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OBIETTIVI 2016 

Gli obiettivi, concordati con l’O.I.V. per l’anno 2016, sono i seguenti: 

1° obiettivo: Aggiornamento della Trasparenza alle disposizione del D. Lgs 97/2016 

2° obiettivo: Funzionamento della locanda di San Fruttuoso 

3° obiettivo: Elaborazione schede propedeutiche alla Pianificazione socioeconomica 

4° obiettivo: Organizzazione di due iniziative fortemente qualificate finalizzate alla partecipazione ad un 
evento di rilevanza nazionale, ancorché settoriale. 

 

Il contesto di formulazione di tali obiettivi è stato particolare in quanto la tardiva nomina del Consiglio e le 
difficoltà di relazione con Regione Liguria evidenziata più avanti, non hanno consentito né una programmazione 
efficace, né un approfondimento dei temi. 

E’ evidente che l’assenza di dibattito concreto e l‘approvazione di un Piano delle Performance nell’ultimo consiglio 
disponibile il 27-12-2016,  hanno portato alla formulazione di obiettivi con l’O.I.V. ad anno ampiamente avviato, 
con l’intento di adempiere alla normativa. 

In ogni caso si riporta per ciascun obiettivo una sintesi dei risultati 
 

1° obiettivo: Aggiornamento della Trasparenza alle disposizione del D. Lgs 97/2016 

 
Nel 2016 Il direttore in qualità di responsabile e l’incaricato della Trasparenza e anticorruzione ha indetto il 7.11.16 
una riunione formativa e illustrativa ai lavoratori e fornito contestualmente ai funzionari i materiali riguardanti le 
nuove normative, integrandoli con materiale di autoformazione e orientamento, raccolte le loro indicazioni, ha 
emesso una circolare interna il 10-11-16, fornendo le prime indicazioni operative e organizzative, consolidate, 
successivamente, all’interno di un atto di organizzazione interna. 
 
Nell’aggiornare con apposita modulistica il sito del Parco, in particolare relativamente all’accesso FOIA, ne ha 
modificato i contenuti e la struttura secondo le nuove indicazioni della normativa. 
 
A seguito dell’emissione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di intesa con il Garante per la protezione 
dei dati personale delle specifiche linee che definiscono i limiti all'accesso civico e i casi di esclusione (art. 5 
comma 6) in data 16-1-2017 ha emesso nuova circolare integrativa la precedente, indirizzata ai titolari di posizione 
organizzativa, comunicandola, come la precedente, ai lavoratori e agli Organi dell’Ente. 
 
Nell’allegato 1 la documentazione inerente l’obiettivo. 
 
 

2° obiettivo: Funzionamento della locanda di San Fruttuoso 

 

L’obiettivo è suddiviso in tre sub obiettivi costituiti da: 

 Copertura economica,  

 numero presenze  

 redazione di una relazione sul funzionamento. 



Nella relazione allegata (Allegato 2) si riscontra come le prenotazioni sono 307 (sulle 300 previste), i 
ricavi sono maggiori delle spese di 3.419,57 € come previsto per l’obiettivo. 

 
 
 
3° obiettivo:  Elaborazione di schede relazionate al Piano delle Performance sulla base di schemi regionali  
 
Per favorire lo sviluppo della programmazione dell’Ente, alla luce dell’insediamento del nuovo Consiglio, nonché 
per poter fornire a Regione Liguria un quadro quanto più completo delle potenzialità, nonché degli obblighi (ad 
esempio quelli legati alla gestione del SIC IT1332603-PARCO DI PORTOFINO) sono state redatte delle schede 
obiettivo strutturate secondo le indicazioni fornite da Regione Liguria, che intende disporre di una banca dati dei 
potenziali interessi degli Enti Parco per sviluppare le proprie programmazioni, in particolare quelle relative 
all’accesso a possibili finanziamenti nazionali o europei 
La compilazione delle schede è esclusivamente una attività propedeutica a scelte e a valutazioni di unica 
competenza Consigliare in prima battuta e, nel caso sottocitato, regionale e per quanto concerne i SIC, nazionale 
ed europea. 
Sia  gli oggetti che molte delle indicazioni contenute nelle schede, relative a priorità e ad aspetti finanziari, sono 
esclusivamente ipotesi o proposte degli uffici, che le hanno elaborate a più riprese con il direttore, che ha 
coinvolto il personale strettamente interessato alla tematica.  Il materiale è contenuto nell’allegato 3. 
Per gli altri parchi liguri le schede sono parte integrante e sostanziale della nuova pianificazione, il Piano integrato 
del parco, che è stato redatto su indicazione e coordinamento del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria.   
Tale nuovo strumento di pianificazione/programmazione di fatto comporta: 

 la revisione e l'aggiornamento del Piano del Parco vigente e predisposto ai sensi della L.R. 12/1995 e s. 
m. e i.  

 la revisione e l'aggiornamento del Piano Pluriennale Socio-Economico, predisposto ai sensi della L.R. 
12/1995 e s. m. e i. (il Parco di Portofino, lo ha redatto nel 2007 e mai adottato) 

 la redazione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il comprensorio dei 
Parchi in attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dell'art. 4, 
c. 2 del D.P.R. 357/1997.  

In questa fase di riforma della legge nazionale sulle aree protette (l. 394/91), di riduzione dei trasferimenti 
regionali per il funzionamento del Parco, in prospettiva della sua trasformazione tra due o tre anni in Parco 
Nazionale con estensione a mare sarebbe un obiettivo rilevante per l’Ente affrontare  il tema della pianificazione 
essendo quella con la quale opera l’Ente approvata nel 2003 e solo parzialmente modificata nel 2013. 
 

4° obiettivo: Organizzazione di due iniziative fortemente qualificate finalizzate alla partecipazione ad un 
evento di rilevanza nazionale, ancorché settoriale. 

 

Su suggerimento del Consigliere dell’Ente Parco prof. Francesco Faccini è stata scelta quale evento di 
rilevanza nazionale la Settimana del Pianeta Terra, un festival annuale di divulgazione scientifica con 
eventi dedicati alle Geoscienze che si svolgono su tutto il territorio nazionale, tenutosi tra il 16 e il 26 
ottobre 2016. 

Sono state organizzate due iniziative di rilievo culturale, di cui all’allegato 4, segnatamente: 
 
Sabato 15 ottobre, ore 15,30  
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI DEL PROMONTORIO DI 
PORTOFINO  
Presiede: Giuliano Doria, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”  
Saluti  
Alberto Girani, Direttore del Parco Naturale Regionale di Portofino  
Patrizio Scarpellini, Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Guido Paliaga, Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Liguria  



Gloria Manaratti, Dirigente Ufficio produzioni agroalimentari, Regione Liguria  
Interventi  
Stefano Pini (Laboratorio regionale analisi dei terreni e produzioni Vegetali, Settore Servizi alle Imprese 
Agricole e Florovivaismo, Regione Liguria): ‘ I servizi regionali a supporto della pedologia’  
Ivano Rellini, Claudia Scopesi (Distav, Università di Genova), Silvia Olivari, (Corpo Forestale dello 
Stato): ‘L’importanza dello studio dei suoli e presentazione del progetto 'La carta dei suoli del 
Promontorio di Portofino' 

 

 

Lunedì 17 ottobre 2016 Ore 16.30 – Sede del Parco di Portofino 
IL PATRIMONIO GEOLOGICO-CULTURALE DEL PARCO DI PORTOFINO 
Introduzione al geoevento 
Paolo Donadoni, Francesco Faccini, Francesco Olivari 
Interventi 
Il Parco di Portofino tra Biodiversità e Geodiversità - Alberto Girani 
Le grotte nel Monte - Benedetto Mortola 
La carta del paesaggio e del patrimonio geologico del Parco di Portofino - Guido Paliaga 
Al termine delle comunicazioni è stato presentato il progetto della carta: “Geological landscape and 
geoheritage mapping: a case from Portofino Natural Park (Italy)” 
 
Il primo incontro ha visto la partecipazione di oltre 25 persone, l’incontro nella sede del Parco, ha visto 
la presenza di oltre 30 partecipanti e la presentazione della bozza della “Geological landscape and 
geoheritage mapping: a case from Portofino Natural Park (Italy)”. 
 
  



RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2016 
 
 

Premessa  
 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è il secondo bilancio adottato nel regime di contabilità 

economico-patrimoniale. 
Il bilancio di esercizio è formato dalla Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa 

ed  è corredato dalla presente relazione di accompagnamento sulla gestione  che si propone di esporre i dati più 
significativi dell'attività dell'Ente nell'anno 2016 che vengono esposti in confronto con il bilancio di chiusura 
dell’esercizio 2015 

 
Si riportano di seguito i dati più significativi. 

Risultato dell'esercizio 

Descrizione Importo 2016 Importo 2015 

   

Valore della produzione  856.627 1.588.557 

Costo della produzione 829.534 1.552.017 

Differenza tra valore e costi della 
produzione  

  27.093 
36.540 

Interessi attivi e arrotondamenti 2            22 

Risultato prima delle imposte    27.095 36.552 

Imposte sul reddito d'esercizio - 27.095 35061 

Risultato dell'esercizio 0,00 1.401 

 
L'esercizio 2016  si è chiuso in pareggio come evidenziato dalla tabella di cui sopra. 
 
Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Valore della produzione: 
 

Valore della produzione 

 

Descrizione Importo 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.181 

Altri ricavi e proventi 803.446 

Totale valore della produzione 856.627 

 



Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di 
attività. 
 

   

Descrizione Dettaglio Importo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  

 Vendita oggetti e materiali illustrativi 4.252 

 Prestazioni di servizi 48.929 

 
Totale Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

53.181 

 
I ricavi per la vendita di oggetti e materiali illustrativi  sono aumentati rispetto all’anno precedente. 
I ricavi per prestazioni di servizi attengono agli incassi per il transito sulla Via dei Tubi e per il noleggio dei mini 
Ipad presso il centro visita delle Batterie . All’interno dei ricavi per prestazione di servizi sono inseriti i ricavi 
derivanti dalla gestione della Locanda del Parco che ha iniziato l’attività nel mese di marzo dell’anno 2016 che è 
proseguita fino al 30 ottobre e i cui ricavi ammontano a €. 45.103. 
 
Altri ricavi e proventi 
 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio degli altri ricavi e proventi. 
 

Descrizione Dettaglio Importo 

Contributi in conto esercizio  638.237 

 Contributi in c/esercizio da Comuni 80.424 

 Contributi in base a contratti 16.896 

 Contributi da Regione L.R. 12/1995 540.916 

 Arrotondamento 1 

Ricavi e proventi diversi  165.209 

 Rivalsa spese di trasporto 5 

 
Sopravvenienze attive da gest. 
ordinaria 

1.976 

 Sopravvenienze attive 4.232 

 
Proventi per royalities brevetti e 
marchi 

177 

 
Contributi per pagamento Collegio 
Revisori 

12.704 

 Ricavi per autorizzazioni edilizie 39.620 

 Utilizzo contributi in c/cap. Regione 106.495 



Descrizione Dettaglio Importo 

 Arrotondamento 1 

 Totale Altri ricavi e proventi 803.446 

 
 
In merito ai contributi in conto esercizio si osserva che: 
1. il contributo ordinario di funzionamento per la spesa corrente è diminuito rispetto al trasferimento dell’anno 

2015  ed è stato interamente versato 
2. i contributi da comuni attengono ai contributi versati dai Comuni  di S. Margherita Ligure  e Rapallo per attività 

di informazione turistica  all’interno degli sportelli IAT dei comuni stessi che hanno stipulato apposite 
convenzioni per la gestione con l’Ente parco e a contributi del Comune di S. Margherita Ligure per  attività di  
educazione ambientale che il comune ha svolto tramite gli operatori del Laboratorio territoriale, nonché ai 
proventi derivanti dalla vendita delle tessere del bike sharing incassati dai comuni di S. Margherita Ligure e di 
Camogli. 

3. i contributi in base a contratto rappresentano quanto incassato da Rai Way per il mantenimento dell’ antenna 
che garantisce il servizio di trasmissione dei canali televisivi e di pubblica utilità e agli incassi sulla percentuale 
dei corrispettivi corrisposta dai gestori del Mulino del Gassetta. 

 
I ricavi e proventi diversi si commentano da sole. Le sopravvenienze attive attengono a dei rimborsi e a dei 
giroconti per errate rilevazioni, mentre l’utilizzo dei contributi in c/ capitale serve a sterilizzare gli ammortamenti e 
costi che non trovano capienza nel contributo ordinario per spese di funzionamento 
 
Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Costo della produzione: 
 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

 

Descrizione Importo 

  

Acquisti di beni 3.637 

Acquisti per servizi, gestione veicoli, prestaz 
di lav non dip, spese amm e di 
rappresentanza 

273.620  

Costi per godimento di beni di terzi 45.808 

Costo del personale 438.941 

Ammortamenti e svalutazioni 48.492 

Variazione delle rimanenze 1.621 

Oneri diversi di gestione 17.415 

Totale Costo della produzione 829.534 

 
 



Acquisti di Beni 

Descrizione Importo 

  

Acquisti materiali di consumo per 
manutenzioni 

494 

Acquisto materiali per Locanda 2.979 

Acquisti diversi 156 

Totale acquisti di beni 3.637 

 
Le spese per acquisti di beni dimostrano una gestione oculata e prudente limitata alle strette necessità che si sono 
manifestate nel corso dell’anno 
 

Acquisti per Servizi 

 

Descrizione Importo 

 

Costi per Bike sharing 12.069 

Altri servizi per la produzione 1.800 

Costi per attività promozionale Com.SML 
40.056 

 

Costi per attività promozionale 
Com.RAPALLO 

29.734 

Spese telefoniche ordinarie 4.008 

Spese telefoniche radiomobili ENTE 2.178 

Spese telefoniche radiomobili Batterie 198 

Spese telefoniche radiomobili Locanda 715 

POS Locanda 191 

Costi gestione reti interna 200 

Energia elettrica BATTERIE 732 

Energia elettrica locali ENTE 3.020 

Energia elettrica BIKE SHARING 1.069 

Energia elettrica Locanda 2.038 

Acqua potabile 432 

Manutenzione sentieristica e viabilità 36.256 

Altre spese manutenzione beni propri 6.114 



Canoni manut.impianti e macchin.propri 1.281 

Spese manut.impianti e macchin.di terzi 420 

Spese di manutenzione fabbricati 1.135 

Premi di assicurazione automezzi 3.014 

Spese manutenzione automezzi propri 
 

631 

Consulenze amministrative e fiscali 9.734 

Consulenze tecniche  

Consulenze legali 691 

Consulenze/prestazioni diverse  

Rimb.spese lavorat.autonomi  

Costi per servizi di fruizione del parco 49.887 

Altri costi per servizi 11.657 

Formazione 254 

Contributi cassa previdenza lav.autonomo 0 

Compensi amministratori 660 

Compensi revisori 14.581 

Rimborsi spese amministratori 0 

Rimborsi spese personale 339 

Spese per materiali pubblicitario 1.000 

Spese postali 964 

Premi di assicurazioni obbligatorie 3.890 

Pulizie e vigilanza 6.059 

Servizi smaltimento rifiuti 85 

Acquisto munizioni ed altro materiale  

Spese di manutenzione attrezzature proprie 67 

Servizio di lavanderia Locanda 3.320 

Servizio di gestione Locanda 21.324 

Commissioni e spese bancarie 830 

Commissioni pay pal  Locanda 987 

Arrotondamento  

Totale 273.620 



I costi per servizi dimostrano una gestione oculata e prudente limitata alle necessità dell’Ente.   
Si attesta inoltre che i costi sostenuti nel corso dell’anno 2016 rispettano i limiti di spesa di cui alla l.r. n. 27 /2015 
(Legge finanziaria regione Liguria anno 2016) come si evince dal prospetto allegato al bilancio di esercizio . 
 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 

  

Canoni locazione immobili 31.288 

Canone di locazione Locanda 7.474 

Spese condominiali e varie 3.972 

Canoni per l’utilizzo di licenze software 3.074 

Totale costi per godimento di beni di terzi 45.808 

 
Il costo di locazione degli uffici non ha subito aumenti rispetto all’esercizio precedente. In base alla Convenzione 
che l’Ente ha in essere con la Soc. Pietrestrette da settembre dell’anno 2014 l’Ente sostiene i costi per l’affitto 
dell’immobile destinato a Locanda del parco che ha iniziato ad essere operativo nel marzo del 2016. Le spese 
condominiali sono diminuite rispetto all’esercizio precedente mentre sono aumentati i costi per l’utilizzo dei 
software in quanto l’ente ha dovuto sostenere il costo per il software del programma di contabilità che nel primo 
anno era stato pagato dalla Regione Liguria. 

Costo del personale 

Descrizione Importo 

  

Retribuzioni personale 272.302 

Oneri sociali 139.511 

TFR 19.560 

Altri costi per il personale 7.568 

Totale costo del personale 438.941 

 

Ammortamenti 

Descrizione Importo 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

22.156 

Ammortamento  delle immobilizzazioni 
materiali 

19.738 

Totale ammortamenti 41.894 



 
Per i beni acquisiti tramite contributi in conto capitale gli ammortamenti sono stati sterilizzati tramite accredito a 
conto economico dell’importo corrispondente alla quota di competenza.  
Per l’anno 2016 sono state effettuate sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti per €. 19.738 mentre 
l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta a €. 22.156, corrispondenti rispettivamente 
all’utilizzo dei contributi in conto capitale ricevuti negli esercizi precedenti e all’utilizzo dei contributi finalizzati 
all’esecuzione dei progetti regionali posti in essere dall’Ente. 

Svalutazioni 

Descrizione Importo 

  

Accantonamento svalutazione crediti  vs 
clienti 

2.458 

Accantonamento svalutazione crediti diversi 4.050 

Totale ammortamenti 6.598 

 
 
Si è deciso di operare delle svalutazioni relativamente a dei crediti di difficile esazione in quanto le procedure fino 
ad oggi esperite non hanno sortito gli effetti sperati 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

  

Altre spese automezzi 139 

Tassa di possesso automezzi 167 

Imposta di registro e concess. govern. 313 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6525 

TARI Locanda 1410 

Spese di rappresentanza 1482 

Altre imposte e tasse 422 

Contributi associativi 3570 

Cancelleria varia 1049 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 194 

Carbur.e lubrif.(no costi produz.) 1308 

Costi e spese diverse 407 

Valori bollati 16 

Sopravvenienze passive 412 

Totale oneri diversi di gestione 17.415 

 



All’interno degli oneri diversi di gestione si comprende la TARI pagata sia per gli uffici che per la Locanda. Le altre 
spese sono oculate e prudenti e legate alle effettive necessità. La voce “Contributi associativi” comprende le quote 
pagate per l’associazione a Federparchi , a Fedenatur. 
 
Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci dei proventi finanziari e straordinari: 

Proventi finanziari 

 

Descrizione Importo 

  

Interessi attivi su c/c bancari 2 

Totale proventi finanziari 2 

 
I proventi finanziari attengono al conteggio degli interessi del conto di tesoreria dell’anno 2015 
 

Imposte sul reddito 

 
Le  imposte sul reddito attengono all’IRAP pagata nell’anno 
 

Descrizione Importo 

  

IRAP 27.095 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 27.095 

 

Progetti in conto capitale 

 
I progetti in conto capitale sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Spese pluriennali” al 
netto dei fondi di ammortamento, e sono iscritti nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono 
ammortizzate in quote costanti al 20%, ad eccezione delle spese che esauriscono la loro funzionalità nell’ambito 
dell’esercizio, ammortizzate integralmente nell’anno. 

Le quote di ammortamento inerenti i singoli progetti sono sterilizzate in conto economico nella corrispondente 
voce di ricavo denominata “ Utilizzo quota  contributi in conto capitale” alimentato dall’utilizzo dei contributi in 
conto capitale il cui ammontare residuo è rappresentato dalle varie voci di patrimonio netto. 

Di seguito si riporta l’ammontare dei fondi disponibili ad inizio esercizio e il loro valore finale, dopo i versamenti 
intervenuti a finanziamento di singoli progetti, e l’iscrizione dell’utilizzo dei contributi a fronte della 
contabilizzazione degli ammortamenti delle spese sostenute. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 

Versamenti in 
conto capitale 

            

  
Fondo vincolato 
per Eremo di 
Niasca 

395.970 4.427 4.625 395.772 -198 

  
Fondo vincolato 
Ospitalità diffusa 

83.456 70.997 9.054 145.399 61.943 

  
Fondo per 
riqualificazione 
Batterie 

6.955 - 1.127 5.828 -1.127 

  
Fondo iniziative 
di sistema 2015 
Dgr 982 

9.000 - 5.500 3.500 -5.500 

  
Fondo 
Riqualificazione 
Punta Chiappa 

54.795 - 54.795 - -54.795 

  

Fondo 
Valorizzazione 
Rete 
sentieristica 

72.555 - 72.555 - -72.555 

  
Fondo vincolato 
al workshop 
Valle Mulini 

572 - - 572 - 

  
Fondo per riq. 
Sentiero Punta 
Chiappa 

5.000 - - 5.000 - 

  
Fondo Progetto 
Differenziamola 
bene 

1.965 - 1.965 - -1.965 

  
Fondo Progetto 
Sentiero Liguria 
III fase 

30.000 - 2.400 27.600 -2.400 

  
Fondo Progetto 
Riq Sentiero 
Cervara Gave 

4.645 - 4.645 - -4.645 

  
Fondo Rimborso 
costi piani 
faunistici 

6.499 - 3.660 2.839 -3.660 

  Arrotondamento 1   2 -1 -2 

  Totale 671.413 75.424 160.328 586.509 -84.904 

 
 
Si rileva che per il progetto Ospitalità diffusa è stato acquisito un finanziamento FILSE per € 70.997.  
Si fa presente inoltre che nel corso dell’anno 2016, le attività di educazione ambientale e le iniziative di 
promozione e comunicazione e di fruizione turistica sono state possibili grazie all’affidamento a soggetti esterni ai 
quali si è rinnovato il contratto in essere , tramite  MEPA con l’ordine diretto di acquisto fino al 31 dicembre 2016, 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
La gestione delle risorse regionali trasferite è stata oculata e prudente nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni 
normative vigenti e non risulta comprimibile.  



LE RISORSE UMANE 

 
Le risorse umane rimangono una costante nell’attività del Parco, stante l’attuale normativa e le ridotte capacità 
finanziarie dell’Ente. 
L’attuale contesto non consente politiche di formazione attiva del personale, a partire dal dirigente, che non si 
limitino all’autoformazione o la partecipazione a corsi “gratuiti” organizzati all’interno dell’Ente su tematiche non 
sempre prioritarie rispetto alle esigenze o obbligatori per la vigilanza o all’esterno di esso, quando occasioni se ne 
presentano.  In tal senso è stata sollecitata la Regione Liguria per consentire la partecipazione a corsi di 
formazione da loro attivati.  
Una analisi della composizione e dell’età del personale indica come l’Ente Parco, sia da oltre un decennio 
composto sulla base di un’idea di ente pubblico ormai completamente evoluta. Parte delle figure professionali che 
lo sostanziano non sono in grado di rispondere appieno, nonostante gli sforzi di organizzazione e individuali, ai 
nuovi contesti, in particolare, informatici e comunicativi, nonché ad aderire pienamente all’ingente complesso 
delle normative che regolano la vita dell’amministrazione.  Un Ente di 10 persone è soggetto all’insieme delle 
normative che Enti fortemente strutturati come grandi comuni e Regione a volte con difficoltà riescono ad 
affrontare. 
L’appartenenza al Settore allargato della Regione Liguria duplica, talvolta triplica, gli adempimenti previsti per 
legge. 
L’impossibilità di un ringiovanimento fisiologico dell’Ente, le modifiche sulle aspettative di raggiungimento dell’età 
pensionabile, rendono problematiche le relazioni tra i singoli e le amministrazione, la credibilità nei confronti dello 
Stato e del sistema Amministrativo in generale.  
Si può comprendere come senza incentivi economici da anni, possibilità di evoluzione del proprio ruolo e della 
professionalità, sia difficile una motivazione efficace di un personale che, in ogni caso, si è rilevato, come dimostra 
anche l’attività in un lungo periodi “vacatio” amministrativa, fedele all’Ente e alla sua missione. 
In tal senso parte dell’impegno del direttore è stato quella di valorizzare le motivazioni originarie e “nobili” 
dell’esistenza dell’Ente, confermando presso i propri lavoratori la giustezza di perseguire la missione pubblica dello 
stesso, attraverso i lavori e le attività svolte..     
 

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 

  2014 2015 2016 

DIPENDENTI 

Direttore e Dipendenti con contratto 
EE.LL. 

11 11 10 

Altri contrattisti 0 0 0 

Totale Dipendenti 11 11 10 

PERSONALE 
DI ALTRI ENTI 

Collaborazioni a progetto (ex 
co.co.co) 

0 0 0 

Prestazioni professionali 0 0 0 
 
 

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

  2014 2015 2016 

Direttore 1 1 1 

Dipendenti EE.LL  10 10 9 

CoCoCo 0 0 0 

 TOTALE 11 11 10 

 
STAGE 

 2014 2015 2016 

Stage attivati per studenti superiori 0 0 0 

Stage attivati per studenti universitari 5 5 5 

Stage attivati per studenti post lauream 0 0 0 



Profilo del Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2014 2015 2016 

Full time 11 11 9 

Part time  0 0 1 

Totale personale a tempo 
indeterminato 

11 11 10 

 
GENERE 

 2014 2015 2016 

Uomini 7 7 6 

Donne 4 4 4 

Totale 11 11 10 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2016) 

 Uomini Donne Totale 

 <30    

30-39    

40-49    

50-59 3 4 7 

> 60 3  3 

Totale 6 4 
 

10 
 

 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2016) 

 DIPENDENTI 

0-5 1 

6-10 0 

11-15 1 

16-20 0 

> 20 8 

Totale 10 

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

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO EE.LL (2016) 

 Uomini Donne Totale 

Direttore  1  1 

Dirigenti    
D.3 1 1 2 

D.2 1  1 

C 3 3 6 

B.3    

Totale 6 4 10 

 
 
 



SPESE PER IL PERSONALE 

 2014 2015 2016 

Spese per il personale 523.473,28 502.663 438.941 
% sulle spese correnti 70% 68% 61% 

 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

 2014 2015 2016 

Infortuni 2 * 0 0 

Costi per la sicurezza (euro) 0 0 0 

Corsi di formazione in materia di sicurezza 0 0 0 

Ore di formazione in materia di sicurezza 0 0 0 

Partecipanti a corsi di formazione in materia di 
sicurezza 

0 0 0 

 

* gli incidenti sono causati da fatti estranei alla sicurezza, i casi sono infatti relativi a   

 Incidente motociclistico nel tragitto da casa al lavoro 

 Scivolamento su il pavimento del corridoio 

  



DATI AGGREGATI 2016 
 
Poiché l’Ente nell’anno 2015 ha adottato il sistema della contabilità economico patrimoniale ai sensi della DGR n. 
1174 del 19 settembre 2014 i dati del bilancio di esercizio sono comparabili solo  con l’esercizio 2015.  
 

CONTO ECONOMICO 

  2015 2016  

Valore della 
produzione 

Ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni  

5.091 53.181  

 
Altri ricavi e proventi 
 

704.613 803.446  

Altri ricavi 877.987 0  

Totale  valore della 
produzione 

1.587.691 856.627  

Costi della 
produzione 

Per materie prime, 
sussidiarie ,di consumo, 
merci 

2.839 3.637  

Per servizi 213.929 273.620   

Per godimento di beni di 
terzi 

48.463 45.808  

Per il personale 502.663 438.941  

Ammortamenti e 
svalutazioni 

758.856 48.492  

Variazioni delle rimanenze -2.249 1.621  

Oneri diversi di gestione 20.633 17.415  

 
Totale costi della 
produzione 

1.545.134 829.534  

Differenza tra valore e costi della 
produzione 

42.557 27.093  

Proventi ed oneri finanziari 22,00 2  
Proventi ed oneri straordinari -6879 0  

Risultato prima delle imposte 35.700 27.095  

Imposte sul reddito dell’esercizio 34.299 27.095  

UTILE DELL’ESERCIZIO 1.401 0  

 
Lo stato patrimoniale dell’Ente presenta le seguenti risultanze: 

  2015 2016  

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni 632.360 642.448  

Rimanenze 39.904 38.284  
Crediti 780.331 454.791  

Disponibilità liquide 553.888 970.374  

Ratei e risconti 252 659  

TOTALE  ATTIVITA’ 2.006.735 2.106. 556  

PASSIVITA’ 

Patrimonio netto 1.833.187 1.933.266  
Fondi per rischi e oneri (1) 37.178  

Debiti 133.885 135.982  

Ratei e risconti passivi 39.663 130  

 TOTALE  PASSIVITA’ 2.006735 2.106.556 
 

 
(1) non evidenziato con voce apposita, ma incluso nei debiti. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 



Attività dell’Ente Parco  
 
Sinteticamente si ricordano le attività dell’Ente Parco, per il 2016 non oggetto di valutazione diretta quali obiettivi, 
ma significativamente, in prima battuta compiti di istituto, come da tabelle seguenti, e, più in generale, 
prosecuzione delle attività sviluppate nell’ultimo decennio,  
 

U
n

it
à 

o
rg

an
iz

za
ti

va
 g

iu
ri

d
ic

o
  a

m
m

in
is

tr
at

iv
a 

co
n

ta
b

ile
 

 Attività di difesa legale dell’Ente nei procedimenti giudiziari 

 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   

 2014 2015 2016 

Sedute del Consiglio dell’Ente Parco 11 5 10 

Sedute della Comunità del Parco 6 3 5 

Deliberazioni del Consiglio  53 20 53 

Deliberazioni della Comunità del Parco 0 0 1 

Pareri espressi della Comunità del Parco 6 0 5 

Ricorsi presentati  5 1 1 

Determinazioni del Direttore 428 403 326 

Decreti del Presidente 29 10 16 

Mandati di pagamento 461 331 321 

Reversali 216 106 125 

Variazioni al bilancio di Previsione 4 0 0 

Convenzioni  7 11 7 

Protocollo in entrata 2422 3792 1899 

Protocollo in uscita 2421 2099 1898 
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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. 

 Rilascio delle autorizzazioni in merito ai vincoli 

o tutela della flora 

o valutazione di incidenza ambientale nei Sic di competenza 

 Rilascio di pareri forestali e autorizzazioni di tagli boschivi 

 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 interventi di competenza dell’Unità. 

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

privati e pubblici. 

 Coordinamento delle attività dei cantieri forestali 

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

selvatica 

 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 

 Autorizzazione manifestazioni sportive 

 Rilascio/rinnovo tesserino per la raccolta dei funghi 

IC 

PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO   

Descrizione autorizzazioni 2014 2015 2016 

Nulla osta per costruzioni, ampliamenti e realizzazioni di opere 
varie  

174 148 174 

Condoni edilizi  4 1 1 

Autorizzazioni paesaggistiche per opere ed interventi realizzati 
da Enti Pubblici  

10 5 3 

Monitoraggio e coordinamento manutenzione rete sentieristica Km 80 Km 130 Km 130 

Permessi di sorvolo 29 36 29 

Nulla osta per interventi sulla vegetazione 14 16 16 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di flora spontanea 1 0 0 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi                                                   5 0 0 

Valutazione di incidenza in area SIC   11 11 9 

Autorizzazioni per svolgimento manifestazioni sportive 
Autorizzazioni per l’accesso alla Via dei Tubi  

3 
 

2 
17 

2 
18 

GARE GESTITE DALL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA    

Gare di importo superiore a 150.000,00 Euro                                                                        2 1 1 

Gare di importo inferiore a 150.000,00 Euro                                              7 9 13 
 

 



L’attività più rilevante è sicuramente la manutenzione dei sentieri, della segnaletica , il loro monitoraggio 
mediante eco contatori (vedi allegato 5). 
L’Ente Parco è alla data odierna referente per la REL dei sentieri. 
Rel è l'acronimo di Rete escursionistica della Liguria, ovvero un sistema della viabilità turistico-escursionistica 
volto a favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica 
dell'escursionismo e delle altre attività culturali, sportive e ricreative dell'aria aperta. 
L’Ente Parco è riferimento per la manutenzione e potenziamento di circa 130 Km di sentieri del settore della REL 
delimitato dalla linea arancione scuro. Relativamente al potenziamento della rete sentieristica sono da segnalare 
le opere per l’accessibilità in sicurezza del tratto Gave – Cervara. 
Ne cura l’individuazione la segnaletica e ha impiegato risorse nel 2016 per oltre 100.000 € derivate da 
trasferimenti ricevuti negli anni passati, sia in chiave di potenziamento dell’offerta, sia in particolare in quanto a 
manutenzione, percorribilità in sicurezza, avvalendosi, dopo la tempesta di vento del 14-10-2016, anche dell’opera 
gratuita del volontariato. Particolare rilievo ha la segnaletica del nuovo tracciato denominato Sentiero Liguria, 
veicolato anche al Salon Destinations Nature a Parigi da operatori del Parco per conto di Regione Liguria. 
 

 
 
Nell’ambito del funzionamento delle Strutture pubbliche recuperate dal Parco alla fruizione, va segnalata 
l’apertura del Semaforo Vecchio mediante nuove tecnologie di gestione. 
Ogni posto letto del rifugio è disponibile ad un costo di 15 euro a notte per persona, ridotto a 10 euro per soci CAI, 
FIE, ANA, AGESCI , che possono godere delle condizioni riservate alla loro associazione, ma essere dotati di  
tessera in regola al momento del soggiorno. 
Utilizzando il sito è possibile verificare prima le date disponibili, e poi prenotare la data di arrivo (dalle 12:00 in 
poi) e quella di partenza (entro le 12:00), pagando con carta di credito o col proprio conto PayPal. Naturalmente 
per ottenere l'utilizzo esclusivo della struttura è necessario prenotare tutti i dieci posti letto. Per l’accesso è usata 

una particolare tastiera elettronica, denominata BivyPass, per entrare senza chiavi. A chi prenota è inviato per e-
mail il codice di accesso, da digitare sulla tastiera per aprire la porta del rifugio in ogni momento dalle 12.00 del 
giorno prenotato alle 12.00 del giorno successivo, senza la necessità di ritirare o riconsegnare le chiavi al gestore. 
La primissima fase della gestione è incoraggiante dal punto di vista dello stato nella quale viene trovata la struttura 
che rimane di norma incustodita e verificata periodicamente. Con il 2017 si potranno effettuare i primi conteggi. 
Sempre in tema di Semaforo vecchio si è giunto ad un convenzionamento tra diversi soggetti della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’impianto di produzione di energia elettrica necessario per il corretto funzionamento 
dei sistemi di comunicazione di una serie di soggetti: AMP Portofino, Comune di Recco, Protezione Civile, Regione 
Liguria, Soccorso Alpino.  



Per quanto concerne la progressione del recupero dell’Eremo di Sant’Antonio di Niasca è da segnalare l’indizione, 
in data 18-6-2016, della gara pubblica relativa alla proposta di Project Financing inerente la progettazione ed 
esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di 
Sant’Antonio di Niasca e successiva gestione della struttura da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
A.N.A.C.  per un importo dell'intervento (progettazione, costruzione) risultante dal progetto preliminare pari a 
euro 707.332,00. Per la disanima dell’unica offerta pervenuta Regione Liguria ha convocato una seduta di 
commissione nel gennaio del 2017. 
 
Tra le più rilevanti iniziative di fruizione veicolate dal Parco si segnalano le escursioni al Sentiero dei Tubi, che ha 
visto la complessiva presenza di 334 visitatori, di cui 120 attraverso 10 visite guidate organizzate dal Parco e 214 da 
18 escursioni autorizzate dal Parco. 
Inoltre l’Ente Parco ha partecipato con banchetto informativo alla manifestazione dell'Erba Persa a Santa 
Margherita Ligure e sono state effettuate le seguenti escursioni gratuite per un totale di 49 presenze: Grand Tour 
del Parco, I Sentieri sacri del Parco di Portofino, visita birdwatching. Il 5 Aprile abbiamo partecipato con una guida 
all'Educational organizzato dal FAI, il 25, 26 e 27 maggio per Final Six pallanuoto a Sori il Parco è stato presente con 
un punto informativo. 
Sempre molto rilevanti i dati relativi al turismo scolastico con 47 scolaresche accompagnate per un totale di 950 
studenti non del comprensorio condotti attraverso Incoming Liguria e 90 scolaresche con circa 1800 turisti 
accompagnati da Dafne Viaggi. 
E’ stata significativamente intercettato attraverso l’Agenzia di Viaggi convenzionata con il Parco parte del turismo 
crocieristico sbarcato nella zona, coinvolgendo circa 700 persone accompagnate in 46 tour di visita al territorio 
proposti e organizzati da Dafne Viaggi. 
Le offerte turistiche per i gruppi di adulti hanno coinvolto 8 gruppi per un totale di 120 persone, alle quali vanno 
aggiunti 10 tour del Parco per coppie organizzati per i Clienti dell’Hotel Splendido di Portofino. 
In ultimo è stato organizzato un Corso di Formazione per Albergatori di 2 giornate, partecipato con interesse. 
 
Come segnalato in precedenza, mediante convenzione, l’Ente Parco, attraverso il personale del Labter gestisce per 
conto dei Comuni di Santa Margherita Ligure e di Rapallo i rispettivi uffici di Informazione Turistica (IAT). 
IAT di Santa Margherita. 
Il totale delle presenze registrate, con cui si intende il numero totale di persone che si sono effettivamente rivolte 
all'Ufficio IAT per avere informazioni, senza considerare chi è entrato solo per prendere il materiale gratuito, è 
stato di ben 36.893 persone. Picchi di affluenza si sono registrati, da giugno a settembre, con una media di 5000 
turisti al mese. Tuttavia, il dato più interessante riguarda i mesi immediatamente precedenti e successivi alla 
stagione estiva propriamente detta, denotando un allungamento del periodo turistico: ad aprile e maggio (con una 
media di 4000 presenze) e ottobre (quasi 3000 utenti). Dato ancora più interessante se si considera che nel 2016 
la Pasqua è stata a marzo. Tra i turisti stranieri spiccano francesi e americani, ma molti sono stati anche i nord 
europei (soprattutto belgi e tedeschi) e tanti australiani. Turisti che, in molti casi si sono fermati più giorni, per 
scoprire il territorio a tutto tondo: dalle escursioni nei Parchi di Portofino e delle Cinque Terre, ai borghi del 
Tigullio, apprezzando la buona cucina locale e gli eventi, soprattutto quelli musicali, apprezzabili 
indipendentemente dalla lingua, dalla cultura e dall'età. Particolarmente gradite e partecipate sono state la visite 
guidate a Santa Margherita, con aperitivo a conclusione, offerte dall'Associazione Albergatori e da ASCOM. 
Numeri più contenuti a Rapallo con un totale di 17836 visitatori annui e picchi di 3000 presenze nell’ufficio nei 

mesi primaverili-estivi.  



Il Centro visita delle Batterie prosegue le sue attività. Nel 2016 sono state garantite 31 giornate di apertura che 
hanno confermato lo scarso potere attrattivo della visita guidata, in funzione della mancanza di comunicazione e 
promozione del prodotto, caratterizzato peraltro da alcuni limiti evidenti, quali la limitazione alla sola visita di una 
serie di strutture abbandonate, arredata esclusivamente nel punto informativo, il cui ingresso è gratuito. 
  

2016             
  

Mese giorni ap. ingressi n/dì costo ricavo Ente differenza paganti paganti 

Marzo 7 628 90 1190 115 -1075 15 0 

Aprile 9 1100 122 1530 126,8 -1403,2 26 8 

maggio 7 599 86 1190 47,2 -1142,8 9 2 

giugno 3 120 40 510 75,6 -434,4 8 4 

settembre 5 339 68 850 130,9 -719,1 16 2 

ottobre 7 554 79 1190 154,1 -1035,9 19 1 

TOTALE 31 2712 87 5270 534,6 -4735,4 78 17 

         
2015             

  Mese giorni ap. ingressi n/dì costo ricavo Ente differenza paganti paganti 

Aprile 8 674 84 1360 390 -970 31 6 

maggio 10 605 61 1700 169 -1531 16 6 

giugno 9 409 45 765 148 -617 23 0 

agosto 1 19 19 146 2 -144 2 0 

settembre 5 268 54 170 141 -29 4 3 

ottobre 5 156 31 510 70 -440 28 6 

TOTALE 38 2131 56 4651 920 -3731 104 21 

         
2014 giorni ap. ingressi n/dì costo ricavo Ente differenza paganti paganti 

Aprile 6 552 92 1038 452 -586 65 17 

maggio 7 440 63 1211 244 -967 40 4 

giugno 6 249 42 1038 154 -884 22 9 

luglio 4 15 4 600 118 -482 27 6 

agosto 4 53 13 600 55 -545 31 8 

settembre 7 302 43 1260 180 -1080 30 6 

ottobre 3 354 118 540 127 -413 26 9 

TOTALE 37 1965 53 6287 1330 -4957 241 59 

 

  



E’ stata organizzata la prima edizione del Parco in Festa, per celebrare l’81° anniversario della fondazione del 
Parco (vedi programma allegato 6) alla quale hanno partecipato:  

19-giu 
     RADUNO CANOISTICO 

  
30 

TOT PARTECIPANTI       30 

20-giu 
     ANELLO ALTO 

   
4 

BIOLOGIA MARINA 
   

15 

AL MULINO DELO GASSETTA CON GLI ASINI 60 

TOT PARTECIPANTI       79 

21-giu 
     IL SENTIERO LIGURIA 

  
6 

MOUNTAIN BIKE ANNULLATO 
  

0 

IL PARCO DI PORTOFINO VISTO DAL MARE ANNULLATO 0 

TOT PARTECIPANTI       6 

22-giu 
     BIOLOGIA MARINA 

   
20 

PARCO PORTOFINO ADVENTURE ANNULLATO 0 

TOT PARTECIPANTI       20 

23-giu 
     POWER YOGA AL GASSETTA 

  
5 

TRAMONTO ALLE BATTERIE 
  

2 

TOT PARTECIPANTI       7 

24-giu 
     IL SENTIERO DEI TUBI 

  
6 

BIOLOGIA MARINA 
   

15 

SUNSET PADDLING 
   

5 

TOT PARTECIPANTI       26 

25-giu 
     ESCURSIONE SUP 

   
5 

LA VALLE DEI MULINI 
  

18 

TOT PARTECIPANTI       23 

26-giu 
     SENTIERI SACRI 

   
10 

MOUNTAIN BIKE 
   

5 

LABORATORIO CUCINA CORZETTI ANNULLATO 0 

TOT PARTECIPANTI       15 

TOT PARCO IN FESTA     206 

 
Ai 206 vanno aggiunti gli oltre 150 presenti all’evento inaugurale al quale è stata presentata l’iniziativa degli Amici 
del Parco. 
 

Dal 9 al 11 settembre 2016 il Parco di Portofino, come già accaduto per le altre precedenti edizioni, il Parco di 
Portofino ha partecipato al Festival della Comunicazione di Camogli. 
Come per le precedenti edizioni anche per il 2016 il Parco, attraverso le attività del LabTer, ha proposto laboratori 
per bambini ed escursioni lungo i sentieri del Parco. 



Due le tipologie di laboratori proposte, “Comunicanimali” e “Risikomunicazione”, organizzati il primo in Via della 
Repubblica ed il secondo all’interno del Castello della Dragonara. Nonostante il gran caldo dei primi due giorni e la 
pioggia di domenica pomeriggio, alle attività hanno partecipato con entusiasmo circa 70 bambini con famiglie. 
Successo di pubblico, in costante aumento rispetto alle precedenti edizioni, anche per  le visite guidate nel Parco 
che hanno registrato un totale di quasi 120 partecipanti nelle tre giornate. Oltre alle oramai "classiche" escursioni 
sui sentieri che portano a San Fruttuoso, lungo il Sentiero dei Tubi e l'Anello Alto da registrare il tutto esaurito per 
l'attività proposta alle Batterie "alla scoperta del mondo dei pipistrelli" con l'esperto Fabrizio Oneto. Grande 
interesse ha poi attirato il connubio Natura e Filosofia, in collaborazione con la psicologa Andree Bella, la 
“passeggiata filosofica” di domenica 11 a Semaforo Vecchio. Anche il centro visita delle Batterie ha registrato 
 durante tutto il week end un costante afflusso di escursionisti e visitatori a conferma del crescente interesse che il 
Parco incontra presso il grande pubblico.  
Un Parco che non solo attrae e meraviglia per i suoi ambienti naturali ed i panorami, ma  che prova a cogliere le 
sfide di una comunicazione sempre attenta alle nuove regole e tendenze, così come esposto dal direttore del 
Parco Alberto Girani con il suo intervento “Portofino 3.0” parlando  dei valori del Parco di Portofino e della storia e 
delle problematiche connesse di come questi siano stati comunicati diversamente con lo sviluppo delle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie e dalla rete. 
 
 

Per quanto riguarda gli interventi scolastici educativi si fa riferimento all’anno scolastico 2015/2016, nel quale 
sono stati effettuati 77 progetti di educazione ambientale che hanno visto coinvolti circa 1600 studenti delle 
classi primarie e secondarie di primo grado di Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo. 
Sette sono state le tematiche proposte e prenotate: le farfalle nel Parco, Mamma mi sono perso, Tradizioni 
contadine nel Parco, Pipistrelli nel Parco, Ambienti a rischio, Pesca e tradizioni nell'AMP, Le batterie nel parco di 
Portofino. 
 

Il Parco, anche se marginalmente concorre al funzionamento del Bike Sharing comprensoriale, gestito in maniera 
poco o nulla coordinata con i Comuni di Santa Margherita, che ne affida la gestione alla società Progetto e di 
Camogli, che affida la gestione al gruppo Bici Camogli. 
La situazione ad inizio anno 2017, consuntiva del 2016, non si è rivelata favorevole in quanto erano disponibili 16 
bici circolanti  a Santa Margherita ligure e solo 4 a Camogli su una flotta complessiva di 70 bici.  
La nuova procedura di emissione tessere messa in atto presso lo IAT di Santa Margherita risulta più funzionale e 
veloce rispetto al vecchio sistema che richiedeva circa mezz’ora di lavoro operatore a fronte di del rilascio di una 
tessera. Questo nel contesto di una situazione nel quale i punti vendita si sono ridotti a due, lo Iat e la sede del 
Parco. Essendo stati dismessi o sistematicamente non funzionanti quelli del Comune di Santa Margherita Ligure, di 
Villa Durazzo , degli Ausiliari del traffico , il Giornalaio della Stazione ferroviaria, il bar Pippi, la Pro Loco di Camogli. 
Sarebbe opportuno disciplinare meglio i compiti all’ interno dell’ organizzazione di gestione e manutenzione 
nonché  le azioni e le decisioni da prendere, insieme ai sindaci di Santa Margherita Ligure e Camogli, nei confronti 
di Bicincittà, che non garantisce una gestione della parte elettronica, dei ricambi e componenti e di prezzo base 
delle tessere efficiente.  

 
Cinghiale 
 
La messa a regime da ormai molti anni di un sistema di controllo integrato ha concluso un periodo di 
emergenza e ha permesso la realizzazione di progetti tecnico – scientifici finalizzati al miglioramento della gestione 
complessiva. 
I recinti di cattura rappresentano un sistema densità-dipendente in grado di operare una forte selezione 
intraspecifica che colpisce principalmente gli animali giovani. Sono inoltre stati effettuati appostamenti notturni 
che permettono il controllo numerico nelle aree in cui non sia possibile l’installazione o l’uso dei recinti di 
cattura. 
Oltre a questi due sistemi si è utilizzato anche quello della “girata”, sistema di controllo suggerito dall’ISPRA e 
dal Ministero dell’Ambiente (MONACO et al., 2010 ). Si rammenta che nell'area oggetto di controllo non sono 
presenti specie non target (cervi e caprioli) che potrebbero essere disturbate nella fase riproduttiva dagli 
interventi con controllo in girata. 
 



Nel 2015-2016 gli abbattimenti effettuati con il coordinamento della Polizia metropolitana di Genova hanno 
riguardato 72 animali (Tab. 1). 
 
 

 
abbattimenti 
fuori parco 

 
Aspetto 

notturno 

Recinti 
di 

cattura 

 
Interventi 
in girata 

 
 
 

totale 

striati 12 12 7 31 

rossi 1 7 0 8 

neri 3 10 20 33 

 16 29 27 72 

Tab. 1  Abbattimenti selettivi fuori Parco 2015-2016, ripartiti in classi di età 
 

Nello stesso periodo quelli effettuati all'interno dell'area protetta sono stati 64 (Tab. 2). 
 

striati rossi neri totale 

5 25 34 64 

Tab. 2  Abbattimenti selettivi entro il Parco 2015-2016, ripartiti in classi di età 
 
Il numero complessivo di animali prelevati risulta essere di 136, con una buona ripartizione tra animali di classe 
0 e quelli di età superiore (Tab. 3 Fig. 1). 
 
 
 

 fuori 
parco 

 
parco 

 
totale 

striati      31  5 36 

rossi  8      25 33 

neri     33     34 67 

     72     64 136 

Tab. 3 abbattimenti selettivi complessivi 2015-2016, ripartiti in classi di età 
 

 

 

  

Fig. 1  abbattimenti 2015-2016, ripartiti in classi di età 



 

 

Anno Catture e abbattimenti 

01/07/2004-30/06/2005 169 

01/07/2005-15/06/2006 107 

01/07/2006-28/06/2007 100 

01/07/2007-04/06/2008 72 

01/07/2008-12/06/2009 60 

01/07/2009-04/06/2010 106 

01/08/2010-08/07/2011 92 

01/08/2011-21/06/2012 105 

01/08/2012 -24/06/2013 157 

08/08/2013 -03/06/2014 83 

17/09/2014-07/07/2015 122 

17/09/2014-07/07/2015 136 

Totale 1309 

 

Complessivamente lo sforzo di controllo all’interno del territorio, pur non risolvendo radicalmente il problema 
della presenza invasiva della specie, riesce a mantenere il contesto in uno stato di accettabilità sociale. 

Esiste un problema di perdita di biodiversità legato alla presenza della specie che stante l’attuale situazione di 
personale, finanziaria e sociale non potrà essere migliorato e che rischia di aggravarsi prossimamente con lo 
scioglimento del Corpo di Polizia Provinciale, con situazioni che si prospettano negative da ogni punto di vista. 



Riflessioni conclusive 
 

La politica regionale nei confronti dell’Ente Parco è stata determinante nella valutazione delle attività dell’Ente 
essendo stata caratterizzata per il 2016 dal ritardo nella nomina degli organi dell’Ente e da un taglio significativo dei 
trasferimenti regionali per la parte corrente. 
Ciò ha impedito corrette tempistiche nella redazione di un Piano delle Performance, nell’approvazione del Piano 
Triennale per la Trasparenza e la Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza dell’Integrità, nella nomina 
dell’O.I.V. e ha di fatto impedito la nomina di un Legale dell’Ente.  
 
Non è stato possibile inoltre valutare l’interesse dell’Ente per la creazione di un GAL a valere su fondi P.S.R. 2014-2020 
– sottomisura 19.1 con un budget richiesto 350.000 € in quanto la deadline per il progetto era il 31-1-2016. 
 
Il Consiglio dell’Ente Parco di Portofino e Il Presidente sono stati nominati con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 10 del 19 febbraio 2016. 
 
Alla prima riunione del Consiglio, in data 9-3-16, ho fatto presente l’estrema difficoltà della situazione finanziaria 
dell’Ente che avrebbe subito un taglio di circa il 20% dei trasferimenti regionali per la parte corrente e, 
successivamente alle indicazioni ricevute, in data 12-4-16 ho presentato allo stesso una tabella elencante le necessità 
di bilancio dell’Ente Parco per un normale funzionamento evidenziando le spese incomprimibili. 
 
In data 5-5-16 l’Ente ha incontrato l’Assessore di riferimento, Giacomo Raul Giampedrone consegnando una relazione 
scritta nella quale si constatava l’insufficienza delle risorse in parte corrente destinate all’Ente dalla Regione, in 
relazione ai vincoli finanziari risultanti dai contratti per la sede, i mezzi, le utenze ed il personale, mancando di 59.000 € 
per poter ipotizzare un pareggio. 
 
Il Consiglio  ha trattato il tema il 17-5-16 durante una seduta nella quale ha ritenuto importante avviare l’iter per 
l’approvazione del bilancio di previsione anche a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Regione che in mancanza 
di approvazione del bilancio intendeva procedere per il commissariamento dell’Ente.  
In quella riunione si è constatato che il budget sul quale predisporre il bilancio è stato ipotizzato  sulla base delle 
esigenze dell’Ente che sono superiori a quanto si pensa di acquisire autonomamente e di ricevere dalla Regione, visto 
il taglio del 20% sui trasferimenti correnti riservato ai parchi in sede di bilancio regionale. 
Il Presidente fece presente che si sarebbe adottato un bilancio sulla base delle effettive necessità dell’Ente su spese 
non comprimibili, ritenendo comunque che devono essere perseguite tutte le strade che possono portare dei fondi 
all’Ente inclusa  la proposta di avviare una campagna di raccolta fondi a partire dalla festa del parco. 
 
Il 31-5-16 il Consiglio esprime la concreta preoccupazione per le condizioni economiche nelle quali opera il Parco,  
constatando lo stato di fatica economica dell’Ente, e approva all’unanimità, con spirito di collaborazione istituzionale, 
un bilancio che vede di tenere ridotte al minimo le spese, prevedendo, una contrazione delle spese di oltre 35.000 € 
rispetto all’anno precedente.  
 
Nel porre attenzione nel confronto dell’incremento delle entrate, il Presidente, di intesa con il Consiglio,  ha lanciato 
durante la Festa del Parco il 19-6-16, la campagna per la creazione di una Community del Parco, incentrata 
sull’adesione dei privati, testimoniata dall’acquisto di una tessera, caratterizzata da valori finanziari differenti. 
 
A fronte della vendita di una sola tessera durante la settimana del Parco, nel Consiglio del 28-6-16 il Presidente 
sollecita l’Ente a promuovere la diffusione delle Card degli “Amici del Parco” pensando ad aggiungere altre 
scontistiche legate alla tessera in modo che il parco diventi il fulcro di tutte le iniziative che si svolgono all’interno del 
territorio. Lo scopo è quello di creare una community di “Amici” che hanno diritto a vivere il territorio e a partecipare 
attivamente alle iniziative che lo stesso offre, suggerisce inoltre di impegnarsi a formare la community e vedere come 
legare la tessera agli operatori commerciali che potrebbero offrire dei vantaggi economici. 
Il Presidente della Comunità Baudino propose di effettuare una iniziativa congiunta Consiglio- Comunità per lanciare le 
tessere e attivare la community. Il Consiglio nel concordare con questa iniziativa incaricò il Consigliere Sartori di 
omaggiare le tessere Gold al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore all’ambiente facendo in modo di 
pubblicare poi la notizia dell’evento sul Secolo XIX, come avvenne. 
 
Il 30-6-16, con DGR 584, la Giunta Regionale approvò il Bilancio Economico di Previsione 2016 dell’Ente Parco di 
Portofino deliberando, tra l’altro, di stabilire che: 



1. l'Ente Parco di Portofino debba tenere conto, nel corso dell'esercizio, delle  minori  risorse regionali 
stanziate (e che rispetto all'esercizio precedente si sostanziano  attualmente  in  una  contrazione  de 20% 
circa), provvedendo alle conseguenti riduzioni dei costi anche rispetto a quanto previsto dal  budget 
approvato; 

2. le opportune considerazioni e valutazioni in ordine alla gestione 2016 saranno effettuate in sede di verifica 
del bilancio d'esercizio di tale  anno  anche  in  considerazione  della contrazione dei trasferimenti regionali; 
 
Nel Consiglio del 19-7-16 in qualità di  Direttore ho illustrato una proposta di deliberazione indicante che per questioni 
di bilancio, come genericamente ipotizzato da alcuni Consiglieri in una precedente riunione di Consiglio, sarebbe forse 
necessario adeguare i diritti tariffari per avere una fonte più cospicua di entrata. 
 
Il 5-8-16, con DGR 747, la Giunta Regionale approvò il Bilancio di Esercizio 2015, prendendo con questo 
indirettamente atto delle esigenze finanziarie dell’Ente Parco di Portofino. 
 
Infine con la D.G.R. 826, del 13-9-16, è determinato il riparto definitivo dei contributi per la parte corrente ai Parchi 
Regionali, e con essa il trasferimento al Parco di Portofino di 536.000 €, con un riduzione di 108.000 € rispetto ai 
trasferimenti stanziati per l’anno 2015. 
 

Stato finanziario dell’Ente 
 
La sofferenza finanziaria dell’Ente è risultata particolarmente grave per la parte corrente a fronte: 
 

- dell’ulteriore taglio effettuato da Regione Liguria nel riparto nei confronti dell’Ente Parco di Portofino a fronte 
sia della precedente ipotesi di tagli, che dell’ultima richiesta formalizzata dall’Ente alla Regione Liguria in data 5-5-16; 

- dalla composizione della spesa corrente dell’Ente, che vede in grandissima percentuale spese incomprimibili 
quali stipendi, affitto di sedi, utenze e servizi; 

- dall’inefficacia delle iniziative tese all’acquisizione di fondi da privati, per la copertura di spese correnti (di 
fatto la campagna non ha investito né i consiglieri dell’Ente, né la sua Comunità); 

- per la tempistica del riparto che determina il bilancio di previsione addirittura dopo che tre quarti delle spese 
sono state effettuate. 
 
Schematicamente sommando il trasferimento regionale per la parte corrente non vincolata e le entrate autonome del 
Parco si raggiungono circa 600.000 € a fronte di spese di 35.000 € superiori pur contenute agli estremi, non 
prevedendo spese legali, spese per gli obblighi in ambito di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di vestiario per il 
personale di vigilanza e così via. 
In sintesi per poter raggiungere il pareggio di bilancio si sono applicati trasferimenti correnti alle spese quasi azzerando 
i fondi destinati agli investimenti.  
 

Sulla difficoltà di applicare il concetto di Community al Parco di Portofino 
 
In relazione all’idea di parziale autofinanziamento del  Parco sullo stile americano ho rilevato che questo  si regge su 
alcuni fattori fondamentali, che ricavo dal tentativo di coinvolgere conoscenti  nel progetto, dalla difficoltà stessa di 
chi rappresenta l’Ente a proporre l’iniziativa e dalla letteratura in materia: 
 
1) ideologiche  
- La minore diffidenza nei paesi di cultura anglosassone nei confronti della pubblica amministrazione; 
- La constatazione che anche la pubblica amministrazione “superiore” sta sostenendo l’Ente gestore del Parco;  
- L’assenza di un atteggiamento rivendicativo da parte dei cittadini, che dal pubblico si aspettano servizi 
compiuti, non richieste di collaborazione: atteggiamento prodotto da l’abitudine italiana a una sorta di 
assistenzialismo da parte di chi gestisce le amministrazioni per garantirsi il consenso; 
- La presenza di una cultura del rispetto e della tutela della cosa pubblica, poco presente in Italia dove si 
difende allo stremo la propria proprietà, o ciò che sta nei suoi pressi, disinteressandosi del resto (ambiente in 
particolare). 
 
2) tecniche 
- Le possibilità di detrazioni fiscale certe e semplici; 
- La garanzia dell’esito delle detrazioni; 
- Ampi spazi di proprietà all’interno dei quali si ha una esclusiva delle attività svolte. 



- Forti investimenti iniziali a favore del “business”. 
- Applicazione di tariffe importanti ai fruitori. 
Relativamente alle difficoltà finanziarie ho proposto al Consiglio di operare straordinariamente in accordo con i 
Comuni: 
1) attraverso il trasferimento “una tantum” di una quota proporzionale al debito ipotizzato, con criteri legati alla 
disponibilità finanziaria. 
2) con la cessione straordinaria da parte dei comuni interessati di una quota di 0,50 € a passeggero a valere delle 
crociere per un periodo del 2016. 
 

Progettazione 
 
Nel 2016 è iniziata la stagione della progettazione europea e l’Ente, nello specifico, è stato coinvolto, 
prevalentemente come soggetto associato  in una serie di progettazioni: 
 
Progetto MACEMED a valere su Fondi Interreg Mediterranean – capofila Malta – Ministero dei trasporti e delle 
Infrastrutture – budget richiesto dal Parco 295.550 € deadline 30-10-2015 spostata alla prossima “call” per assenza 
della nomina del Presidente e altri motivi. 
 
Progetto GIREPAM a valere su fondi PO Marittimo – Capofila Regione Sardegna – referente regione Liguria - 
budget richiesto dal Parco 295.550 € , finanziati 63.350 €. 
 
Progetto T.R.I.G - Eau a valere su fondi PO Marittimo – Capofila Consorzio di Bonifica Costa Toscana -budget 
richiesto dal Parco 450.000 € - finanziati 204.850 
 
P.S.R. 2014-2020 – sottomisura 19.1 – Capofila Ente Parco di Portofino – Creazione di un GAL – budget richiesto 
350.000 € – deadline 31-1-2016, in assenza di Consiglio non si è potuto procedere allo sviluppo del Progetto. 
 
In aggiunta a quanto indicato nella precedente comunicazione ricordo che nei fondi europei facenti capo al PO 
Marittimo una quota che va dal 20% minimo, fino al 40% (questo se rendicontata puntualmente) del progetto va a 
coprire spese di personale e, il 7,5% di quella quota, aggiuntivamente, viene finalizzata a spese di amministrazione, 
con evidenti benefici sul bilancio dell’Ente. 
 
Questa strategia serve a migliorare il rapporto estremamente basso tra investimenti e spese correnti evitando che 
l’Ente si riduca ad uno stipendificio senza finalità evidenti per il cittadino. 
 
La strategia di effettuare progettazione europea, in maniera superiore a quella normalmente sviluppata fino ad oggi, 
se da un lato consente di avere fondi aggiuntivi per ridurre il deficit crescente sulle spese correnti, dall’altro impegna 
in attività “decentrate” rispetto agli obiettivi di piano drenando risorse umane da servizi e conseguendo un 
rallentamento dello sviluppo della progettualità in corso. 
 
Analogo ragionamento vale per l’utilizzo di fondi di Enti locali (Regione Liguria, Agenzie Regionali e Comuni) che se da 
una parte valorizzano la sinergia tra Enti e la condivisione di obiettivi, dall’altro. 

 
In conclusione l’Ente si trova ad una stretta drammatica della sua esistenza, dotato, per la prima volta in questa 
maniera evidente, di risorse finanziarie insufficienti e con un organico in continua riduzione e non più in grado di far 
fronte correttamente alla mission istituzionale, anche in considerazione che la risorsa personale viene utilizzata in 
quelle attività di ricerca e spesa di fondi disponibili su progettazioni finanziate da risorse europee e nazionali non 
strettamente funzionali al suo immediato funzionamento.  
L’impossibilità di accedere a servizi esterni, quali ad esempio quelli della consulenza legale per la difesa degli atti 
dell’ente, impegna il personale in incerte e lunghe ricerche di interpretazioni della normativa. Analogo impiego di 
tempo avviene surrogando l’assenza di professionalità non presenti nell’ente con l’impegno del personale, e risultati, 
tanto per citarne qualcuno, sulla grafica e sulla comunicazione, distanti dagli standard attesi da un Ente quale l’Ente 
Parco di Portofino, con una situazione paradossale per la quale i cittadini, a seguito dell’ipotesi di creazione di un Parco 
Nazionale di Portofino con estensione a mare, pensano il Parco sia già nazionale e ne richiedono i corrispondenti livelli 
prestazionali.  

 
SANTA MARGHERITA LIGURE 31-5-17   FIRMATO  DIGITALMENTE  IL DIRETTORE   ALBERTO GIRANI 
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