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OBIETTIVI 2017 

Gli obiettivi, per l’anno 2017, contenuti nel Piano delle Performance 2017-2020 sono i seguenti: 

 
1° obiettivo: Attuazione della riorganizzazione interna delle risorse umane 
2° obiettivo: Potenziamento del funzionamento della locanda 
3° obiettivo: Realizzazione dei progetti europei finanziati 
4° obiettivo: Potenziamento delle politiche comunicative dell’Ente 

Il contesto di formulazione di tali obiettivi è stato particolare in quanto non si è avuta certezza delle risorse a 
disposizione dell’Ente poiché il riparto definitivo dei contributi del bilancio 2017 per le spese correnti e in conto 
capitale degli Enti di gestione delle aree protette è stato deliberato dalla Giunta Regionale Ligure il 30-11-2017 e 
comunicato informalmente il 4-12-2018. 

In questo contesto ogni forma di pianificazione risulta un semplice esercizio stilistico teso al rispetto formale (anche se 
dal punto di vista di chi lo esegue sostanziale) della normativa, i cui esiti sono destinati ad essere nel migliore dei casi 
incomprensibili rispetto agli obiettivi di programmazione. 

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

1° obiettivo: Attuazione della riorganizzazione delle risorse umane 

Con determinazione 16 gennaio 2017, n. 4 “Riorganizzazione struttura dell’Ente per unità operative e adozione del 
nuovo mansionario” si è operata una strutturazione dell’Ente che ha tenuto conto sia dei nuovi compiti dell’Ente a 
fronte dell’evoluzione della normativa e degli obiettivi di gestione delle strutture di proprietà o in gestione all’Ente, che 
della riduzione di personale in atto, che ha suggerito la riduzione delle unità Operative interne e una semplificazione 
della comprensione immediata degli ambiti di intervento di ciascuna unità, al di là del dettaglio del mansionario 
adottato, separando chiaramente gli ambiti di intervento amministrativi da quelli territoriali. 
Nell’allegato 1 la documentazione inerente l’obiettivo. 

 
2° obiettivo: Potenziamento del funzionamento della locanda di San Fruttuoso 

Nel 2016 si sono avute nella locanda 307 prenotazioni e i ricavi sono maggiori delle spese di 3.419,57 €, Il 
Sistema Regionale di rilevazione  dei dati sui movimenti turistici (RIMOVCLI) indica per il 2016  e il 2017 i 
seguenti dati. 

Anno Arrivi Presenze Giornate no clienti 

2016 446 642 41 

2017 542 794 43 

 

 Agli incrementi numerici sono seguiti incrementi finanziari in cui i ricavi sono maggiori delle spese di 13151 
€, consentendo così la piena copertura degli ammortamenti. 

La qualità del servizio, migliorata dal gestore sulla scorta dell’esperienza dell’anno precedente e il 
“passaparola” legato ai giudizi positivi ottenuti sul sito  Airbnb hanno favorito l’incremento che vede 
comunque un punto negativo il numero di giornate senza clienti legato all’impossibilità di effettuare 
investimenti pubblicitari o affidare le prenotazioni a operatori più costosi come Booking.  

 
 
3° obiettivo:  Realizzazione dei progetti europei finanziati 
 
I progetti europei finanziati nel 2017, di cui all’Allegato 2 sono 
Girepam 
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Per tale progetto  
- Il Parco di Portofino deve effettuare servizi di monitoraggio naturalistico e realizzazione cartografie nelle ZSC 

Parco di Portofino, Lecceta di Chiavari e Rio Tuia Montallegro di propria competenza; 
- Il 9 agosto 2017 con deliberazione di Consiglio n°35 si approva la Convenzione che regola i rapporti tra il Parco 

di Montemarcello Magra e il Parco di Portofino, quale ente attuatore della realizzazione di una parte del 
progetto; 

- il 27 Settembre 2017 si è tenuto in Corsica, a Bonifacio, il 2° Comitato di Pilotaggio GIREPAM, organizzato 
dall'Office de l'Environnement de la Corse con il supporto del Comune. In tale occasione, con il 
coordinamento del capofila Regione Sardegna, sono state dettagliate le attività tecniche da realizzare; sono 
stati proposti e definite le diverse componenti ed i relativi responsabili. E' stata inoltre presentata al gruppo 
di lavoro la prima versione del Piano di comunicazione GIREPAM.  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 315 del 18/10/2017 avente ad oggetto “Progetto “GIREPAM 
“Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine”, si è giunti 
all’approvazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di monitoraggio naturalistico 
nei sic Parco di Portofino, Lecceta di Chiavari e Rio Tuia- Montallegro” e l’Ente Parco di Portofino ha 
approvato la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di monitoraggio. 

Con queste attività si è rispettato il cronoprogramma  del progetto. 
 
TRIG Eau 
 
Per Tale progetto: 
-  il 30 marzo si è svolto il primo Comitato di Pilotaggio e Comitato Scientifico del Progetto con 

- Designazione membri effettivi e supplenti del Comitato di Pilotaggio 
- Verifica, approvazione e firma del Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio 
- Approfondimento su modalità di rendicontazione e gestione del progetto (componente M) 
- Verifica e organizzazione delle componenti di attuazione  previste dal progetto con focus sulle attività dei 
primi 6 mesi; all’interno di queste è stato coordinato dal Parco il Tavolo della Comunicazione con 
presentazione del Logo del progetto  

- il 31 marzo si è svolto il Seminario di lancio del Progetto 
- Comitato per la disseminazione dei risultati e la promozione degli strumenti di governance. Verifica e 
organizzazione delle attività della componente Comunicazione con focus sulle attività previste per i primi 6 
mesi e presentazione della bozza di Piano di Comunicazione. 

- Il 13 Aprile 2017 si è svolta a Camogli, presso la sede del comune, la prima riunione tra Ente Parco di Portofino, 
Comune di Camogli e FAI (Abbazia di San Fruttuoso) per sviluppare il Protocollo di Intesa per la realizzazione delle 
attività del Progetto T.R.I.G-Eau. 
- Il 20 Settembre l'Ente Parco di Portofino ha presentato, a San Fruttuoso di Camogli, il Progetto T.R.I.G-Eau ad un 

gruppo selezionato di giornalisti nell'ambito della "Settimana del Pianeta Terra". 
- Il 6 ottobre il Parco di Portofino presenta il Progetto T.R.I.G-Eau al Convegno "Il borgo di San Fruttuoso di Camogli: 

laboratori di strategie per la mitigazione del rischio idrogeologico-geomorfologica nei territori costieri del 
Mediterraneo" presso il Teatro del Comune di Camogli. Durante il convegno è stato Firmato il Protocollo d'Intesa 
tra Parco di Portofino, Comune di Camogli e FAI per la mitigazione del rischio idro-geomorfologico nel borgo di 
San Fruttuoso. 

- Nei giorni 9 e 10 novembre si è svolto presso la sede dell’Ente Parco Portofino, il 2° Comitato di Pilotaggio del 
progetto TRIG-Eau.  Alla due giorni hanno partecipato attivamente tutti i 10 partner del progetto per fare il punto 
sullo stato di avanzamento delle attività progettuali realizzate sino ad oggi, ratificare decisioni amministrative e 
finanziarie circa la gestione del progetto e programmare al meglio i prossimi mesi  di attività.  Segnatamente il 
parco ha presentato una analisi completa e articolata dello stato dell’arte in Liguria in materia di assetto 
idrogeologico, con un dossier corredato di cartografia di oltre 90 pagine. Ha illustrato il Piano di Comunicazione 
con l’annesso Kit di Comunicazione, un prontuario delle regole della comunicazione e presentato le pagine social 
del progetto Facebook, Twitter e Instagram, nonché una mostra fotografica sul tema esposta anche al Posidonia 
Festival ad inizio Settembre. 

Con queste attività si è rispettato il cronoprogramma  del progetto. 
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4° obiettivo: Potenziamento delle politiche comunicative dell’Ente. 

Il potenziamento delle politiche comunicative è stato compiuto senza risorse monetarie disponibili, prevalentemente  
con l’utilizzo dell’unità di personale a disposizione dell’Ente, part-time, derivante dalla sottoscrizione con il Comune di 
Santa Margherita Ligure di un’intesa per l’avvio di progetti di inclusione sociale, nonché con l’affiancamento parziale di 
una unità di personale interna dedicata, vedi allegato 3. 
Complessivamente le politiche comunicative si sono mantenute nei confronti dei target tradizionali, visitatori, 
escursionisti, scuole, sportivi, studiosi e si sono sviluppate su più direzioni, significativamente: 

- Potenziamento del Sito istituzionale www.parcoportofino.it  con l’implementazione del numero di sezioni sulla 
scorta di quanto richiesto dagli utenti.  In tal senso sono state aperte le sezioni sui sentieri, sui media, è stata 
posizionata la pagina relativa alla cartina (non stampando più l’Ente cartine gratuite) e allo shop. Infine è stato 
associato a seguito delle iniziative intraprese il simbolo dell’Unicef sulla home page. 

- Creazione del sito Trig-Eau legato al progetto. 
- Contatto con il Secolo XIX per la disponibilità di pubblicazione di articoli sul tema della mitigazione del rischio 

idrogeologico. 
- Coordinamento tecnico del concorso fotografico parchi 2017 con contattati con un target specialistico (e 

conseguente implementazione del sito istituzionale). 
- Iniziative di arte a Portofino con contatti con target specialistici (e conseguente implementazione del sito 

istituzionale). 
- Iniziative per favorire la fruizione del parco a persone con disabilità con contatti con target specialistici (e 

conseguente implementazione del sito istituzionale). 
- Pubblicizzazione dei bandi P.S.R. , che ha scaturito un diretto coinvolgimento di proprietari di boschi locali. 
- Valorizzazione degli step di realizzazione del Progetto “Salita al Santuario di Montallegro” (tra i quali 

realizzazione di iniziative di fruizione dello stesso), con ricadute importanti sui mezzi di comunicazione locali e 
sulla cittadinanza di Rapallo, come testimonia la nutrita e ripetuta partecipazione alle iniziative. 

- Gestione degli IAT di Rapallo e Santa Margherita Ligure, vedi allegato 4. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2017 

 
 

Premessa  
 
La presente relazione di accompagnamento sulla gestione si propone di esporre i dati più significativi 

dell'attività dell'Ente nell'anno 2017 che vengono esposti in confronto con il bilancio di chiusura dell’esercizio 2016.  
L’esercizio 2017 si è chiuso con un utile di €. 78.676,00 come evidenziato dal prospetto seguente 

Risultato dell'esercizio 

Descrizione Importo 2017 Importo 2016 

   

Valore della produzione 1.022.301  833.199 

Costo della produzione 914.006 829.534 

Differenza tra valore e costi della 
produzione  108.295   3.655 

Proventi ed oneri finanziari -92 2            

Risultato prima delle imposte 108.203    3.667 

Imposte sul reddito d'esercizio 29.527  27.095 

Risultato dell'esercizio 78.676 -23.428 

 
Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Valore della produzione: 

Valore della produzione 

 

Descrizione Importo 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.965 

Altri ricavi e proventi 956.336 

Totale valore della produzione 1.022.301 
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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 7.024 

 Prestazioni di servizi 58.941 

 Totale Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 65.965 

 
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 ai ricavi derivanti dalla gestione della Locanda del Parco che ammontano a €. 
54.268,00 e a quelli derivanti dai pernottamenti al Semaforo vecchio che al netto delle spese di gestione ammontano a 
€. 731,00 
 
Altri ricavi e proventi 
 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio degli altri ricavi e proventi. 
 

Descrizione Dettaglio Importo 

Contributi in conto esercizio  830.541 

 Contributi in c/esercizio da Comuni 88.139 

 Contributi in base a contratti 24.271 

 Contributi da Regione L.R. 12/1995 718.131 

Ricavi e proventi diversi  134.420 

 Proventi da impianto fotovoltaico 128 

 Sopravvenienze attive da gest. 
ordinaria 1.025 

 Proventi per royalities brevetti e 
marchi 50 

 Ricavi per autorizzazioni edilizie 76.527 

 Ricavi per sanzioni amministrative 2.000 

 Utilizzo contributi in c/cap. Regione 29.689 

 Utilizzo contributi Consorzio Bonifica 
Toscana progetto TRIg Eau 14.503 

 Utilizzo contributi Progetto GIREPAM 498 

 Totale Altri ricavi e proventi 954.961 
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In merito ai contributi in conto esercizio si osserva che: 
1. il contributo ordinario di funzionamento per la spesa corrente è aumentato rispetto al trasferimento dell’anno 2016  

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 alcuni contributi ricevuti per l’ autorizzazione allo 
svolgimento di gare in MBT nel parco, la quota corrisposta dal comune di Recco per la partecipazione alle spese per 
la manutenzione dell’impianto fotovoltaico al Semaforo Veccchio e il contributo del Comune di recco per la 
collaborazione alla redazione del PUC comunale 

 
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 per 
spese di investimento. 

 
Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Costo della produzione: 
 

COSTO DELLA PRODUZIONE 
 

Descrizione Importo 

  

Acquisti di beni 8.191 

Acquisti per servizi, 321.241 

Costi per godimento di beni di terzi 42.509 

Costo del personale 466.733 

Ammortamenti e svalutazioni 44.690 

Variazione delle rimanenze 3.226 

Oneri diversi di gestione 27.416 

Totale Costo della produzione 914.006 

 

Acquisti di Beni 

Descrizione Importo 

  

Acquisti materiali di consumo per 
manutenzioni 

247 

Acquisto materiali per Locanda 3.476 

Acquisti diversi 4.468 
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Descrizione Importo 

Totale acquisti di beni 8.191 

 
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 7.972 

Altri servizi per la produzione 2.217 

Costi per attività promozionale Com.SML 35.569 

Costi per attività promozionale 
Com.RAPALLO 

39.792 

Spese telefoniche ordinarie 3.902 

Spese telefoniche radiomobili ENTE 2.362 

Spese telefoniche radiomobili Batterie 126 

Spese telefoniche radiomobili Locanda 1.296 

POS Locanda 208 

Costi gestione reti interna 180 

Energia elettrica BATTERIE 759 

Energia elettrica locali ENTE 3.583 

Energia elettrica BIKE SHARING 1.037 

Energia elettrica Locanda 1.633 

Acqua potabile 473 

Manutenzione sentieristica e viabilità 44.860 

Altre spese manutenzione beni propri 1.157 

Canoni manut.impianti e macchin.propri 878 

Spese manut.impianti e macchin.di terzi 4.170 

Canoni manut.impianti e macchin.di terzi 175 

Premi di assicurazione automezzi 3.744 

Spese manutenzione automezzi propri 302 

Consulenze amministrative e fiscali 6.956 

Assistenza software 1757 

Costi per servizi di fruizione del parco 49.210 
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Altri costi per servizi 49.642 

Formazione 133 

Altre spese amministrative 861 

Compensi amministratori 510 

Compensi revisore 6.598 

Costi per O.I.V 1.903 

Rimborsi spese personale 794 

Spese di trasporto 7 

Spese postali 841 

Premi di assicurazioni obbligatorie 3.483 

Pulizie e vigilanza 6.202 

Servizi smaltimento rifiuti 85 

Visite mediche dipendenti 671 

Servizio di lavanderia Locanda 3.576 

Servizio di gestione Locanda 29.486 

Commissioni e spese bancarie 894 

Commissioni pay pal  Locanda 1236 

Arrotondamento 1 

Totale 321.241 

 
 
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 2017 rispettano i limiti di spesa di cui alla l.r. n.34 del 27 
dicembre 2016 (Legge di stabilità della Regione Liguria per 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 4.773 

Spese condominiali e varie 3.928 

Canoni per l’utilizzo di licenze software 2.519 

Totale costi per godimento di beni di terzi 45.509 

 
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 ora A.R.T.E.  l’Ente sostiene i costi per l’affitto dell’immobile destinato a 
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Locanda del parco Le spese condominiali sono diminuite rispetto all’esercizio precedente e i costi per l’utilizzo dei 
software sono rimasti pressoché invariati 
 

Costo del personale 

Descrizione Importo 

  

Retribuzioni personale e oneri accessori 348.436 

Oneri sociali 93.891 

TFR 2.577 

Trattamento di quiescenza e simili 13.000 

Altri costi per il personale 8.829 

Totale costo del personale 466.733 

 
La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data del bilancio distinto per ruolo e per area contrattuale, a 
tempo determinato e indeterminato, con indicazione delle variazioni rispetto al precedente esercizio. 
 
 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 
Categoria 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni n. medio dipendenti 
Dirigente a tempo determinato 
(Direttore) 1 1 0 1 

     
Categoria D a tempo indeterminato 3 3 0 3 
Categoria C a tempo indeterminato 6 6 0 6 
Totale 10 10 0 10 
 
 
La dotazione organica dell'Ente Parco di Portofino prevista nella deliberazione del consiglio n. 25 del 4 ottobre 2013 “ 
Misure di contenimento della spesa in attuazione della l. R. n. 24 del 19 luglio 2013”era di 11 unità. Nel 2017 non ci 
sono state variazioni rispetto al 2016  che aveva visto la riduzione di un unità per pensionamento di un dipendente e la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50% di un dipendente di categoria D . 
 

Ammortamenti 

Descrizione Importo 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

34.716 

Ammortamento  delle immobilizzazioni 
materiali 

9.974 

Totale ammortamenti 44.690 

 
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.  
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Per l’anno 2017 sono state effettuate sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti per €. 9.974,00 mentre 
l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta a €. 34.716,00 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. 
 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

  

Tassa di possesso automezzi 344 

Imposta di registro e concess. govern. 313 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 7173 

TARI Locanda 1456 

Altre imposte e tasse 785 

Contributi associativi 3570 

Cancelleria varia 1071 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 215 

Carbur.e lubrif.(no costi produz.) 1942 

Costi e spese diverse 913 

Valori bollati 32 

Sanzioni, penalità multe 129 

Sopravvenienze passive 9.473 

Totale oneri diversi di gestione 27.416 

 
 

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 e a Fedenatur. 

Oneri finanziari 
 

Descrizione Importo 

  

Interessi passivi di mora 89 

Interessi passivi per dilaz pag imposte 3 

Totale proventi finanziari 92 

 
Gli oneri finanziari attengono ad una sanzione per il ritardato pagamento delle ritenute erariali del mese di agosto 
2016 al ritardato pagamento di due bollette Telecom e al ritardato pagamento dell’IVA 2016.  
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Imposte sul reddito 
 
Le  imposte sul reddito attengono all’IRAP pagata nell’anno 
 

Descrizione Importo 

  

IRAP 29.527 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 29.527 

 

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 

395.772  6.488 389.284 -6.488 

  
Fondo vincolato 
Ospitalità 
diffusa 

145.399  10.477 134.922 -10.477 

  
Fondo per 
riqualificazione 
Batterie 

5.828  1.127 4701 -1.127 

  
Fondo iniziative 
di sistema 2015 
Dgr 982 

3.500  600 2.900 -600 

  
Fondo Progetto 
Sentiero Liguria 
III fase 

27.600 - 6.000 21600 -6.000 

 Progetto 
T.R.G.Eau 194.350  14.503 179.847 -14.503 

 Progetto 
GIREAM 63.350  498 62.852 -498 

  Arrotondamento      

  Totale 835.799 0 39.693 796.106 -39.693 
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Nell’anno 2017 l’Ente ha acquisito dei finanziamenti europei per il Progetto TRIG Eau relativo alla mitigazione del 
rischio idogeologico e tramite l’Ente parco di Montemarcello Magra ha acquisito un finanziamento nel progetto 
GIREPAM per il monitoraggio di habitat e specie all’interno dei SIC. Questi due progetti sono stati sterilizzati per 
l’intero importo utilizzato in quanto attinente a spese di viaggio e costi di beni non ammortizzabili. 
 
Principali attività svolte nell’anno 2017 
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
Sono stati avviati con risorse interne e stages monitoraggi rispettivamente sulle specie arbustive del parco e i 
mammiferi 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Manutenzione della sentieristica, delle attrezzature del Semaforo vecchio e della Locanda del Parco  e interventi in 
alcune limitate aree boscate per evitare situazioni di pericolo 
 
RAFFORZAMENTO DELL’IMMAGINE DEL PARCO 
Gestione del sito web e dei profili nei vari social network ( Facebook, Twitter, You Tube,Instagram, social introdotto 
nelle attività del Parco dal 2017). 
Sviluppo Applicativo su sentieri sacri con Xenia Production. 
Partecipazione al Progetto Sentiero per Montallegro con Comune di Rapallo. 
Allestimento mostre ed iniziative a Posidonia Festival. 
Partecipazione a Fiere di livello internazionale quali Fiera di Parigi e Fiera di Bolzano, incontro con giornalisti esperti in 
turismo a Milano. 
Convenzioni con Associazioni di Volontariato per la tutela del Parco e con privati per la gestione dei boschi, con la 
regione Liguria per il turismo, con il Comune di Camogli e il Fai per San Fruttuoso, con soggetti vari per la gestione del 
sistema di produzione di energia del Semaforo Vecchio 
  
INFORMAZIONE, FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
Programmazione ed attuazione di progetti di educazione ambientale con il coinvolgimento di  n. 85 classi e di n.  2130  
alunni 
Produzione di materiali didattici ( brochure sulla batterie e del catalogo delle attività di educazione ambientale 
Produzione e stampa di cartoline illustrative destinate alla vendita  
Attuazione del progetto Turismo attivo Sentiero Liguria 3° fase finanziato dalla Regione Liguria 
Conclusione del Progetto Differenziamola bene finanziato dalla Regione Liguria, realizzazione del Progetto 
Green&Blue. 
Promozione della fruizione del Parco mediante l’uso di asini. 
 
PROMOZIONE DLLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RETE ESCURSIONISTICA 
Manutenzione della segnaletica attraverso il rifacimento della segnaletica orizzontale con il coinvolgimento della FIE 
Manutenzione ordinaria dei sentieri 
Progettazione ed esecuzione di lavori inerenti il posizionamento di apposita segnaletica su itinerari di mountan bike 
pubblicati sul sito wwww.beactiveliguria.it 
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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 o dall’INPS su tematiche non 
necessariamente  prioritarie rispetto alle esigenze o obbligatori per la vigilanza o all’esterno di esso, quando occasioni 
se ne presentano.  
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, per numerosità e complessità di adempimenti, 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 inoltre al Settore allargato della Regione Liguria duplica, talvolta triplica, gli 
adempimenti previsti per legge. 
L’impossibilità di un ringiovanimento fisiologico del personale non delinea prospettive non solo di crescita dell’Ente, 
ma di mantenimento dello stesso e i lavoratori , che manifestano da sempre attaccamento all’Ente e ragionevole 
disponibilità, vedono la pensione, come una meta agognata, in un contesto normativo e di prospettiva sconfortante, 
dove anche, in assenza di chiarezza e progettualità, la stessa prospettiva di Parco Nazionale suscita incertezze e 
preoccupazione. 
Si può comprendere come senza incentivi economici da anni, possibilità di evoluzione del proprio ruolo e della 
professionalità, di intervenire attivamente nei processi (stante le attuali possibilità finanziarie) sia difficile avere 
motivazioni forti se non perseguire quelle originarie e “nobili” dell’esistenza dell’Ente, del perseguimento della 
missione pubblica dello stesso, attraverso i lavori e le attività svolte. 
 

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 
  2015 2016 2017 

DIPENDENTI 

Direttore e Dipendenti con contratto 
EE.LL. 11 10 10 

Altri contrattisti 0 0 0 
Totale Dipendenti 11 10 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 
  2015 2016 2017 
Direttore 1 1 1 
Dipendenti EE.LL  10 9 9 
CoCoCo 0 0 0 

 TOTALE 11 10 10 

 
STAGE 

 2015 2016 2017 
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 
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 2015 2016 2017 
Full time 11 9 9 
Part time  0 1 1 
Totale personale a tempo indeterminato 11 10 10 

 
GENERE 

 2015 2016 2017 
Uomini 7 6 6 
Donne 4 4 4 
Totale 11 10 10 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2017) 

 Uomini Donne Totale 
 <30    
30-39    
40-49    
50-59 3 3 6 
> 60 3 1 4 

Totale 6 4 
 

10 
 

 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2016) 
 DIPENDENTI 

0-5 1 
6-10 0 
11-15 1 
16-20 1 
> 20 7 
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 

 2015 2016 2017 
Spese per il personale 502.663 438.941 466.733 
% sulle spese correnti 68% 61% 50% 
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

 2015 2016 2017 
Infortuni 0 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 
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DATI AGGREGATI 2017 
 
Il trend dei valori della produzione è determinato prevalentemente da due fattori, i tagli progressivi ai trasferimenti 
all’Ente da parte di regione Liguria, la ricerca di finanziamenti attraverso rapporti con i Comuni, e, per il 2017, un 
incasso straordinario legato ai diritti tariffari, che hanno determinato l’utile di esercizio 2017, rispetto alla prudente 
programmazione effettuata. 
 

CONTO ECONOMICO 
  2015 2016 2017 

Valore della 
produzione 

Ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni  5.091 53.181 65.965 

 
Altri ricavi e proventi 
 

704.613 803.446 956.336 

Altri ricavi 877.987 0 0 
Totale  valore della 
produzione 1.587.691 856.627 1.022.301 

Costi della 
produzione 

Per materie prime, 
sussidiarie ,di consumo, 
merci 

2.839 3.637 8.191 

Per servizi 213.929 273.620  321.241 
Per godimento di beni di 
terzi 48.463 45.808 42.509 

Per il personale 502.663 438.941 466.733 
Ammortamenti e 
svalutazioni 758.856 48.492 44.690 

Variazioni delle rimanenze -2.249 1.621 3.226 

Oneri diversi di gestione 20.633 17.415 27.416 

 Totale costi della 
produzione 1.545.134 829.534 914.006 

Differenza tra valore e costi della 
produzione 42.557 27.093 108.295 

Proventi ed oneri finanziari 22,00 2 -92 
Proventi ed oneri straordinari -6879 0 0 
Risultato prima delle imposte 35.700 27.095 108.203 
Imposte sul reddito dell’esercizio 34.299 27.095 29.527 
UTILE DELL’ESERCIZIO 1.401 0 78.676 
 
L’aspetto relativo alla progettualità in conto capitale, non direttamente paragonabile con le annualità precedenti è 
contenuto nel paragrafo relativo alla relazione di gestione.  
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• 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  
• Gestione risorse umane 
•  Aspetti economici e giuridici delle risorse umane 
• Ragioneria, Bilancio e Rendiconto generale  
• Aspetti fiscali e contributivi  
• Economato e approvvigionamenti 
• Gare e appalti - Servizio manutenzioni e impianti delle sedi 

PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO   
 2015 2016 2017 
Sedute del Consiglio dell’Ente Parco 5 10 9 
Sedute della Comunità del Parco 3 5 5 
Deliberazioni del Consiglio  20 53 52 
Deliberazioni della Comunità del Parco 0 1 0 
Pareri espressi della Comunità del Parco 0 5 5 
Ricorsi presentati  1 1 2 
Determinazioni del Direttore 403 326 418 
Decreti del Presidente 10 16 20 
Mandati di pagamento 331 321 299 
Reversali 106 125 162 
Variazioni al bilancio di Previsione 0 0 0 
Convenzioni  11 7 18 
Protocollo in entrata 3792 1899 1547 
Protocollo in uscita 2099 1898 659 
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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 

 
PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO   

Descrizione autorizzazioni 2015 2016 2017 
Nulla osta per costruzioni, ampliamenti e realizzazioni di opere 
varie  148 174 176 

Condoni edilizi  1 1 2 
Autorizzazioni paesaggistiche per opere ed interventi realizzati 
da Enti Pubblici  5 3 5 

Monitoraggio e coordinamento manutenzione rete sentieristica Km 130 Km 130 Km 130 
Permessi di sorvolo 36 29 32 
Nulla osta per interventi sulla vegetazione 16 16 32 
Autorizzazioni speciali per la raccolta di flora spontanea 0 0 0 
Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi                                                   0 0 0 
Valutazione di incidenza in area SIC   11 9 11 
Autorizzazioni per svolgimento manifestazioni sportive 
Autorizzazioni per l’accesso alla Via dei Tubi  
Autorizzazioni per accesso a cavallo 

2 
17 

2 
18 

3 
30 
1 

GARE GESTITE DALL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA    
 

Gare di importo superiore a 150.000,00 Euro                                                                        1 1 0 
Gare di importo inferiore a 150.000,00 Euro                                              9 13 2 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE PARCO 
 
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 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 la sicurezza del tratto Batterie – San Fruttuoso. 
Ne cura l’individuazione la segnaletica e ha impiegato risorse derivate da trasferimenti ricevuti negli anni passati, in 
particolare in quanto a manutenzione, percorribilità in sicurezza, avvalendosi anche dell’opera gratuita del 
volontariato.  
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Nell’ambito del funzionamento delle Strutture pubbliche recuperate dal Parco alla fruizione, va segnalata la 
manutenzione del Semaforo Vecchio e l’attuazione dell’accordo con i diversi soggetti pubblici (AMP Portofino, Comune 
di Recco, Protezione Civile, Regione Liguria, Soccorso Alpino, Capitaneria di Porto) per la gestione degli impianti di 
produzione di energia in funzione del funzionamento delle antenne presenti sull’adiacente traliccio e 
conseguentemente dei sistemi di comunicazione implicati. 
La prima 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.  
I dati delle presenze sono discreti e proporzionati alla struttura, nonché al suo posizionamento effettuato senza risorse 
per la promozione. 
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Per quanto concerne la progressione del recupero dell’Eremo di Sant’Antonio di Niasca è da segnalare la trasmissione 
dell’esito della Gara pubblica  formalizzata in data 1-9-2017, 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. 
 
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 648 visitatori, di cui 315 attraverso 24 visite guidate organizzate dal Parco e 333 da 30 
escursioni autorizzate dal Parco, con un incasso complessivo di 1280 €. 
 
Sempre molto rilevanti i dati relativi al turismo scolastico (scuole quindi provenienti da fuori regione o comunque non 
del comprensorio del Parco) con 31 scolaresche accompagnate per un totale di 650 studenti prenotatii attraverso 
Incoming Liguria e 105 scolaresche con circa 2400 studenti prenotati direttamente tramite il LabTer o Dafne Viaggi. 
 
Significativo è stato l’incremento dei gruppi di croceristi in visita al Parco, con oltre 1000 persone accompagnate nel 
corso di 62 tour prenotati  
Le offerte turistiche per i gruppi di adulti hanno coinvolto 15 gruppi per un totale di oltre 300 persone, alle quali vanno 
aggiunti 38 tour del Parco organizzati per i Clienti dell’Hotel Splendido di Portofino. 
 
 
 
Il Centro visita delle Batterie prosegue le sue attività. Nel 2017 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. 
  

2017     

Mese giorni ap. ingressi 

Marzo 7 581 

Aprile 12 1047 

maggio 7 625 
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giugno 2 98 

settembre 8 512 

ottobre 8 494 

TOTALE 44 3357 
 

Punto informativo a San Fruttuoso. 
Nelle domeniche di marzo, aprile e maggio è stato realizzato, in collaborazione con il FAI, un punto informativo del 
Parco presso la piazzetta antistante l’ingresso dell’Abbazia.  
In corrispondenza di queste giornate è stata inoltre organizzata una breve visita guidata per la scoperta del borgo e 
dell’ambiente naturale circostante.   
 
Dall’1 al 3 settembre 2017 il Parco ha preso parte al Posidonia Festival di Santa Margherita Ligure 
 
Dall’ 8 al 10  settembre 2017 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 2017 il Parco, attraverso le attività del LabTer, ha proposto laboratori per 
bambini ed escursioni lungo i sentieri del Parco. 
Il laboratorio proposto aveva il titolo, “Sei in rete….mangiato”, organizzato in Via della Repubblica presso il punto info 
mobile del Parco. Più di 50 i bambini che nel corso dei tre giorni hanno partecipato al laboratorio.  
Nel corso del Festival è stato aperto anche il Centro Visita delle Batterie e realizzato un punto informativo con gazebo 
nei pressi della Chiesa di san Rocco. 
Il Sabato 9 settembre è stata organizzata escursione serale alle Batterie (con 25 partecipanti), mentre la domenica è 
stata riproposta l’escursione “filosofica” in collaborazione con la dott.ssa Andree Bella, da Portofino Vetta a Semaforo 
Vecchio, purtroppo annullata causa maltempo. 
E’ stata organizzata la seconda edizione del Parco in Festa, dal 27 maggio al 4 giugno  

27-mag 
     Il mondo dei pipistrelli (alle 

Batterie)  
   TOT PARTECIPANTI       25 

 
28-mag 

     TERRE DI PORTOFINO  
    TOT PARTECIPANTI       30 

 
29-mag 

     ESCURSIONE CON GLI ASINI 
   TOT PARTECIPANTI       15 

 
  
 
 
 
 30 –mag 

     ANELLO ALTO 
    

  TOT PARTECIPANTI       Annullata 
 
 

01-giu 
     IL MIELE DEL PARCO  

  
12 

SNORKELLING A NIASCA  
  

10 
TOT PARTECIPANTI       22 

24 
 



 
2-giu 

     TRAMONTO ALLE BATTERIE  
  

15 

     SUNSET PADDLING 
   

5 
TOT PARTECIPANTI       20 

 
3- giu 

     SENTIERO LIGURIA 
   

8 
ESCURSIONE IN SUP 

  
10 

TOT PARTECIPANTI       18 
 

4-giu 
     ESC. LIBELLULE E 

FARFALLE 
   

10 
MOUNTAIN BIKE 

   
5 

SENTIERO DEI TUBI  15 
TOT PARTECIPANTI       30 
TOT PARCO IN FESTA     160 

 
 
 
Partecipazioni a fiere e manifestazioni  
Su incarico di Regione Liguria il Parco di Portofino ha rappresentato il Sistema Parchi Liguri alla fiera di Parigi (dal 16 al 
19 marzo) Salon Mondial di Tourisme  e alla Fiera del Turismo “Aria Aperta” di Bolzano (dal 28 aprile al 01 maggio)  
 
 
Per quanto riguarda gli interventi scolastici educativi si fa riferimento all’anno scolastico 2016/2017, nel quale sono 
stati effettuati 97 progetti di educazione ambientale che hanno visto coinvolti circa 2400 studenti delle classi primarie 
e secondarie di primo grado di Camogli, Santa Margherita Ligure,  Rapallo e Zoagli 
 
 
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), come da già 
citato allegato 4. 
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Il Parco, anche se marginalmente concorre al funzionamento del Bike Sharing comprensoriale, gestito in maniera 
prevalente dal Comune di Santa Margherita, che ne affida la gestione alla società Progetto e, inoltre, di Camogli, che 
affida la gestione al gruppo Bici Camogli. 
La situazione ad inizio anno 2018, consuntiva del 2017, si è rivelata migliore dell’anno precedente in quanto è 
aumentato il numero delle bici circolanti e la procedura di emissione tessere messa in atto presso lo IAT di Santa 
Margherita si è definitivamente affermata come 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.  
 
Cinghiale 
 
Durante il piano faunistico 2017-18 si sono svolte per il 2017 le seguenti attività di controllo per il contenimento del 
cinghiale : 
Per l’anno 2017 dal 19 di settembre al 4 di Dicembre 
16 abbattimenti   di cui 8  in gabbia e 8 da attività di controllo con ausilio di Coadiutori 
I capi 9 maschi e 7 femmine  sono suddivisi in  
6    Neri ,   di cui  3 maschi e 3 femmine. 
 9  Rossi,     di cui 5 maschi e 4  femmine. 
1 Striato  maschio. 
Le gabbie sono state innescate 10  volte e hanno ottenuto 8 catture. 
Sono state effettuate  7  attività di controllo con l’ abbattimento di 8 capi 
Nel territorio del parco sono presenti 19 gabbie ne sono state utilizzate 4  di cui 1 mobile da collaboratori che le hanno 
innescate per 10 volte al 31/12/17. 
Gli abbattimenti da appostamento sono stati effettuati durante i cambi di luce mattina- sera nella maggior parte dei 
casi con l’ ausilio di coadiutori sono state effettuate7 attività   al 31/12/17 uscite con una media di 10  coadiutori. 
Le carcasse come previsto dal  Decreto del Presidente del 23/10/13 n° 16 sono state consegnate agli operatori 
coadiutori-gestori di gabbie per  compenso  forfettario risparmiando sugli oneri di smaltimento. 
Dal 01/01/2018 il personale del Parco impiegato nell’attività di controllo si è ridotto ad una unità, per motivi di 
sicurezza l’attività delle gabbie (già di per se ridotta) è stata interrotta , ed  il numero dei coadiutori impiegato nelle 
attività di controllo  è calato. 
 
Nel comprensorio del Parco di Portofino, costituito dai Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure e le 
limitrofe Rapallo e Zoagli si sta manifestando, come nel resto della Regione, una preoccupante presenza della specie 
generando situazioni talvolta di pericolo per la popolazione. 
Oltre alle normali attività di caccia, peraltro vietata nel parco, fino ad un recentissimo passato il controllo della specie 
veniva effettuato, durante tutto l’anno, dalla Polizia Provinciale, oggi scomparsa e da 3 guardaparco. 
Ridotti i guardaparco ad una unità, con il divieto da parte della Regione per il Parco di nuove assunzioni, richieste 
formalmente il 26 luglio 2017,  e preso atto che degli oltre 70 agenti di Polizia Provinciale la Regione ne ha assunto 7, 
tra agenti ed ufficiali, a costituire parte della Vigilanza Regionale per il territorio della Città Metropolitana, si comunica 
che è venuto quindi a mancare da oltre un anno il controllo efficace dei cinghiali in parte del territorio con crescita 
generalizzata della popolazione ed episodi di frequente invasione dell’aree urbane, prima raramente raggiunte dalla 
specie, con possibile pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza, sia pubblica che privata. 
E’ stata proposta a Regione Liguria una bozza di Protocollo di Intesa per vicariare nei territori limitrofi al Parco, con il 
coordinamento del Parco stesso e la messa a disposizione di numero tre unità di Polizia locale, la mancanza di 
intervento venutasi a creare. Ad oggi non si è riuscito per una serie di motivi burocratici a concordare tale documento 
e quindi ad operare. 

 
Riflessioni conclusive 

 
La valutazione delle attività dell’Ente è problematica essendo stata caratterizzata per il 2017 dal taglio significativo dei 
trasferimenti regionali e dal riparto in prossimità della fine dell’anno rendendo complessa la programmazione. 
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