
 
 

Piano delle attività 2018- 2020 
 (approvato con Deliberazione del Consiglio del Parco n.   del             ) 

 
 
Premessa  

 
Con decorrenza dall’esercizio 2017 anche il Parco Alpi Liguri ha dato attuazione alla disciplina dettata dal 
Decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, applicandola alla 
propria programmazione. 
Non essendo ancora disponibile, ad opera della Regione Liguria, uno schema di riferimento definitivo, il 
presente documento trae modello per la propria articolazione dalla normativa statale. Si è ritenuto quindi 
strutturare il documento di programmazione triennale delle attività disponendo inizialmente una sezione 
descrittiva, che illustra il quadro di riferimento, esponendo le condizioni esterne ed interne, sia in termini 
attuali che prospettici, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto. 
Segue una sezione strategica, che argomenta gli orientamenti, gli obiettivi e le priorità programmatiche da 
perseguire; infine una sezione di sviluppo operativo che, anche traguardando alle indicazioni attuative del 
Piano Integrato del Parco adottato con delibera di Consiglio n.29 in data 15.09.2015, focalizza le azioni da 
sviluppare nell’anno 2018. 
 
 
1 – Sezione Descrittiva  

 
IL TERRITORIO DEL PARCO  
 
Il Parco delle Alpi Liguri è l’area protetta posta più a occidente della Liguria, collocata nella provincia di 
Imperia, incuneata tra il limite territoriale francese ad ovest e il margine del basso Piemonte a nord. 
Geometricamente il territorio del Parco è suddiviso in 4 entità areali non continue tra di loro, di seguito 
descritte. 
 
Zona di Piancavallo 

Posta sul confine tra la provincia di Imperia e la provincia di Cuneo, l’area è una fra le più interessanti a 
livello naturalistico grazie all’estesa copertura boschiva, che consente di osservare un’eccezionale varietà di 
specie arboree; larici (famoso il Bosco delle Navette), pini silvestri, abeti e faggi nascondono inoltre aree 
carsiche di grande interesse geologico (la forra d’incisione della Gola delle Fascette si sviluppa per circa 600 
metri). Qui nidificano i rapaci, il fagiano di monte, il picchio nero, il gracchio corallino, ma fra i mammiferi 
predominano anche le popolazioni di camosci. 
Dorsale M.Saccarello – M Fronte’ – M. Monega 

E’la zona a più elevata altitudine dell’intera Liguria. Da sempre terra di pastorizia e di transumanza, si 
distingue per le ampie zone di pascolo, con praterie alpine e antiche malghe; il Monte Saccarello offre 
all’inizio dell’estate una delle più estese fioriture di rododendri in Europa, mentre a sud del Monte Monega si 
estende  la suggestiva faggeta di Rezzo, la più grande di tutta la Liguria. 
Comprensorio M.Gerbonte - Toraggio / Pietravecchia 

Si tratta dell’area forse più imponente, a livello visivo, dell’intera area Parco, con un altissimo grado di 
biodiversità: la foresta demaniale di Gerbonte ospita, nei suoi 622 ettari, pini silvestri e abeti accanto ad 
aceri, faggi e larici, fra i quali volano il gufo e l’aquila reale, il biancone e il picchio nero. 
La straordinaria storia climatica e geologica di queste zone (l’alternanza di periodi glaciali e interglaciali, la 
vicinanza al mare) hanno contribuito alla formazione di estese pareti rocciose, cavità e canali carsici dove  
convivono  specie vegetali mediterranee e ‘relitti glaciali’. 
Foresta di Gouta - Testa d’Alpe 



Abeti bianchi, faggi, aceri di monte e pini silvestri si affacciano qui a poca distanza dal mare, al confine tra la 
Val Nervia e la Francia, ad un’altitudine che va dai 1000 ai 1400 metri; l’ambiente quasi ‘dolomitico’ dell’area 
è reso ancor più suggestivo dal corso del Rio Barbaira, che qui forma cascate, canyon e piccoli laghi. 
Notevole è la flora, grazie alle fioriture di orchidee e alla presenza di alcuni endemismi quali l’elegante giglio 
a fiocco (Lilium pomponium), ma anche fra i mammiferi la foresta vanta l’habitat di specie straordinarie, 
come il rarissimo gatto selvatico. 
 
I circa 6.000 ettari  di territorio  del Parco sono distribuiti su tre valli: il comprensorio del torrente Nervia, con i 
Comuni di Rocchetta Nervina e Pigna  raggiungibili dal litorale di  Ventimiglia–Bordighera, è il più vicino al 
mare e si estende a margine di oliveti e vigneti che più a nord lasciano il posto a boschi di castagni, conifere 
e faggi. 
L’Alta Valle Argentina, con il Comune di Triora  gravitante su Arma di Taggia, presenta un paesaggio con più 
ripidi dislivelli, selvaggi panorami naturalistici e centri abitati sorti su crinali o speroni rocciosi. 
Più interna di tutte le altre, l’Alta Valle Arroscia, con i Comuni di Rezzo , Montegrosso Pian Latte , 
Mendatica  e Cosio d’Arroscia , orbita sulla valle di  Imperia ed è la zona a più spiccata vocazione 
all’economia montana, con ampi pascoli l’alpeggio ed estese superfici boscate. 
Attraverso sentieri, strade secondarie e sterrate è possibile spostarsi da una valle all’altra del Parco 
utilizzando antichi percorsi di crinale che offrono magnifici panorami a 360° sulle Alpi Liguri e il mare. 
Oltre 1500 metri di dislivello separano le zone di valle da quelle più in quota dell’area protetta: la massima 
altitudine si raggiunge sulla vetta del Monte Saccarello, che con i suoi 2.200 metri è anche la cima più 
elevata dell’intera Liguria. 
 
I siti della Rete Natura 2000 in gestione al Parco   
In capo all’ente Parco LA Regione Liguria ha delegato la gestione di vari siti della Rete Natura 2000, in 
specie le 6 Zone di Protezione Speciale (Direttiva Uccelli: IT1313776, IT1314677, IT1314678,  IT1314679, 
IT1315380, IT1315481), estese globalmente per 9.667 ha e 8 ZSC (ex SIC: IT1313712, IT1314609, IT1314610,  
IT1314611, IT1315313, IT 1315407, IT1315421, IT1315504 estese globalmente su 22.488 ha, di cui 5987 
internamente al Parco). 
 
Come noto, oltre alle funzione di vigilanza per la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario 
individuate in applicazione delle Direttiva Habitat e Uccelli e della normativa di settore, la L.R. 28/2009 affida 
agli enti gestori il compito di predisporre gli strumenti pianificatori gestionali e nel caso del PAL si è 
provveduto contestualmente alla predisposizione del Piano Integrato del Parco, adottato con delibera di 
Consiglio n. 29 in data 15.09.2015. Pertanto l’ambito di azione dell’Ente Parco Alpi Liguri, sui temi della 
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale connesso alla Rete Natura 2000, si identica in un’ 
“area vasta” di significativa estensione, che ricomprende tutta la fascia di arco montano in quota 
dell’entroterra imperiese. Tale territorio fa capo a circa un terzo dei Comuni della provincia.   
 
 
L’ENTE E LA SUA ORGANIZZAZIONE  

 
Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri,  istituito con Legge Regionale n. 34/2007, si qualifica come 
Ente strumentale della Regione Liguria.  
Ha come finalità :  
a)  tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle singolarità geologiche, vegetali 
ed animali, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie rare, 
endemiche e in pericolo, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi 
statali e regionali, alle identità del territorio del Parco, alla compresenza di specie appartenenti a fasce 
climatiche diverse;  
b)  tutelare e valorizzare il patrimonio antropologico, storico, culturale delle comunità locali, intese quali parti 
della più ampia civiltà ligure - provenzale delle Alpi Marittime;  
c)  tutelare e valorizzare la minoranza linguistica brigasca e l’influenza provenzale-alpina nel patrimonio 
linguistico locale;  
d)  tutelare e valorizzare il paesaggio quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli 
ambienti naturali e l’uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia, anche in collaborazione 
con Enti o organismi preposti secondo i principi enunciati dalla “Convenzione Europea del Paesaggio” 
(Firenze, 2000) e secondo le linee guida individuate nella categoria V dalla IUCN (The World Conservation 
Union);  
e)  sperimentare e promuovere nuove forme di gestione e utilizzazione delle risorse naturali che rispondano 
alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio, con particolare riguardo all’ impiego di fonti 
rinnovabili di energia e allo smaltimento dei rifiuti;  



f)  tutelare, garantire e incentivare quelle attività umane sostenibili che hanno contribuito positivamente alla 
caratterizzazione del paesaggio quali, in primo luogo, le attività agricole, l’ allevamento e la pastorizia, la 
silvicoltura, le attività turistiche e tutte quelle attività, anche ricreative, che hanno permesso, e permettono 
tuttora, il presidio attivo del territorio;  
g)  promuovere lo studio, la divulgazione, la conoscenza pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e 
culturali dell’area;  
h)  concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando le tradizioni e 
l’identità dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e 
culturale;  
i)  promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, 
commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi e della viabilità, anche in 
collaborazione con le regioni limitrofe, italiane e francesi, appartenenti al medesimo areale alpino;  
j)  promuovere la conoscenza e la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi dei beni ambientali e 
culturali in forme compatibili con la loro tutela, al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita delle 
comunità del Parco e i modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con 
l’ambiente, ivi compresa l’ attività venatoria e di pesca nei limiti delle vigenti normative.  
 
Sono Organi istituzionali dell’Ente :  
a)  il Presidente,  che ne è il legale rappresentante; 
b)  il Consiglio, composto di cinque membri compreso il Presidente; ha funziona di organo politico esecutivo; 
c)  la Comunità del Parco, composta da diciassette membri in rappresentanza delle Istituzioni, Associazioni 
di categoria e rappresentative di interessi generali e locali; funziona come organo di indirizzo e 
consultazione.  
Gli Organi dell’Ente durano in carica 4 anni e svolgono le loro funzioni fino all’insediamento dei successivi.  
Recentemente la sede del Parco  è stata univocamente stabilita in Rezzo (presso l’edificio comunale). 
 
La Struttura operativa dell’Ente 

La nascita del Parco Alpi Liguri (PAL) è stata molto difficoltosa e il fatto di essere stato l’ultimo nato tra i 
Parchi della Regione Liguria ha comportato da sempre una eccessiva scarsità dei fondi assegnati: una 
limitazione assai grave per un ente che vive  di  sola finanza derivata e non è mai riuscito a sviluppare gli 
indispensabili investimenti che avrebbero potuto portarlo ad una parziale autonomia finanziaria. In particolare 
gli stanziamenti regionali sino ad oggi messi a disposizione non hanno consentito di dare al Parco una pianta 
organica sufficiente e in linea almeno con la struttura operativa a disposizione degli altri Parchi Regionali.  
 
Se si raffrontano i dati storici relativi alle risorse (in particolare per spese correnti) assegnate ai Parchi 
regionali liguri si evidenzia chiaramente la sostanziale differenza di stanziamenti del tutto a sfavore del PAL, 
che ha percepito in media circa 100 mila euro/anno in meno anche rispetto al secondo Parco meno 
finanziato. Nella sostanza il Bilancio del Parco delle Alpi Liguri ha negli anni pregressi purtroppo basato il suo 
faticoso equilibrio proprio sulla ridotta consistenza di personale in organico: i costi contenuti derivavano dalla 
non disponibilità di un Direttore effettivo, surrogato da un funzionario facente funzione (attualmente precario) 
e dalla presenza di due soli dipendenti (guardie forestali che si sono prestate a ruoli amministrativi anche di 
responsabilità diversa e superiore).  
Ma è del tutto evidente che l’operatività e la rispondenza ai compiti istituzionali in queste condizioni ne è 
risultata compromessa. 
 
Né appare oltremodo estendibile e perseguibile l’utilizzo di risorse esterne (cooperative di servizi) nei vari 
campi d’azione laddove è richiesta una capacità di proponimento e attuazione di strategie, funzioni ed 
obiettivi derivanti dalla missione intrinseca dell’Ente e dalle sue politiche istituzionali, nonché da capacità 
tecniche specialistiche di rango elevato, come richieste nel settore della tutela e valorizzazione del 
Patrimonio naturale e della Biodiversità, della progettazione di opere pubbliche, della pianificazione.  
Pertanto da tempo l’Ente ha richiesto e sollecitato la Regione Liguria in ordine alla necessità imprescindibile  
di acquisire nuove risorse finanziarie e personale qualificato, attraverso procedure di assunzione da attivarsi 
anche grazie alla concomitanza/opportunità di nuovi importanti progetti finanziati da fondi di provenienza 
comunitaria.  
Inoltre è indiscutibilmente essenziale che si provveda al più presto a dotare la struttura operativa del Parco di 
una figura apicale stabile e consona al ruolo tecnico e manageriale richiesto.  
 
ATTIVITÀ’ IN CAPO ALL’ENTE  

 
La conservazione del patrimonio naturale e la ricerca scientifica 



Nonostante le condizioni non ottimali di operatività, il Parco nel tempo si è sforzato di corrispondere alla sua 
missione di acquisizione di maggiori conoscenze scientifiche e di tutela dell’enorme patrimonio naturale in 
gestione, operando attraverso risorse messe a disposizione da fondi comunitari o da fondi dedicati regionali 
o statali.  
Le attività conservative sono esplicitate a partire dalle regole dettate dalla legislazione regionale e nazionale 
e si sono venute a comporre globalmente nel Piano Integrato del Parco, documento cardine di riferimento 
per lo sviluppo delle strategie ed attività del Parco stesso, adottato dal suo Consiglio con Delibera n. 29 in 
data 15.09.2015 e ora in via di definitiva approvazione da parte di Regione Liguria. 
 
La partecipazione del Parco all’ istanza – condotta in collaborazione con vari enti partners liguri, piemontesi, 
francesi e con il Principato di Monaco, di candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO (come bene 
naturale geologico) delle “Alpi del Mediterraneo”, il cui perimetro ricomprende ampia parte del territorio a 
parco,  è attualmente uno degli sforzi principali e più ambiziosi che si sta portando avanti, puntando in questo 
caso anche ai benefici in termini di sviluppo economico che si spera possano pervenire dalla classificazione, 
oltre ad elevare il livello delle politiche conservative e di ricerca a favore del nostro territorio alpino. 
 
Le attrezzature “outdoor” per la fruizione sostenibile del territorio.  
La sinergia con i Comuni che compongono il Parco e soprattutto con Regione Liguria, ma anche con 
l’Associazionismo locale e con il Club Alpino Italiano, il Parco ha lavorato e lavora alla valorizzazione, con  
diverse attività ed interventi, dell’escursionismo e dell’ itineranza in genere  nonché delle attività sportive, 
ricreative e di visita realizzate con caratteri di “sostenibilità” ambientale. 
Sono in fase di completamento progettualità importanti di manutenzione della rete sentieristica  principale 
(manutenzioni straordinarie di percorsi e segnaletica e inserimento nella carta inventario REL), in primis del 
Sentiero di lunga percorrenza identificato proprio per valorizzare le connessioni tra i borghi dei Comuni del 
Parco, e di ammodernamento dei vari Rifugi presenti in particolare lungo l’itinerario Alta Via dei Monti Liguri 
ma non solo, strutture che rappresentano punti di ospitalità indispensabili e fondamentali e volano per 
l’offerta di prodotti turistici per l’outdoor. 
Lo sviluppo di tali prodotti, arricchiti e stimolati dalle connessioni tematiche ai diversi e importanti valori 
presenti (naturalistici, storici, della tradizione e della cultura, del benessere, delle produzioni tipiche….) 
appare un potenziale importante per il supporto e la crescita di un’economia locale e per il sostenere il 
presidio dei luoghi. 
 
I servizi e le attività di informazione e di promozione turistica 
Altro aspetto fondamentale: il servizio di informazione e accoglienza dei visitatori, la comunicazione e 
promozione dell’ente e del territorio  del Parco in chiave di valorizzazione turistica.  
Si è dato atto che esiste un problema da superare: l’immagine identitaria del Parco è gravemente carente sia 
dentroil territorio della comunità, sia al di fuori. Non vi è percezione della sua esistenza per esempio presso 
la comunità costiera provinciale, ma non vi è nemmeno percezione “visibile” lungo le vie di penetrazione che 
conducono in entrata all’interno del suo territorio, nei  Comuni che ne fanno parte. 
 
Nel 2017 è stato attivato un incarico a studio grafico per la creazione di alcuni elementi base da utilizzare per 
la comunicazione dell’identità del Parco delle Alpi Liguri: il lavoro è in corso e produrrà ad inizio 2018 anche 
materiale promozionale su carta per la distribuzione a tutti gli uffici di informazione turistica della provincia (in 
specie sulla costa,  così come in occasione di eventi e manifestazioni. In parallelo sono stati attivate azioni di 
implementazione coordinata degli strumenti di comunicazione web e social e della App del Parco. Le varie 
iniziative programmate sono inquadrate all’interno del Piano di promo-comunicazione turistica per il 2018 del 
Parco approvato dal Consiglio con Delibera n. 54 del 17.11.2017.  
In parallelo è stato anche approvato lo start-up per il biennio 2018-2019 del “sistema InfoParco”, attraverso 
un accordo tra ente Parco e Comuni finalizzato alla gestione in forma coordinata e integrata dei vari punti di 
informazione e accoglienza turistica “satelliti” a partire da quello centrale presso la sede dell’ente a Rezzo, 
per il quale, contestualmente all’adesione al Progetto Strategico per il Turismo regionale, è stato richiesto 
alla Regione il riconoscimento di ufficio IAT. Con il “sistema InfoParco” così come strutturato si otterrà da un 
lato la riduzione complessiva dei costi di gestione e dall’altro la crescita di qualità del servizio di informazione 
turistica del patrimonio del Parco e quindi la crescita di efficacia del risultato di soddisfazione da parte 
dell’utente visitatore. 
 
L’attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità 

Il CEA del Parco nel tempo, è stato particolarmente attivo. Nel corso degli anni numerose sono state le 
scuole coinvolte in conferenze, visite, ecolab, ecc. La strategia seguita è stata duplice: da un lato si è 
intervenuti in accordo con gli insegnati dei diversi plessi, presso le scuole dei comuni del Parco e, dall’altro, 
si è proposta un’ampia offerta adatta a tutte le scuole della provincia di Imperia. L’offerta didattica,  
suddivisa per le diverse esigenze di età di bambini, ragazzi e giovani è stata proposta, in vista dell’inizio 



dell’anno scolastico, in un catalogo pubblicato sul sito web dell’ente in una forma che è suscettibile di 
evoluzione  e adattamenti in corso d’opera,  che cerca di armonizzare le varie suggestioni del Parco e delle 
Rete Natura 2000 (estesa all’area vasta di competenza) con le diverse necessità didattiche. Il CEA può 
anche utilizzare proficuamente l’aula dedicata e la strumentazione presente presso la sede del Parco a 
Rezzo. 
Nel 2017 il CEA  del Parco ha ottenuto il riaccreditamento da parte della sistema regionale, ma anche  un 
importante incarico affidato dalla Regione nell’ambito del progetto Alcotra “EDUMOB”: quello di soggetto 
attuatore dell’azione WP3 “Educazione alla mobilità sostenibile”, che in quanto rivolta all’intero territorio 
provinciale, offre al Parco un’oggettiva possibilità di crescita in esperienza, competenza e visibilità. Allo 
scopo di offrire in forma più stabile ed affidabile il servizio richiesto, l’ente ha attivato una gara per 
l’affidamento del servizio di CEA per una durata di anni tre.   
 

Il supporto ai Comuni del Parco (e il coinvolgimento degli operatori locali)  
L’occorrenza del disastro alluvionale di fine 2016 ha dato evidenza delle necessità di sostegno di cui 
abbisognano i Comuni dell’entroterra montano in genere e quelli facenti parte del Parco in particolare. L’ente 
ha offerto un aiuto concreto assegnando dei sostegni finanziari, singolarmente di importi contenuti ma 
comunque decisamente utili per il superando di alcune emergenze infrastrutturali altrimenti non coperte. 
Parimenti ha offerto e realizzato un aiuto concreto nella presentazione di una domanda di finanziamento 
attraverso bando PSR rivolta anch’essa a superare emergenze infrastrutturali (viabilità minore di accesso e 
attraversamento del territorio del Parco). In modo analogo il Parco intende porsi all’occorrenza di altre 
necessità od opportunità dove la visione e l’azione di scala sovracomunale viene a rendersi più efficace e 
produttiva rispetto alla sommatoria di singole iniziative comunali.  
Rispetto all’animazione e al supporto e coinvolgimento delle collettività locali ed in specie i piccoli operatori 
economici il percorso è iniziato da tempo e va perseguito in maniera realistica e più concreta. 
 
Richiamo alle previsioni del  Piano Integrato del Parco Alpi Liguri 
Il Programma Pluriennale di Gestione e Sviluppo socio economico (PPGS) è il principale strumento attuativo 
del PIDP (ovvero Piano Integrato del Parco) per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo socio – 
economico compatibile con le esigenze di tutela del territorio gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri (Parco/ 
SIC/ZPS). 
Nella logica della pianificazione integrata (territoriale/ambientale/socio-economica) e strategica fornisce gli 
elementi operativi per trasformare gli obiettivi generali e specifici, organizzati in quattro assi strategici, in 
azioni da realizzare sul territorio. Le azioni (ciascuna descritta in una scheda – progetto e di cui in calce al 
presente documento si riporta l’elencazione sintetica)  hanno diversa natura in funzione degli obiettivi 
generali e specifici individuati dal PIDP, in risposta alle criticità rilevate (pressioni e minacce), nonché in 
considerazione delle esigenze e delle potenzialità/opportunità di sviluppo socio economico dell’area, 
verificate e condivise con i diversi stakeholder, pubblici e privati. 
Il PPGS rappresenta quindi anche lo strumento specifico per la programmazione degli interventi di 
conservazione e dei progetti di valorizzazione dei Siti della Rete Natura 2000 e per questo la forma ed i 
contenuti delle schede progetto, fanno diretto riferimento allo strumento “Piano di Azione” dei Piani di 
Gestione (PDG) dei Siti della Rete Natura 2000. 
Questa scelta deriva anche dall’obiettivo di voler attribuire al Piano un carattere operativo dotandolo di 
questo strumento strettamente relazionato ai possibili canali di finanziamento. 
 
 
2 – La strategia  (e gli obiettivi) del Parco per i l triennio 2018-2020  

 
Il ruolo istituzionale, la riconoscibilità dell’ente, l’efficientamento della struttura operativa 
Indubbiamente il Piano Integrato del Parco è un riferimento cardine per la definizione di strategie ed obiettivi 
dell’operare dell’Ente. 
Ma c’è ancora un passaggio importante e prodromico, un’esigenza forte già delineata precedentemente che 
riguarda la configurazione identitaria dell’ente e la sua riconoscibilità in esterno ed altresì la riorganizzazione 
della sua struttura operativa, nonchè la crescita delle competenze e dell’efficacia delle attività poste in 
essere. Priorità quindi per il 2018 è il raggiungimento di una dotazione organica almeno minima sufficiente, 
così identificata: 

- n. 1 responsabile apicale, indicato con DGR 16.07.2017 n. 475 in funzionario cat.D facente funzione 
di Direttore, da reperirsi attraverso procedure di selezione ai sensi di legge; 

- n. 1 amministrativo cat. C con competenze per le attività di comunicazione, da reperirsi (a tempo 
determinato cogliendo l’opportunità di progetti comunitari) con  concorso, per lo svolgimento di 
attività e utilizzo di finanziamenti dedicati; 



-  n. 1 tecnico cat. C con competenze naturalistiche e informatiche, da reperirsi (a tempo determinato 
cogliendo l’opportunità di progetti comunitari) con concorso, per attività e utilizzo finanziamenti 
dedicati; 

- n.1 tecnico cat. C già assegnato in comando temporaneo per 1 giorno la settimana, da utilizzare in 
particolare quale tecnico progettista e  RUP; 

- n. 2 guardie forestali già in organico, prestate all’utilizzo anche per mansioni amministrative generali 
e di contabilità. 

 
Gli strumenti finanziari a disposizione  
Le varie segnalazioni e le evidenze nei Bilanci dei Parchi liguri degli anni passati hanno orientato la Regione 
verso un incremento delle risorse finanziarie a sostegno (ex L.R. 12/1995) quali spese correnti, ma con 
riduzione (in prospettiva anche di azzeramento) di quelle in conto capitale.  
Per il Parco Alpi Liguri questo nuovo orientamento risulta determinante e si richiede una particolare 
attenzione “di benevolenza” da parte dell’Ente sovraordinato, in relazione alla necessità di dotazione di 
nuovo personale dipendente per la creazione di una struttura operativa adeguata e stabile in prospettiva.  
 
Non avrebbero senso altrimenti gli sforzi in corso per programmare progettualità e azioni importanti per il 
territorio a partire dalla disponibilità di fondi nella nuova programmazione Interreg Alcotra e del Piano di 
Sviluppo Rurale anche sostanzialmente dedicati.  
Sono questi due i canali finanziari più concretamente “alla portata” dell’Ente e sui quali ci si sta da tempo 
dedicando anche in riscontro alla necessità e determinazione regionale di affidare all’ente Parco della Alpi 
Liguri il ruolo di soggetto attuatore di varie iniziative progettuali strategiche di cui la Regione Liguria è partner 
unitamente ad altro soggetti transregionali e transfrontalieri. Si tratta in particolare dei progetti di seguito 
dewscritti. 
 

 PITER ALPIMED 
Riferito al territorio interno montano ha come obiettivo generale di interconnettere e sviluppare le buone 
prassi (approccio sostenibile) nel cuore delle Alpi del Mediterraneo, al fine di rafforzare l'attrattività e 
l'accessibilità del territorio e rendere i suoi attori responsabili del proprio sviluppo. 
Il Parco Alpi Liguri è coinvolto quale soggetto attuatore (principale) di Regione Liguria e partecipa, con 
importanti risorse finanziarie, a 3 linee progettuali del suddetto PIT, relativamente alle azioni di seguito 
sinteticamente delineate. 
 
PROGETTO CLIMA:   

- focalizzare, nell’ambito dei territori in quota, attraverso indagine applicata a necessità specifiche del 
(es. rifugi e alpeggi), la disponibilità di risorsa idrica tenuto conto delle tendenze legate ai 
cambiamenti climatici, come tutelarla e come progettare delle riserve per le attività più a rischio, 
prevedendo anche la realizzazione di interventi pilota, ma senza  produrre impatti sui paesaggi di 
pregio e sulla biodiversità. 

PROGETTO PATRIM:  
- aumentare l’ attrazione del territorio attraverso la realizzazione di interventi per migliorare la qualità 

d’immagine complessiva, la funzionalità della segnaletica info - turistica (e di sicurezza), gli elementi 
complementari di arredo per la valorizzazione turistica delle vie di accesso e i percorsi tematici di 
attraversamento del territorio di area vasta e Parco;  

- realizzazione di interventi per eliminazione di punti di degrado con recupero naturalistico -ambientale 
lungo gli itinerari, sia a piedi che in macchina e interventi per completare la connessione di percorsi 
sentieristici principali (esempio Sentiero Unesco) e per collocare localmente piccoli apparati 
informativi tematici; 

- organizzazione di evento di animazione locale (da ripetere annualmente) promosso in spirito di 
interscambio  transfrontaliero che incentivi la fruizione escursionistica e la visita e stimoli la creatività 
nelle varie forme d’arte e cultura, collegandola con l’ambiente e patrimonio montano; 

- azioni marketing / promozione della destinazione “Alpi del Mediterraneo”: foto, testi, ideazione e 
realizzazione di contenuti e materiali di comunicazione e informazione turistica, azioni marketing su 
web, social, fiere, educational, azioni verso T.O e tutta la filiera di attori del mercato turistico; 

- procedimento per estensione della Carta Europea delTurismo sostenibile al territorio del Parco Alpi 
Liguri. 

PROGETTO MOBIL: 
- attivazione analisi dei flussi nel campo della mobilità, sia a piedi lungo la rete escursionistica 

principale, sia con altri mezzi e in auto allo scopo di mantenere condizioni di sostenibilità dei flussi 
nelle aree naturalistiche montane di pregio; 



- realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo, in tali ambiti e in generale, della mobilità elettrica in 
prospettiva di valorizzazione turistica: indagine di inquadramento, progettazione e realizzazione di 
punti di ricarica e affitto bici elettriche (es. Gouta, Melosa, Realdo o S. Bernardo di Mendatica, Nava)  

 
 PITEM BIODIVALP 

Le azioni da realizzare sono legate ad interventi attuativi di Piani di Gestione di nostra competenza (area 
vasta, cioè territorio Parco e Rete Natura 2000  in nostro carico) e allo sviluppo dei servizi ecosistemici. Si 
intende lavorare sugli ambienti aperti (praterie di pascolamento - contenimento dinamismo arbusti-alberi, 
sostegno della pastorizia) e sui boschi (miglioramento stato e attrazione turistica lungo le percorrenze di 
penetrazione, ma anche della sicurezza) e in particolare sul coinvolgimento degli operatori produttivi e delle 
collettività per trovare elementi di beneficio anche economico dalla valorizzazione di attività svolte in forma 
ecosostenibile all’interno dei territori protetti. 
 

 PITEM MITO 
Il Parco avrà compiti significativi di supporto nei rapporti e attività da svolgere sul territorio dell’intera 
provincia, in specie per aiutare a ricreare e meglio qualificare la rete di servizi per l’informazione e 
l’accoglienza turistica, per supportare la messa insieme di una serie di proposte integrate per prodotti turistici 
di qualità sull’outdoor, dandone quindi informazione approfondita agli operatori (intera provincia) e animando 
anche con eventi.  
Inoltre in particolare il Parco intende costruire una proposta organizzata ad hoc per gli utenti deboli o con 
disabilità (integrazione siti e percorsi escursionistici accessibili, ricerca e messa in rete anche su web di 
servizi e offerte). 
 

 PITEM PACE 
In modo analogo a MITO, in questo PITEM Il Parco supporterà la Regione Liguria nei rapporti e attività da 
svolgere sul territorio dell’ intera provincia, riferendosi a valori artistico-culturali e della tradizione per 
supportare creazione di una banca dati adeguata e la messa insieme di una serie di offerte integrate per 
prodotti turistici di qualità sul tema della cultura. 
 
La pur sintetica presentazione (peraltro le iniziative sono ancora in corso di definizione e contrattazione tra i 
vari partners e le risorse finanziarie in gioco sono al momento del tutto non definitive) pone in evidenza 
l’importante ruolo che è chiamato ad assumere il Parco, ruolo riferito ad una scala territoriale anche al di 
fuori dei suoi stretti confini di competenza seppure per compiti attuativi definiti e supportati dal cappello di 
regia regionale. E’ quindi un’opportunità di crescita e di conseguimento di una connotazione identitaria e di 
missione che farà la differenza, se corrisposta adeguatamente dall’Ente.   
 
Le scelte di priorità nelle attività del Parco  
Compatibilmente con le risorse a disposizione, sia finanziarie che di personale, si opererà in tutti i campi di 
attività già descritti precedentemente.  
Particolare prevalenza hanno due linee di azione, in quanto risultano trainanti rispetto alle altri attività: la 
missione di conoscenza- conservazione del patrimonio naturalistico e il ruolo di valorizzazione - promozione 
turistica del territorio nel suo insieme (patrimonio naturale e umano). Poiché le linee di coinvolgimento, sia 
per obbligo d’istituto, sia per opportunità di sostegno allo sviluppo del territorio e delle collettività,  sono molto 
ampie e di notevole impegno, da parte dell’Ente sarà necessario ben valutare le scelte di priorità attuativa 
verso cui impegnare il personale a disposizione. 
 
La conservazione del patrimonio naturale e la ricerca scientifica 
Le fonti finanziarie soprarichiamate danno la possibilità di mettere in campo  una significativa entità di azioni 
in questo settore e senza tali fonti la “mission” principale, costitutiva dell ‘Ente Parco non potrebbe essere 
svolta. In particolare tutte le azioni di monitoraggio di habitat e specie elencate quali importanti nel Piano 
Integrato del Parco verranno nel triennio considerate, in sinergia e collaborazione parallela con Regione, 
Arpal e Provincia di Imperia (soggetti anch’essi coinvolti nella nuova progettualità Alcotra e PSR in materia di 
Rete Natura 2000). Ma il Parco intende realizzare anche azioni concrete gestionali, quindi di conservazione- 
miglioramento di ambienti ecologici di pregio, relativamente alle praterie d’alpeggio (a rischio di riduzione per 
invasione di specie arbustive) e al patrimonio forestale più di interesse per la valorizzazione dell’economia 
turistica (percorsi e luoghi di fruizione). Inoltre intende trovare formule di coinvolgimento anche innovativo  
delle collettività locali per attivare servizi ecosistemi di cura e utilizzo sostenibile di tali territori protetti che 
producano ritorni economici aggiuntivi per alimentare tali cure ed utilizzi “rispettosi” delle esigenze 
ecologiche. 
 
Le attrezzature “outdoor” per la fruizione sostenibile del territorio  



E’ un tema applicato a tutto campo da tutti i soggetti e i programmi di finanziamento, ma il ruolo dell’Ente 
Parco è potenzialmente determinante in quanto mette allo stesso momento insieme due specifiche missioni: 
la valorizzazione e la protezione.  
 
Il primo obiettivo concreto è il consolidamente di un sistema sentieristico di riferimento “ufficiale” in 
applicazione della legge regionale sulla REL. Si intende superare velocemente il gap di ritardo del Parco  
nella formalizzazione del riconoscimento della rete principale di sentieri che attraversano il suo territorio, rete 
che si aggancia all’esistente (in particolare il sistema Alta Via) ma va ad assumere anche le indicazione a 
breve termine applicabili al progetto di candidatura UNESCO  (sentiero dalle Alpi al mare e anelli tematici di 
visita), piuttosto che gli input che derivano dalla pianificazione di area vasta del Parco e dai progetti strategici 
di Alcotra (in particolare il progetto “Patrim” del PITER ALPIMED che ha come obiettivo principale proprio lo 
sviluppo dell’itineranza, ma anche il progetto “Mobil” nel quale il Parco realizzerà piccole infrastrutture per la 
visita in e-bike). 
Ma per il tema in argomento si traguarda anche al PITEM MITO che, andando a ottimizzare l’offerta turistica 
per l’outdoor, ci orienta a produrre alcune migliorie anche sul territorio del Parco (ad esempio attrezzando 
meglio l’offerta per fruitori con disabilità, supportati anche da un protocollo d’intesa con la Consulta 
provinciale handicap). 
 
I servizi e le attività di informazione e promozione turistica   
Il consolidamento del sistema InfoParco, applicato anche al Piano di promo-comunicazione turistica del 
Parco, è lo strumento organizzativo di base per avanzare in qualità ed efficienza e riveste quindi un ruolo di 
priorità essendo l’economia turistica in assoluto il settore trainante. Si è delineata una programmazione 
strutturata delle azioni di promozione attraverso la partecipazione ad eventi, ma anche attraverso 
l’organizzazione, nel mese di marzo, di una manifestazione di  forte richiamo turistico dall’esterno verso il 
territorio del Parco, chiamata “Festa di Primavera nelle Alpi Liguri”, che coniughi le classiche escursioni di 
visita, con momenti di incentivo alla scoperta  di valori artistici e culturali in prospettiva anche nuovi e 
innovativi. 
 
Le attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità 
Realizzata la procedura di affidamento in forma stabile del CEA a cooperativa esterna qualificata, si potrà 
sviluppare quanto richiesto dal progetto Edumob in concomitanza con il “normale” servizio di educazione 
ambientale come da catalogo (peraltro già implementato verso nuovi stimoli tematici, ad esempio legati allo 
sviluppo della candidatura Unesco e del progetto di inclusione sociale). Il Parco continuerà a mettere a 
disposizione delle scuole in forma gratuita un pacchetto base di attività educative (ad esempio 10 
giornate/anno) oltre il quale il servizio didattico potrà avvenire a pagamento, utilizzando gli operatori 
accreditati e le offerte inserite nel catalogo annuale. Il Parco metterà comunque a disposizione, ove 
richiesta,  l’aula dedicato alla scuola di educazione ambientale allestita presso la sede di Rezzo e anche 
potrà nel prossimo futuro valorizzare, in tale contesto, il proprio di Sanson.  
In ogni caso verranno perseguite tutte le opportunità per implementare la funzione di educazione 
ambientale del Parco verso i diversi livelli d’utenza. 
 
I vari progetti da attuarsi in ambito programma Alcotra prevedono inoltrte un ruolo importante da parte del 
Parco di animazione e di sensibilizzazione della popolazione locale (ambito area vasta) verso i temi 
dell’approccio sostenibile e della presa di coscienza sui valori naturali presenti.  
 

Il supporto ai Comuni del Parco, il coinvolgimento degli operatori locali  
Nei confronti degli enti locali l’intendimento è anche quello di rendere più usuale e istintivo l’approccio 
collaborativo e di sistema. Si agirà con azioni concrete, operative, a partire ad esempio dall’attuazione del 
progetto di sistemazione della viabilità minore di attraversamento del territorio Parco qualora venga 
finanziata dal PSR a fronte dell’istanza già presentata nel 2017. Nei confronti delle aziende ed operatori si 
proseguirà nella strada già attivata di pieno coinvolgimento, approccio assolutamente richiesto anche dai 
numerosi progetti comunitari di cui il Parco sarà chiamato a dare attuazione e che hanno come finalità 
comunque lo sviluppo produttivo del territorio e il supporto alle collettività locali.  
 
 
3 – Sezione di sviluppo operativo (esercizio 2018)  

 
Questa sezione deve, per disposizione normativa, essere pienamente coerente con gli elaborati contabili del 
bilancio: quindi necessariamente fa riferimento alle risorse al momento concretamente disponibili per 
l'esercizio considerato.  



Le azioni più significative previste in realizzazione per il 2018, parte già in corso di attivazione, sono così 
riassumibili: 

 azioni di comunicazione, valorizzazione e promozione turistica del territorio del Parco e del suo 
patrimonio naturale e tradizionale attraverso idonei strumenti (stampa materiali info, gadget, 
miglioramento sito web, comunicazione social e App, partecipazione eventi di interesse come da 
Piano di promozione turistica del PAL 2018 - complessivi Euro 12.000 c.a, oltre ad esaurimento di 
risorse significative  impegnate in esercizi precedenti); 

 organizzazione evento nuovo di forte richiamo turistico verso il territorio del Parco (Festa di 
Primavera nelle Alpi liguri - Euro 12.400,00);  

 attività di informazione ed accoglienza dei visitatori in loco: start up Sistema InfoParco attraverso 
protocollo d’intesa con i Comuni (Euro 21.000) 

 attività di educazione ambientale, di sensibilizzazione e coinvolgimento operatori e collettività per 
azioni di sviluppo in forma sostenibile (CEA e progetto EDUMOB - a disposizione circa Euro 90.000  
da distribuire nel triennio);  

 sostegno, in prosecuzione, allo sviluppo del progetto di candidatura quale Patrimonio Unesco del 
territorio delle “Alpi del Mediterraneo” (Euro 10.000); 

 manutenzione rete sentieristica del Parco (Euro 21.000) e interventi di manutenzione e 
valorizzazione del Rifugio Sanson (di proprietà) in particolare con utilizzo fondi già diponibili da 
esercizi precedenti e in forza dello stipulato l’incarico di custodia-gestione per l’utilizzo come punto di 
ospitalità; 

 progettazione e realizzazione, ove successivamente finanziati attraverso i canali finanziari  
comunitari sopraindicati (Alcotra e PSR), di progetti atti a garantire indispensabili approfondimenti 
tecnico- scientifici, interventi di tutela- miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie 
di pregio, di incentivazione delle attività tradizionali agropastorali e di  recupero-valorizzazione delle 
produzioni locali tradizionali, di cura e miglioramento della rete sentieristica e di strade minori per la 
fruizione turistica del parco in forma sostenibile, in specie perseguendo gli obiettivi prioritari 
individuati negli strumenti di pianificazione/programmazione del Parco e collaborando con la 
Regione Liguria.  
Azione prodromica indispensabile per procedere in tali attività risulta l’assunzione a tempo 
determinato di due persone dedicate, come appositamente previsto. Le risorse finanziarie 
necessarie, non ancora specificatamente intitolate nel Bilancio di previsione in quanto è tuttora in 
corso di definizione il dettaglio esecutivo dei vari progetti strategici regionali, trovano riferimento nell’ 
attribuzione generica di  spesa per “Anticipazioni per attuazione progetti comunitari”, cui è assegnata 
la dotazione di Euro 156.235. 

 
 
                Il Presidente                                                                                        Il Direttore f.f 
        (Geom. Giuliano MAGLIO)                                                                 (Dott. ssa Sonia ZANELLA) 
 
 


