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L’Ente Parco di Portofino e la “spending review” regionale. 

Il Parco di Portofino ha rischiato di essere abolito nel 2013 a seguito di un emendamento approvato dalla G.R. il 
12/12/2012, che ha condotto alla formulazione della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 “Disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”, ed in particolare l’art. 9, che prevede: 

 al comma 6, a far data dal 30 settembre 2013, l’istituzione di un unico ente denominato Ente Parchi Liguri, 
preposto alla gestione dei parchi regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto, del Beigua, di Portofino, di 
Montemarcello – Magra, e la trasformazione degli enti parco in sezioni territoriali del nuovo Ente; 

 al comma 7, di procedere con apposita legge regionale alle necessarie modifiche della l.r. 12/1995 e, in 
particolare, alla definizione delle funzioni e degli organi dell’Ente Parchi Liguri. 
 

Questa normativa ha creato incertezza e impossibilità di programmazione per buona parte del 2013. 
 
Il Presidente a seguito sia di quanto deliberato dalla Comunità del Parco, che di quanto concordato con il Consiglio in 
data 11-2-2103 ha comunicato all’assessore regionale Renata Briano, durante una apposita riunione, la richiesta di 
modifiche per mantenere autonomi i parchi. 
 
Anche i lavoratori dell’Ente Parco di Portofino hanno chiesto formalmente l’annullamento dell’ipotesi di accorpamento 
tra i Parchi regionali, rivendicando la loro e l’altrui specificità e ricordando come altre simili azioni di riduzione della 
spesa della Regione (vedi l’abolizione delle Comunità Montane, operato esclusivamente in Liguria) si siano manifestate 
quali atti demagogici e cause non solo di inefficienza, ma di ulteriore spreco di denaro pubblico. 
 
Come direttore ho avviato, quale primo firmatario, una raccolta di firme a livello nazionale per l’abolizione dei commi 
riguardanti l’accorpamento dei Parchi Regionali, il profilo Facebook dell’Ente ha aperto una pagina dal titolo “Salviamo 
il Parco di Portofino”, le iniziative si sono rivelate di ampio consenso ed efficaci nel proseguo della situazione. 
 
In questo particolare e conflittuale contesto, parte dell’attività del primo semestre dell’anno è stata focalizzata a 
ricercare un equilibrio tra lo svolgimento delle funzioni proprie del Parco, garantendo rigorosamente quelle ordinarie e 
la prosecuzione dei progetti “strutturali” in corso, con il mantenimento di una programmazione delle attività che 
cautelasse dal prendere impegni in qualche modo non più sostenibili dall’Ente Pubblico, qualunque esso fosse. 
Primo e principale obiettivo dell’Ente è stato il mantenimento normativo della sua identità. 

In tal senso ho partecipato, nominato dal coordinamento dei Parchi Liguri, su indicazione del Consiglio, all’apposito 
gruppo di lavoro interdipartimentale, costituito a seguito della deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2013, 
n.524. Il gruppo era formato con l’apporto di specifiche competenze degli Uffici regionali in tema di aree naturali 
protette, di affari giuridico istituzionali, di risorse finanziarie, di controllo degli enti regionali, rappresentati dai dirigenti 
dei rispettive Strutture o da loro delegati, ed unitamente a tre rappresentanti degli enti parco con il compito di 
verificare preliminarmente le ipotesi alternative rispetto alla istituzione dell’Ente parchi liguri previsto dall’art. 9, c. 6, 
della l.r. 48/2012, compatibili con le politiche di razionalizzazione della spesa pubblica e di risparmio, e ha formulato 
alla Giunta regionale una proposta tecnico organizzativa, corredata da proposte di modifica della normativa vigente, 
che ha consentito di conseguire risparmi di spesa senza intaccare il modello gestionale e l’assetto istituzionale degli 
enti parco. 

Il 24 luglio sul B.U.R.L. è stata pubblicata la legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 "Modifiche alla legge regionale 20 
dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale (omissis) che 
ha mantenuto, a fronte di una serie di prescrizioni, l’identità dei Parchi liguri. 

La lunga vicenda ha impedito oltre ad una ragionevole programmazione, come anticipato,l’individuazione di consulenti 
esterni per alcune funzioni relative alle normative sulla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti sanitari, che, come si 
può evincere dal dibattito del gruppo di lavoro, sarebbero attività rientrate nei compiti del nuovo Parco ovvero della 
Regione Liguria stessa.  Ritardo ha inoltre la redazione di Piani specifici quali quello della Integrità e della Trasparenza e 
le normative anticorruzione. 

Tra gli effetti della normativa oggi in vigore, vi è l’adeguamento della pianta organica, che oggi corrisponde al personale 
effettivamente in dotazione all’Ente, nonché la formulazione di una proposta di razionalizzazione delle sedi di Ente 
Parco e Area Marina Protetta, non presa in considerazione da Regione Liguria, nonostante concordata con l’Assessore 
competente. 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/120/li4_03_016.html


OBIETTIVI 2013 

In questo contesto anomalo gli obiettivi, oltre quello della “permanenza” istituzionale dell’Ente, si sono definiti per 

continuità con l’anno precedente, non essendo stata espressa dal Consiglio, “delegittimato” una precisa indicazione 

oltre il rispetto della contingenza. 

 

Si è ritenuto quindi di procedere su lavori pubblici già in essere, finanziati o a basso costo con disponibilità nel bilancio, 

conseguenza logica della programmazione precedente. Si sono portati a termine o sviluppati i progetti legati a 

finanziamenti europei (Progetto Corem e i vari progetti POR.) e utilizzato le poste di bilancio individuate per la 

Fruizione sostenibile e l’Educazione Ambientale sulla scorta dei contratti in essere. 

 

Lavori Pubblici 

Lavori sulla Pedonale San Rocco – Punta Chiappa 

Ultimazione dei lavori per il recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” nel Comune di 
Camogli, realizzazione dei materiali multimediali per la sua fruizione 

Potenziamento del Semaforo Vecchio 

Recupero dell’Eremo di Niasca 

Qualificazione del territorio attraverso il Progetto POR “Giardino Botanico Diffuso” 

Fruizione sostenibile 

Valorizzazione del Mulino del Gassetta 

Valorizzazione del territorio attraverso il Progetto POR “Parchinforma” 

Potenziamento dell’incoming 

Comunicazione, Educazione Ambientale 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole locali e sul territorio 

Qualificazione della Rivista delle Aree Protette di Portofino  

Realizzazione di volumi tematici 

Realizzazione di iniziative culturali 

Iniziative di potenziamento delle capacità di comunicazione dell’Ente (tra le quali realizzazione del nuovo sito del 

Parco) 

Gestione ambientale 

Gestione faunistica con particolare riferimento a monitoraggi e controllo del cinghiale. 

  



GLI STRUMENTI CHE IL PARCO HA MESSO IN CAMPO PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI 
 

LE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 2013 

ENTRATE  STANZIAMENTI 
DEFINITIVI DI 
COMPETENZA 

ACCERTAMENTI  RISCOSSIONI  RESIDUI ATTIVI DI 
NUOVA 
FORMAZIONE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    23.771,88 
TITOLO 1 - Entrate 
derivanti da 
contributi e 
trasferimenti 
correnti dello 
Stato, della 
Regione e di altri 
enti pubblici 
anche in rapporto 
all'esercizio di 
funzioni delegate 
dalla Regione  

650.000,00  650.000,00  639.070,05  10.929,95  

TITOLO 2 - Entrate 
extratributarie  

76.504,23  50.382,86  48.050,36  2.332,50  

TITOLO 3 - Entrate 
derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti di 
capitale e da 
riscossione di 
crediti  

2.039.695,21  1.220.404,35  426.354,53  794.049,82  

TITOLO 4 - Entrate 
derivanti da 
accensione di 
prestiti  

10.000,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE ENTRATE 
EFFETTIVE  

2.799.971,32  1.920.787,21  1.113.474,94  807.312,27  

TITOLO 5 - Entrate 
da servizi per 
conto di terzi  

229.199,36  200.616,16  198.016,16  2.600,00  

TOTALE ENTRATE  3.029.170,68  2.121.403,37  1.311.491,10  809.912,27  
 

La fonte di finanziamento principale è costituita dalle risorse che la Regione Liguria mette a disposizione dell’Ente 

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

fronte alle spese in conto capitale per interventi prioritari. 

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

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

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

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

partecipando ai diversi bandi regionali e nazionali dimostrando una notevole capacità progettuale. Questo peraltro 

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

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

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

dei Comuni o di ARPAL per progetti specifici. Scarsi sono i contributi dei privati. I proventi derivanti dai diritti tariffari 

sono la voce più significativa all’interno delle entrate extratributarie  mentre modesti sono i proventi derivanti dalle 

convenzioni stipulate in relazione all’attività dell’Ente e quelli derivanti dall’erogazione di servizi a pagamento in cui 



sono compresi i proventi per la percorribilità del sentiero della via dei Tubi  e i proventi  derivanti dalle attività 

commerciali che derivano dalla vendita di gadgets e materiale divulgativo (libri, guide) . 

 
Le entrate extratributarie, pari a complessivi euro 50.382,86, si riferiscono, in particolare, alle seguenti voci:  

euro 6.953,28 per proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed altri oggetti e materiali illustrativi  

euro 1.087,50 per proventi derivanti dalla prestazione di servizi per le attività del Parco  

euro 4.922,28 per interessi su fondi di cassa a frutto  

euro 34.485,94 per proventi derivanti dall’applicazione dei diritti tariffari  

euro 2.828,86 per rimborsi e recuperi di natura diversa  
 
le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, pari a complessivi euro 
1.220.404,35, comprendono:  

euro 140.000,00 per contributi regionali per realizzazione di interventi connessi alla tutela del Parco  

euro 130.283,00 per contributi regionali finalizzati alla realizzazione di opere ed interventi  

euro 758.880,00 per contributi POR FESR 2007/2013 – linea di azione B2 riqualificazione accessibilità Punta Chiappa  

euro 158.543,45 per contributi da parte dei Comuni e della Provincia per spese in conto capitale  

euro 32.697,90 per contributi in conto capitale da altri soggetti  
 
Il paragone con i precedenti esercizi finanziari, mostra come per la parte corrente del bilancio, principalmente a causa 
dell’esaurirsi delle richieste di nulla osta a valere sui condoni edilizi, le entrate derivanti dai diritti tariffari sia in calo.  
Tale calo non è compensato da uno sforzo di vendita dei prodotti del parco, limitati dalle scarse possibilità di investire 
in gadget e prodotti graditi dall’utenza. La principale fonte di trasferimenti correnti è la Regione Liguria. 
 

ENTRATE COMPLESSIVE (accertamenti) 

  2011 2012 2013 

Entrate 
correnti 

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

615.000,00 631.000,00 650.000,00 

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

40.000,00 0,00 0,00 

Titolo 2 Entrate 
extratributarie 

64.072,39 72.997,24 50.382,86 

Totale entrate correnti 719.072,39 703.997,84 700.382,86 

Entrate in 
conto 
capitale 

Titolo 3 Entrate ordinarie 
derivanti da trasferimenti di 
capitale, ecotassa  

95.000,00 85.000,00 100.000 

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

754.341,07 679.003,05 1.120.404,35 

 
Totale entrate in conto 
capitale 

849.341,07 764.003,05 1.220.404,35 

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

Entrate per contabilità speciali (Partite di 
giro) 

178.720,18 174.341,97 200.616,16 

TOTALE ENTRATE 2.145.398,89 1.642.342,26 2.121.403,37 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRATE CORRENTI PROPRIE (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Canoni, fitti e interessi attivi 4.584,02 6.150,30 4.922,28 

Prestazione di servizi, tariffe, 
canoni di concessione 

42.835,65 64.708,90 42.561,72 

Sanzioni amministrative 3.100,84 2.138,04 0 

Entrate diverse 13.551,88  2.828,86 

TOTALE ENTRATE PROPRIE 64.072,39 72.997,24 50.382,86 

 
 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Trasferimenti dalla Regione per 
il funzionamento del Parco 

655.000,00 631.000,00 650.000,00 

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

0,00 0,00 0,00 

TOTALE TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

655.000,00 631.000,00 650.000,00 

 
Il paragone con i precedenti esercizi finanziari, relativamente alla parte delle entrate in conto capitale , mostra una 
ripresa nelle capacità di attrarre dai Comuni in particolare, risorse quali coinvestimenti su fondi di origine comunitaria, 
veicolati attraverso la Regione Liguria: la cifra corposa legata al progetto dei Lavori sulla Pedonale San Rocco – Punta 
Chiappa a valere su Fondi POR FESR. 

 
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (accertamenti) 

CATEGORIA 2011 2012 2013 

Contributi ed entrate dallo 
Stato e da altri soggetti 

312.892,50 16.258,00 32.697,90 

Trasferimenti dai Comuni e 
dalla Provincia  

133.258,35 69.988,98 158.543,45 

Trasferimenti dalla 
Regione  

403.190,22 677.756,07 270.283,00 

Trasferimenti dall'UE  0,00 758.880,00 

TOTALE TRASFERIMENTI IN 
CONTO CAPITALE 

849.341,07 764.003,05 1.220.404,35 

 
L’ammontare dei trasferimenti correnti ha subito nel triennio 2011-2013 oscillazioni, ma una complessiva tenuta, al 

pari dei finanziamenti in conto capitale, che beneficiano nel 2013 di un importante quota (€. 758.880,00  che 

rappresenta la somma residua che la Regione doveva versare per il completamento del progetto) legata al recupero 

della Pedonale San Rocco – Punta Chiappa, confermando come la realizzazione delle attività e degli interventi previsti 

dai propri strumenti di programmazione e la partecipazione ai diversi bandi regionali e nazionali presuppone la 

capacità dell’Ente di individuare bandi adeguati alle necessità del Parco nonché l’abilità nel redigere progetti di qualità 

oltre alla disponibilità di risorse finanziarie in grado di sostenere le spese relative ai cofinanziamenti richiesti, 

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



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. La situazione finanziaria dell’Ente, il cui pareggio di 
bilancio è consentito solo dall’applicazione di un avanzo di amministrazione (superando le spese di gestione 
“obbligatorie” abbondantemente i trasferimenti regionali) non consente inoltre l’espletamento di una serie di 
adempimenti di legge a partire da quelli della sicurezza, per la quale si intende provvedere nel 2014.   In tal senso si è 
chiesto uno sforzo particolare a Regione Liguria per l’accesso a corsi di formazione e per la razionalizzazione di una 
serie di servizi per il personale. 
 
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, hanno incattivito le relazioni tra i singoli e le amministrazione, la credibilità nei confronti dello Stato e del 
sistema Amministrativo in generale.  
Si può comprendere come l’esecuzione di lavori basilari, necessari alla vita dell’Ente, ad esempio la fotocopiatura o, più 
frequentemente la scansione di documenti, risultino non più graditi da anni al personale addetto. 
Rilevamenti, statistiche, applicazioni di normative in più parti confuse, di difficile applicazione, l’utilizzo di interfaccia 
informatiche non sempre chiare e quasi mai amichevoli, sono un ulteriore fonte di demotivazione dei dipendenti, 
colpiti, nel 2013 da un’incertezza sul futuro del loro lavoro e dalla sensazione che gran parte del proprio lavoro sia 
destinato a vanificarsi, o a risolversi in una difficilmente comprensibile attività di passacarte. 
 
In tal senso parte dell’impegno del direttore è stato quella di recuperare le motivazioni originarie e “nobili” 
dell’esistenza dell’Ente, valorizzando anche presso i propri lavoratori la missione pubblica dello stesso, attraverso i 
lavori e le attività di rilevanza pubblica svolte.    A margine di questo si è deciso di allestire un modesto centro 
“benessere”, in un angolo della sala consiglio, costituito da un tavolo, alcune sedie, macchina del caffè e dell’acqua 
minerale, frigorifero. 
 

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 

  2011 2012 2013 

DIPENDENTI 

Direttore e Dipendenti con contratto 
EE.LL. 

11 11 11 

Altri contrattisti 0 0 0 

Totale Dipendenti 11 11 11 

PERSONALE 
DI ALTRI ENTI 

Collaborazioni a progetto (ex 
co.co.co) 

1 0 0 

Prestazioni professionali 0 0 0 
 
 

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

  2011 2012 2013 

Direttore 1 1 1 

Dipendenti EE.LL  10 10 10 

CoCoCo 1 0 0 

 TOTALE 12 12 11 

 



 

 
STAGE 

 2011 2012 2013 

Stage attivati per studenti superiori 0 0 0 

Stage attivati per studenti universitari 3 4 4 

Stage attivati per studenti post lauream 0 1 0 

Parco si avvale di personale volontario? 
Profilo del Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2011 2012 2013 

Full time 11 11 11 

Part time  1 0 0 

Totale personale a tempo indeterminato 11 11 11 

 
GENERE 

 2011 2012 2013 

Uomini 7 7 7 

Donne 4 4 4 

Totale 11 11 11 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2013) 

 Uomini Donne Totale 

 <30    

30-39    

40-49 2 1 3 

50-59 5 3 8 

> 60    

Totale 7 4 11 

 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2013) 

 DIPENDENTI 

0-5 1 

6-10 0 

11-15 1 

16-20  

> 20 9 

Totale 11 

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

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO EE.LL (2013) 

 Uomini Donne Totale 

Direttore  1  1 

Dirigenti    

D.3 1 1 2 
D.1 1  1 

C 4 3 7 

B.3    

Totale 7 4 11 

 



 
SPESE PER IL PERSONALE 

 2011 2012 2013 

Spese per il personale 499.284,13 495.573,59 523.742,82 

% sulle spese correnti 73% 70% 70% 

 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

 2011 2012 2013 

Infortuni 0 0 0 

Costi per la sicurezza (euro) 1.224,00 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 

 

  



LE SPESE DEL 2013 

 

 
SPESA TOTALE 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA per tipologia 

IMPEGNI 2011 2012 2013 

Spesa corrente 693.432,97 712.804,08 751.215,47  

Spesa per investimenti 760.295,70 1.071.857,19 784.141,13 

Restituzione 
anticipazione di cassa 

0,00 0,00 0,00 

Spesa per partite di giro 152.258,63 174.341,97 200.216,16 

TOTALE SPESE 1.605.987,30 1.959.003,24 1.735.972,76 

 
LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA TOTALE 

PER AMBITI DI INTERVENTO* 

 2011 2012 2013 

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

292.097,49 864.468,95 572.807,03 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

451.571,75 194.243,16 175.859,90 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

12.262,40 8.936,00 29.040,00 

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

697.796,43 717.013,16 757.649,67 

TOTALE SPESE 1.453.728,07 1.784.661,27 1.535.356,60 

* al netto delle partite di giro 

 
SPESA CORRENTE 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  impegni 

 2011 2012 2013 

Spese per gli organi statutari 25.628,62 39.090,24 24.698,05 

Personale 508.625,20 495.573,59 523.742,82 

Spese Generali di 
Funzionamento 

115.974,89 133.408,20 119.119,14 

Spese per attività e fruizione 
del parco  

2.618,42 3.109,35 39.366,14 

Oneri non classificabili 40.585,24 41.622,70 44.288,53 

TOTALE SPESA CORRENTE 693.432,97 712.804,08 751.215,47 



SPESA PER INVESTIMENTI 
 

LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA di INVESTMENTO 
per AMBITI DI INTERVENTO 

 2011 2012 2013 

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

292.097,49 864.468,95 572.807,03 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

451.571,75 194.243,16 175.859,90 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

12.262,40 
 

8.936,00 29.040,00 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 4.364,06 4.209,08 6.434,20 

TOTALE SPESE 760.295,70 1.071.857,19 784.141,13 

 
 

SPESE PER INVESTIMENTI impegni 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Funzione 01 Funzione generale 
di amministrazione di gestione 
e di controllo 

18.826,46 13.145,08 35.474,20 

Funzione 02 Funzioni relative 
alle gestione ambientale 

292.097,49 864.468,95 572.807,03 

Funzione 03 Funzioni relative 
alla fruizione del parco 

449.371,75 194.243,16 175.859,90 

TOTALE SPESE 760.295,70 1.071.857,19 784.141,13 

 
  



 

LA COMPOSIZIONE DLLA SPESA IN CONTO CAPITALE impegni 

INVESTIMENTI 2011 2012 2013 

Acquisto mobili arredi computer e 
attrezzature per gli uffici  

2.964,06 2.959,08 2.134,20 

Acquisto automezzi per gli uffici    

Spese per la realizzazione di 
materiale editoriale e divulgativo 

13.262,40 8.936,00 29.040,00 

Spese per iniziative del Parco  550,00  

Spese per la candidatura  del Parco 
a Patrimonio dell’ Umanità  

  3.600,00 

Quota di partecipazione alla sTL 1.400,00 700,00 700,00 

Progetto regionale delle 
biblioteche 

   

Interventi per il 75°anniversario 
del Parco 

1200,00   

Interventi per la difesa degli  
incendi boschivi 

 2.000,00 2.000,00 

Interventi per la tutela e la 
riqualificazione ambientale 

48.058,17 38.181,13  

Partecipazione al Concorso dei 
Mieli 

 0,00 1.000,00 

Interventi per la gestione 
faunistica 

2.701,43 22.142,18 4.297,84 

Interventi per la manutenzione 
della rete sentieristica 

70.441,41 98.390,00 31.960,20 

Interventi per il recupero 
dell’Eremo di Niasca 

 13.625,03 38.145,02 

FAS 2007-2013 Miglioramento 
dell’accessibilità a Punta Chiappa 

 442.723,16 495.403,97 

Spese per la riqualificazione delle 
“Batterie” 

 50.000,00  

Spese per la riqualificazione del 
Semaforo Vecchio 

70150,48 42.000,00  

Spese per il progetto “COREM” 44.430,00 40.559,46  

Spese per la fruizione  e la 
promozione del parco 

91.371,75 146.772,03 121.898,98 

Progetto Bike sharing 358.000,00 17.750,00 51.982,05 

Progetto Robinwood sottoprogetto 
Elwood 

56.316,00   

Progetto per la realizzazione di un 
Giardino botanico diffuso 

 46.248,00  

Realizzazione di percorsi didattici e 
visite guidate 

 68.600,00  

Progetto “Parco informa”  27.600,00  

Realizzazione della REL Rete 
Escursionistica Ligure 

 2.121,13 1.978,87 

TOTALE SPESE 760.295,70 1.071.857,19 784.141,13 

 
  



 

LA CONSISTENZA DELLA CASSA NEL 2013 

Si è rilevato, per la prima volta dall’istituzione dell’Ente Parco di Portofino, come fattore limitante e sul quale esercitare 
un particolare controllo, la consistenza della Cassa.  Rispetto a questo tema l’Ente ha sempre avuto una disponibilità 
finanziaria di cassa ragguardevole, legata alla disponibilità di una importante quota per l’acquisto della Casa dell’Arco di 
San Fruttuoso (nell’ambito di un Accordo di Programma con Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Camogli 
ecc).  La liquidazione della cifra, , ha improvvisamente evidenziato la necessita di una particolare attenzione nella 
programmazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa. 

 
La prima relazione semestrale sulla razionalizzazione dei flussi di cassa evidenziava come in assenza di trasferimenti regionali 
puntuali, relativi a lavori già effettuati, avrebbe messo in difficoltà l’ente, portando ad uno “scoperto” nel mese di dicembre. 
Agendo sul doppio versante di una puntualità delle rendicontazioni e di uno stimolo nei confronti degli uffici regionali competenti , 
si è concluso l’anno con una consistenza di cassa positiva, in un contesto che comunque indica la necessità della prosecuzione di un 
attento monitoraggio dei flussi di cassa. 
 

consistenza della cassa all’1/1/2013  511.521,02  
riscossioni  in c/ competenza  1.311.491,10  
in c/ residui  340.992,61  1.652.483,71  
pagamenti  in c/ competenza  1.240.908,73  
in c/ residui  722.971,72  1.963.880,45  
consistenza della cassa al 31/12/2013  200.124,28  
residui attivi  degli esercizi precedenti  389.199,61  
dell’esercizio  809.912,27  1.199.111,88  
residui passivi  degli esercizi precedenti  178.755,73  
dell’esercizio  495.064,03  673.819,76  
avanzo di amministrazione al 31/12/2013  725.416,40  
 

 

 
  

N
°  

Beneficiari  Tipo pagamento  Tempi di pagamento  

1  Fornitori  Fatture, Stati avanzamento lavori, Polizze, ecc.  Entro 30 giorni da ricevimento richiesta  
2  Comuni e Province  Compartecipazione a progetti  

Rimborsi spese per gestione strutture  
Entro 30 giorni da  
ricevimento rendicontazione  

3  Utenze  Telefonia, Carburanti, Cartelle esattoriali  Alla scadenza indicata  
4  Stipendi al personale  Cedolini paga  

Rimborsi spese missioni  
Il giorno 25 del mese di competenza, come da CCNL  
Entro 30 giorni dal ricevimento rendicontazione  

5 Amministratori  Indennità  
Rimborsi spesa  

Il giorno 25 del mese di competenza  
Entro 30 giorni da ricevimento rendicontazione  

6  Imposte, tasse,contributi  F24 Enti Pubblici  Entro il 15 del mese successivo  
7  Diversi  Fitti di immobili  Alla scadenza prevista da contratto  
8  Collaboratori, consulenti  Parcelle  Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta  



GLI STRUMENTI CHE IL PARCO HA MESSO IN CAMPO PER COINVOLGERE I SUOI INTERLOCUTORI NEL 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 Informare  Ascoltare  Consultare  Coinvolgere  Collaborare 

 Sito istituzionale 

Bilancio di Sostenibilità 

Comunicati stampa 

Rivista 

Social network 

(Facebook, Twitter, You 

Tube) 

 

Indagini di customer  

satisfaction 

Gestione reclami, 

Ricorsi 

Facebook 

 

Sedute al Consiglio del 

Parco  

Sedute della Comunità 

del Parco 

 

Stakeholder  

Engagement (attività di 

animazione locale, 

iniziative per consolidare 

la governace) 

 

Tavoli di lavoro  

(Regione, provincia, 

Sistema di 

educazione 

ambientale) 

Convenzioni 

Protocolli di intesa 

Accordi di 

programma 

 

 

 
Le specifiche e più rilevanti azioni relative a questi strumenti sono illustrate nel proseguo. 

  



LE ATTIVITA’ E I RISULTATI NEL 2013 

 
Le attività degli uffici 
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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  

 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 

 2013 

Sedute del Consiglio dell’Ente Parco 8 

Sedute della Comunità del Parco 6 

Deliberazioni del Consiglio  34 

Deliberazioni della Comunità del Parco 0 

Pareri espressi della Comunità del Parco 6 

Ricorsi presentati  2 

Determinazioni del Direttore 416 

Decreti del Presidente 26 

Mandati di pagamento 506 

Reversali 264 

Variazioni al bilancio di Previsione 3 

Convenzioni  24 

Protocollo in entrata 2488 

Protocollo in uscita 2483 
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Attività: 

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

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

varianti. 

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

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

 Coordinamento attività di monitoraggio e controllo della rete sentieristica. 

 Partecipazione a Conferenze dei servizi. 

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

 Monitoraggio e rendicontazione finanziaria degli interventidi competenza dell’Unità. 

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

soggetti privati e pubblici. 

PRATICHE REALIZZATE DALL’UFFICIO 
Descrizione autorizzazioni 2013 
Autorizzazioni paesaggistiche per costruzioni, ampliamenti e realizzazioni di opere 
varie  

196 

Condoni edilizi  0 
Autorizzazioni paesaggistiche per opere ed interventi realizzati da Enti Pubblici  10 
Monitoraggio e coordinamento manutenzione rete sentieristica Km 80 
Permessi di sorvolo 31 
GARE GESTITE DALL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA  
Gare di importo superiore a 150.000,00 Euro                                                                        3 
Gare di importo inferiore a 150.000,00 Euro                                              14 
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Attività: 

 Coordinamento delle attività dei cantieri forestali 

 Rilascio delle autorizzazioni in merito ai vincoli 

o tutela della flora 

o valutazione di incidenza ambientale nei Sic di competenza 

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

selvatica 

 Rilascio di pareri forestali e autorizzazioni di tagli boschivi 

 Progettazione ed esecuzione di opere forestali 

 Manutenzione ambientale 

 Europrogettazione 

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

e aggiornamento della cartografia degli habitat 

 Autorizzazione raccolta funghi per fini scientifici 

 Autorizzazioni raccolta flora per fini scientifici 

 Autorizzazione manifestazioni sportive 

 Rilascio/rinnovo tesserino per la raccolta dei funghi 

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

privati e pubblici 

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

HE REALIZZ’ 

PRATICHE REALIZZATE DAGLI UFFICI 

 2013 

Autorizzazioni per interventi sulla vegetazione 5 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di flora spontanea 2 

Autorizzazioni speciali per la raccolta di funghi                                                   7 

Valutazione di incidenza in area SIC   10 

Autorizzazioni per svolgimento manifestazioni sportive  2 
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Attività:  

 Gestione delle attività di educazione naturalistica e centri visita 

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

 Studio e realizzazione di pubblicazioni 

 Organizzazione, partecipazione, allestimento di fiere e manifestazioni 

 Ufficio stampa 

 Gestione Biblioteca del Parco 

PUBBLICAZIONI 2013 

Titolo pubblicazione N. copie 

 AA. VV. Guida ai Rettili e Anfibi del Parco di Portofino – Il Parco Portofino Edizioni 300 

R. Buelli - B.Mortola Il sentiero dei Tubi – Il Parco Portofino Edizioni 2000 

G. Coari – Bunker della Guerra sul Monte di Portofino – Geko Edizioni 1000 

Le Avventure di Amelie e Paolo - Ideazione Fabbrica Musicale Editore e LabTer Parco 

Portofino, testi ed illustrazioni Sara Valentino – 
1000 

A. Girani, C. Montagnani, C. Turcato -  Il giardino botanico diffuso – Il Parco di Portofino 

Edizioni (pdf) 
 

A. Girani – 202^ Batteria Chiappa (applicazione per iPad)  

AA. VV. I parchi Liguri (applicazione per iPhone e iPad)  

 

NOTIZIARIO DEL PARCO E/O PIEGHEVOLI  2013 

Titolo pubblicazione N. copie 

Catalogo dell’offerta formativa per le scuole locali 200 

Rivista “Portofino per terra e per mare” dal 2° al 6°° numero 50000 

Catalogo Turismo scolastico dei Parchi Liguri –  10.000 
Le proposte di turismo scolastico del Labter di Portofino nel catalogo Incoming Liguria 40.000 
Catalogo Le aree protette Portofino  10.000 
Alla scoperta delle farfalle della Liguria 1.000 
Catalogo Campi estivi  5.000 
Catalogo escursioni, attività ed operatori nel Parco 5.000 

 

VIGILANZA DEL TERRITORIO 

  
Attività di vigilanza diurne relazionate  25 

Attività notturne relazionate 18 

Sanzioni amministrative 1 

Notizie di reato 3 

Presenze in giorni festivi 58 

 

CALENDARI del PARCO 2013 

  
N. copie  3.000 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A CURA DEL LABTER 

 2013 

N. classi del comprensorio coinvolte  100 

N. alunni coinvolti 2500 

N. gruppi di altre scuole accompagnati 120 

N. alunni coinvolti 4.000 

ESCURSIONI:  

N. escursioni organizzate 20 

N. partecipanti 200 
 



Per ciascuno degli ambiti di intervento della missione del Parco individuati nel Bilancio Sociale 2012, si elencano i 

principali progetti e interventi programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2013 dal Parco, mettendoli in 

connessione da una parte con i temi chiave esplicitati nella missione e dall’altro con gli obiettivi individuati nello 

specifico contesto evidenziato nell’introduzione relativa al Parco e la spending review. 

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

I 

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

E STORICO CULTURALE 

ASSICURATA LA PERCORRIBILITÀ DELLA 
RETE SENTIERISTICA DEL PARCO 

 

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

AUMENTATA LA PREVENZIONE DEL  
DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Proseguiti gli studi inclinometrici e piezometrici 
sulle due postazioni attrezzate nel corso dei lavori di 
miglioramento e riqualificazione dell’accessibilità 
alle località San Rocco e Punta Chiappa, completata 
la realizzazione di lavori di somma e concluso l’iter 
di approvazione del progetto esecutivo del 
secondo lotto. 

INCREMENTATE LE OCCASIONI DI VISITA 
DEL PATRIMONIO NATURALE 

E STORICO-CULTURALE 

 

Realizzazione progetto per la terza tranche dei 
lavori di recupero dell’Eremo di Niasca. 
Potenziato il bivacco del Semaforo vecchio  
Realizzato e allestito il Centro visita delle Batterie 
con strumenti tecnologici, che veicolano la Storia 
dei manufatti bellici locali.  
Realizzati due moduli del Giardino botanico 
diffuso (Giardino delle nemorali presso il Semaforo 
Vecchio e Giardino delle Felci presso il Mulino del 
Gassetta)  

CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE 
DI CINGHIALE 

Abbattuti 45 capi di cinghiale nel territorio del 
Parco. E’ stato organizzato un corso di formazione 
per coadiutori al controllo; realizzati tratti di 
recinzione comprensoriale ai confini dell’area 
protetta. 

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

(Orchidacee, nemorali) 

Pubblicati un volume cartaceo sulla fauna del Parco 
una brochure sulle farfalle e un volume in pdf e 
schede botaniche sul giardino botanico diffuso. a 
seguito dell’attività di monitoraggio e osservazione 
condotte.  



 
 

 
MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E INTERVENTI URGENTI  

SULLA RETE SENTIERISTICA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

sulla rete sentieristica per la fruizione degli escursionisti. 

DESTINATARI  Escursionisti e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

A seguito delle difficoltà finanziarie dell’Ente e con l’istituzione del SUAR che ha 

individuato una soglia bassa per attivare l’appalto della pulizia dei sentieri, vanificando la 

qualità del meccanismo di far pulire i sentieri a chi li conosce (e spende meno per 

recarcisi), l’Ente ha deciso di limitare per questo anno gli interventi alla straordinarietà 

investendo 14.276,32 € e di verificare il livello degli standard qualitativi connessi a questo 

metodo. Il progetto di gestione complessivo è stato redatto con risorse interne. 

4.500 € sono spese per la revisione e ammodernamento dei sistemi di monitoraggio dei 

passaggi sui sentieri del Parco. 1.978,87 € di finanziamento dalla Provincia sono stati 

investiti per la rilevazione della rete sentieristica comprensoriale da immettere 

nell’inventario della REL. Sempre con un finanziamento della Provincia (12.800 €) sono 

state finanziate, attraverso il Labter, attività preliminari alla Realizzazione del Sentiero 

Liguria da Moneglia ad Arenzano. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

SITO   Parco di Portofino e comprensorio. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

E’ stato perfezionato, con fondi Por imputati al bilancio 2012, l’allestimento dei sentieri 

dedicati “Anello Natura” e “Natura dentro il Parco”.  È stata effettuata la verifica di circa 80 

Km di sentieri garantendo la stabilità del sedime, il taglio della vegetazione lungo i 

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

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

che verticale, la rilevazione dei passaggi mediante eco contatori, con l’innovazione delle 

attrezzature deputate al conteggio, ed è stata effettuata la manutenzione delle aree di 

sosta per mantenerne la funzionalità e il decoro. 

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

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

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

di una cooperativa sociale. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Gli sforzi fatti per la manutenzione hanno avuto dei riscontri complessivamente 
positivi da parte dell’utenza come testimoniano anche i conteggi dei passaggi degli 
escursionisti rilevati con gli eco contatori, in particolare significativo il passaggio a 
Pietre Strette con 81.050 presenze, secondo miglior dato dal 2006. Per quanto 
concerne il sentiero Liguria sono state effettuate:  

- Attività di contributo e validazione dell’itinerario  

- Ricognizione e rilevamento sul campo con relativa georeferenziazione  

- Attività di comunicazione con organizzazione di incontri di informazione con la 
cittadinanza e gli operatori del territorio interessato. 

 



 
Prevenzione dal dissesto idrogeologico  

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Realizzazione di lavori sulla Pedonale San Rocco – Punta Chiappa e controllo del versante 

occidentale del Parco.  

DESTINATARI Residenti del Comune di Camogli e frequentatori del Parco.  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Realizzazione di lavori di somma urgenza 297125 €; concluso l’iter di approvazione del 
progetto esecutivo del secondo lotto: impegnati 257.403,97€ . Monitoraggi 3.060,00 €. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2014-2015 

SITO  Promontorio di Portofino  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Proseguiti gli studi inclinometrici e piezometrici sulle due postazioni attrezzate nel corso 

dei lavori di miglioramento e riqualificazione dell’accessibilità alle località San Rocco e 

Punta Chiappa, completata la realizzazione di lavori di somma urgenza per 297125 € e 

realizzato progetto esecutivo per il secondo lotto.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Garantita la percorribilità in sicurezza del sentiero San Rocco – Punta Chiappa, monitorato 
il versante, conclusa progettualmente una fase della sistemazione dello stesso. 

  



 
RECUPERO DELL’EREMO DI S. ANTONIO DI NIASCA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

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

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

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

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

DESTINATARI Escursionisti. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

27.000 € per la progettazione del terzo lotto  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

1 anno per la formulazione di un progetto condiviso con Fondazione San Paolo e 

finanziatori privati in vista della progettazione di Progetto Finanza da parte privata 

SITO  Valle di Niasca in Comune di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Dopo il completamento della 2^ tranche del Progetto che ha portato al consolidamento 
della “scatola” dell’edificio, con restauro degli esterni, ristrutturazione degli interni del 
corpo “C”  è stata approvata la variante al progetto iniziale, che ha partecipato al Bando 
della Fondazione San Paolo, variante che comprende il completamento del restauro 
interno degli edifici, la sistemazione complessiva degli esterni, la realizzazione degli 
impianti fognario, elettrico, idrico e di riscaldamento, nonché' l'allestimento delle camere. 
Tale progetto e' supportato da una convenzione tra i soggetti gestori la Rete i Monasteri 
del Parco di Portofino, di cui l’Ente è stato promotore, approvata con deliberazione 4/12, e 
coinvolgente soggetti pubblici e privati.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Ricerca di nuovi finanziamenti a fronte dell’appetibilità del sito da parte di finanziatori 

privati in un’ottica di project financing. 

È stato raggiunto il livello di progetto definitivo per la terza tranche  

Nell’Eremo inoltre si prevede di ricavare 25 posti letto per i turisti. 

  



RECUPERO DEL MANUFATTO DENOMINATO “SEMAFORO VECCHIO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

 Diversificare le forme di accoglienza all’interno del Parco. 

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

Parco come in un rifugio di montagna. 

 Creare un luogo di osservazione di birdwatching e conoscenza delle specie nemorali, 

per le scolaresche. 

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

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

84.659,67 € per gli impianti e 42.000 € per il servizio igienico, impegnati nel 2012.  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

L’impianto e i servizi sono stati realizzato entro l’anno 2013, deve essere classificato, fonti 

finanziarie permettendo, entro l’anno successivo. 

SITO   Parco di Portofino  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

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

esternamente, dotato di un impianto fotovoltaico ad energia solare e minieolico che 

finanziato con fondi POR per 84.659,67 €; e di un servizio igienico con un impegno di 

42.000 € con sistemazione dell’area esterna. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

6 posti letto previsti. 

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

fotovoltaico una potenza di 2Kwp. Si intende procedere alla potabilizzazione dell’acqua e 

dotare di un telefono l’edificio per poterlo classificare Rifugio Alpino. 

  



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

TEMI CHIAVE 
CORRELATI   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

le giovani generazioni e i turisti in uno specifico Centro Visita. 

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

abbandono.  

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

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

(294.250,73  euro liquidati per le strutture, 34539,55 euro liquidati per l’allestimento 

tecnologico e la ricerca storica 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Fine lavori autunno 2013, allestimento dicembre 2013. Per il 2014 avviare l’attività di 

fruizione e ricercare fondi per il potenziamento. 

SITO   Parco di Portofino. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Nel corso del 2013 il Parco ha completato il recupero dei manufatti bellici che ha 

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

a Punta Chiappa e il recupero dei bunker e di cunicoli di collegamento. All’interno di questi 

è stato allestito un “museo della memoria” che potrà essere visitato accompagnati dalle 

guide del Parco o liberamente in forme ridotte. Sono stati realizzati da ETT con il 

contributo di altre ditte e autori specializzati e di risorse interne al Parco (Alberto Girani e 

Benedetto Mortola): l’applicazione iPad, i testi delle presentazioni del multimediale, la 

raccolta del materiale fotografico, l’elaborazioni della cartellonistica, parte dei testi dei 

video storici. 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

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

escursionisti in generale) di poter visitare delle fortificazioni utilizzate durante la guerra 

che erano in stato di abbandono. 

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

ricovero delle munizioni. Si prevede un’affluenza di circa 10.000 visitatori l’anno. Nel 2014 

si prevede l’affido della struttura e la ricerca di fondi per il potenziamento della stessa. 

 
  



 
GIARDINO BOTANICO DIFFUSO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Realizzare un giardino botanico diffuso 

DESTINATARI Abitanti e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

46.248 €, suddivisi tra le opere strutturali di recinzione, i lavori di raccolta e reimpianto 

delle specie, le attività di controllo dell’attecchimento delle stesse, la creazione di 

cartellonistica idonea, di testi e di schede botaniche.   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

SITO  Negli intorno del Semaforo Vecchio e del Mulino del Gassetta 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Sono stati realizzati due moduli del Giardino Botanico diffuso, segnatamente il giardino 
delle nemorali e quello delle felci, sfruttando alcune aree microclimaticamente idonee, 
che consentissero una facile fruizione del sito, basse spese di acclimatamento delle 
specie, con un alto successo di trapianto. Staccionate opportunamente disposte, cartelli 
consentono una fruizione intuitiva e semplice delle specie proposte e qui conservate.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Rinforzare l’attrattiva di  due punti di visita del parco dotati di strutture sviluppate intorno 

ad edifici in gestione da parte del Parco.  Creazione di centri di protezione e diffusione, in 

situ, di specie di interesse ambientale (alcune minacciate dalla presenza dei cinghiali). Di 

particolare valore l’uso degli ecotipi locali.  Ci si attende una diffusione delle specie più 

minacciate da fattori di squilibrio.  

 
  



CONTROLLO FAUNISTICO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

danni ingenti agli abitanti. 

DESTINATARI Abitanti e fruitori del Parco. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€ 3.930,00 (impegni anno 2013) per il Piano faunistico; e materiali di consumo, 13.068,00 

€ per una recinzione comprensoriale  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

SITO   Parco di Portofino e aree limitrofe. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il Piano di controllo al cinghiale per l’anno 2013 è stato realizzato affidato con incarico al 

DIPTERIS dell’Università di Genova per una puntuale verifica del precedente elaborato in 

funzione della variazione del confine delle aree contigue, si è convenuto di utilizzare il 

prof. Marsan quale formatore di potenziali coadiutori del Parco nel controllo al cinghiale.  

Si è realizzato il progetto esecutivo, redatto dal Dott. Antonio Battolla – dipendente 
dell’Ente Parco di Portofino, relativo ai lavori per la realizzazione di tratti di recinzione per 
interdire il transito di cinghiali tra le aree esterne al parco e l’area protetta in località 
Alega.  A margine dell’attività si sta controllando la popolazione di capre inselvatichite, 
l’avvicinamento al parco del capriolo, nonché la possibile presenza di specie alloctone 
(scoiattolo grigio, lepre americana, ecc). 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Gli abbattimenti selettivi dei cinghiali,  unico sistema per contrastare il proliferare di questi 

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

ingenti agli abitanti, sono quest’anno limitati a solo 45 esemplari a causa del necessario 

adeguamento della prassi di controllo adottata alla normativa relativa alla destinazione 

della carne di cinghiale. Ciò ha imposto la ricerca di nuovi soggetti disposti a collaborare 

con il parco, in parte alla loro formazione.  Ha ottenuto un buon successo il corso di 

formazione di coadiutori che ha visto 90 presenze per 3 lezioni conseguendo l’idoneità di 

86 soggetti e l’abilitazione di 35. 

 
  



 
MONITORAGGIO DELLA FAUNA DEL PARCO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

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

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

odonati, nonché di orchidaceae presenti nel Parco, si è inoltre approfondito la studio delle 

specie nemorali e delle felci in funzione di un corretto prelievo di esemplari per la 

costituzione del Giardino botanico diffuso.. 

DESTINATARI 
Università degli Studi di Genova, Dott.sse Chiara Montagnani e Claudia Turcato, Dott. 

Marco Bonifacino, risorse interne, stage. 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Il monitoraggio degli anfibi un tempo finanziato con fondi propri, avviene attraverso 

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

progetto di monitoraggio delle orchidacee avviene attraverso uno stage- tesi, con 

l’università di Genova e volontariato, il monitoraggio delle nemorali e felci avviene tramite 

i Fondi POR per il giardino botanico diffuso e nell’ambito del progetto POR Parchinforma 

(all’interno di una quota complessiva di 5.000 €, comprensiva di altre prestazioni). 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il monitoraggio delle farfalle concluso a settembre 2012, è ripreso con l’avvio del 

monitoraggio degli odonati, iniziano stage di monitoraggio dei rettili e proseguono per 

quanto riguarda le orchidee. 

SITO   Parco di Portofino  e aree limitrofe. 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Sono stati prodotti dei materiali divulgativi sulle farfalle, schede botaniche sulla flora, è 

costituito un gruppo informale per il monitoraggio delle orchidacee, si è realizzato un libro 

sui giardini botanici, sviluppando l’idea progetto di giardino botanico diffuso del Parco 

E’ stata prodotta una tesi sulle orchidacee del Parco.  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Si sono confermate le specie rare di felci, di orchidee presenti nel parco, misurandone le 

popolazioni dal punto di vista numerico. Ci si attende di proseguire i monitoraggi di 

lepidotteri, orchidacee e odonati per altre stagioni per raccogliere dati rilevanti, essendo 

gruppi che non è possibile indagare in una sola stagione. 

 
  



 

PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO, DI COMUNICAZIONE E  

DIVULGAZIONE DI BUONE PRATICHE 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a Fiere ed eventi nel campo 
dell’educazione ambientale, organizzazione di 
manifestazioni.  

Sostenute alcune campagne per la diffusione 
della consapevolezza ambientale. 

Potenziamento e adeguamento della 
Comunicazione con la realizzazione del nuovo 
sito istituzionale e di alcune applicazioni. 

AUMENTATE LE OPPORTUNITÀ DI FRUIZIONE 
DEL PARCO  

Inaugurato e diffuso il Bike Sharing 
comprensoriale  
Sviluppata la pratica del nordic walking tra i 
fruitori del Parco.  

CONFERMATO IL NUMERO DEGLI ALUNNI 
COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E DEI FRUITORI ALLE INIZIATIVE  
TURISTICHE 

Partecipazione di tutte le classi del 
comprensorio del Parco ad almeno un’attività 
proposta dal Parco per l’educazione ambientale, 
per un totale di 90 classi e circa 2.500 alunni. 
Organizzate 125 escursioni realizzate per gli 
studenti delle classi fuori dal comprensorio del 
Parco con un coinvolgimento di circa 4.000  
alunni. 
Realizzate 22  escursioni  per gruppi di adulti. 
215 i partecipanti alle escursioni e alle visite 
guidate realizzate. 

 
 

  



 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
PARTECIPAZIONE ALLA 
CONSUMO CRITICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI DI MILANO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Migliorare e favorire la conoscenza  e la promozione del Parco all’interno di una fiera 
dedicata ad un pubblico “ecologicamente corretto” sempre più in aumento 

  

DESTINATARI  Turisti escursionisti, e possibili fruitori del parco 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 1.661,40  risorse proprie 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Dal 15/03 al 17/03/2013 

   

SITO   Milano 

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Presidio dello stand all’interno  della Fiera “Fai la cosa giusta” per un informazione 
qualificata sulle opportunità di soggiorno nel territorio del parco 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

 Si sono avuti contatti con diversi possibili fruitori del parco. Si può ritenere che i 
visitatori che sono affluiti presso lo stand del parco sono quantificabili in circa 
2500/3000 unità 

 

  



VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 

PARTECIPAZIONE AL MARITIME WALKING FESTIVAL  

Progetto coordinato dalla provincia di Livorno 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Migliorare e favorire la conoscenza  e la promozione del Parco all’interno di una 
manifestazione dedicata ad un pubblico escursionistico ed “ecologicamente corretto” 
sempre più in aumento 

  

DESTINATARI  Turisti escursionisti, e possibili fruitori del parco 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Orario degli operatori all’interno del Contratto dei Servizi Turistici 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Marzo 2013 

   

SITO    

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Organizzazione e promozione di proposte di escursione veicolate attraverso un libretto 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

 Si sono avuti contatti con diversi possibili fruitori del parco. E’ stata stampata dalla Prov 
di Livorno una brochure in diverse migliaia di copie sulla quale alcune pagine sono 
dedicate al Parco e alle possibili escursioni 

  



 
VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE  
 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
PARTECIPAZIONE ALLE ECOFESTE  PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI 
GENOVA NEL TERRITORIO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

  

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Sensibilizzare la popolazione ad un uso responsabile delle stoviglie e dei piatti di plastica 
che sono stati sostituiti da piatti e stoviglie ecocompatibili e biodegradabili 

  

DESTINATARI Pubblico in genere, partecipante alle sagre e agli eventi organizzati dai Comuni 

  
RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 3.025,00  di risorse della Provincia erogate da Fondazione Muvita 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Estate 2013 

   

SITO   Parco di Portofino e comprensorio 

  

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Il LabTer è stato incaricato da Muvita per l’organizzazione e la gestione delle attività del 
progetto “Ecofeste” nel territorio di competenza. 
Quest’anno le feste che hanno aderito al progetto sono state: 

- 17 Agosto muscolata di Santa Margherita Ligure 

- 7 settembre Sagra dei Fuochi a Recco 

- 21 settembre “Festa di fine estate al Mulino del Gassetta” 
Quest’ultima, la festa del Parco, grazie al suo programma caratterizzato da eventi per le 
scuole e i cittadini è risultata avere il maggior punteggio tra quelle selezionate da Muvita. 
Ad oggi il Parco di Portofino è stato il primo ente parco ligure ad organizzare un evento del 
genere. 

  

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Disincentivare l’uso dei piatti e delle stoviglie di plastica 

 

  



VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE  

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A SAN FRUTTUOSO DI 
CAMOGLI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

  

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Valorizzazione di San Fruttuoso di Camogli, assieme alle realtà locali, e qualificazione 
delle visite al Borgo 

  

DESTINATARI Turisti, escursionisti, locali 

  
RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Risorse interne e €.2.153,30 fondi a valere sul Progetto Corem, per la Mostra 
sull’avifauna 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 – gennaio 2014 

   

SITO   Abazia di San Fruttuoso – Torre Doria  

  

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Mostra sull’Avifauna con EBN Liguria e FAI,  fino al 30 marzo; assieme al FAI Fondo 
Ambiente Italiano, l'Associazione culturale Echi di Liguria e l’Area Marina Protetta di 
Portofino, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, organizzato LO SCRIGNO DELLE MERAVIGLIE, dal 30 Marzo al 13 Ottobre 2013 e la 
mostra “San Fruttuoso alla specchio” presso Abbazia di San Fruttuoso nel periodo tra 01 
novembre 2013 e 15 gennaio 2014. 

  

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Qualificazione della visita a San Fruttuoso e rafforzamento dei legami con le associazioni 
culturali locali, oltre 30.000 visitatori complessivi 

 

  



VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE/ 
PROGETTO  

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Call for proposal – Acqua a 360° 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Orientare i cittadini, in particolare i più giovani, verso comportamenti responsabili e 

rispettosi dell’ambiente. 

 

DESTINATARI 

Cittadini e operatori turistici del Comprensorio, alunni della scuola primaria dei Comuni di 

S. Margherita Ligure, Camogli, Rapallo, Zoagli e Chiavari nonché dei Comuni di Recco, 

Uscio e Avegno esterni al Parco. 

 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 10.000,00 risorse Regione Liguria. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

 

SITO   Parco di Portofino e area SIC  

 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il Labter ha realizzato: 

- Ciclo di incontri informativi per la cittadinanza sul tema del rischi naturali e 
prevenzione 

- Incontro informativo per operatori turistici sul tema dei rischi naturali e 
prevenzione 

- Inserimento nel catalogo dell’offerta educativa del LabTer di una proposta sul 
tema dei rischi naturali e prevenzione 

- Realizzazione di un volume, in collaborazione con Fabbrica Musicale di Genova, 
per bambini dedicato al tema dei rischi naturali e prevenzione. 

 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono stati rinforzati su un tema strategico quale l’acqua i rapporti con operatori turistici e 

mondo della scuola in particolare. Ci si è dotati di un lavoro specifico per i bambini su un 

tema complesso quale i rischi naturali e la prevenzione.  

 

  



 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE/ 
PROGETTO  

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

CostruiAmo Liguria  
Costruiamo insieme una Liguria Verde e più sicura per tutti 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Orientare i cittadini verso comportamenti responsabili, consapevoli dei rischi e rispettosi 

dell’ambiente. 

 

DESTINATARI 
Cittadini e soggetti svantaggiati del Comprensorio, aziende agricole, escursionisti, alunni 

delle scuole, insegnanti 

 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 17.500,00 risorse Regione Liguria attraverso ARPAL. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

 

SITO   Parco di Portofino e area SIC  

 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il Labter ha realizzato: 

- Attività con soggetti svantaggiati (Centri socio educativi del territorio) 

- Attività in collaborazione con aziende agricole del territorio 

- Calendario escursioni per estate 2014 

- Realizzazione brochure con itinerari Nordic Walking  

- Attività nelle scuole superiori (Ist. Nautico Camogli e Ist. Caboto di Santa 
Margherita) sul tema dei rischi naturali e prevenzione (in collaborazione con 
associazioni protezione civile locale)  

- Realizzazione catalogo campi estivi 2014, attività di sistema con raccolta anche 
proposte di altri CEA e Parchi 

 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono stati rinforzati su un tema strategico quale la protezione civile i rapporti con gli 

specifici operatori, il mondo della scuola in particolare. Ci si è dotati di materiali specifici 

per gli escursionisti.  

 

  



VAL 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE/ 
PROGETTO  

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

COMPOSTAGGIO A SANTA MARGHERITA LIGURE 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Orientare i cittadini, in particolare i più giovani, verso comportamenti responsabili e 

rispettosi dell’ambiente. 

 

DESTINATARI Cittadini del Comune di S. Margherita Ligure. 

 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 1.450 risorse Comune Santa Margherita Ligure. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

 

SITO   Parco di Portofino e comune di Santa Margherita Ligure  

 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il LabTer per l’anno 2013 è stato incaricato dall’Ufficio Territorio e Ambiente del Comune 
di Santa Margherita Lig. per la realizzazione di un progetto per l’incentivazione 
dell’autocompostaggio della frazione verde e degli scarti umidi organici. Il progetto 
prevedeva l’organizzazione di n°2 incontri di informazione con la cittadinanza e dell’attività 
di assistenza tecnica e monitoraggio sull’utilizzo delle compostiere.  

 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono stati rinforzati su un tema strategico quale il compostaggio il rapporto con il Comune 

e con i cittadini.  

 

  

  



 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE/ 
PROGETTO  

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Invecchiamento attivo 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Orientare i cittadini over 65 verso comportamenti responsabili e rispettosi di se stessi e 

dell’ambiente. 

 

DESTINATARI 
Cittadini e soggetti svantaggiati del Comprensorio, aziende agricole, escursionisti, alunni 

delle scuole, insegnanti 

 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 1.500,00 risorse Distretto Socio Sanitario n° 14 Tigullio Occidentale  

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

 

SITO   Parco di Portofino e comprensorio  

 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il Labter ha realizzato alcune iniziative nell’ambito del Progetto “Invecchiamento 
Attivo” per cittadini “over 65” dei comuni di Portofino, Santa Margherita Lig., Rapallo 
e Zoagli. 

In particolare: 

- Corso Nordic Walking  

- Corso Ecovolontari  per la raccolta differenziata 

- Presentazione del Giardino Botanico delle Felci 

 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono stati condivisi con altri Enti politiche di sostenibilità e valorizzazione del Parco. 

 

ORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA A 

  



 

VALORIZZAZIONE,  FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO COREM 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A O RIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Favorire la conoscenza del Parco e della sua biodiversità attraverso strumenti 
multimediali e corsi di formazione 

  

DESTINATARI  Escursionisti, scolaresche insegnati educatori e fruitori del parco 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

40.900,00 Fondi Progetto COREM 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

   

SITO   Parco Portofino 

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Nel 2013, a conclusione del progetto, sono state realizzate le seguenti attività: 

- coordinamento delle attività con gli altri partner del progetto 

- partecipazione a riunioni, convegni e comitati di pilotaggio 

- realizzazione di un volume dedicato ai “Rettili ed Anfibi” del Parco di Portofino.  

- Brochure dedicata ai principali itinerari di “butterflywatching” nei Parchi e SIC 
liguri. 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Nel progetto complessivo sono stati costruiti strumenti e materiali di comunicazione per 
valorizzare e far conoscere la biodiversità del parco utilizzando in diversi casi nuove  
tecnologie. Si sono strette legami e scambiate esperienze nell’ambito del territorio 
dell’alto Tirreno (Liguria, Toscana, Corsica, Sardegna) 

 
  



ADEGUAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PARCO E DI SISTEMA  

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 

POR 4.2 “Parchi”   

Realizzazione dell’applicazione iParchi Liguria e Sito del 

Parco di Portofino  

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Migliorare e favorire la conoscenza  e la promozione dei Parchi liguri con una 
applicazione iPhone per un informazione qualificata sulle opportunità di visita che offre 
il territorio in collaborazione con gli altri Enti di Gestione e i Centri di Educazione 
Ambientale relativi. Realizzazione del nuovo sito del Parco come modello prototipale 
per altri siti dei Parchi.  

  

DESTINATARI Turisti escursionisti, e possibili fruitori del parco 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€35.000 Fondi POR per i quali il Parco è stato individuato dalla Regione Liguria quale 
soggetto capofila per la progettazione e realizzazione di applicazioni iPhone e iPad 
dedicate al Sistema Parchi Liguri. (Nell’ambito di questa attività il Labter è stato incaricato 
dall’Ente per coordinare la raccolta dei materiali necessari e i rapporti con la società 
incaricata, ETT solutions.) e per il rinnovamento del Sito istituzionale quale prototipo di 
una comunicazione più aggiornata. 
192 € rinnovo domini  
Risorse interne nell’elaborazione e nella manutenzione e aggiornamento del sito 
Altre risorse nell’ambito del contratto dei Servizi Turistici ed educativi del Parco per la 
rideterminazione dei contenuti del vecchio sito la manutenzione e l’aggiornamento 
nonché la gestione della comunicazione attraverso la pagina del Parco su Facebook e 
Twitter (primo parco regionale della Liguria come follower) 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013-2014 

   

SITO    

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

L’App dei Parchi è stata realizzata e presentata, il portale del Parco è ancora in fase di 
ultimazione. Raccolta e organizzazione dei dati e creazione di una applicazione dedicata. 
Aggiornamento e diffusione delle notizie del Parco con i servizi di rete sociale più diffusi  

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Si è realizzata una applicazione specifica, misurandoci con quel tipo di strumento a 
livello di sistema dei Parchi, si sperimenta un Portale di un Parco, strutturato secondo le 
logiche comunicative odierne e la normativa di legge. Si è presenti sulle reti di servizi 
sociali più diffusi.  Si attende una comunicazione più diretta e rapida che raggiunga 
utenti mai contattati. 

 
  



COMUNICAZIONE DEL PARCO  

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 

Rivista delle aree protette di Portofino 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Creazione di una rivista delle aree protette di Portofino 

  

DESTINATARI 
Residenti, turisti, escursionisti, possibili fruitori del parco, amministrazioni, operatori 
turistici del comprensorio 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

29.040 € del bilancio del Parco più risorse interne e spese per la distribuzione (vedi 
punto successivo) 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013-2014 

   

SITO   Comprensorio 

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Realizzazione di 5 numeri della rivista,  coinvolgendo decine di competenze locali e 
strutturando un comitato di redazione misto 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Diffusione di 10.000 copie a numero, gradite dal pubblico e diffuse su un ampio spettro 
territoriale (vedi punto successivo) Per i costi elevati e la scarsità dei contributi privati, 
l’esperienza non può essere proseguita, nonostante la qualità del prodotto e 
l’apprezzamento manifestato dall’utenza 

 
  



COMUNICAZIONE DEL PARCO  

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 

Diffusione materiali informativi 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Diffusione dei materiali informativi del Parco e dell’Area Marina Protetta di Portofino 

  

DESTINATARI 
Residenti, turisti, escursionisti, possibili fruitori del parco, amministrazioni, operatori 
turistici del comprensorio 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

10.000 € del Contratto per i Servizi Turistici 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 

   

SITO   Comprensorio del Parco  

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Punti informativi 
Per l’anno 2013 non è stato attivato il Punto informativo di San Rocco (decisione dovuta 
anche all’obsolescenza dei materiali utilizzati negli anni passati). 
Le risorse economiche sono state invece utilizzate per la consegna del materiale 
informativo del Parco e dell’Area Marina (che mette a disposizione il magazzino a piano 
strada per stoccare il materiale) a tutte le strutture ricettive del comprensorio, ai punti di 
informazione turistica di Genova, Golfo Paradiso e Tigullio, Acquario di Genova e 
Aeroporto di Genova (circa 200 punti).  
Il Punto Info Mobile del Parco è stato poi utilizzato nei periodo maggio/giungo per allestire 
un punto info del Parco presso Piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure. 
 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Diffusione integrata e verificata dei prodotti delle attività del Parco e dell’Area Marina, 
per un migliore radicamento nel territorio e nelle politiche attive di amministratori locali 
e operatori, piena accettazione da parte della cittadinanza delle politiche di protezione e 
degli Enti incaricati della protezione.. L’utilizzazione del Punto informativo mobile del 
Parco in Piazza Vittorio Veneto, attività questa a carattere sperimentale richiesta da diversi 
operatori locali, non ha riscosso un gran successo e non sarà replicata. 

 
  



FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
Progetto Parco Informa POR FESR 2007 – 2013 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

V A LORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Diffusione dei materiali informativi del Parco e dell’Area Marina Protetta di Portofino 

  

DESTINATARI 
Residenti, turisti, escursionisti, possibili fruitori del parco, amministrazioni, operatori 
turistici del comprensorio 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

9.600 € Fondi POR FESR 2007-2013 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013-2014 

   

SITO   Comprensorio del Parco  

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

L’Ente Parco ha incaricato il Labter di realizzare una serie di Eventi promozionali nell’estate 
2013, concretizzatisi nell’organizzazione di 24 eventi escursionistici di cui 12 in lingua 
inglese e la stampa della relativa brochure e locandina. 
In considerazione della necessità di aggiornare e formare le guide del Parco e più in 
generale di dare la possibilità di formazione sugli aspetti naturali e storici del Parco anche 
ai lavoratori e alle aspiranti guide escursionistico ambientali (in vista dei futuri esami di 
abilitazione previsti nel 2014 da Parte della Provincia di Genova) si è organizzato 
attraverso il labter (ma anche con risorse interne) un Corso di aggiornamento AIGAE nel 
periodo novembre 2013- marzo 2014 

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Si è veicolata attivamente una fruizione qualificata del Parco indirizzata anche a 
visitatori stranieri, con un discreto successo di pubblico), frequentate con oltre 30 
partecipanti in media, le prime lezioni del corso di aggiornamento 

 
  



FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
INAUGURAZIONE E POTENZIAMENTO DI PORTOFINO PARK & BIKE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

VAORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DE

LLA  CONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL 
PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Inaugurazione, potenziamento e diffusione di un sistema di Bike Sharing intercomunale 
per favorire l’accesso sostenibile al Parco e la mobilità nei comuni. 

  

DESTINATARI 
Residenti e frequentatori del Parco e dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e 
Portofino 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Manutenzione delle ciclo stazioni, delle biciclette, diffusione punti vendita, offerte e tutte 
le incombenze  necessarie per l’inaugurazione e il funzionamento del sistema; €. 
40.566,92 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

   

SITO  Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure  

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Le attività realizzate con fondi propri e risorse del 2012 sono relative all’acquisto e posa in 
opera di ciclo stazione dotate di bici normali e assistite, nel 2013 è avvenuta 
l’inaugurazione, la manutenzione dei mezzi, l’acquisto tessere, la comunicazione, la  
creazione e strumentazione di punti vendita. Il Comune di Santa Margherita ha realizzato 
una nuova ciclo stazione, potenziando la rete.  

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Inaugurazione con un centinaia di utenti. Vendute 1000 tessere (dato di rilievo in Italia 
per una piccola realtà ; promossa una fruibilità sostenibile.   
Ci sia attende un potenziamento della rete e una vendita di tessere almeno analoga nel 
2014. 

  



FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI NORDIC WALKING 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

VAORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 

C ONSAPEVOLEZZLORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA CONSAPEV 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Differenziare le modalità di fruizione sostenibile del territorio orientandosi 
all’accoglimento di culture e modalità diffuse in Europa 

  

DESTINATARI Frequentatori del Parco, sportivi del Nordic Walking in genere  

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Interne al Laboratorio Territoriale 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

   

SITO  Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure  

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Organizzazione in collaborazione con Scuola Italiana NW e Ass. Croce di Vie della seconda 
edizione del “Cammino dal Cristo Pensante al Cristo degli Abissi” partita dalla Val di 
Fiemme il 7 luglio con arrivo a San Fruttuoso di Camogli il 29 settembre.. 
 
Il Labter del Parco di Portofino ha conseguito il riconoscimento della Scuola Italiana Nordic 
Walking quale “Scuola Certifica” (la seconda presente nel territorio regionale) per 
l’insegnamento e la promozione della disciplina.  

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

All’iniziativa del “Cammino dal Cristo Pensante al Cristo degli Abissi” hanno aderito decine 
di istruttori e guide di tutto il nord Italia. La tappa conclusiva purtroppo è stata 
“disturbata” dalle pessime condizioni meteo che hanno costretto molti degli iscritti (oltre 
100) a rinunciare alla partecipazione. Presenza di una Scuola Certificata di Nordic Walking 
nel Parco. 

 

  



VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE/ 
PROGETTO  

A E AMBIENTALE 

 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

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

 

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

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

 

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 20.000,00 risorse proprie. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2012-2013. 

 

SITO   Parco di Portofino e area SIC 100%. 

 

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

Il LabTer del Parco di Portofino ha effettuato durante l’anno scolastico 2012 2013 un totale 
di oltre 90 attività con le Scuole del comprensorio. 
Le attività sono suddivise in progetti didattici, articolati in incontri in classe (con utilizzo di 
materiale didattico e audiovisivi) e uscite guidate sul territorio e escursioni lungo i sentieri 
del Parco di una giornata. 
Gli 84 Progetti scelti dalle Scuole del Comprensorio si possono così suddividere: 26 relativi 
alla biodiversità, 16 al mare, 29 alla “Memorie del Parco”, 15 alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile. 
Le 11 Escursioni scelte dalle Scuole del Comprensorio hanno permesso di approfondire gli 
argomenti relativi alla flora, fauna, licheni, geologia e ambiente marino. 

 

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Nell’anno scolastico 2012- 2013 sono stati proposti 84 progetti per 16 scuole. Sono state 

coinvolte 101 classi per un totale di 2.217 alunni che rappresentano circa il 70% della 

popolazione scolastica del comprensorio mantenendo i buoni risultati già raggiunti 

nell’anno scolastico 2011-2012 

 

  



VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE  

 
TITOLO 

PROGETTO: 
 

 
 
SERVIZI TURISTICI DEL PARCO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI  

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

 

Migliorare l’offerta turistica all’interno del territorio 

  

DESTINATARI Alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia, escursionisti 

  

RISORSE DEDICATE 
ED EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

€. 10.000,00 risorse proprie 

  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2012-2013 

   

SITO   Parco di Portofino e area SIC  

  

ATTIVITÀ 
REALIZZATE 

I Servizi turistici del Parco sono gestiti da Incoming Liguria  che ha stipulato una 
convenzione di quattro anni con il Parco.  

  

RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

Sono stati realizzati: 

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

inviato a tutte le scuole d’Italia.  

 un  catalogo di turismo scolastico “Le aree protette di Portofino”, con la 

direzione tecnica di Incoming Liguria e il coinvolgimento di Parco e AMP 

(stampato in 10.000 copie) 

Le guide nel corso dell’anno 2013 hanno accompagnato 120 gruppi per un totale di circa 
4000 studenti come è dimostrato dalla tabella seguente che rivela una stabilizzazione 
rispetto al calo di presenze dell’anno precedente: 

Anno N. studenti N. Gruppi 

2009/2010 3000 90 

2010/2011 4300 147 

2011/2012 4000 125 

2012/2013 4000 120 
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