
16 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

L’educazione ambientale è
una materia che si è sviluppata di pari passo
con il sedimentarsi nella coscienza collettiva
di una più matura consapevolezza della ne-
cessità di conservazione della natura. Trat-
tandosi di una scienza giovane, è logico che
metodi pedagogici, finalità e obiettivi abbiano
seguito e seguano tuttora un percorso evo-
lutivo, che spesso si consolida attraverso
iniziative dapprima sperimentate sul campo,
per poi affermarsi, se di esito positivo, come
prassi consolidata. In questa affascinante
sfida, il Parco di Portofino si è attivato per
primo nel contesto dei Parchi liguri, realiz-
zando da anni programmi per l’educazione
ambientale, attuati grazie all’impegno di
LabTer (Laboratorio Territoriale). Ci è perciò
sembrato utile far conoscere meglio ai nostri
lettori le attività e gli scopi del “laboratorio”
attraverso le parole del suo responsabile
tecnico-scientifico, Davide Virzi, che si è
gentilmente sottoposto al fuoco di fila delle
nostre domande. 
Per cominciare, può descriverci in

poche parole cos’è il LabTer? 
«Prima di rispondere a questa legittima

curiosità, credo sia necessario fare una pre-
messa. L’educazione ambientale è una ma-
teria delicata, complessa, che per raggiungere
i suoi obiettivi ha bisogno di essere inqua-
drata in un processo formativo costante-
mente aggiornato. Per questo motivo sin
dagli anni ’90 i Ministeri dell’Ambiente e
della Pubblica Istruzione hanno concordato
una politica atta a diffondere sul territorio
nazionale strutture di informazione, for-
mazione e educazione ambientale coordi-
nate, ma ciascuna attenta alle peculiari ca-
ratteristiche del territorio di pertinenza. È
nato così il sistema INFEA (INFormazione
Educazione Ambientale) che opera in ac-
cordo con le singole Regioni italiane, me-
diante la stipula di accordi di programma
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concertati e cofinanziati con risorse regionali,
nazionali e comunitarie.»
Chiarissimo. Ci può allora spiegare

come si è sviluppata a livello regionale
l’attività di educazione ambientale? 

«La Regione Liguria, ha attivato sin dagli
anni ’90 il Sistema Ligure di Educazione
Ambientale che è articolato in una serie di
strutture territoriali coordinate dal CREA
(Centro Regionale di Educazione Ambien-
tale). Il Laboratorio Territoriale del Parco
di Portofino (LabTer), è uno dei 20 centri
liguri accreditati dal CREA, ed opera per-
tanto all’interno del Sistema Ligure di Edu-
cazione Ambientale, che a sua volta opera
all’interno della più vasta rete nazionale
INFEA.»

LabTer laboratorio 
per l’educazione 

ambientale e non solo
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Una bella piramide organizzativa,
che a prima vista potrebbe far pensare
ad una dispersione di risorse....

«Al contrario. La collocazione di LabTer
(al pari di tutte le altre strutture formative
in sede locale) nell’ambito di un più completo
sistema educativo, permette il continuo scam-
bio di esperienze formative su scala nazionale
ed internazionale, nel rispetto però delle
specifiche richieste che provengono dal con-
testo locale. In questo modo si riesce a co-
niugare l’attenzione per i peculiari problemi
del territorio con i più moderni processi di-
dattici, garantendo infine l’attuazione di pro-
grammi di educazione ambientale adeguati
ai singoli ambiti di riferimento.»
Tanto più, aggiungiamo, che l’educa-

zione ambientale, se vuole essere dav-
vero efficace, ha bisogno di una diffu-
sione capillare. Come opera dunque il
LabTer di Portofino?

«In accordo naturalmente con le linee
guida tracciate dall’Ente Parco. I suoi campi
di attività sono quelli della progettazione e
della realizzazione di attività di educazione
ambientale nonché di proposte per una frui-
zione sostenibile del territorio e delle sue ri-
sorse. Per raggiungere questi obiettivi Labter
collabora con tutti i soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio, impegnati nella pro-
mozione di un modello di sviluppo sosteni-

bile e nella tutela e valorizzazione del patri-
monio ambientale e culturale locale.»
Il mondo della scuola sarà ovvia-

mente uno dei vostri punti di riferi-
mento...

«Non c’è dubbio che il mondo della
scuola rappresenti un interlocutore privile-
giato. L’offerta educativa di Labter è rivolta
non solo alle scuole del comprensorio del
Parco (Camogli, Portofino, Santa Margherita
Ligure, Rapallo e Zoagli) ma anche per
quelle collocate in ambiti territoriali più di-
stanti. Nel Labter i docenti interessati pos-
sono trovare un centro risorse per la raccolta
di informazioni, dati e supporti per la rea-
lizzazione e la coprogettazione delle attività
da realizzare nel corso dell’anno scolastico.
Ogni anno sono circa 80 (per un totale di
più di 4000 studenti) le classi delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, che
aderiscono e prendono parte alle attività
proposte da Labter.»
Che importanza riveste per LabTer

il turismo scolastico? 
«Nel settore del turismo scolastico, grazie

alle competenze della cooperativa Dafne e
alla direzione tecnica del tour operator In-
coming Liguria, negli ultimi anni siamo riu-
sciti a creare proposte di escursioni ed
attività adatte a tutti i livelli di scolarità.
Ogni anno sono più di 4500 gli studenti

I SUOI COMPITI: PROGETTARE 
E REALIZZARE ATTIVITÀ 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NONCHÉ DI FRUIZIONE SOSTENIBILE 
DEL TERRITORIO 
E DELLE SUE RISORSE

Escursionisti esperti lungo
la via dei tubi.
In alto, la spettacolare
vista che si gode su Cala
dell’Oro.

Info
ll LabTer Parco di Portofino ha sede presso l’Ente Parco Portofino, 
Viale Rainusso 1, 16038 Santa Margherita Ligure
tel. 0185 289479 int. 6 / fax 0185 285706 
e-mail: labter@parcoportofino.it
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
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provenienti da altre regioni d’Italia che scel-
gono il comprensorio del Parco di Portofino
come meta e che si avvalgono delle compe-
tenze di Labter per l’organizzazione della
loro gita d’istruzione. Quest’attività è resa
possibile anche dall’impegno del Parco che
ogni anno investe proprie risorse per la
realizzazione di specifici cataloghi dedicati
al mondo della scuola. Per l’anno scolastico
2012/13, il Labter Parco di Portofino, nel-
l’ambito del Progetto Strategico CoREM,
ha agito quale capofila, coinvolgendo i centri
di educazione ambientale degli altri Parchi
liguri, per la realizzazione del primo catalogo
di turismo scolastico dedicato alle Aree Pro-
tette della Regione Liguria.»
Qual’è il segreto di questi successi? 
«Labter ha sempre cercato di proporre e

di costruire insieme ai docenti attività attuali
e accattivanti. I temi sono i più svariati: dai
progetti dedicati alla biodiversità e agli am-
bienti del Parco, a quelli che promuovono
l’utilizzo di buone pratiche come il compo-
staggio e la raccolta differenziata; dalle attività
finalizzate alla comprensione dei fenomeni
e rischi naturali e sui comportamenti da
adottare, ai progetti dedicati alla tutela e va-
lorizzazione delle attività tradizionali e a
quelle legate alle filiere del legno.»
Ma non solo al mondo della scuola

sono rivolte le attività di LabTer...
«È vero. In questi ultimi anni Labter si è

proposto come un prezioso strumento per
la promozione e la valorizzazione delle emer-

genze naturalistiche ed escursionistiche del
Parco nell’ambito di una fruizione sostenibile
del territorio e delle sue risorse. Oltre alla
gestione dei punti informativi del Parco,
Labter opera come supporto all’Ente Parco
per l’organizzazione di eventi culturali e la
realizzazione di attività di progetti europei e
regionali. E naturalmente propone un fitto
calendario di attività escursionistiche.» 
Compreso il Nordic Walking? 
«Sì, e per una scelta precisa: la “camminata

nordica” è un’attività che si sta affermando



Un po’ di storia
L’esordio delle attività di educazione ambientale nel parco di
Portofino è del gennaio 1992, con l’affidamento allo Studio Walden,
una delle prime società italiane ad occuparsi professionalmente
della materia, di una serie di iniziative rivolte alla scuola, al turista,
al residente. Successivamente, dal 1996 al 2000, sarà il CEMEA
(Centro di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) di Torino,
a gestire l’insieme delle attività a cui subentra, da luglio 2000 sino a
luglio 2006, la Cooperativa Servizi Comunitari di Genova
(Co.Ser.Co.) che viene accreditata come nuovo gestore dei servizi di
fruizione turistica scolastica ed educativa sviluppati nel Laboratorio
Territoriale del Parco di Portofino.
Da luglio 2006, la gestione delle attività educative e turistiche è
stata affidata all’associazione temporanea di impresa (A.T.I.),
costituita da Incoming Liguria, Co.Ser.Co e Cooperativa Dafne.
Dal mese di agosto 2009 la gestione dei servizi educativi e turistici
del LabTer Portofino è affidata all’associazione temporanea di
impresa (ATI) costituita da Costa Edutainment / Acquario di
Genova e Coop Dafne. 
Costa Edutainment è una società costituita nel 1997, leader in Italia
nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate
ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.
Edutainment deriva dalla fusione di educational entertainment e
definisce al meglio la missione della società: coniugare cultura,
educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze
uniche e significative.
Dafne (Divulgazione Ambientale e Formazione Naturalistico-
Ecologica) è una società cooperativa nata nell’agosto 1994. Riunisce
professionisti in discipline scientifiche, umanistiche, artistiche,
abilitati nelle professioni di Guida Ambientale
Escursionistica,Turistica o Accompagnatore Turistico. Dafne, dalla
sua costituzione, opera attivamente nella promozione e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Liguria.

in tutto il mondo, uno sport per tutti e per
tutto l’anno che offre agli appassionati delle
attività all’aria aperta un modo facile, poco
costoso, per gustare uno stile di vita sano
ed attivo e per fruire degli splendidi percorsi
che offre il Parco di Portofino. Per questo
motivo, dal dicembre 2010, Labter, si propone
anche come uno dei punti di riferimento re-
gionali per tutte le attività riguardanti il
Nordic Walking, con istruttori abilitati presso
la Scuola Italiana Nordic Walking.»
Per concludere, avete programmi re-

lativi all’area marina protetta?
«Certamente. Grazie alla collaborazione

tra il Parco e l’Area Marina Protetta la pro-
posta formativa di Labter si è arricchita di
una serie di attività dedicate all’ambiente
marino e alla cultura marinara. Gli argomenti
trattati sono molto intriganti: dal mimetismo
ai cambiamenti climatici, dai delicati equilibri
dell’ecosistema marino alle scogliere coralline,
da come muoversi nell’acqua, al mare come
risorsa alimentare. E comunque è facile tro-
vare maggiori informazioni sulle attività di
Labter cliccando sul sito dell’Ente Parco di
Portofino oppure scrivendo direttamente
alla nostra e-mail.»
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Attività didattiche riservate alle scuole, 
Nordic Walking, ambiente marino. 
Sono molti e ricchi i programmi del LabTer,
grazie alla collaborazione con il Parco e 
l’Area Marina Protetta.


