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NASCE L’ENTE AUTONOMO 
DEL MONTE DI PORTOFINO
La prima documentazione scritta riguardante
la tutela del patrimonio boschivo del pro-
montorio di Portofino risale addirittura al
1498, quando vengono approvati dalla Co-
munità di Camogli alcuni capitoli che, de-
bitamente ratificati dal Senato della Repub-
blica di Genova, impediscono il taglio di al-
beri, il pascolo e l’accensione di fuochi, con
le sole eccezioni dettate da motivate necessità
dei residenti. Per i trasgressori sono previste
multe che non è azzardato definire esose.
Bisognerà tuttavia attendere i primi anni
trenta del secolo scorso per imbattersi in
una norma di effettiva tutela naturalistica
del Monte. La storia è curiosa e vale la pena
di essere raccontata. Il turismo di massa co-
minciava a muovere i primi passi e per fa-
vorire l’afflusso degli ospiti in Riviera “Il
Giornale di Genova” lancia l’idea della co-
struzione di una strada panoramica litoranea
che doveva cingere il promontorio, collegando
Camogli con Portofino e Santa Margherita.
Un’opera certamente affascinante, ma peri-
colosa sotto il profilo ambientale. Sono però
convinti della sua utilità il Presidente della
Provincia e il Prefetto di Genova che avviano
l’iter progettuale. Nel novembre del 1933, il
Consiglio provinciale dell’economia corpo-
rativa di Genova approva l’elaborato tecnico
e la relazione di accompagnamento. Messi a
punto definitivamente tutti gli aspetti, lo
stesso Prefetto il 19 febbraio 1934 invia for-
male proposta al Governo per la definitiva
approvazione del progetto e per ottenere i
necessari finanziamenti. Per fortuna fa ca-
polino un po’ di saggezza: la relazione di ac-
compagnamento precisa infatti che l’iniziativa
avrebbe potuto essere realizzata a condizione
di essere associata ad una legge di rigida
tutela del monte di Portofino. Si comprende
insomma che la singolare bellezza del luogo
non può essere deturpata da nuove costru-
zioni, da nuove strade, dal proliferare di sta-
bilimenti balneari lungo la costa. Anzi, la
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salvaguardia deve estendersi alle specie ar-
boree più caratteristiche, alle sorgenti idriche,
al patrimonio monumentale.

Per la mancanza di adeguate risorse fi-
nanziarie e oggettive difficoltà costruttive, la
strada non verrà mai realizzata, mentre la
tutela del promontorio trova puntuale at-

Dalle prime iniziative di salvaguardia 
alla realizzazione dell’Ente autonomo; 

dagli anni difficili del dopoguerra 
alla costituzione del Parco regionale. 

Un percorso di protezione che si è sempre
misurato con i problemi legati alla 

gestione di un territorio di assoluto valore
paesaggistico e naturalistico, inserito 

in un contesto fortemente antropizzato. 

Parco di Portof i
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una storia 
lunga 80 anni 
tuazione con l’emanazione della legge 20
giugno 1935 n. 1251, denominata Costituzione
dell’Ente autonomo del monte di Portofino,
avente sede in Genova. Il dettato normativo
dava origine a quello che sarebbe stato in
seguito comunemente indicato come il parco
di Portofino, esteso su un’area di 1.061 ettari
(i più costieri dei circa 2000 che costituiscono
l’intero ambito geografico del promontorio),
ricompresi nei comuni di Portofino, Camogli
e Santa Margherita Ligure. La gestione di
questo territorio non viene affidata ad un
nuovo parco nazionale, sull’esempio di quelli
già esistenti (Gran Paradiso del 1922, Abruzzo
del 1923, Circeo del 1934 e Stelvio del 1935),
ma ad un organismo collegiale con perso-
nalità giuridica e propria amministrazione,
ispirato ad un rigido spirito anti-speculativo,
a cui era demandato il compito di effettuare
scelte il più possibile imparziali rispetto ad
interessi personali o marcatamente locali.
L’Ente Autonomo del Monte di Portofino
(Eamp) si muove rapidamente e già nel
1937 adotta un primo regolamento attuativo
che rende operative le linee guida che infor-
mano la legge costitutiva.

Nei suoi primi quattro anni di attività,
l’Eamp, oltre all’espletamento dei propri
compiti istituzionali, dà il via alla costruzione
di alcuni sentieri panoramici ed inizia a de-
finire con maggiori dettagli il progetto della
famosa strada panoramica. Promuove anche
diversi studi naturalistici grazie ai quali si
comincia a prendere più documentata co-
noscenza dell’unicità ambientale dell’area
protetta. La guerra però incombe, con le
sue spietate logiche. L’Ente subisce tagli fi-
nanziari, tramonta definitivamente l’idea
della strada, si costruiscono invece le batterie
antiaeree. Con il progredire del conflitto, le
risorse umane e finanziarie dedicate alla
tutela del promontorio, si assottigliano sem-
pre di più, sino a scomparire del tutto. La
crisi economica attanaglia il Paese e si ricorre
a qualsiasi mezzo pur di sopravvivere. E
così, senza consultare l’Eamp (peraltro di

parere contrario), il versante a mare del
Monte viene dicioccato, si produce carbone
di legna mediante il taglio dei boschi. Pro-
sperano le attività illegali come la fabbrica-
zione del sale per il mercato nero. Sul monte,
infine, ci si rifugia.

GLI ANNI DIFFICILI 
DEL DOPOGUERRA 
E LA FINE DELL’EAMP
Al termine del dramma bellico, l’Eamp si
trova ad affrontare nuove insidie, questa
volta non più dettate dalle ristrettezze eco-
nomiche ma dall’esatto contrario: la nascente
ricchezza. Sui Comuni dell’area protetta

  ino

viene esercitata una forte pressione a edificare
da parte di coloro che dalla guerra non
erano usciti impoveriti. L’Ente, dai grandi
poteri sulla carta, ma con pochi mezzi a di-
sposizione, si trova a gestire come può
questo difficile periodo. Spesso viene a ac-
cusato di essere “forte con i deboli e debole
con i forti”. Sicuramente episodi ascrivibili a
questa logica si possono rintracciare, ma oc-
corre anche rilevare come, nonostante tutto,
il paesaggio del promontorio in quegli anni
si evolve in una maniera profondamente di-
versa da quella di tutti i territori costieri li-
mitrofi. Il successo delle azioni di tutela è

In basso, la cartina
dell’Ente Autonomo
Monte di Portofino con 
il percorso della strada
prevista a picco sul mare.
A destra, tecnici
effettuano i relativi rilievi
in zona Castellaro.



anche possibile grazie all’inserimento del-
l’intero territorio del Monte nell’elenco delle
“vaste località” sottoposte ai vincoli della
legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla “protezione
delle bellezze naturali” che, all’articolo 5,
prevedeva la possibilità da parte dell’allora
Ministero dell’Educazione nazionale di di-
sporre un Piano territoriale paesistico avente
la funzione di coordinare gli interventi di
salvaguardia ambientale. Il compito di redi-
gere il Piano viene assunto negli anni cin-
quanta dalla Soprintendenza ai Monumenti
della Liguria che, sia pure a fatica, riesce
infine a far approvare l’elaborato con decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione del 3
giugno 1958. Particolarmente ostinata risulta
l’opposizione dei Comuni che vedono nel-
l’azione della Soprintendenza un ingiustificata
ingerenza in materia di edilizia. Ma il Piano
solleva anche altre critiche, paradossalmente
di segno contrapposto: albergatori e appas-
sionati del Monte vi ravvisano scarso rigore
nelle norme di tutela mentre, all’opposto,
chi ha maggiori interessi speculativi pone
l’accento su di un eccessivo atteggiamento
vincolistico, soprattutto riguardo alle aree
edificabili.

Eguali difficoltà incontra il successivo
Piano Regolatore, redatto in ottemperanza
all’articolo 38 del Regolamento del 1937,
che l’Eamp adotta nel 1970. Questo strumento
urbanistico detta norme generali di tutela e
suddivide il territorio del Monte in sei zone

«Signor Montanelli mi sono rotto una caviglia, può aiutarmi?
Lei è Montanelli, vero?» Fu così che una gelida mattina del
febbraio 1973 dalla vetta del monte di Portofino aggrappan-
domi a lui raggiungemmo la mia macchina e andammo al
pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ogni tanto anda-
vo a correre per quegli scoscesi sentieri, c’ero affezionato.
Montanelli, invece vi scarpinava perché stava preparando un
servizio giornalistico su una probabile strada che avrebbe
dovuto congiungere Portofino a un paese vicino, San Seba-
stiano.
Gli raccontai il mio amore per quel monte. Nel 1943 quan-

do avevo 2 anni, mia mamma, mio papà ed io, da Livorno, la
nostra città natale, per l’incalzare della guerra, ci trasferim-
mo a Genova dalla zia materna. Il marito era militare in Afri-
ca. Ma mio papà non stette con noi, andò sui monti a fare il
partigiano. Fu su uno di quelli, il 21 febbraio 1945, proprio il
monte di Portofino che il mio babbo, una mattina nevosa,
mentre tagliava la legna, veniva crivellato di colpi da fucile
da due camice nere. Non erano ferite mortali e lui morì il

giorno dopo. Questo è quello che raccontarono i contadini
che lo ospitarono e aggiunsero che se ci fosse stata una
strada forse il mio babbo si sarebbe salvato. In quello stesso
giorno il marito di mia zia che era confinato in un campo di
concentramento in Somalia veniva fucilato per un tentativo
di fuga.
Ecco, oggi il 1° di maggio del 2012, 6 giorni dopo la Festa

della Liberazione, su RAI Storia, mentre mi preparo il pranzo,
per la prima volta,casualmente, vedo “Montanelli Portofino
1973”. Guardo le sue interviste ai sindaci di Portofino, Santa
Margherita, Camogli e Rapallo. Quella strada è opportuna?
Chiede lui. E la “Rapallizzazione”? Cioè la cementificazione,
la speculazione edilizia, non ci hanno insegnato nulla? Rive-
do la sua passione, la sua puntigliosità, il suo logico incalzare
gli interlocutori. E poi prosegue con i contadini, che sosten-
gono una cosa ma ne pensano un’altra. Perché vogliono
conformarsi al pensare comune e mantenere il loro precario
equilibrio sociale secolare. Infine, l’ultimo intervistato. Il pre-
sidente dell’Ente Autonomo monte di Portofino. È grazie a
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Quando incontrai Montanelli 
sul monte di Portofino
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menti di una pianificazione integrata a livello
regionale. La legge individua nella parteci-
pazione il modello più idoneo per portare a
buon fine la concreta realizzazione delle
aree protette, prevedendo per ciascuna zona
la costituzione di Comitati con il compito di
elaborare il progetto di assetto territoriale e
gestionale del futuro parco. Una modalità
di lavoro che si rivela certamente interessante
per aree di pregio naturalistico collocate
nelle valli interne ma che inevitabilmente
trova resistenze negli ambiti costieri ampia-
menti più sviluppati. Ad esempio il turismo
a Portofino era vivo sin da fine ’800 e le
attività immobiliari (non edilizie!) erano già
molto rilevanti: difficile pensare ad un in-
quadramento omogeneo con altre situazioni
del tutto differenti. 

LA TUTELA PASSA 
SOTTO L’EGIDA 
DELLA REGIONE LIGURIA
Inevitabilmente si accende un articolato di-
battito sul da farsi, che rallenta l’attuazione
dei dettati normativi della legge-quadro n.
40 del 1977. Dovranno trascorre ben nove
anni per veder nascere il Sistema di aree di
interesse naturalistico-ambientale del Monte
di Portofino, costituito dal promontorio e da
un’estesa area di cornice, posto sotto l’egida
del neocostituito Ente Regionale Monte di
Portofino (Ermp). La legge regionale 4 di-
cembre 1986 n. 32, che detta le regole del
nuovo assetto di gestione dell’area, aggiunge
agli originari 1061 ettari protetti una zona
di altri 89 ettari al fine di renderne meglio
riconoscibili i confini, fissati in corrispondenza
dei principali sentieri. A quest’area se ne af-
fianca un’altra, la cosiddetta “area cornice”,
estesa per 3.509 ettari, contraddistinti da un
diffuso interesse ambientale. Si viene così a
creare una sorta di area “cuscinetto “, che si
estende dalle pendici montuose che si affac-
ciano sul golfo del Tigullio sino alla Pineta
delle Grazie presso Chiavari, ed interessa i
comuni di Recco, Rapallo, Zoagli e Chiavari,
con lo scopo di meglio salvaguardare il
nucleo centrale del Parco.

Il nuovo Ente chiamato a gestire queste
aree è dotato di autonomia amministrativa,
di personalità giuridica, di uno Statuto e di
una sede. È composto da rappresentanti di
istituzioni locali, organismi statali, associazioni
ambientaliste ed organizzazioni agricole. Ma
i tempi non sono evidentemente ancora ma-
turi per una completa accettazione delle

omogenee, fornendo anche un quadro stati-
stico dettagliato della situazione demografica
del promontorio. La Regione Liguria lo ap-
prova sei anni dopo. Appena in tempo
perché, nel 1978, l’Eamp finisce (ingiusta-
mente) nel calderone degli enti inutili e
viene soppresso. 

I PRIMI PASSI VERSO 
UNA TUTELA ATTIVA 
DEL TERRITORIO
La scomparsa dell’Eamp non provoca il su-
bitaneo venir meno degli strumenti di tutela.
I tempi sono infatti ormai maturi per un
salto di qualità nelle politiche ambientali.
La società civile, il mondo della ricerca natu-
ralistica e le associazioni ambientaliste ri-
chiedono a gran voce un maggior rispetto
ed una più attenta valorizzazione del patri-
monio naturale, che comincia finalmente
ad essere considerato come una delle più
importanti risorse del nostro Paese. La Re-
gione Liguria si inserisce in questo nuovo fi-
lone culturale e approva la legge-quadro 12
settembre 1977 n. 40 che, oltre a individuare
le aree destinate alla formazione di parchi e
riserve naturali (tra cui naturalmente Porto-
fino), introduce anche il concetto di “tutela
attiva del territorio”. In altre parole ci si pre-
occupa di superare l’idea di “parco” come si-
stema fatto unicamente di vincoli, ritenendo
di poter ridurre le contrapposizioni con i
Comuni e con i cittadini attraverso gli stru-
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quell’istituto, malgrado le pressioni di ogni genere, che fino a quel mo-
mento il monte ha preservato la propria integrità.
Rivedo la mia vita. La scuola, la lunga precarietà dei vari lavori che ho

fatto conclusasi con un lavoro che ho amato fino a quando sono andato
in pensione. Ho lavorato nel porto di Genova, controllavo e registravo le
merci che venivano imbarcate e sbarcate dalle navi. Quanti scalandroni
di nave ho salito. Con quanti capitani, ufficiali e marinai ho parlato e a vol-
te disputato. Ho parlato in inglese, italiano e spesso in genovese. Sì, da
adulto ho voluto imparare il dialetto della mia città adottiva che è nel mio
cuore così come lo è la Toscana. E poi una moglie… Ma ripenso alla mia
conoscenza di Montanelli. Ho letto soltanto quattro delle decine di libri
che ha scritto: Storia dei greci; Storia di Roma; Il Millennio; Il Novecento.
Queste sono le conoscenze fondamentali della storia italiana che ho ac-
quisito. La sua limpida prosa mi ha aiutato a capire l’Italia, gli italiani e me
stesso. 
Ripenso a Portofino e a quando Montanelli al pronto soccorso del-

l’ospedale di San Martino si accomiatò da me. E alle sue ultime parole.
«Mi spiace per il tu’ babbo e per il tu’ piede. Una strada vi sarebbe stata
utile. Ma a me quella strada un mi garba e farò tutto il possibile perché
un si faccia». E quella strada a tutt’oggi un s’è fatta.
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Ricordo di GIANNI BERTINI pubblicato 
su “Il Fatto Quotidiano” del 4 maggio 2012

A fronte, San Fruttuoso
in una foto databile anni
trenta del ’900.



nuove norme di tutela. L’Ermp elabora un
Piano dell’Area Parco del Monte di Portofino,
che si propone di mettere ordine nella
giungla di disposizioni che governano il ter-
ritorio protetto. Ma l’obiettivo non viene
colto, a seguito soprattutto delle tensioni e
dei conflitti sociali che si sviluppano sul ter-
ritorio e che portano, tra l’altro, come protesta,
all’innesco doloso di diversi incendi sul pro-
montorio.

L’ENTE PARCO FINALMENTE 
Eppure in tutto il Paese la sensibilità popolare
non rimane insensibile a metabolizzare con-
cetti nuovi come tutela attiva del territorio,
difesa della biodiversità, promozione del tu-
rismo responsabile, integrazione tra attività
umana e “capitale natura”. In questa temperie,
lo Stato emana finalmente una legge di rior-
dino delle aree protette, la n. 394 del 1991,
che riassume e fa proprio questo nuovo co-
mune sentire, anche se forse agisce più sul
versante della programmazione che su quello
del concreto agire. La nuova normativa viene
comunque recepita anche dalla Regione Li-
guria attraverso la legge 22 febbraio 1995 n.
12 che, inevitabilmente, riproduce pregi e
difetti del dettato nazionale. 

Il sistema di aree di interesse naturalisti-
co-ambientale del monte di Portofino viene
ridenominato Parco naturale regionale di Por-
tofino. Ne viene affidata la gestione ad un
nuovo Ente Parco di Portofino, che eredita e
riorganizza la struttura e la sede del prece-
dente Ente Regionale Monte di Portofino.

I confini del Parco, restano ampi, talmente
ampi che sembrano esprimere più un desi-
derio (sarebbe più corretto dire l’opportuna
necessità) di protezione di aree di pregio
ambientale minacciate dall’edificazione che
ipotesi concretamente percorribili di tutela.
Emergono così drammaticamente i limiti
del nuovo Ente Parco. Innanzitutto le com-
petenze in campo paesaggistico risultano
molto ridotte, se non addirittura nulle. Le
attribuzioni in materia urbanistica risultano
sovrapposte a quelle di altri Enti, principal-
mente i Comuni, con conflittualità estese ed
inevitabili. Anche la stessa attività di vigilanza
risulta limitata: il Parco fa le regole, ma altri
le gestiscono, con il problema del continuo
verificarsi di abusi non solo di tipo edilizio.

Si avverte l’esigenza di un rafforzamento
delle strutture del Parco a cui peraltro la Re-
gione non si sottrae, destinando le risorse
necessarie al suo potenziamento ammini-
strativo. Rimane tuttavia aperto il problema

10 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

di fondo: l’idea del 1986 di un parco ampio
oltre i confini dei tre Comuni “storici” incontra
oggettive difficoltà a decollare. In più di
un’occasione si manifesta infatti l’impossibilità
di mediare esigenze e portati culturali pro-
fondamente differenti, alcuni dei quali ge-
nerati con prepotenza dai valori immobiliari
delle proprietà all’interno del Parco.

Nel frattempo lo Stato istituisce, con de-
creto del Ministero dell’Ambiente del 26
aprile 1999, l’Area Marina Protetta che so-
vrintende i tratti di mare prospicienti il pro-
filo costiero del parco. I suoi compiti ri-
guardano naturalmente la tutela degli am-
bienti e delle risorse del mare ma anche
quelli di promozione delle attività econo-
miche locali, purché compatibili con la rile-
vanza naturalistica e paesaggistica dell’area.
Sulla carta, le politiche di salvaguardia am-
bientale ne escono complessivamente raf-
forzate. Ma le tensioni restano, sia pure sot-
totraccia, forti, anche perché l’area protetta
marina è voluta da Comuni, Università e
Provincia di Genova, e il Ministero,  in con-
trapposizione con quella regionale terrestre,
eludendo l’indicazione di legge, ribadita
pochi anno dopo dalla Corte dei Conti in
un caso analogo, che tutto doveva essere
gestito da un solo soggetto: il Parco regio-
nale.
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SI AFFERMA LA POLITICA 
DEL FARE
In questa nuova situazione l’Ente Parco cerca
un suo ruolo, moderno: non ha più gli stru-
menti per fare il gendarme del territorio, né
per far valere e controllare a fondo le nume-
rose regole previste dalle leggi in materia.
L’accordo e il consenso della popolazione re-
sidente viene cercato attraverso una dinamica
ed attenta gestione delle cose da fare. Ad
esempio nel 2004 si avvia la ristrutturazione
della strada che da Portofino vetta conduce a
Portofino mare, carrabile ma con una inter-
ruzione nel mezzo, solo per motivi di servizio
e si dà inizio ad una politica di recupero e va-
lorizzazione del patrimonio ambientale e sto-
rico-monumentale del Parco. La rete sentieri-
stica agibile, segnalata e in sicurezza, raggiunge
in breve gli 80 km, ogni anno si inaugura un
sentiero tematico: a quello dei “Mulini” si ag-
giungono due itinerari per le felci e un im-
portante itinerario geologico. Il bosco pubblico,
abbandonato da decenni, collassato e falcidiato
dalle parassitosi, vede la lenta e costante
azione del Parco, che lo recupera a 10 ettari
alla volta, grazie all’ottenimento di finanzia-
menti europei e regionali. I contributi vengono
anche utilizzati per la “pulizia” degli alvei,
con il ritiro dei rifiuti ingombranti abbandonati
da generazioni nei “fondaci” e nei rii.

E poi la grande attenzione verso il mondo
della scuola: le gite didattiche consentono ai
ragazzi di familiarizzarsi con il territorio, sino
a percepirlo come un “loro” patrimonio,
prima ancora che, se si troveranno le risorse
necessarie, in un futuro, speriamo prossimo,
l’Unesco dia il suo benestare al riconoscimento
del Monte come Patrimonio dell’umanità. Le
iniziative escursionistiche, sportive, culturali,
divulgative, informative non si contano. In
questo contesto non poteva ovviamente man-
care l’attività editoriale, che vede inserire sul
mercato guide, libri specializzati, ricerche
sugli animali, le piante, le rocce, il terreno, il
paesaggio, i monumenti. Gli studenti e i
giovani laureati trovano sempre il supporto
degli uffici del Parco per le loro esigenze di
studio.

Anche la manutenzione più minuta non
viene trascurata. Il Parco recupera elementi
del paesaggio, piccoli angoli degradati, situa-
zioni testimoniali, come i lavatoi, eroga con-
tributi per il ripristino dei muri a secco,
degli oliveti, del bosco privato e così via. Ci
si spinge ad affrontare anche il tema della
mobilità sostenibile con la progettazione di

Per sciogliere i nodi irrisolti, la Regione Li-
guria, surrogando l’Ente Parco, individua i
nuovi perimetri del parco di Portofino e del-
l’area contigua, che vengono sanciti con la
legge regionale 3 settembre 2001 n. 29, ma
senza contestualmente definire la normativa
da applicare nelle due zone. Si cerca di porre
rimedio a questa mancanza con la produ-
zione, nel 2002, di un Piano contenitore
(che in alcuni punti è invece estremamente
dettagliato) che prevede la sua “declinazione”
in 10 regolamenti settoriali, alcuni con il
valore di specificazione dello stesso Piano. Il
18 febbraio 2002 il consiglio direttivo dell’Ente
Parco approva le nuove disposizioni regola-
mentari che vengono inviate alla Regione
Liguria che infine le approva il 26 giugno
2002.

Il parco muta ancora i suoi confini, che
tornano sostanzialmente ad essere quelli
del 1935, passando dai 1150 ettari tutelati
con la legge del 1986 a 1056 ettari. Ne fanno
parte i territori appartenenti per intero al
comune di Portofino e parzialmente ai Co-
muni di Camogli e di Santa Margherita Li-
gure. L’area contigua passa da 3.509 a 732
ettari, con un taglio considerevole rispetto
all’estensione territoriale fissata dalla legge
regionale del 1986. Addirittura rimane com-
pletamente escluso dall’area protetta il ter-
ritorio appartenente al comune di Recco. In
alcune zone della precedente area contigua
vengono creati i Siti di Interesse Comunitario
(SIC), ovvero porzioni di territorio, per com-
plessivi 797 ettari, destinate alla conservazione
di particolari habitat naturali nonché della
flora e della fauna in essi presenti. 
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Sopra, un cartello
dell’Eamp catturato dalla
corteccia di un albero.
In basso, Punta Chiappa
si protende in un mare
cristallino.



un bike sharing elettrico comprensoriale
alimentato da energie alternative, utilizzato
inizialmente in alcuni edifici in gestione del
Parco. Molte di queste iniziative sono condi-
vise con l’Area Marina Protetta, sicché a
poco a poco si afferma una nuova fase nella
storia della convivenza con gli abitanti del-
l’area protetta, ora più portati alla collabora-
zione che al conflitto. È così possibile varare,
nel 2011, una nuova perimetrazione dell’area
contigua, ampliandone la superficie che
passa da 732 a 935 ettari e rendendola effet-
tivamente aderente al perimetro dell’area a
protezione integrale. 

Complessivamente gli esiti di questa po-
litica si possono valutare guardando una
foto aerea del territorio, dove risalta con evi-
denza come la densità del costruito sia in-
credibilmente diversa tra la zona protetta e
le aree limitrofe. Il satellite addirittura con-
sente di apprezzare come l’area Parco, rap-
presenti un’oasi verde in mezzo ad una
lunga striscia di costruzioni da Genova a
Sestri Levante.

QUALE FUTURO NELL’ERA 
DELLA SPENDING REVIEW
Risultati positivi, certo, ma su cui grava l’ombra
lunga della crisi economica che dal 2007
stringe come in una morsa l’Italia e altri Paesi
dell’Unione europea. La parola d’ordine è
“spending review”, ossia “tagli” alla spesa pub-
blica. Non ne sono esenti i parchi e le riserve
naturali di tutta Italia, compreso Portofino. 

Eppure il successo della “politica del
fare” e l’importanza ambientale che riveste
il Monte assieme all’adiacente Area Marina
Protetta hanno fatto sì che nel 2004 e nel
2006 siano state presentate in Parlamento
due distinte proposte di legge per consentire
la tutela integrata della parte a monte e di
quella a mare, da riunirsi in un unico Parco
Nazionale. La crisi ha per il momento messo
in naftalina questi propositi, nonostante tutti
(paradossalmente) riconoscano che le poli-
tiche di tutela ambientale sono ormai di-
ventate indispensabili strumenti di promo-
zione, anche economica, del territorio. 

Come uscire da questo impasse? Seguen-
do i dettati della politica governativa a livello
nazionale, anche la Regione Liguria ha scelto
di adottare un provvedimento che prevede
la soppressione del Parco di Portofino a far
data dal 30 settembre 2013 e la sua confluenza
in un’unico Ente Parchi Liguria. L’Area Marina
Protetta continuerebbe a vivere di vita propria

in quanto direttamente dipendente dal Mi-
nistero dell’Ambiente.

Alla luce dei positivi risultati delle politiche
di conservazione, la fama internazionale di
Portofino, la centralità del Parco nei processi
economici e di sviluppo turistico del Levante
genovese, sorge spontanea una domanda:
davvero gli obiettivi della “spending rewiew”
sono inconciliabili con il mantenimento del-
l’autonomia gestionale del Parco? La migliore
risposta si può forse trovare riflettendo sugli
80 anni della sua storia, spesi sempre al ser-
vizio della collettività. 
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Forse non sapevate che…
Antonio Cederna, un noto giornalista ambientalista degli anni settanta,
denunciava spesso il fatto che, sino ad allora, la parola natura non figu-
rasse nella nostra legislazione. «L’unica legge – scriveva nel 1971, nella
prefazione ad una bella “Guida alla natura d’Italia” edita da Mondadori –
che abbia per oggetto le ‘bellezze naturali’ risale al 1939, ma in essa il so-
stantivo vanifica l’aggettivo. Le località da proteggere sono considerate
quadri, da difendere soltanto nel loro esteriore aspetto. Di qui viene quel-
la nozione di ‘paesaggio’ che è passata anche nell’art. 9 della Costituzio-
ne: termine vago, indefinibile, inafferrabile cosa da guardare, pura e labile
apparenza, soggetto per cartoline.»

Una critica severa e fondata, che metteva sul banco degli accusati la
perdurante impermeabilità della cultura italiana ad un approccio meno
superficiale ai temi della difesa ambientale. Anche la legge costitutiva
dell’Ente Autonomo Monte di Portofino del 1935 non sfuggiva a questa
impostazione culturale. 

Eppure le origini della protezione della natura si possono far risalire
proprio alla creazione di una “riserva artistica” nella foresta di Fontaine-
bleau, in Francia. Si era nel 1853 e le autorità del tempo pensarono di pre-
servare un tratto di bosco, sottraendolo allo sfruttamento dell’industria
del legno, per permettere agli artisti francesi (in particolare, i pittori della
Scuola di Barbizon) di ritrarne gli aspetti più estrosi e pittoreschi. 

Bisognerà attendere il 1872 per veder sorgere il primo vero parco na-
zionale, quello di Yellowstone negli Stati Uniti d’America. Da allora ad oggi
si è progressivamente sedimentata nella coscienza collettiva la consape-
volezza che il rispetto dell’ambiente è un dovere più che una scelta. Re-
sta il fatto che la prima spinta a porre in atto strumenti legislativi di tutela
del territorio sono state proprio esigenze artistiche.
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In basso, segnaletica per
gli escursionisti in località
San Fruttuoso.


