fini scientifici 

• Autorizzazioni raccolta flora per fini scientifici 

• Rilascio/rinnovo tesserino per la raccolta dei funghi 

• Predisposizione atti di gare d’appalto, contratti disciplinari di incarico, corrispondenza con soggetti 

privati e pubblici 

• Monitoraggio e rendicontazione finanziaria dei progetti di competenza dell’Unità organizzativaALPRATIC 

HE REALIZZ’ 

PRATICHE REALIZZATE DAGLI UFFICI 

 2011 

Autorizzazioni per interventi sulla vegetazione 17 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di flora spontanea 1 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi                                                  1 

Valutazione di incidenza in area SIC   13 
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Attività:  

• Gestione delle attività di educazione naturalistica e centri visita 

• Gestione della comunicazione e pubblicizzazione delle attività del Parco e dei servizi offerti 

• Studio e realizzazione di pubblicazioni 

• Organizzazione, partecipazione, allestimento di fiere e manifestazioni 

• Ufficio stampa 

• Gestione Biblioteca del Parco 

PUBBLICAZIONI 2011 

Titolo pubblicazione N. copie 

“Le felci del Parco di Portofino” di Remo Bernardello e Alberto Girani  1000 

“ I Pizzi di Genova e di S. Margherita Ligure” di Luisa De Gasperi Ravera 1000 

“Guida agli uccelli del Parco di Portofino” di Marco Bonifacino, Ennio Critelli,Gabriella 

Motta, Sara Sanetti 
990 

 

NOTIZIARIO DEL PARCO E/O PIEGHEVOLI  2011 

Titolo pubblicazione N. copie 

Catalogo dell’offerta formativa per le scuole  2500 

Brochure per la manifestazione degli Alpini del 21 -22/05/2011 400 

 

CALENDARI del PARCO 2011 

 2011 

N. copie  3.000 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A CURA DEL LABTER 

 2011 

N. classi del comprensorio coinvolte  80 

N. alunni coinvolti 1.600 

N. gruppi di altre scuole accompagnati 140 

N. alunni coinvolti 3.500 

ESCURSIONI:  

N. escursioni organizzate 20 

N. partecipanti 200  
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POLITICHE ORGANIZZATIVE: LE PRIORITÀ STRATEGICHE  
Tra le priorità strategiche è primario il rafforzamento dell’Ente Parco, sia dal punto di vista dell’immagine, della forza 

del marchio sia delle sue capacità di comunicazione. 

Nonostante le difficoltà economiche si punta all’accrescimento delle capacità di intervento finanziario e del ruolo del 

Parco sul territorio (localmente e globalmente) attraverso: 

• il mantenimento del suo organico (anche di quel settore non in dotazione organica), della sua sede e identità 

amministrativa funzionale; 

• l’incremento della sua immagine e della conoscenza (in particolare da parte del comprensorio) delle attività svolte 

dall’Ente con la finalità di valorizzare la presenza e il ruolo del Parco sul territorio come risorsa ambientale e 

socioeconomica, anche attraverso una valutazione dell’impatto economico-gestionale delle sue politiche sul 

territorio. 

Centrale è la difesa del patrimonio ambientale e territoriale da attuarsi attraverso la tutela delle risorse naturali, la 

valorizzazione degli habitat, la gestione della fauna, il miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio, la 

mobilità sostenibile, il restauro e il recupero finalizzato di manufatti, strutture per la fruizione e accesso al Parco, il 

sostegno al presidio territoriale (agricoltura, gestione del bosco, produzioni) per conseguire la qualificazione 

complessiva del paesaggio. 

Tale difesa è declinabile ulteriormente tramite: 

- il miglioramento dello stato dei patrimoni naturali e immobiliari del Parco;  

- il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle risorse, in un’ottica di sostenibilità forte;  

- la tutela del paesaggio attraverso l’integrazione delle componenti naturali, culturali e tradizionali, anche me-

diante l’eliminazione delle situazioni di degrado; 

-  la riduzione dell’impatto ambientale delle attività in essere, il sostegno alle attività che garantiscono il presi-

dio e la tutela del territorio orientato allo sviluppo  di attività produttive sostenibili all’interno del Parco an-

che attraverso una valutazione dell’impatto naturale, economico sociale delle sue politiche sul territorio. 

In tal senso si ritiene indispensabile un’azione di animazione territoriale che riguarda i settori dell’educazione, il 

turismo, la promozione dei prodotti, il mantenimento di iniziative culturali con conseguente consolidamento e 

sviluppo del Parco quale soggetto di promozione culturale e turistica, integrato con la realtà turistica locale, anche 

attraverso una valutazione degli impatti culturali e turistici delle sue politiche sul territorio. 
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LE RISORSE UMANE 
CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 

  2009 2010 2011 

Direttore e Dipendenti con contratto 
EE.LL. 

11 11 11 

Forestali contrattisti  0 0 0 
DIPENDENTI 

Totale Dipendenti 11 11 11 

Collaborazioni a progetto (ex 
co.co.co) 

1 1 1 
PERSONALE 
DI ALTRI ENTI 

Prestazioni professionali 0 0 0 
 
 

N. DI DIPENDENTI COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 

  2009 2010 2011 

Direttore 1 1 1 

Dipendenti EE.LL  10 10 10 

CoCoCo 1 1 1 

 TOTALE 12 12 12 

 
STAGE 

 2009 2010 2011 

Stage attivati per studenti superiori 0 0 0 

Stage attivati per studenti universitari 3 5 3 

Stage attivati per studenti post lauream 1 0 0 

Parco si avvale di personale volontario? 
Profilo del Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2009 2010 2011 

Full time 11 11 10 

Part time  0 0 1 

Totale personale a tempo indeterminato 11 11 11 

 
GENERE 

 2009 2010 2011 

Uomini 7 7 7 

Donne 4 4 4 

Totale 11 11 11 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2011) 

 Uomini Donne Totale 

 <30    

30-39    

40-49 2 1 3 

50-59 5 3 8 

> 60    

Totale 7 4 11 
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ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2011) 

 DIPENDENTI 

0-5 1 

6-10 1 

11-15  

16-20  

> 20 9 

Totale 11 

Si riporta la distribuzione del personale limitatamente ai dipendenti con Contratto nazionale per gli Enti Locali. 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO EE.LL (2011) 

 Uomini Donne Totale 

Direttore  1  1 

Dirigenti    

D.3 1 1 2 
D.1 1  1 

C 4 3 7 

B.3    

Totale 7 4 11 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 2009 2010 2011 

Spesa stipendi personale 305.021,00 281.194,00 286.628,00 

Altri oneri per il personale 310.083,00 284.949,00 282.859,00 

Totale 615.104,00 566.143,00 569.487,00 

Fonte: TABELLE 12,13,14 CONTO ANNUALE 
Nella voce “altri oneri per il personale” sono compresi le indennità e i compensi accessori,nonché gli altri oneri che concorrono a formare il 

costo del lavoro quali (assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, coperture assicurative, contratti di collaborazione, incarichi libero 

professionali indennità di missione, contributi a carico dell’amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie, l’IRAP)  

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE  
DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 2009 2010 2011 

Infortuni    

Costi per la sicurezza (euro) 2.631,60 2.450,00 1.224,00 

Corsi di formazione in materia di sicurezza 0 1 0 

Ore di formazione in materia di sicurezza 0 4 0 

Partecipanti a corsi di formazione in materia di 
sicurezza 

0 11 0 

 

FORMAZIONE 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2009 2010 2011 

Corsi di formazione 2 5 6 

Ore di formazione 24 32 517 

Dipendenti coinvolti in corsi di formazione (%) 18,18% 36,36% 45,45% 

Costi per formazione del personale 0 702,00 0 

Costi medi per dipendente 
(compresi op. forestali T.D.) 

 234,00  
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LE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

Le entrate 

 

Ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 12/1995 di istituzione delle aree protette, costituiscono entrate dell’Ente Parco: 

• le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento; 

• i contributi dell’Unione Europea, dello Stato e i contributi straordinari della Regione; 

• i contributi degli enti pubblici, e dei privati e le erogazioni liberali in denaro; 

• i contributi  e i finanziamenti  a specifici progetti; 

• eventuali redditi patrimoniali; 

• proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati in relazione all’attività dell’Ente; 

• i  canoni delle concessioni, proventi di eventuali diritti tariffari di privativa e le entrate derivanti da servizi resi; 

• i proventi delle attività commerciali e promozionali; 

• i proventi delle sanzioni derivanti dall’inosservanza delle norme regolamentari; 

• ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente. 

 
La fonte di finanziamento principale è costituita dalle risorse che la Regione Liguria mette a disposizione degli Enti 

Parco nel bilancio di previsione che sono risorse ordinarie per far fronte alle spese correnti e  risorse ordinarie  per far 

fronte alle spese in conto capitale per interventi prioritari. 

Oltre alle risorse ordinarie, in conto capitale notevole è l’entrata derivante delle risorse straordinarie della Regione e 

da finanziamenti per progetti specifici che si configurano come fondi strutturali di origine comunitaria o statale a re-

gia regionale e che rappresentano la maggiore fonte di risorse in entrata per l’Ente Parco di Portofino. 

L’Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha cercato di reperire ulteriori risorse sia europee che statali e regionali parteci-

pando ai diversi bandi regionali e nazionali dimostrando una notevole capacità progettuale. Questo peraltro presup-

pone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie in grado di sostenere almeno le spese relative ai cofinanziamenti 

richiesti, consentendo all’Ente Parco il ruolo di attrattore e moltiplicatore di risorse. 

Per quanto riguarda le risorse provenienti da altri Enti sono di modesta entità e derivano da contributi della Provincia, 

dei Comuni o di ARPAL per progetti specifici. Scarsi sono i contributi dei privati che al massimo hanno concorso con 

pochi Euro alla realizzazione dei calendari del Parco. I proventi derivanti dai diritti tariffari sono la voce più significativa 

all’interno delle entrate extratributarie  mentre modesti sono i proventi derivanti dalle convenzioni stipulate in rela-

zione all’attività dell’Ente e quelli derivanti dall’erogazione di servizi a pagamento in cui sono compresi i proventi per 

la percorribilità del sentiero della via dei Tubi  e i proventi  derivanti dalle attività commerciali che derivano dalla ven-

dita di gadgets e materiale divulgativo ( libri, guide) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di entrate a disposizione dell’Ente Parco: 
• Le entrate correnti, composte da entrate derivanti da trasferimenti correnti ed entrate proprie, sono destinate 

alla copertura delle spese di gestione ordinaria. 

• Le entrate in conto capitale, utilizzate per finanziare le opere e le infrastrutture. 
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ENTRATE COMPLESSIVE (accertamenti) 

  2009 2010 2011 
Titolo 1 Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, dalla Regione e da altri 
Enti (ordinarie) 

694.000,00 694.000,00 615.000,00 

Titolo 1 Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, dalla Regione e da altri 
Enti ( straordinarie) 

0,00 8.929,97 40.000,00 

Titolo 2 Entrate 
extratributarie 

134,435,96 91.716,95 64.072,39 

Entrate 
correnti 

Totale entrate correnti 828.435,96 794.646,92 719.072,39 
Titolo 3 Entrate ordinarie 
derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, e 
da Riscossione di Crediti  

139.000,00 217.000,00 95.000,00 
Entrate in 
conto 
capitale 

Titolo 3 Entrate straordinarie 
derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, e 
da Riscossione di Crediti 

226.907,79 954.031,79 754.341,07 

 
Totale entrate in conto 
capitale 

365.987,79 1.171.031,79 849.341,07 

Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Entrate per contabilità speciali (Partite di 
giro) 

204.120,11 178.720,18 152.258,63 

TOTALE ENTRATE 1.398.543,86 2.145.398,89 1.720.672,09 

 
ENTRATE CORRENTI PROPRIE (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2009 2010 2011 

Canoni, fitti e interessi attivi 18.231,63 11.041,65 4.584,02 

Prestazione di servizi, tariffe, 
canoni di concessione 

93.251,36 65.848,15 42.835,65 

Sanzioni amministrative 100,00 4.128,79 3.100,84 

Entrate diverse 22.852,97 10.698,36 13.551,88 

TOTALE ENTRATE PROPRIE 134,435,96 91.716,95 64.072,39 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2009 2010 2011 

Trasferimenti dalla Regione per 
il funzionamento del Parco 

694.000,00 694.000,00 655.000,00 

Trasferimenti dai Comuni e da 
altri Enti pubblici e privati per il 
funzionamento del Parco 

0,00 8.929,97 0,00 

TOTALE TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

694.000,00 702.929,97 655.000,00 
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (accertamenti) 

CATEGORIA 2009 2010 2011 

Contributi ed entrate dallo 
Stato e da altri soggetti 

30.487,79 360,00 312.892,50 

Trasferimenti dai Comuni  0,00 0,00 98.000,00 

Trasferimenti dalla 
Provincia  

0,00 53.317,20 35.258,35 

Trasferimenti dalla 
Regione  

335.500,00 1.117.354,59 403.190,22 

Trasferimenti dall'UE    

TOTALE TRASFERIMENTI IN 
CONTO CAPITALE 

365.987,79 1.171.031,79 849.341,07 

 
 

 
 
Come si può osservare dai grafici che precedono, le risorse su cui il Parco può contare ogni anno dipendono dai finan-

ziamenti regionali. Tali fondi sono destinati in parte per il funzionamento dell’Ente (entrate per spese correnti) e per 

spese di investimento. 

L’ammontare dei trasferimenti correnti ha subito nel triennio 2009-2011 delle progressive riduzioni, mentre i finan-

ziamenti in conto capitale hanno subito un’impennata nel 2010 grazie ai finanziamenti straordinari e una riduzione nel 

2011 rispetto al 2010. 

I finanziamenti straordinari sono la parte preponderante del budget del Parco e hanno diversa origine. Possono essere 

assegnati per progetti specifici che sono stati presentati in seguito a bandi emanati dall’Unione Europea, dallo Stato e 

dalla Regione; possono essere progetti finanziati da altri Enti del settore pubblico per particolari finalità (tutela del dis-

sesto geologico, oppure si tratta di risorse erogate a favore dell’Ente Parco per particolari competenze o funzioni.  

Peraltro si deve sottolineare come la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dai propri strumenti di pro-

grammazione e la partecipazione ai diversi bandi regionali e nazionali presuppone la capacità dell’Ente di individuare 

bandi adeguati alle necessità del Parco nonché l’abilità nel redigere progetti di qualità oltre alla disponibilità di risorse 

finanziarie in grado di sostenere le spese relative ai cofinanziamenti richiesti, consentendo all’Ente Parco il ruolo di at-

trattore e moltiplicatore di risorse. Per questo motivo l’azione dell’Ente Parco è volta a reperire ulteriori risorse sia eu-
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ropee che statali e regionali, oltre a quelle che gli derivavano dai trasferimenti correnti, dimostrando una notevole ca-

pacità progettuale. 

 
Le spese 

 
SPESA TOTALE 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA per tipologia 

IMPEGNI 2009 2010 2011 

Spesa corrente 769.324,94 730.398,14 693.432,97 

Spesa per investimenti 423.556,70 1.043.136,01 760.295,70 

Restituzione 
anticipazione di cassa 

0,00 0,00 0,00 

Spesa per partite di giro 173.078,91 192.545,34 152.258,63 

TOTALE SPESE 1.365.960,55 1.966.079,49 1.605.987,30 

 
LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA TOTALE 

PER AMBITI DI INTERVENTO* 

 2009 2010 2011 

TUTELA ATTIVA E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO, 
PAESAGGISTICO E  
STORICO-CULTURALE 

227.419,14 826.593,26 292.097,49 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

106.017,35 112.649,58 451.571,75 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

 
60.958,87 

 
66.241,31 12.262,40 

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
(spese generali di gestione e 
funzionamento dell’Ente) 

798.486,28 768.050,00 697.796,43 

TOTALE SPESE 1.192.881,64 1.773.535,15 1.453.728,07 

* al netto delle partite di giro 

 

Tipologie di spese per l’Ente Parco: 

• Spese Correnti: spese ordinarie, che garantiscono il funzionamento dell’Ente, la manutenzione del verde o delle at-

trezzature e la realizzazione degli eventi organizzati dal Parco. 

• Spese per investimenti: spese strettamente correlate alle entrate in conto capitale; gli stanziamenti relativi a questa 

tipologia di spesa devono essere coperti da entrate in conto capitale o da eventuali avanzi delle spese correnti. 

• Uscite per restituzione anticipazione di cassa. 
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SPESA CORRENTE 
LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  impegni 

 2009 2010 2011 

Spese per gli organi statutari 37.935,19 39.253,25 25.628,62 

Personale 549.970,56 519.236,68 508.625,20 

Spese Generali di 
Funzionamento 

130.015,67 127.212,93 115.974,89 

Spese per attività e fruizione 
del parco  

7.380,53 4.224,00 2.618,42 

Oneri non classificabili 44.042,99 40.471,28 40.585,24 

TOTALE SPESA CORRENTE 769.324,94 730.398,14 693.432,97 
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SPESA PER INVESTIMENTI 
LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA di INVESTMENTO 

per AMBITI DI INTERVENTO 

 2009 2010 2011 

TUTELA ATTIVA E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO, 
PAESAGGISTICO E  
STORICO-CULTURALE 

227.419,14 826.593,26 292.097,49 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

106.017,35 112.649,58 451.571,75 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

 
60.958,87 

 
66.241,31 

12.262,40 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 29.161,34 37.651,86 4.364,06 

TOTALE SPESE 423.556,70 1.043.136,01 760.295,70 
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SPESE PER INVESTIMENTI impegni 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2009 2010 2011 

Funzione 01 Funzione generale 
di amministrazione di gestione 
e di controllo 

96.038,09 138.862,57 692.223,77 

Funzione 02 Funzioni relative 
alle gestione ambientale 

227.419,14 826.593,26 292.097,49 

Funzione 03 Funzioni relative 
alla fruizione del parco 

100.099,47 77.680,18 449.371,75 

TOTALE SPESE 423.556,70 1.043.136,01 760.295,70 
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LA COMPOSIZIONE DLLA SPESA IN CONTO CAPITALE impegni 

INVESTIMENTI 2009 2010 2011 

Acquisto mobili arredi computer e 
attrezzature per gli uffici  

22.481,34 19.271,86 2.964,06 

Acquisto automezzi per gli uffici  16.980,00  

Spese per la realizzazione di 
materiale editoriale e divulgativo 

35.192,61 24.000,00 13.262,40 

Spese per iniziative del Parco 5917,88 6.602,00  

Spese per la modifica al Piano del 
parco 

5000,00   

Spese per la candidatura  del Parco 
a Patrimonio dell’ Umanità  

3672,00 5000,00  

Quota di partecipazione alla sTL 1.680,00 1400,00 1.400,00 

Progetto regionale delle 
biblioteche 

22.094,26 37.241,31  

Interventi per il 75°anniversario 
del Parco 

 30.000,00 1200,00 

Interventi per la difesa degli 
incendi boschivi 

2000,00 2000,00  

Interventi per la tutela e la 
riqualificazione ambientale 

20.705,55 92.278,42 48.058,17 

Partecipazione al Concorso dei 
Mieli 

 1.633,12  

Interventi per la gestione 
faunistica 

20.552,72 13..816,16 2.701,43 

Interventi per la manutenzione 
della rete sentieristica 

94.301,10 80.000,00 70.441,41 

Interventi per il recupero 
dell’Eremo di Niasca 

 20.440,80  

Interventi per il recupero della 
valle dei Mulini  

69.859,77   

FAS 2007-2013 Miglioramento 
dell’accessibilità a Punta Chiappa 

 66.096,00  

Spese per la riqualificazione delle 
“Batterie” 

 499.957,60  

Spese per la riqualificazione del 
Semaforo Vecchio 

20.000,00 14.638,56 70150,48 

Spese per il progetto “COREM”  34.100,00 44.430,00 

Spese per la fruizione  e la 
promozione del parco 

100.099,47 77.680,18 91.371,75 

Progetto Bike sharing   358.000,00 

Progetto Robinwood sottoprogetto 
Elwood 

  56.316,00 

TOTALE SPESE 423.556,70 1.043.136,01 760.295,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco Naturale Regionale di Portofino  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  
E RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco Naturale Regionale di Portofino  36 

 

Per ciascuno degli ambiti di intervento individuati nella missione si elencano i principali progetti e interventi pro-

grammati, in corso di realizzazione o completati nel 2011 dal Parco, mettendoli in connessione con i temi chiave e-

splicitati nella missione.  

Sono compresi nei prospetti sia le attività ordinarie sia i progetti strategici, quali ad esempio quelli realizzati con finan-

ziamenti europei o di altri soggetti. 

Al quadro di sintesi dei principali risultati raggiunti, segue la rendicontazione puntuale degli interventi. 

I 

PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 
TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO PAESAGGISTICO  

E STORICO CULTURALE 

MONITORATA LA POPOLAZIONE 
DI CINGHIALE 

Abbattuti 124 capi di cinghiale nel territorio del 
Parco.  

Assicurata la manutenzione di circa 80 Km di 
sentieri garantendo la stabilità del sedime, il taglio 
della vegetazione lungo e nelle immediate vicinanze 
dei percorsi e l’efficacia dei sistemi di sicurezza 
(catene, ringhiere, staccionate) nei punti di 
passaggio critico.  

ASSICURATA LA PERCORRIBILITÀ DELLA 
RETE SENTIERISTICA DEL PARCO 

 

Riqualificata un’area esterna di circa 100 mq e 
risistemati 500 m del sentiero di accesso nei pressi 
dell’Eremo di Niasca. 

INCREMENTATE LE OCCASIONI DI VISITA 
DEL PATRIMONIO NATURALE 

E STORICO-CULTURALE 

 

Recuperato il Semaforo vecchio sul quale sono stati 
installati un impianto fotovoltaico e una centralina 
meteo.  
Recuperato 1 km di sentiero militare e riqualificata 
tutta l’area dei manufatti bellici: recuperate 4 
casematte e il ricovero delle munizioni.  
Si prevede nell’area un’affluenza di circa 10.000 
visitatori l’anno. 

MONITORATE DIVERSE SPECIE DI FAUNA 
(UCCELLI, RETTILI, ANFIBI E FARFALLE) 

Pubblicato un volume sulla fauna del Parco a 
seguito dell’attività di monitoraggio e osservazione 
svolta. 

AUMENTATA LA PREVENZIONE DEL  
DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Realizzata la pulizia dell’alveo del fosso di S. 
fruttuoso nel Comune di Camogli a forte rischio di 
dissesto idrogeologico. 
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TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, 
 PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE 

Progetti e attività programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2011 Temi chiave correlati 

Progetti ed attività volti a tutelare gli equilibri faunistici e vegetazionali  

•••• MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E INTERVENTI URGENTI SULLA 
RETE SENTIERISTICA   

•••• MONITORAGGIO DELLA FAUNA DEL PARCO 
 

•••• RECUPERO DEI MANUFATTI BELLICI IN LOCALITÀ “BATTERIE “ IN COMUNE DI CAMOGLI 
  

•••• CONTROLLO FAUNISTICO 
 

•••• RECUPERO DEL MANUFATTO DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO” 
   

•••• RECUPERO DELL’EREMO DI S. ANTONIO DI NIASCA 
 

•••• RIQUALIFICAZIONE DEL FOSSO DI S. FRUTTUOSO IN COMUNE DI CAMOGLI 
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MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E INTERVENTI URGENTI  

SULLA RETE SENTIERISTICA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Mantenere sicura la percorrenza dei sentieri anche con interventi di pronto intervento 

sulla rete sentieristica per la fruizione degli escursionisti. 

DESTINATARI  Escursionisti e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

70.441,41 fondi propri. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011 

SITO   Parco di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

È stata effettuata la manutenzione ordinaria di circa 80 Km di sentieri garantendo la 

stabilità del sedime, il taglio della vegetazione lungo e nelle immediate vicinanze dei 

percorsi, l’efficacia dei sistemi di sicurezza (catene, ringhiere, staccionate) nei punti di 

passaggio critico. E’ stata effettuata altresì la manutenzione della segnaletica sia a terra 

che verticale, la rilevazione dei passaggi mediante eco contatori ed è stata effettuata la 

manutenzione delle aree di sosta per mantenerne la funzionalità e il decoro. 

Sono stati realizzati lavori straordinari di sistemazioni di frane, rimozione e taglio di alberi 

caduti al suolo che intralciavano la circolazione in modo da mantenerne la percorribilità 

dei sentieri sempre in buono stato. Per tali lavori ci si è avvalsi di imprese agricole locali e 

di una cooperativa sociale. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Gli sforzi fatti per la manutenzione hanno avuto dei riscontri positivi da parte dell’utenza. 

Nell’estate del 2010 è stata realizzata un’indagine con questionari mirati, che hanno 

ottenuto un riscontro medio di “buono”, su una gradazione di quattro valutazioni: 

insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. 



 Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco Naturale Regionale di Portofino  39 

 
MONITORAGGIO DELLA FAUNA DEL PARCO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Tutelare la biodiversità e diffondere la conoscenza e i risultati degli studi condotti sulla 

fauna del Parco non solo nei confronti degli appassionati ma anche verso i visitatori 

curiosi. In particolare si è inteso conoscere e quantificare le popolazioni di anfibi, farfalle e 

uccelli presenti nel Parco. 

DESTINATARI Università degli Studi di Genova, Dott. Marco Bonifacino e EBN ITALIA. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 2000,00 per il monitoraggio degli anfibi finanziato con fondi propri. 

€. 1500,00 per il monitoraggio delle farfalle all’interno del progetto COREM. 

€. 1600,00,00 per il monitoraggio degli uccelli. 

€. 4832 00 per la stampa del volume. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il monitoraggio degli anfibi si è concluso nell’aprile 2012. 

Il monitoraggio degli uccelli si è concluso con la pubblicazione del volume avvenuta nel 

novembre 2011. 

Il monitoraggio delle farfalle si concluderà a settembre 2012. 

SITO   Parco di Portofino  e aree limitrofe. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il monitoraggio degli anfibi è stato condotto da volontari formati tramite un corso di 

formazione coordinato dal Prof. Sebastiano Salvidio del DIPTERIS dell’Università di 

Genova. Il lavoro di monitoraggio è durato 4 anni e ha visto la realizzazione di una vasca 

per la riproduzione in situ degli anfibi in località Gaixella. 

Il monitoraggio sugli uccelli è durato due anni, dal 2009 al 2011, ed è stato condotto da 

volontari dell’Associazione Liguria Birding. Nel volume quattro esperti di birdwatching 

spiegano come riconoscere le diverse specie, quando e dove poterle osservare, il tutto 

corredato da oltre 500 immagini. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Il monitoraggio dell’avifauna nel Sic Parco di Portofino ha evidenziato un buon livello di 

biodiversità avifaunistica e una buona distribuzione dell’abbondanza delle diverse specie. 

Le specie contattate con la massima frequenza sono il merlo (64,71%) la capinera 

(61,76%), l’occhiocotto (35,29%), il pettirosso (32,35%), la cinciallegra (29,41%) e la 

cornacchia grigia(29,41%). 

Il monitoraggio degli anfibi condotto negli anni 2009-2011 è stato effettuato da alcuni 

volontari che hanno seguito un corso di formazione e hanno effettuato dei sopralluoghi  in 

15 siti distribuiti nei Comuni del Parco. Tali sopralluoghi hanno evidenziato la presenza e 

l’abbondanza delle popolazioni di anfibi nel Parco e hanno permesso di rilevare la 

presenza di sette specie di anfibi quali la rana italica, la rana agile, il rospo comune, la 

salamandra pezzata, la salamandrina dagli occhiali e la raganella meridionale monitorata 

solo nel 2011. Nel corso dell’iniziativa è stata inoltre monitorata, positivamente, la 

popolazione di gambero di fiume, presente in una sola sede nel Parco. 
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RECUPERO DEI MANUFATTI BELLICI IN LOCALITÀ “BATTERIE” IN COMUNE DI CAMOGLI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Restituire alla memoria le trincee e gli edifici bellici e promuoverne la conoscenza presso 

le giovani generazioni e i turisti. 

Consentire la visita delle fortificazioni utilizzate durante la guerra attualmente in stato di 

abbandono.  

Recuperare manufatti bellici utilizzati durante la prima guerra mondiale. 

DESTINATARI Alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed escursionisti. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

143.728,57 euro. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Fine lavori autunno 2012. 

SITO   Parco di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Nel corso del 2011 il Parco ha realizzato il primo stralcio del recupero dei manufatti bellici 

che ha riguardato la messa in sicurezza del percorso che collega le “Batterie” a Porto 

Pidocchi e a Punta Chiappa e il recupero dei bunker e di cunicoli di collegamento. 

All’interno di questi verrà allestito un “museo della memoria” che potrà essere visitato 

accompagnati dalle guide del Parco. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Con la riqualificazione si vuole dare la possibilità agli appassionati di storia militare di 

poter visitare delle fortificazioni utilizzate durante la guerra che erano in stato di 

abbandono. 

E’ stato recuperato 1 km di sentiero militare; sono state recuperate 4 casematte e il 

ricovero delle munizioni. Si prevede un’affluenza di circa 10.000 visitatori l’anno. 
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CONTROLLO FAUNISTICO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Contrastare il proliferare dei cinghiali che minacciano le coltivazioni e possono arrecare 

danni ingenti agli abitanti. 

DESTINATARI Abitanti e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 2701,43 (impegni anno 2011) per Piano faunistico; messa in sicurezza delle altane e 

materiale di consumo. A tale somma vanno aggiunte le spese per l’acquisto delle 

munizioni e di un caricatore che ammontano a €. 939,50. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011 

SITO   Parco di Portofino  e aree limitrofe. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il Piano di controllo al cinghiale per l’anno 2011 è stato realizzato con risorse interne 

all’Ente conseguendo risparmi notevoli. Si è affidato l’incarico al DIPTERIS dell’Università 

di Genova solo per i monitoraggi.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Gli abbattimenti selettivi dei cinghiali sono l’unico sistema per contrastare il proliferare di 

questi animali che devastano e distruggono coltivazioni e muretti a secco arrecando danni 

ingenti agli abitanti. 

Non esistono stime economiche precise dei danni prodotti dai cinghiali, ma le indicazioni 

dei danni denunciati e risarciti da parte della Provincia di Genova sono di circa 783€ nel 

2011. La stima della popolazione di cinghiale è < 0,5 capi per ettaro. 
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RECUPERO DEL MANUFATTO DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

•••• Diversificare le forme di accoglienza all’interno del Parco. 

•••• Creare una struttura al servizio degli escursionisti o di ricercatori per soggiornare nel 

Parco come in un rifugio di montagna. 

•••• Creare un luogo di osservazione di birdwatching per le scolaresche. 

DESTINATARI Alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed escursionisti. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

70.921,11 euro, fondi propri. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

L’impianto dovrebbe essere realizzato entro l’anno 2012. 

SITO   Parco di Portofino  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

L’edificio denominato “Semaforo Vecchio” è stato restaurato internamente ed 

esternamente, ed è stato avviato l’appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

ad energia solare e minieolico che verrà finanziato con fondi POR; verrà realizzato un 

servizio igienico e verrà sistemata l’area esterna. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

6 posti letto previsti. 

L’impianto eolico ha una potenza di picco di 1 Kwp (potenza di picco) e l’impianto 

fotovoltaico una potenza di 2Kwp. 
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RECUPERO DELL’EREMO DI  S. ANTONIO DI NIASCA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Valorizzare la rete dei monasteri presenti all’interno del Parco anche grazie al recupero 

dell’Eremo di S. Antonio Niasca. In particolare si intende realizzare la messa in sicurezza 

dell’edificio, la sistemazione dell’esterno, il completamento e il recupero delle murature e 

dell’accessibilità pedonale con piccoli mezzi meccanici. Lo spazio è pensato per diventare 

una struttura ricettiva di qualità oltre che un centro di educazione ambientale. 

DESTINATARI Escursionisti. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

22.688,78 per la sistemazione del sentiero di accesso. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

1 anno per la seconda tranche. 

SITO  Valle di Niasca in Comune di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Dopo il completamento della 2^ tranche del Progetto che ha portato al consolidamento 

della “scatola” dell’edificio, con restauro degli esterni, ristrutturazione degli interni del 

corpo “C”, è stata effettuata nel corso del 2011 una  prima sistemazione delle aree esterne 

e la sistemazione del sentiero di accesso all’Eremo. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Fruibilità dell’esterno dell’edificio, ricerca di nuovi finanziamenti a fronte dell’appetibilità 

del sito da parte di finanziatori privati in un’ottica di project financing. 

È stata riqualificata un’area esterna di circa 100 mq e sono stati risistemati 500 mt del 

sentiero di accesso. Nell’Eremo inoltre si prevede di ricavare 25 posti letto per i turisti. 
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RIQUALIFICAZIONE DEL FOSSO DI S. FRUTTUOSO IN COMUNE DI CAMOGLI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Prevenire situazioni di dissesto e di rischio idrogeologico. 

DESTINATARI  Residenti e frequentatori del Borgo di S. Fruttuoso di Camogli. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 52.000,00, contributo della Provincia di Genova 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011 

SITO   Parco di Portofino  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Pulizia dell’alveo con rimozione del materiale, taglio e diradamento della vegetazione.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Il Parco di Portofino ha investito molto nella pulizia degli alvei per prevenire situazioni di 

dissesto e di rischio idrogeologico. 
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PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

Incrementata la partecipazione a Fiere ed 
eventi nel campo dell’educazione  ambientale e 
sostenute alcune campagne per la diffusione 
della consapevolezza ambientale. 

INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO, DI COMUNICAZIONE E  

DIVULGAZIONE DI BUONE PRATICHE 
 

Pubblicato un volume sui sentieri sacri del 
Parco di Portofino, importante strumento di 
valorizzazione del patrimonio storico del 
territorio. 
Pubblicato un volume sulle felci del Parco, utile 
strumento di valorizzazione della diversità delle 
specie presenti. 

AUMENTATE LE OPPORTUNITÀ DI FRUIZIONE 
DEL PARCO  

Sviluppata la pratica del nordic walking tra i 
fruitori del Parco.  
Organizzato un corso per formare le guide a 
questa disciplina in modo da proporre delle 
escursioni e degli eventi in grado di coinvolgere 
la popolazione e i fruitori del Parco. 

AUMENTATO IL NUMERO DEGLI ALUNNI 
COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E DEI FRUITORI ALLE INIZIATIVE  
TURISTICHE 

Partecipazione di tutte le classi del 
comprensorio del Parco ad almeno un’attività 
proposta dal Parco per l’educazione ambientale, 
per un totale di 80 classi e circa 1.500 alunni. 
Organizzate 140 escursioni realizzate per gli 
studenti delle classi fuori dal comprensorio del 
Parco con un coinvolgimento di circa 3.500  
alunni. 
Realizzate 20  escursioni  per gruppi di adulti. 
200 i partecipanti alle escursioni e alle visite 
guidate realizzate. 
Realizzate 6 escursioni nel 2009 e 35 nel 2010  
di cui 15 gratuite grazie al progetto di 
allargamento del bacino di utenza finanziato da 
ARPAL a cui hanno partecipato nel biennio 492 
persone  
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VALORIZZAZIONE FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
Progetti e attività realizzati Temi chiave correlati 

• REALIZZAZIONE DELL’APPLICATIVO PER IPHONE E IPAD ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

COREM  

• REALIZZAZIONE DEL VOLUME “I SENTIERI SACRI DEL PARCO DI PORTOFINO” 
 

• ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

• PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA E IL LABORATORIO PER LA SALATURA 

DELLE ACCIUGHE  

• PROGETTO LIGURIA SENZA PLASTICA PIÙ BELLA 
 

• PROGETTO POR 2007- 2013 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 
 

• PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TRAVELLING LIKES EXPERIENCE (TLE) DI LA SPEZIA 
 

• PROGETTO T.P.E.” TURISMO PORTI E AMBIENTE” 
 

• PROGETTO BIKE SHARING  
 

• SERVIZI TURISTICI DEL PARCO 
 

• REALIZZAZIONE DEL VOLUME “LE FELCI DEL PARCO DI PORTOFINO” 
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REALIZZAZIONE DELL’APPLICATIVO PER IPHONE E IPAD ALL’INTERNO DEL PROGETTO COREM 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI V A O  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Favorire la conoscenza del Parco e della sua biodiversità attraverso strumenti 

multimediali. 

DESTINATARI  Escursionisti, scolaresche e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

20.424,00 per l’applicativo iPhone (applicativo, software, progettazione schede, evento di 

presentazione) Fondi progetto COREM. 

11.499,20 per l’applicativo Surface (noleggio piattaforma, realizzazione schede, presidio 

stand Euroflora) Fondi Progetto COREM. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

È stata realizzata un’applicazione multimediale su schermo multitouch con tecnologia 

Surface dedicata ai Parchi Liguri e ai Siti della Rete Natura 2000 che è stato presentato ad 

Euroflora nel mese di aprile 2011 e al Festival della Scienza nel mese di ottobre 2011. 

Realizzazione di un applicativo per IPhone dedicato al Parco di Portofino. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

L’applicativo realizzato per Euroflora dedicato alle emergenze floristiche della Liguria e 

quello realizzato per il Festival della Scienza dedicato alle aree protette liguri, hanno avuto 

una grande affluenza di pubblico. L’applicativo per iPhone presentato ufficialmente a 

Camogli in data 16 novembre 2011 è stato scaricato a fine anno da più di 600 utenti. Il 

progetto proseguirà con la realizzazione di un applicativo per iPad che sarà ultimato nel 

2012 e con l’applicazione, nei principali siti di interesse del Parco, dei codici QR grazie ai 

quali i visitatori dotati di moderni telefoni cellulari potranno scaricare informazioni sulle 

caratteristiche naturali, storico culturali o riguardanti la fruizione del Parco e del territorio. 
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REALIZZAZIONE DEL VOLUME “I SENTIERI SACRI DEL PARCO DI PORTOFINO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

• Valorizzare un percorso escursionistico che ha al suo interno delle abazie di inestimabile 

valore storico e artistico. 

• Diffondere la conoscenza delle abbazie del Parco e valorizzare il percorso di 

collegamento fra le stesse. 

DESTINATARI Fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 € 5.000,00 a titolo di contributo per la redazione e la stampa del volume. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il volume è stato realizzato grazie al contributo dell’Associazione per il Monte di Portofino 

che si è occupato delle ricerche storiche e della stampa che è stata realizzata nel 2011. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Pubblicazione di un volume di 168 pagine edito da “Silvana editori”. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Viene descritta la storia dei luoghi accompagnata con immagini di pregio. 

Il volume è in vendita al pubblico al prezzo di € 25,00. Il Parco ha avuto in conto vendita 

200 copie. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Orientare i più giovani verso comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente. 

DESTINATARI 
Alunni della scuola primaria dei Comuni di S. Margherita Ligure, Camogli, Rapallo, Zoagli e 

Chiavari nonché dei Comuni di Recco, Uscio e Avegno esterni al Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 17000,00 risorse proprie. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2010-2011. 

SITO   Parco di Portofino e area SIC 100%. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Sono stati proposti 84 progetti articolati in incontri in classe e uscite guidate sul territorio 

di una giornata. I progetti si possono così suddividere: 

• 26 relativi alla biodiversità 

• 16 al mare 

• 29 alle memorie del Parco 

• 15 alle tematiche dello sviluppo sostenibile 

Le escursioni hanno permesso di approfondire gli argomenti relativi alla flora, alla fauna, ai 

licheni e alla geologia. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Nell’anno scolastico 2010- 2011 sono stati proposti 84 progetti per 16 scuole. Sono state 

coinvolte 102 classi per un totale di 2.600 alunni che rappresentano circa il 70% della 

popolazione scolastica del comprensorio. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 sono state coinvolte 91 classi per circa 2.300 alunni e  

nell’anno scolastico 2008-2009 sono state coinvolte 85  classi per un totale di circa 2.150 

alunni. 
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PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA ELABORATORIO PER LA SALATURA DELLE ACCIUGHE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Fare conoscere un’antica tecnica di conservazione del pesce (la salatura delle acciughe) e 

sensibilizzare i partecipanti ad un consumo sostenibile e consapevole delle risorse ittiche. 

DESTINATARI  Alunni delle scuole  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

2.002,00 euro 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Ottobre  2011 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Durante il Festival della Scienza il Labter del Parco di Portofino ha partecipato alla 

creazione del laboratorio per la salatura delle acciughe. Il laboratorio è stato realizzato in 

collaborazione con l’Area marina protetta di Portofino, la Cooperativa Pescatori di Camogli 

e l’Associazione Le Ziguele. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Nei 12 giorni di svolgimento della manifestazione hanno partecipato al laboratorio 25 

classi per un totale di oltre 500 studenti. 
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PROGETTO LIGURIA SENZA PLASTICA PIÙ BELLA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI V   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Disincentivare l’uso di borse di plastica e ridurre la quantità di borse di plastica utilizzate 

all’interno del Parco. 

DESTINATARI  Pubblico in genere, alunni delle scuole. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

9.600,00 finanziamento della Provincia di Genova. 

SITO  Area Parco e SIC 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Nelle piazze dei Comuni del Parco e dell’area Sic si sono tenute manifestazioni per 

disincentivare le persone all’uso delle borse di plastica.  A chi consegnava dei sacchetti di 

plastica veniva consegnata una borsa ecologica in cotone. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono state realizzate 4 manifestazioni nelle piazze dei Comuni di S. Margherita Ligure, 

Camogli, Recco e Rapallo. Durante queste giornate, che sono state arricchite con giochi e 

laboratori per bambini, sono stati distribuiti 400 questionari e altrettante borse di tela. 
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PROGETTO POR 2007- 2013 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Diffondere la pratica del nordic walking nel territorio e formare degli istruttori 

competenti. 

DESTINATARI  Escursionisti. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

1936,00 + 500,00 Fondi POR 2007-2013 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Ottobre-dicembre 2011 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Corso di istruttori di Nordic walking per le guide realizzato in collaborazione con 

l’associazione Croce di Vie. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Nel 2011 sono stati formati 9 istruttori fra le guide ambientali del Parco che potessero poi 

divulgare questa disciplina ad un pubblico più vasto di soggetti interessati. Verrà 

organizzato nel corso dell’anno 2012 un corso base di apprendimento della disciplina e 

verranno organizzate delle escursioni per metterla in pratica. 
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PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TRAVELLING LIKES EXPERIENCE (TLE)  DI LA SPEZIA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Migliorare e favorire la conoscenza e la promozione del Parco e valorizzarne le potenzialità 

turistiche all’interno di una fiera dedicata al viaggio inteso come esperienza. 

DESTINATARI  Turisti, escursionisti e possibili fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

420,00 al Centro Fieristico di la Spezia per spazio espositivo. 

1.210,00 per allestimento e disallestimento e presidio dello stand. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Dal 29/09 al 2/10/2011. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Partecipazione alla Fiera Travelling Likes Experience (TLE) di La Spezia. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Si sono avuti contatti con diversi operatori, guide e accompagnatori turistici e agenzie di 

viaggio. Si può ritenere che i visitatori che sono affluiti presso lo stand del Parco sono 

quantificabili in circa 250/300 unità. 
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PROGETTO T.P.E. “TURISMO PORTI E AMBIENTE” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Sviluppare delle azioni di sensibilizzazione per la diffusione di buone pratiche all’interno 

della gestione e fruizione dei porti turistici. 

DESTINATARI  Fruitori e gestori dei porti turistici. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

15.000,00 Fondi POR FERS 2007-2013 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011- 2012 

SITO  Comuni del Parco e dell’Area marina protetta di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Sono stati organizzati eventi ed iniziative rivolte a gestori e utenti dei porti turistici e 

realizzate campagne informative attraverso soste a Camogli, S. Margherita e Portofino 

della Goletta Liguria. Sono stati inoltre distribuiti dei questionari ai gestori dei porti e ai 

diportisti. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

I porti coinvolti sono tre: S. Margherita Ligure, Camogli e Portofino. 

Sono stati distribuiti circa 100 questionari che riguardano i comportamenti e la 

consapevolezza ambientale dei diportisti, i cui dati non sono stati ancora analizzati in 

quanto il progetto è in fase di svolgimento. 
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PROGETTO BIKE SHARING 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Diffondere nel territorio del Parco sistemi di mobilità sostenibile. A tal fine si 

intende realizzare cicloposteggi per biciclette a pedalata assistita nei Comuni 

di S. Margherita Ligure, Camogli e Recco alimentati da energia solare tramite 

impianto fotovoltaico. 

DESTINATARI  Visitatori, turisti e fruitori del Parco in genere. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE FINANZIAMENTO 

304.000,00 fondi del Ministero dell’Ambiente. 

98.000,00 cofinanziamento da parte dei Comuni. 

17.500,00 fondi dell’Ente. 

420.400,00 TOTALE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Anno 2012 

SITO  Comuni di S. Margherita Ligure, Camogli e Recco (esterno al Parco). 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Sono stati sottoscritti i protocolli d’intesa con le amministrazioni interessate e 

si è esperito il bando pubblico per la ricerca della ditta che fornirà i materiali. 

Si è concluso un accordo con i proprietari della sede dell’Ente per 

l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio per 

l’alimentazione della ciclostazione di S. Margherita Ligure. 

RISULTATI ED EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

L’Ente ritiene di fondamentale importanza introdurre una mobilità sostenibile 

nel proprio territorio. 

Si intendono installare 45 biciclette a pedalata assistita, 10 biciclette 

tradizionali e 5 ciclostazioni. Entro l’anno si prevede di concludere 

l’installazione . Attualmente la gara non si è ancora conclusa. 
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SERVIZI TURISTICI DEL PARCO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Migliorare l’offerta turistica all’interno del territorio. 

DESTINATARI Alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 20.000,00 risorse proprie. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2010-2011. 

SITO   Parco di Portofino e area SIC 100%. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

I Servizi turistici del Parco sono gestiti da Incoming Liguria che ha stipulato una 

convenzione di quattro anni con il Parco.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

È stato realizzato un catalogo (40.000 copie) con le offerte formative per le scuole che è 

stato inviato a tutte le scuole d’Italia. Le guide nel corso dell’anno 2011 hanno 

accompagnato 140 gruppi per un totale di oltre 4.300 studenti con un incremento rispetto 

agli anni precedenti come è dimostrato dalla tabella seguente: 

Anno N. studenti N. Gruppi 

2008/2009 2.450 79 

2009/2010 3.000 90 

2010/2011 3.500 140 

Nell’ambito dei servizi turistici è compresa l’attivazione di un punto informativo a S. Rocco 

di Camogli che è stato attivato tutti i week end da marzo a ottobre. E’ stata creata una 

pagina del Parco su Facebook che alla fine dell’anno 2011 contava 4.000 iscritti. 

Anche nel 2011 il Parco ha partecipato alla BIT (borsa del Turismo scolastico) che si è 

svolta a Milano nei giorni 17- 20 febbraio. Il labter ha inoltre realizzato le pagine su alcuni 

itinerari del Parco di Portofino che sono state inserite all’interno della pubblicazione Walk 

Italy Coast che riguarda gli itinerari di trekking nelle aree protette costiere delle Regioni 

Toscana, Liguria, Lazio Sardegna, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Per una prima stima 

dell’indotto economico legato a questi flussi turistici si calcoli che i pacchetti costano 

mediamente € 15,00 se comprendono la gita di una giornata intera e sono comprensivi di 

ingressi, costo dei battelli, ecc. Ogni alunno spende mediamente per bibite, pranzo, 

gadgets circa 10,00 €. Bisogna rilevare inoltre che dal totale degli studenti circa metà 

soggiornano almeno una notte in strutture convenzionate al costo di € 30,00 a notte per 

cui il turismo scolastico ha una buona ricaduta sul territorio  del Parco. 
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REALIZZAZIONE DEL VOLUME “LE FELCI DEL PARCO DI PORTOFINO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI V  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Favorire la conoscenza di un ambiente del Parco attraverso uno dei suoi elementi 

costitutivi. Diffondere la conoscenza di queste specie di piante molto diffuse nel Parco in 

entità diverse. 

DESTINATARI Studiosi ed escursionisti interessati 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 €.2.621,00 per la stampa del volume 

€. 2.000,00 per la consulenza dell’esperto botanico  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il volume è il frutto di censimenti e monitoraggi che sono durati degli anni. La stampa è 

stata realizzata nel marzo del 2011. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Pubblicazione di un volume di 100 pagine “Le felci del Parco di Portofino” di Remo 

Bernardello e Alberto Girani facente parte della collana “La natura del Parco” edito da “il 

Parco di Portofino Edizioni”. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Di ogni varietà il libro fornisce una scheda, la foto e il luogo dove è visibile. Inoltre sono 

descritti due itinerari dedicati lungo i quali sono presenti diverse specie.  

Il volume è in vendita al pubblico al prezzo di €12,00. 

Ne sono state stampate 1000 copie. 
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PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITÀ LOCALI 

Coinvolti i produttori locali nel processo di 
valorizzazione del proprio prodotto grazie alla 
partecipazione al Concorso dei Mieli che ha 
rilevanza in tutta la Regione. 
Premiati 13 apicoltori che producono il miele 
all’interno del comprensorio del Parco.  
1 apicoltore ha fatto richiesta di avvalersi del 
marchio del Parco per il suo prodotto.  

VALORIZZATI I PRODOTTI TIPICI  
DEL TERRITORIO E L’ATTIVITÀ ARTIGIANALE  

DEL PIZZO 

Pubblicato il volume sui Pizzi di Genova e di S. 
Margherita Ligure, un importante strumento di 
valorizzazione di un’attività  
artigianale un tempo molto diffusa sul territorio 
che rischia di scomparire se non adeguatamente 
sostenuta e coltivata. 

VALORIZZATA LA FILIERA PRODUTTIVA DEL 
LEGNO  

Avviato un percorso di valorizzazione del legno 
del Parco che porterà alla realizzazione di alcune 
opere e oggetti  promozionali. 
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PROMOZIONE  DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA’ LOCALI  
Progetti e attività realizzati Temi chiave correlati 

• PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DEI MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA  
 

• PROGETTO ROBINWOOD PLUS 
 

• REALIZZAZIONE DEL VOLUME “I PIZZI DI GENOVA E DELLA RIVIERA LIGURE” 
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “I MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Valorizzare le aziende agricole e i produttori locali di miele all’interno del Parco e dell’area 

contigua. 

DESTINATARI  Aziende agricole apicoltori. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Nessuna risorsa tranne l’impiego di personale del Labter per la raccolta dei campioni ai fini 

delle analisi organolettiche. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2011 

SITO   Area Parco e area contigua. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

È stato redatto un disciplinare per la concessione del marchio agli apicoltori che hanno i 

requisiti previsti per la partecipazione al concorso e sono stati raccolti i campioni delle 

varie produzioni. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Il concorso ha premiato 13 apicoltori che producono il miele all’interno del comprensorio 

del Parco. Solo 1 apicoltore ha fatto richiesta di avvalersi del marchio del Parco per il suo 

prodotto. Sono stati raccolti 38 campioni di quattro tipologie: millefiori estivo, millefiori 

primaverile, castagno e acacia. 
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PROGETTO ROBINWOOD PLUS 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  V   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

• Promuovere lo sviluppo socio economico delle aree rurali tramite la valorizzazione 

dell’attività locale legata al lavoro del legno.  

• Sperimentare buone pratiche di gestione forestale integrata e sostenibile. 

• Valorizzare la filiera del legno proveniente dal proprio territorio. 

DESTINATARI  Artigiani locali e scolaresche. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 € 56.316,00 di fondi comunitari Programma INTERREG IVC Robinwood Plus. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2012 

SITO   Area Parco  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

È stato redatto un bando per ricercare l’impresa cui affidare la realizzazione di un’area 

giochi per bambini costituita da casette di legno con scivoli utilizzando legname 

proveniente dai boschi all’interno dal Parco. Si realizzeranno inoltre degli antichi giochi e 

degli utensili di legno che saranno destinati alla vendita. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Creazione di prototipi che potranno poi essere esportati nei comuni del Parco.  

Nel progetto sono stati coinvolti 1 artigiano e una cooperativa. 
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REALIZZAZIONE DEL VOLUME “I PIZZI DI GENOVA E DELLA RIVIERA LIGURE” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

• Conservare la cultura e le tradizioni del territorio. 

• Valorizzare la produzione artigianale, particolarmente sviluppata nel territorio del Parco, 
che rischia di perdersi. 

DESTINATARI  Appassionati dei pizzi e cultori della storia del territorio e delle sue tradizioni. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 1.809,60 euro. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

L’autrice ha fornito gratuitamente il testo e la stampa è avvenuta nel mese di aprile 2011. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Pubblicazione di un volume di 64 pagine “I pizzi di Genova e della Riviera Ligure” di Luisa 
De Gasperi Ravera facente parte della collana “Le memorie del Parco” edito da il Parco di 
Portofino edizioni. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Il volume è in vendita al prezzo di € 15,00. 
Ne sono state stampate 1.000 copie. 

 
 


