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Allegato B alla D.C. n. 27/2017 

Relazione  

al Bilancio di Esercizio 2016 

 
 
PREMESSA 
 
Preliminarmente si evidenzia che per l’esercizio 2016, con riferimento alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1174 del 19.09.2014, l’Ente Parco ha adottato gli schemi di bilancio e il regolamento di 
contabilità economico - patrimoniale previsti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 19 
luglio 2013 n. 24. Ciò ha rappresentato per l'Ente una assoluta novità ed un cambiamento significativo 
rispetto agli schemi di contabilità finanziaria adottati dall'Ente Parco fino al 2014.  
 
Si rappresentano, inoltre, le difficoltà riscontrate nella nuova gestione contabile riguardo a strumenti 
software che si sono dimostrati poco adeguati e non sufficientemente calibrati sulle esigenze reali 
dell’Ente, richiedendo un costante ricorso all’assistenza remota da parte della Ditta fornitrice con 
aggravio di costi, anche dovuti  alla mancanza di manuali d’uso che ne rendessero il funzionamento 
maggiormente autonomo. 
 
 
 
SITUAZIONE DELL’ENTE 
 
L’assetto istituzionale è normato dalla legge regionale n. 16 del 9 novembre 2010 recante ad oggetto: 
“Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122”; con tali disposizioni la Regione Liguria ha modificato la composizione dei 
Consigli dei Parchi con la riduzione dei componenti da 15 a 5 membri e la nomina del Presidente con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale.  
 
La suddetta norma ha altresì disposto che lo Statuto dell’Ente di gestione dell’area protetta, venga 
redatto, oltre che nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, anche in conformità allo 
schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale. In base al nuovo Statuto del Parco Antola, 
pubblicato sul BURL n. 4 del 27 aprile 2011, sono state ridefinite le composizioni del Consiglio e della 
Comunità del Parco. 
 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 18.11.2015, per scadenza di mandato, il 
Consiglio del Parco è stato rinnovato ed è stato nominato il nuovo Presidente nella persona di Daniela 
Segale. 
 
L’andamento gestionale dell’Ente fa riferimento alle linee strategiche e alle attività progettuali definite dai 
documenti di pianificazione e programmazione che nel corso del 2015 sono stati rinnovati. In particolare 
con Deliberazione n. 14 del 27.06.2015 il Consiglio del Parco ha adottato il nuovo Piano Integrato del 
Parco (PIDP) che ha ridefinito le politiche e le strategie dell’Ente. 
 
Riguardo alle iniziative in essere si evidenzia che tutta l’attività gestionale dell’Ente è stata portata avanti 
con una struttura nettamente sottodimensionata rispetto alla pianta organica prevista dalla legge 
istitutiva. Attualmente la struttura del Parco, pur rimanendo in condizione di forte sottodimensionamento, 
risulta costituita dal Direttore e da quattro dipendenti a tempo indeterminato: 2 inquadrati in categoria D, 
(uno assunto dal 01.06.2000 mediante trasferimento dall'Amministrazione Provinciale di Genova e la cui 
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cessazione di servizio è prevista a far data dall’1.10.2017 ed uno dal 01.07.2004 mediante trasferimento 
dal Comune di Torriglia), 2 in categoria C (n. 1 Istruttore Ambientale e n. 1 Istruttore Tecnico) assunti 
con trasformazione di CFL dal 01.07.2009. 
 
Le funzioni amministrative legate alle attività finanziarie e contabili sono state affidate, mediante apposita 
convenzione con il Comune di Vobbia, ad un funzionario dotato di comprovata qualificazione ed 
esperienza professionale con un utilizzo pari a 8 ore settimanali (8/36). Mentre per seguire la parte 
tecnica inerente l’affidamento e l’esecuzione di lavori si è provveduto a stipulare convenzione con il 
Comune di Torriglia, per poter utilizzare una unità di personale munita della necessaria professionalità, 
per un utilizzo di 2 ore settimanali (2/36). 
La crescita di importanti attività peraltro fondamentali per il raggiungimento delle finalità del Parco e le 
sempre maggiori iniziative rivolte al turismo scolastico e al turismo naturalistico e all’apertura delle 
strutture di fruizione in gestione al Parco, hanno determinato, inoltre, la necessità di affidare all'esterno 
alcuni servizi principalmente nel campo dell'educazione ambientale e nella promozione e comunicazione 
territoriale. 
 
Le pesanti riduzioni dei contributi regionali hanno comportato la necessità di ridurre e contenere al 
minimo le spese, peraltro già molto limitate, anche secondo le indicazioni della Regione Liguria a seguito 
delle determinazioni conseguenti alle proposte del Gruppo di Lavoro di cui alla DGR n. 524/20113.  
Si evidenzia che i contributi della Regione Liguria che rappresentano la maggior parte dei ricavi nel 2016 
hanno raggiunto il limite minimo non comprimibile oltre il quale risulta compromessa l'operatività 
dell’Ente e la partecipazione a bandi e interventi che prevedano quote di cofinanziamento a carico 
dell'Ente attuatore. Questo fatto rischia pertanto di vanificare il ruolo dell’Ente Parco che per finalità 
istitutive deve promuovere ed attuare  politiche di sviluppo locale basate sulla sostenibilità e sulla tutela 
dell’ambiente contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed alla promozione 
ed al coordinamento di reti di imprenditorialità locale diffusa. 
 
 
QUADRO GENERALE DI GESTIONE 
 
Come ormai caratteristica consolidata anche nel 2016 l’Ente Parco ha promosso iniziative e avviato  
attività ed interventi al fine di accedere nel nuovo periodo di programmazione comunitario a fondi 
specifici in relazione alle competenze e finalità istituzionali ed eventuali altri fondi legati alla 
cooperazione internazionale, nonché ai fondi statali previsti dalla legge di stabilità per le Aree Interne, 
come comprensorio pilota individuato nel territorio delle Valli dell’Antola e del Tigullio.  
In particolare, in qualità di Ente capofila del Gruppo di Azione Locale (GAL) denominato VerdeMare 
Liguria, il Parco ha predisposto la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) prevista e finanziata dalla Misura 
19 del PSR. 
 
A seguito delle Linee guida della Regione per la revisione decennale dei piani dei parchi approvate con 
DGR 626/2013 il Parco ha avviato un processo di revisione dei vecchi strumenti di pianificazione e 
programmazione finalizzato all’adozione di un unico Piano Integrato che ricomprende sia il Piano, sia il 
Piano Pluriennale Socio – Economico sia i Piani di Gestione dei SIC di competenza. 
Il nuovo strumento definito come Piano Integrato del Parco dell’Antola, dopo il parere favorevole 
espresso dalla Comunità del Parco è stato adottato dal Consiglio con Deliberazione n. 14  del 
27.06.2015 e dopo la fase di pubblicazione è stato trasmesso alla Regione Liguria per l’approvazione da 
parte del Consiglio regionale. 
 
Gli obiettivi del nuovo Piano hanno evidenziato con chiarezza nuove condizioni per cui il Parco possa 
effettivamente concorrere alla realizzazione di politiche territoriali come protagonista di una nuova 
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dimensione di tutela attiva in cui la concertazione con tutte le componenti istituzionali, economiche e 
sociali, diventi la base per valorizzare le risorse, in termini compatibili e durevoli. 
Si tratta, di fatto, di uno spostamento dell’attenzione verso politiche incentrate sulla tutela attiva di 
salvaguardia ambientale, che tengono comunque conto anche dei problemi, delle tendenze evolutive e 
delle attese sociali che si manifestano nel contesto territoriale. 
In termini funzionali alle realtà emergenti dal territorio il nuovo Piano dell’Area Protetta punta sul 
recupero e sulla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali facendo del territorio del 
parco un grande laboratorio per lo sviluppo sostenibile e partecipato da parte delle popolazioni e delle 
amministrazioni locali, in grado di agevolare le attività produttive preesistenti, di aumentare le 
opportunità di sviluppo turistico-ricettivo nel comprensorio, di salvaguardare e promuovere una corretta e 
consapevole fruizione del patrimonio ambientale, rurale e storico-culturale dei Comuni del Parco. 
 
I grandi temi/obbiettivo individuati dal PIDP sono: 
 
1. Biodiversità: la valutazione dello stato di conservazione e delle esigenze di habitat e specie con 

riferimento alle criticità (pressioni e minacce) riconosciute nel “territorio protetto” e nella sua area di 
riferimento ambientale, ha reso possibile un confronto con la Strategia Nazionale per la Biodiversità 
ed una selezione critica delle priorità d’intervento, individuando quei “temi obiettivo” a valenza 
prettamente ambientale, su cui il PIDP ha focalizzato la sua azione e che sono riportati nella 
Relazione Illustrativa del Piano (Parte III – Par. 1.1.1). 

2. Paesaggio: inteso secondo la definizione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), quale 
“parte di territorio, come viene percepita dalla popolazione, il cui carattere è il risultato di azioni 
naturali e/o umane e delle loro interazioni” (art. 1). Obiettivo della CEP è quello di promuovere la 
salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi (art.3), dove “Salvaguardia” indica le 
azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo 
d’intervento umano; “Gestione” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni 
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; “Pianificazione” indica le azioni 
fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 
In questi termini salvaguardia, gestione e pianificazione rappresentano gli “obiettivi di qualità 
paesaggistica” ovvero “la formulazione (…) delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le 
caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”. 

3. Turismo sostenibile: come definito dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) 
promuove “(...) Ogni forma di sviluppo, allestimento o attività turistica che rispetta e preserva a lungo 
termine le risorse naturali, culturali e sociali, e contribuisce in modo positivo e equo allo sviluppo 
economico e al miglioramento della qualità di vita delle persone che vivono, lavorano o soggiornano 
nelle Aree Protette” 

 
 
Il PIDP, inoltre, definisce norme d’uso e criteri di intervento prevedendo, in particolare, l’organizzazione 
generale del territorio, gli indirizzi e le norme di attuazione relative gli interventi necessari per assicurare 
la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, e culturali nonché il quadro di riferimento 
per la programmazione degli interventi necessari alla promozione dello sviluppo sostenibile del 
comprensorio del Parco.  
 
Scopo primario dell’Ente Parco rimane quindi la tutela di un eccezionale patrimonio naturalistico 
attraverso l’attivazione di interventi e la promozione di forme, anche innovative, di sviluppo soprattutto 
per quanto concerne la cura del territorio, la riqualificazione delle aree colpite da fenomeni di degrado, la 
conservazione del patrimonio paesistico e la salvaguardia della biodiversità. 
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Non meno rilevante, tuttavia, è l’importanza degli interventi di valorizzazione per la seconda delle finalità 
dell’Ente Parco, concernente le reti culturali anche in vista del miglioramento complessivo della qualità 
della vita nel territorio interessato attraverso azioni concrete di recupero, rifunzionalizzazione, 
rafforzamento e valorizzazione delle identità locali. 
La terza finalità, infine, riguarda lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, attraverso lo 
stimolo dei processi endogeni di sviluppo, di rafforzamento e qualificazione dei sistemi socio-economici 
presenti nel territorio attraverso forme di turismo eco-sostenibile e di valorizzazione delle risorse 
presenti.  
 
Pertanto per il perseguimento della propria missione e secondo le linee di indirizzo sopra individuate si 
riportano nel seguito le principali azioni svolte nel 2016 dal Parco suddivise per ambiti di intervento: 
 
 
 

 
BIODIVERSITA’ – LA RETE ECOLOGICA. Investire sul capitale naturale 

 

 
 
Riguardo alle attività legate alla tematica della biodiversità e della rete ecologica gli interventi più 
significativi svolti nel 2016 hanno riguardato la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale con alcuni significativi interventi di ripristino di danni alluvionali nei pressi del rifugio Parco 
Antola e nei pressi della vetta sul sentiero per Casa del Romano oltre ad interventi di riqualificazione 
ambientale presso la Croce e lungo la strada Bavastrelli – Antola.  
 
Riguardo alla conservazione ed al miglioramento della funzionalità ecologica di habitat e specie 
prioritarie sono state attivate iniziative per la salvaguardia del lupo e mitigazione dei conflitti con gli 
allevatori mediante interventi di prevenzione dei danni da predazione a favore degli allevatori.  
Mediante incarichi specifici sono stati effettuati diversi incontri (n. 7) con allevatori e cacciatori ed è stata 
fornita assistenza a 13 aziende zootecniche della Liguria nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Regione Liguria di cui il Parco Antola è capofila. A molte aziende sono state inoltre forniti materiali  
finalizzati alla prevenzione dei rischi da predazione.  
 
Nel 2016 è stato aperto al pubblico il nuovo Centro Visita dedicato a Il Lupo in Liguria a Rondanina. 
      
Il nuovo Piano Integrato ha costituito uno strumento fondamentale non solo per la pianificazione 
dell’area di riferimento ma soprattutto come strumento di gestione in grado di coniugare la tutela e la 
salvaguardia della natura con lo sviluppo locale, in linea con la missione fondamentale del Parco che è 
quella di mantenere, recuperare, far conoscere e valorizzare questo patrimonio e le sue identità 
consentendone una fruizione consapevole. In applicazione del nuovo PIDP e delle Norme Tecniche 
Ambientali adottate nel corso del 2016 sono stati rilasciati 18 atti relativi a permessi, valutazioni 
d’incidenza, pareri e nulla osta. Sono state inoltre attivate convenzioni per la vigilanza ambientale.    
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PAESAGGIO – LA RETE CULTURALE. Investire sulla qualità della vita e sulle identità locali 

 

 
Le iniziative riguardanti la Rete Culturale miravano a: 
- recuperare le attività di presidio e la “cultura della montagna" attraverso il mantenimento e la 
valorizzazione della rete escursionistica; 
- promuovere la fruizione del territorio attraverso la riqualificazione e sistemazione delle infrastrutture di 
fruizione del Parco; 
- promuovere attività di informazione, comunicazione  ed educazione ambientale. 
 
Le principali azioni svolte 2016 in tali settori hanno riguardato: 
- la prosecuzione del bando triennale per la manutenzione della rete sentieristica con oltre 50 itinerari 
assegnati per un totale di 170 Km di sentieri mantenuti annualmente grazie ad incarichi ad oltre 40 
soggetti locali (proprietari, associazioni, privati, ecc.); 
- oltre 40 i km verificati e monitorati. 
 
Riguardo all’obiettivo di promozione e valorizzazione delle strutture del Parco anche nel corso del 2016 
l’Ente ha garantito attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la fruibilità di diverse 
strutture, sia in gestione diretta che affidate a terzi. In particolare nel 2016 sono stati affidati incarichi per 
le redazioni dei Documenti di Valutazione dei Rischi di diverse strutture. 
Complessivamente queste strutture hanno registrato un’affluenza di oltre 10.000 visitatori, mentre i 
pernottamenti nei vari rifugi (Antola, Monte Reale, Centro Equestre Mulino del Lupo, Castello di 
Senarega) sono stati circa 800.  
 
Nel campo della comunicazione ed educazione ambientale sono stati raggiunti i risultati migliori 
L'obiettivo era il mantenimento delle attività didattiche e di animazione locale in coerenza con le finalità 
istituzionali. In particolare le attività didattiche hanno registrato ottimi risultati grazie alla predisposizione 
di offerte didattiche interessanti ed apprezzate dalle scuole e al buon livello qualitativo dei servizi offerti. 
Nel 2016 sono state realizzate in totale 77 attività ed escursioni didattiche con le scuole, coinvolgendo 
81 classi e circa 1.500 alunni. 315 sono stati i partecipanti alle iniziative ed escursioni guidate 
organizzate dal Parco.  
Riguardo alle attività svolte dal Centro Esperienze del Parco si evidenzia che in base alle risorse 
impiegate con personale interno ed esterno il calendario di uscite possibili programmabili con le 
scolaresche ed attraverso l’iniziativa “Camminantola”, è stato pienamente completato. 
 
Nel 2016 il Parco in qualità di Ente Capofila del GAL VerdeMare Liguria ha provveduto al supporto 
tecnico-amministrativo finalizzato alla costituzione del Gal stesso ed alla redazione della Strategia di 
Sviluppo Locale (SSL), mediante predisposizione degli atti sia per l’attività e il funzionamento del Gal 
che per l’attivazione degli studi propedeutici alla redazione della Strategia ed alle attività di animazione. 
Entro novembre si è provveduto inoltre a predisporre la documentazione di rendicontazione della fase 
propedeutica (Mis. 19.1) che verranno formalizzate appena operativo il sistema informatico regionale. 
  
Riguardo all’informazione nel 2016 i servizi di redazione del trimestrale "Le Voci dell'Antola" sono stati 
affidati a società esterna, che ha inoltre curato il nuovo portale web del Parco. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE – LA RETE SOCIO-ECONOMICA  
Investire sull’infrastrutturazione, produttività e turismo sostenibile 
 

 
 
Gli obiettivi fissati dalla strategia miravano alla promozione delle attività economiche ed alla 
valorizzazione delle produzione agro-alimentari locali: la tematica è stata sviluppata in particolare 
attraverso la SSL del GAL con animazione finalizzata allo sviluppo di filiere produttive all’interno dei 
sistemi produttivi locali ed allo sviluppo del turismo sostenibile. 
In particolare all’interno della SSL sono stati inseriti ed affidati gli studi e approfondimenti sulla risorsa 
tartufo quali interventi di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali ed individuate nella 
Strategia oltre 10 filiere locali. 
 
Riguardo alla riqualificazione e sistemazione delle infrastrutture a favore della fruizione del territorio, 
oltre alla manutenzione della rete sentieristica prima ricordata, si segnalano i risultati di fruizione 
raggiunti dalle strutture del Parco con oltre 7000 visitatori tra Castello della Pietra, Osservatorio 
Astronomico e Centro del Lupo, che rappresentano una voce significativa dei ricavi. 
 
 
Riguardo ai costi di produzione le principali voci, oltre al personale e oneri connessi, riguardano 
l’acquisizione di servizi dove sono ricomprese servizi e utenze per il funzionamento dell’Ente ma anche 
la manutenzione della rete sentieristica del Parco, i servizi e le attività informative, educative, divulgative 
ed accompagnamento visitatori ed i servizi dei trasporti per le scolaresche. Per il dettaglio delle singole 
attività si rimanda alla Relazione al Piano della Performance 2016 pubblicata sul sito internet del Parco 
(www.parcoantola.it). 

 
Busalla, 3 luglio 2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Antonio FEDERICI) 
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