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LE AREE PROTETTE IN LIGURIA: uno sguardo d’insieme 

 

Regione di forti contrasti, per la presenza contemporanea di Alpi, Appennini e mare, la Liguria racchiude nel 

suo ristretto territorio beni naturalistici di straordinario valore. Tra le poche aree europee a comprendere le 3 

principali aree bio-geografiche alpina, continentale e mediterranea,  la sua particolare morfologia ha 

costituito la base per lo sviluppo di una straordinaria varietà di ambienti in un piccolo territorio e in un 

intreccio millenario di dinamiche naturali e attività umane. Anche se sono soprattutto i suoi 300 Km di costa a 

renderla turisticamente famosa, in realtà il territorio della Liguria è in prevalenza montuoso (per il 65% della 

superficie totale, il resto è collinare) con vaste aree a vegetazione naturale e a bosco (il 69% del proprio 

territorio). Montagne affacciate sul mare, che fin da tempi remoti sono state modellate dall’uomo creando 

uno dei paesaggi peculiari della Liguria, i terrazzamenti, che hanno permesso di ricavare superfici coltivabili 

dove non esistevano, su circa il 30% del territorio regionale, grazie a estese superfici di muri in pietra a 

secco. Il paesaggio della Liguria vanta anche riconoscimenti a livello mondiale in quanto l’UNESCO ha 

classificato “Patrimonio dell’Umanità” Portovenere, le Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto e 

“Geoparco” il Parco Regionale del Beigua.  

L’entroterra della Liguria presenta degli aspetti geomorfologici davvero particolari, con foreste secolari dalla 

fisionomia tipicamente appenninica, boschi dal carattere alpino, estesi pascoli densi di preziose e rare 

fioriture e uliveti di pregio paesaggistico. La fascia montuosa fa parte delle Alpi ad Ovest, con la cima più 

alta dei 2.200 m del  Monte Saccarello, e degli Appennini a Est, con il Monte Maggiorasca e i suoi 1.799 m di 

altitudine. 

I versanti mediterranei si distinguono invece per la solarità dei paesaggi, per le morfologie contorte delle 

scogliere a picco sul mare alternate a spiagge ora di ciottoli ora di sabbia, per la rigogliosa vegetazione a 

macchia mediterranea con pinete che crescono a ridosso del mare, per le specie floristiche pregiate. 

A questi ambienti si aggiungono le piccole isole, gli ambiti fluviali naturali e antropizzati, le numerose zone 

umide di interesse naturalistico e storico-culturale, i fondali marini accidentati e profondi, ricchi di specie 

animali e vegetali e di habitat ad alto livello di biodiversità, una rete di orti e giardini botanici . A tutti gli effetti 

può quindi definirsi una Regione ad elevata biodiversità. 

 

Il Sistema regionale dei Parchi e dell’Alta Via dei Monti liguri, l’asse portante del sistema di fruizione 

escursionistica della Regione, ha adottato una gamma di tipologie di protezione e gestione molto 

diversificate proprio per adattarsi alle realtà sopradescritte: Parchi, riserve statali, Parchi, Riserve e 

Giardini botanici regionali, aree di interesse provinciale ed aree di interesse locale, per una superficie 

totale di 33.414 ha (6,16% del territorio regionale). Fanno inoltre parte integrante del sistema anche aree 

marine statali, aree di tutela marina regionale e, appunto, l’Alta Via dei Monti Liguri. 
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PROVINCIA DI IMPERIA (n.8 Comuni)  PROVINCIA DI SAVONA (n.9 Comuni) 

o Alpi Liguri (6.41 ha): Cosio d’Arroscia, 

Mendatica, Montegrosso Pian latte, Pigna, 

Rezzo,Rocchetta Nervina, Triora;  

o Giardini Hanbury (19 ha): Ventimiglia. 

o Beigua (5.318,00 ha): Sassello, Stella, 

Varazze; 

o Parco di Bric Tana (169 ha) : Millesimo; 
o Parco di Piana Crixia (794 ha): Piana Crixia; 
o Riserva Adelasia (1273 ha): Cairo Montenotte 
o Riserva di Bergeggi (8 ha) : Bergeggi; 
o Riserva Gallinara (11 ha): Albenga; 
o Riserva Rio Torsero (4 ha): Ceriale.   

 

PROVINCIA DI GENOVA (N.27 Comuni) PROVINCIA DELLA SPEZIA  

(n.25 Comuni) 

 
o Antola (4.838 ha): Busalla, Crocefieschi,Fascia, 

Gorreto, Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, 
Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, 
Vobbia; 

o Aveto (3.019 ha): Borzonasca, Mezzanego, Ne, 
Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto; 

o Beigua (3.997 ha): Arenzano, Campoligure, 
Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, 
Tiglieto; 

o Portofino (1.056 ha) : Camogli, Portofino, 
SantaMargherita Ligure; 

o Parco delle Mura (612 ha) : Genova; 
o Pratorondanino (1 ha): Genova. 
 

 
o Parco nazionale 5 Terre (3.854 ha): Levanto, 

Monterosso, Riomaggiore, Vernazza, la 
Spezia; 

o Montemarcello Magra (2.726 ha): Ameglia, 

Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, 
Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, 
Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del 
Golfo, Rocchetta Vara, S.Stefano Magra, 
Sarzana, Sesta Godano, Vezzano, 

o Parco di Portovenere (274 ha): Portovenere. 
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IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE IN SINTESI 

 

DIMENSIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE 

 

BIODIVERSITÀ E RETE NATURA 2000 

Ben 125 SIC (Siti di importanza comunitaria)  e 7 ZPS (Zone di protezione speciale per gli uccelli), che 

nel loro insieme costituiscono la cosiddetta Rete Natura 2000. Con la legge regionale n.28 del 10 luglio 

2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità" la Regione ha provveduto a: fornire gli 

strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee; istituire la rete ecologica regionale, che 

individua i collegamenti ecologici funzionali tra SIC e ZPS; assegnare ad enti, tra cui Enti Parco, Comuni e 

Province, la gestione dei SIC e delle ZPS, sulla base di apposite misure di conservazione e di Piani di 

gestione che dovranno essere adottate dalla Regione Liguria e dagli stessi Enti.  

HABITAT E SPECIE 

Una delle novità introdotte dalla Direttiva europea riguarda il concetto di tutela e mantenimento non solo 

delle singole specie ma degli ambienti in cui queste vivono, gli habitat appunto, intesi come ambienti 

uniformi per condizioni ecologiche che permettono a determinate specie di vivere e svilupparsi. Tra i 

numerosi ambienti indicati dalla Direttiva europea (oltre 200), 75 sono segnalati all’interno di SIC liguri e 14 

di questi sono anche considerati prioritari  per la loro vulnerabilità. Tra questi segnaliamo: i prati aridi con 

arbusti su substrati calcarei, che si distinguono per i ricchi popolamenti di orchidee; alcune zone paludose e 

di torbiera; i boschi di roverella; i bellissimi faggeti appenninici arricchiti dalla presenza di tassi e 

agrifogli. La Liguria è molto ricca anche di specie: poco meno di 50 sono le specie inserite nell’allegato II 

della Direttiva Habitat, che comprende vegetali e animali esclusa l’avifauna, mentre 245 specie ornitiche 

sono quelle contenute negli allegati I e II della direttiva Uccelli. Come per gli habitat, sono state individuate 

anche specie “prioritarie”, che rischiano cioè di estinguersi senza opportune misure di tutela. Occorre infine 

ricordare la presenza in Liguria di 420 specie, cosiddette endemiche, cioè esclusive del territorio.  

FAUNA  

La concomitanza di più habitat naturali favorisce la presenza di una fauna ricca e pregiata, con specie 

faunistiche anche rare. Tra le presenze di maggiore richiamo e importanza da un punto di vista scientifico e 

ambientale segnaliamo: il lupo (Canis lupus, specie prioritaria), che è tornato già da alcuni anni a popolare 

l’entroterra della Regione, l’avifauna migratoria che comprende rapaci (Falco pellegrino, Gufo reale, 

Biancone, Aquila reale), uccelli marini (sule, sterne, gabbiani) e di zone umide (aironi, gruccioni), anfibi, 

rettili e chirotteri che giocano un ruolo fondamentale come bioindicatori dello stato di salute degli ambienti 

e dei paesaggi in cui vivono (Ululone appenninico dal ventre giallo, Lampreda di mare, alcune specie di 

pipistrelli).  

 

FLORA E VEGETAZIONE 

La Liguria è tra le regioni italiane che annovera il maggior numero di specie vegetali, sia marine che terrestri, 

grazie al mosaico di ambienti e microclimi che la caratterizzano. Accanto alle innumerevoli specie della 

macchia mediterranea, troviamo i vasti boschi di conifere e latifoglie delle aree collinari, fino ad 
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associazioni alpine a quote più elevate come faggete, quercete, boschi misti e lariceti. Da segnalare 

inoltre notevoli concentrazioni botaniche di tipo spontaneo in tutte le aree protette e nella maggior parte dei 

SIC, con la presenza in molti casi di specie endemiche e di particolare rilevanza per le azioni di protezione e 

salvaguardia. Alcune aree della Liguria (Val D’Aveto e soprattutto Alpi Liguri) sono veri e propri scrigni di 

tesori per studiosi ed appassionati di botanica: piante mediterranee risalite a quote eccezionali si abbinano 

infatti a veri e propri relitti glaciali discesi a quote modeste, con il risultato di una ricchezza di specie senza 

uguali in Europa.  

FORESTE REGIONALI 

La Regione ha da tempo affidato agli Enti Parco Beigua (nel 2004) e Aveto (nel 2005)  la gestione di 5 

foreste demaniali regionali, che coprono una superficie di circa 3.839 ettari. Tali Enti gestiscono queste 

preziose aree per assicurare un miglioramento del patrimonio forestale e del riequilibrio ambientale, per 

regolarizzare l’uso locale del legname sia da opera sia energetico e per coordinare il recupero e riuso degli 

edifici per finalità di servizio ed escursionistiche. Il Parco dell’Aveto, ad esempio, ha realizzato all’interno 

della Foresta del Penna una segheria mobile e gestisce i tesserini per la raccolta dei prodotti del sottobosco, 

in particolare dei funghi, reinvestendo gli introiti per interventi nelle foreste stesse. 

 

FORESTE REGIONALI Superfici (ha) Totale per Parco 

Monte Penna 978 

Parco dell’Aveto 1.365 ha Lame 289 

Monte Zatta 98 

Deiva 798 
Parco del Beigua 2.474 ha 

Lerone 1.676 

TOTALE 3.839  

 

Altre 2 foreste demaniali di proprietà della Regione Liguria, Testa d’Alpe, con i suoi splendidi 

esemplari di abeti bianchi, aceri di monte e pini silvestri, e Gerbonte, comprese nel territorio del Parco delle 

Alpi Liguri, saranno affidate in gestione all’Ente Parco che, attraverso un attento studio del patrimonio 

forestale presente, potrà programmare le più opportune azioni di intervento e di valorizzazione.   

 

FORESTE REGIONALI Superficie (ha) 

Testa d’Alpe 294,72 

Gerbonte 632 

TOTALE 926,72 

 

 

RETE ESCURSIONISTICA  

In Liguria, la rete di sentieri e di mulattiere serve tutto il territorio non densamente urbanizzato e talora anche 

quartieri periferici di grandi centri urbani, con una fitta trama in cui sono riconoscibili una “rete primaria”, che 

si innesta sullo spartiacque principale dell’Alta Via dei Monti Liguri, quella “provinciale o sovra-locale” e 
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quella locale. Una rete escursionistica di tale portata è uno strumento indispensabile per la fruizione e la 

gestione di tutte le aree tutelate della Regione (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS) che coprono circa il 28% 

della superficie regionale.   

Gli Enti Parco della Liguria svolgono funzioni cruciali nella manutenzione, controllo e valorizzazione dei 

sentieri, gestendo complessivamente oltre 900 km di percorsi, tra cui i collegamenti tra le varie aree 

protette e con l’Alta Via dei Monti Liguri, che conta da sola 400 Km di itinerario principale oltre a 80 percorsi 

di raccordo alle aree protette. Ad essi è stato inoltre affidato un ruolo centrale nella costruzione e nel 

funzionamento della REL, la Rete di fruizione turistico-escursionistica della Liguria, creata con la legge 

regionale 16 giugno 2009 n.24, che prevede la registrazione dei percorsi e dei soggetti curatori, 

l’unificazione delle modalità di manutenzione e segnalazione, la disciplina della fruizione, la programmazione 

degli interventi. 

 

DIMENSIONE SOCIALE E CULTURALE 

I “CENTRI” DEL PARCO 

Sono ormai numerose le strutture realizzate o recuperate negli ultimi anni come punti informativi e “centri di 

interpretazione” sulle Aree protette. I Centri visite, che informano e indirizzano il fruitore alla scoperta del 

territorio, ospitano uffici di informazione, mostre tematiche, piccole foresterie e percorsi didattici in cui poter 

svolgere anche attività con i gruppi scolastici. Alcuni di questi sono, infatti, veri e propri Centri di Educazione 

Ambientale (CEA) inseriti nella rete nazionale INFEA. 

 

AREA PROTETTA 
CENTRI VISITA E CENTRI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PUNTI INFORMATIVI 

Parco nazionale delle 5 

terre 
 

n.7: Corniglia, La Spezia, Riomaggiore 

– loc. Lavaccio, Manarola, 

Monterosso, Riomaggiore, Vernazza  

Parco naturale 

Regionale Alpi Liguri 

CEA - Ostello di Rocchetta Nervina 

(IM) 
IAT – Mendatica (IM) 

Parco Naturale 

Regionale Antola 
La Torriglietta – Torriglia (GE) 

IAT – Torriglia (GE) 

IAT – Valle Scrivia – Casella (GE) 

stagionale 

IAT – Gorreto  (GE) stagionale 

Parco Naturale 

Regionale Aveto 

o Centro visite di Rezzoaglio (GE) 

o Museo del bosco – Lago delle 

Lame Rezzoaglio (GE) 

o Museo minerario di Gambatesa 

(NE) 

 

Sede del Parco – Borzonasca (GE) 

Parco Naturale 

Regionale Beigua 

o Casa del Parco Foresta della 
Deiva – Sassello (SV) 

o Centro di esperienze Parco del 
Beigua – Arenzano (GE) 

o Palazzo Gervino – Sassello (SV) 
o Villa Bagnara – Masone (GE) 
o Esposizione archeologica 

permanente – frazione Alpicella 

o Bruno Bacoccoli – loc. Prariondo 
Cogoleto (GE) 

o Banilla – Tiglieto (GE) 
o Cogoleto (GE) 
o Muvita (Sede del parco) 
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Varazze (GE) 
o Centro ornitologico e di 

educazione ambientale – Loc. 
Vaccà – Arenzano (GE)    

  

Parco Naturale 
Regionale 
Montemarcello- Magra 

o CEA e centro regionale fauna 
minore – Sarzana (SP) 

o Centro fauna troglobia di Quaratica 
– Riccò del Golfo (SP) 

o Centro visite di Montemarcello 
(SP) 

o CST di Calice al Cornoviglio (SP)  

 

Parco Naturale 
Regionale di Portofino 

LABTER – Laboratorio territoriale 
presso la sede del Parco a 
S.Margherita Ligure (GE) 

Mulino del Gassetta – S.Margherita 

Ligure (GE) 

Parco Naturale Regionale 
di Porto Venere  

CEA - Isola Palmaria 
CEA – Porto Venere  

o Pro Loco Porto Venere 
o IAT – La Spezia 

Parco naturale regionale 
Bric Tana 

Centro visitatori Villa Scarzella – 
Millesimo (SV) 

 

Riserva naturale 
Regionale di Rio Torsero  

Museo Paleontologico Silvio Lai a 
Ceriale (SV) 

 

Riserva naturale 
Regionale Adelasia   

Laboratorio di educazione ambientale 
di Cascina Miera – Cairo Montenotte 
(SV). 

 

Riserva naturale 
Regionale Isola Gallinara  

Centro multimediale Isola Gallinara – 
Albenga (SV) 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE  

La creazione di una rete di infrastrutture e servizi ha consentito anche la nascita di strutture ricettive, 

prevalentemente rifugi, sia su strutture di proprietà dei Parchi sia, più spesso, su strutture di proprietà 

pubblica regolate da convenzioni.  

Oltre alle strutture di seguito elencate, generalmente affidate in gestione a soggetti terzi che svolgono le 

attività di accoglienza per conto degli enti, molte altre strutture ricettive (alberghi, agriturismi, B&B) hanno 

aderito ad appositi  disciplinari di comportamento per poter diventare “esercizi consigliati dal Parco”. 

 

AREA PROTETTA RIFUGI 

Parco Naturale Regionale Alpi 

Liguri 

Cà da Gardella – Mendatica (IM) 

Rifugio Passo Muratone – Pigna (IM) 

Parco Naturale Regionale Antola 

Rifugio Parco Antola – Propata (GE) 

Rifugio escursionistico di Rondanina (GE) 

Centro turismo equestre e rifugio Mulino del Lupo - Torriglia (GE) 

Rifugio Monte Reale- Ronco Scrivia (GE) 

Parco Naturale Regionale Aveto 

Rifugio Ventarola – loc. Casaleggio Rezzoaglio (GE) 

Rifugio Monte Aiona – loc. Prato Mollo Borzonasca (GE)  

Rifugio Antonio Devoto – loc. Passo del Bocco Mezzanego (GE) 

Rifugio Monte degli Abeti – CAI Rapallo  

Rifugio Cappelletta – Fitetrec - ANTE 

Parco Naturale Regionale Beigua 

Rifugio Casa Ressia - Foresta della Deiva Sassello (GE)  

Rifugio Veirera – Valle Gargassa Rossiglione (GE) 

Rifugio Sciverna – fraz. Maddalena Sassello (GE) 

Forte Geremia – Masone (GE) 
Parco Naturale Regionale 
Montemarcello- Magra 

Batteria Chiodo – Montemarcello (SP) 
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Riserva naturale Regionale 
Adelasia  – Cairo Montenotte (SV) 

Cascina Miera -  Cairo Montenotte (SV) 

Parco naturale regionale  
Bric Tana 

Ostello del Parco – loc. Chiesa Frazione Acquafredda Millesimo 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO 

I Parchi Naturali sono luoghi di elezione per lo svolgimento di attività di educazione ambientale e per 

l'organizzazione di escursioni e visite guidate e gli Enti Parco propongono ricchi programmi di iniziative in tal 

senso. Tali attività sono svolte nell'ambito dei Centri di esperienza, compresi nella Rete dei Centri del 

Sistema regionale di educazione ambientale, da parte di operatori per lo più giovani con esperienza 

pluriennale e dotati di patentino di guida ambientale escursionistica.  

Grazie all'esperienza maturata e consolidata in questi anni, tali Centri sono diventati un punto di riferimento 

per altre realtà locali (IAT, comuni, altri enti pubblici) e il loro funzionamento dipende direttamente dai 

finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea, dalla Regione tramite i Parchi e i Centri di 

Educazione Ambientale e dagli Enti locali. 

ENTE PARCO 
N. ESCURSIONI 

GRUPPI 

PARTECIPANTI 

GRUPPI 

N. ESCURSIONI 

SCUOLE 

PARTECIPANTI 

SCUOLE 
Alpi Liguri 30 412 17 350 
Antola 15 242 73 2.058 

Aveto 24 357 5 133 
Beigua 37 280 137 2.678 
Montemarcello Magra 29 276 78 1.539 

Portofino 22 300 140 4.000 
TOTALI 164 2.065 442 9.680 

 

Tabella da aggiornare con i dati degli altri parchi 

 

 

VISITATORI E TURISMO 

I Parchi liguri stanno registrando un crescente interesse attraendo quote di visitatori ormai numericamente 

rilevanti soprattutto verso l’interno del territorio grazie alla fitta rete escursionistica e alla creazione di mete 

fortemente attrattive. Al di là del tradizionale successo delle celebrate località della costa (ad esempio 5 

Terre, San Fruttuoso di Portofino, Giardini Hanbury), il fenomeno diventa particolarmente importante per la 

diversificazione e destagionalizzazione dell’economia turistica della Liguria. L’installazione di eco-computer 

(rilevatore di passaggi) in corrispondenza dei sentieri principali, ha consentito il conteggio dei passaggi dei 

singoli escursionisti e una prima analisi dei flussi turistici. Riportiamo di seguito i dati del periodo 2010-2011: 

 

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI  

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 

AVML - Sentiero degli Alpini Pigna (IM) 5.110 Associazione AV [1] 



 
 

 
Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco dell’Antola 

10 

AVML - Giogo di Toirano Toirano (SV) 1.701 Associazione AV  

AVML – Pra Riondo Cogoleto (GE) 27.255 Ente Parco Beigua [2] 

AVML - Piani di Praglia Ceranesi (GE) 18.679 Associazione AV  

AVML - P.sso della Cappelletta Varese Ligure (SP) 4.695 Associazione AV  

[1] Sentiero EEA nel Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri 

[2] Sentiero Pra Riondo – Torbiera del Lajone nel Parco naturale regionale del Beigua 

 

PARCO ANTOLA aggiornati al 2012- 2013 

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 

Monte Antola Propata (GE) 14.844 Ente Parco Antola  

Reopasso Crocefieschi (GE) 4.199 Ente Parco Antola  

Brugneto (Lago) Rondanina (GE) 29.887 Ente Parco Antola [3] 

[3] Calcolato in base al traffico veicolare pari a 11.955 con una presenza  media di 2,5 persone ad automobile. 

PARCO BEIGUA  

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 

Curlo/Gava Arenzano (GE) 20.096 Ente Parco Beigua [4] 

Foresta Deiva Sassello (GE) 9.057 Ente Parco Beigua  

Canyon Val Gargassa Rossiglione (GE) 15.819 Ente Parco Beigua  

[4] Dati relativi a 7 mesi. Causa danneggiamenti, la centralina è stata inattiva dal Novembre 2010 al Marzo 2011. 

PARCO PORTOFINO [5] 

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 

Pietre Strette Camogli (GE) 78.472 
Ente Parco 
Portofino 

 

Fornelli Camogli (GE) 59.542 
Ente Parco 
Portofino 

 

[5] l’Ente Parco di Portofino si è dotato di un complesso sistema di rilevamento composto da 9 contatori (per bici e 
pedoni) ubicati in otto diverse località. Al fine di rendere omogenei i dati, rendendoli maggiormente comparabili con quelli 
ottenuti dai contatori dislocati nelle altre zone della regione, sono qui riportati i conteggi relativi ai due rilevatori più 
significativi. 
 

RISERVA ADELASIA 

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 

Cascina Caramellina Cairo Montenotte (SV) 6.573 Provincia di Savona [6] 

Cascina Miera 1 Cairo Montenotte (SV) 4.111 Provincia di Savona [6] 

Cascina Miera 2 Cairo Montenotte (SV) 2.758 Provincia di Savona  

[6] Variante AVML all’interno della Riserva dell’Adelasia 

PARCO DELL’AVETO 

LOCALITÀ AMBITO/COMUNE PASSAGGI FONTE NOTE 
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Giardino botanico Delpino Borzonasca (GE) 346 Ente Parco aveto [7] 

[7] Percorso "Bosco Giardino" Giardino Botanico Federico Delpino, nei pressi del P. Bocco lungo l’AVML 

 

Inoltre, occorre segnalare il complesso minerario museale di Gambatesa inaugurato nel 2000 nel Parco 

dell’Aveto, che ha registrato fino a tutto il 2010 una media di 11 mila visitatori annuali, con punte nei mesi di 

aprile e maggio in relazione alle gite scolastiche, e si qualifica come la principale meta del turismo culturale-

didattico dell’entroterra e tra le più importanti della Liguria. Nel 2011 è stato inoltre inaugurato l’Osservatorio 

Astronomico Regionale Parco Antola – Comune di Fascia, situato a Casa del Romano nel Parco dell’Antola, 

che consentirà di incrementare il turismo di quell’area qualificandola come polo di interesse astronomico a 

livello nazionale. 

 

DIMENSIONE ECONOMICA 

 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI 

I Parchi sono da sempre impegnati nel promuovere e favorire lo sviluppo sociale ed economico delle 

Comunità locali  attraverso iniziative e interventi volti a consolidare il presidio del territorio e la sua 

preservazione in termini di sostenibilità. La promozione di prodotti agroalimentari (es. creazione di una RETE 

DEL MERCATO LOCALE, il concorso MIELI DEI PARCHI, il LOGO del Parco per i prodotti tipici), la gestione 

sostenibile delle foreste (es. creazione di una filiera produttiva del legno) e il sostegno alle attività di 

pastorizia (es. PROGETTO LUPO), sono un esempio di attività ormai consolidate che hanno consentito di 

creare  una stretta e proficua collaborazione con i produttori e gli operatori forestali e le aziende agricole e  

zootecniche locali.   

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 

Anche gli operatori turistici presenti nei territori dei Parchi con agriturismi, B&B, alberghi e rifugi sono stati 

coinvolti in diversi progetti di promozione di nuove forme di turismo sostenibile:  la rete degli “Esercizi 

consigliati”, ha permesso ad esempio di accrescere la qualità dell’accoglienza attraverso la sottoscrizione di 

un disciplinare di buone pratiche,  la creazione delle “pagine ospitali “ sui siti WEB di ogni Parco ha 

consentito di ampliare la visibilità di molte strutture ricettive  e di coordinare una promozione univoca del 

territorio assai più efficace in termini di comunicazione.  

 

SVILUPPO E IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Sul tema delle energie rinnovabili i Parchi hanno lavorato negli ultimi anni per presentarsi nel proprio 

contesto territoriale come laboratorio di esperienze e modello di “buone pratiche”. Grazie ai fondi regionali, 

statali (tramite appositi bandi) ed europei (Progetto a regia regionale “ENERGIA DEI PARCHI”) ad oggi è 

possibile contare in molte strutture funzionali alle attività dei Parchi una serie di piccoli impianti (fotovoltaico, 

solare termico, caldaie e stufe a legna e pellets). Ad oggi 10 rifugi,  2 sedi e 2 strutture polifunzionali sono 

dotate di queste innovazioni tecnologiche, che in alcuni casi consentono di rendere tali strutture 

energeticamente autosufficienti e quindi perfettamente sostenibili. 
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DATI RIASSUNTIVI 

 

Aree protette statali e regionali 

 terrestri e marine 

(Parchi, riserve naturali, aree protette locali) 

N. 23   

Superfici (aree protette terrestri) 33.414 ha    

(su 542.165,40 ha di territorio 
regionale)  pari a 6,16% 

Comuni interessati 69 su 235 

SIC (Siti di Importanza Comunitaria)  

gestiti da Enti Parco 
43 su 127 

ZPS (Zone a Protezione Speciale)  

gestiti da Enti Parco 
7 su 7 

Foreste demaniali regionali  

gestite da Enti Parco 
5 su 13 

Rete sentieristica  

mantenuta dai 6 Parchi regionali 
900 km 

Superfici  complessive tutelate  

(Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS) 
152.260 ha     

(pari al 28% del territorio 
regionale) 

Fonte: Settore Programmi e progetti di valorizzazione ambientale 
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La CARTA D’IDENTITÀ del Parco Naturale Regionale dell’Antola 

 IL PARCO IN SINTESI 
Territorio e popolazione1

 
Regione: LIGURIA 

Provincia: GENOVA 

Sede del Parco:  

- Sede Scientifica: Comune di Torriglia (GE) presso la struttura denominata “La Torriglietta”, adibita a Centro 

Visita, di Ricerca Scientifica e di Educazione Ambientale. 

- Sede Amministrativa e legale: Busalla, presso Villa Borzino. 

Anno di nascita: 1995 

Superficie: 4.837 ettari (con divieto di caccia) 

Il territorio del Parco è così suddiviso: 

 ZONA B O RISERVA GENERALE ORIENTATA: comprende la zona delle Rocche del Reopasso.  

Le Rocche appartengono ad una particolare formazione rocciosa denominata conglomerato di Savignone  

costituita  da estesi affioramenti di sedimenti marini che risalgono all'epoca oligocenica:  15,30 ha. 

 ZONA C O AREA DI PROTEZIONE: comprende la gran parte dei territori dell'area protetta costituiti principalmente da 

boschi e praterie di alta quota di elevato valore: 4.200,86 ha. 

 ZONA D O AREA DI SVILUPPO: comprende ambiti di particolare interesse dove gli elevati valori naturalistici si legano 

ad attività e strutture di fruizione e costituiscono i poli attrattivi del Parco in grado di funzionare come veri e 

propri motori di sviluppo. Comprendono le seguenti zone: l'area della vetta del monte Reale, il torrente Vobbia e 

il Castello della Pietra, l’Alta Val Brevenna, l'area della vetta del Monte Antola e rifugio connesso, il Lago del 

Brugneto ed infine l'area di Casa del Romano con l’osservatorio astronomico: 621,48 ha. 

 ZONE CONTIGUE FUNZIONALMENTE CONNESSE ALL'AREA DEL PARCO: (attualmente in fase di revisione) costituiscono ampie 

aree adiacenti all’area protetta del Parco e ricomprendono anche alcune zone di pregio e interessanti borghi tra 

cui i più importanti sono Pentema e Senarega: 5.832 ha. 

Con L.R. n. 28/2009 sono stati affidati al Parco compiti di gestione dei seguenti SIC: “CONGLOMERATO DI VOBBIA”,  

“RIO DI VALLENZONA”, “PARCO ANTOLA”, “RIO PENTEMINA” e “LAGO DEL BRUGNETO”, per un totale di 6.783 ha di 

cui 3.827 fuori area Parco. Per cui la superficie totale da gestire tra Area Naturale e SIC è pari a 8.664 ha. 

Comuni: 12, Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, 

Torriglia, Valbrevenna, Vobbia. 

Popolazione residente nei Comuni appartenenti al Parco: 18.648 abitanti.  

Densità abitativa media: considerando il territorio dei Comuni del parco, 4 abitanti per ettaro. 
 

Il Parco dell'Antola rappresenta una tra le zone più suggestive dell'entroterra genovese e dell'Appennino ligure. Il 

territorio collinare-montano confina a nord con il Piemonte, ad est con l'Emilia Romagna ed è facilmente raggiungibile 

anche dalla Provincia di Pavia.  

L'area protetta presenta una notevole varietà di ambienti: valli e vette panoramiche, boschi, pascoli e radure, 

versanti rocciosi a strapiombo, corsi e bacini ricchi d'acqua. Dominata dalla cima del Monte Antola, offre ai visitatori 

un patrimonio che è natura, ma è anche storia, architettura e tradizione. 

Le Valli del territorio presentano aspetti geomorfologici molto differenti, passando da formazioni rocciose come il 

conglomerato di Savignone, ai pendii più dolci del calcare marnoso dell'Antola. 

 

                                                           
1

 

  www.parcoantola.it 

http://www.parcoantola.it/
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1. VAL VOBBIA 

Caratteri peculiari: canyon scavato nella roccia in cui a ripidi versanti rocciosi si alternano pendii ricoperti da estesi 

castagneti. Il castagno, introdotto come coltivazione dalle comunità locali, è stato fino alla metà del secolo scorso una 

tra le risorse vegetali ed alimentari più utilizzate di queste vallate. 

2. VAL PENTEMINA E VAL BREVENNA 

Caratteri peculiari: le due valli uniscono ai pregi naturalistici una profonda rilevanza storica, anche dovuta alle 

evidenti tracce della cultura contadina ben conservate sui loro versanti. La presenza di antichi borghi rurali (tra 

cui Pentema, Senarega, Chiappa, Casareggio e Tonno) sui pendìì dei versanti contornati da fasce terrazzate e 

manufatti agricoli, è la testimonianza di secolari attività che hanno garantito la sopravvivenza delle comunità locali. 

Particolarmente diffusi sul territorio sono mulini e "Casoni", costruzioni in pietra oltre i 1000 m di quota utilizzate fino 

a qualche decennio fa per la fienagione e il pascolo nel periodo estivo. 

3. ALTA VAL TREBBIA 

Caratteri peculiari: presenza di ampi bacini e corsi d'acqua (lago del Brugneto, fiume Trebbia, torrenti Terenzone, 

Cassingheno) e di estese faggete. Numerose le tracce di cultura contadina testimonianza della trasformazione del 

paesaggio operata dall'uomo: fasce erbose terrazzate, architetture rurali, cascinali, mulini, antichi ponti. Nei prati e nei 

pascoli, ancora utilizzati grazie all'allevamento di mandrie di bovini, sono presenti numerose specie alpine rare e 

protette mentre la fauna vanta numerosi endemismi oltre ad animali più comuni: daini, caprioli, tassi, volpi, altri 

mammiferi fra cui il lupo senza trascurare anfibi, rettili, uccelli e le stupende farfalle. 
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Il Parco Naturale Regionale dell'Antola custodisce un territorio di grande pregio ambientale e paesaggistico nel cuore 

dell'Appennino ligure. 

 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse ambientali2 

SITI DI RETE NATURA 2000 compresi in tutto o in parte nel territorio del Parco: 5 SIC 

 SIC Parco Antola 

 SIC Conglomerato di Vobbia 

 SIC Rio Pentemina 

 SIC Lago del Brugneto 

 SIC Rio Vallenzona  

Al loro interno risultano essere presenti una flora e una fauna eccezionalmente ricche, con ambienti di tipo alpino 

in contesto appenninico a pochi chilometri dalla costa, nonché habitat forestali, rupestri e acquatici di eccellente 

qualità.  

VEGETAZIONE  

Tipologie maggiormente presenti: 

 Vegetazione ripariale e fluviale lungo i corsi d’acqua 

 Castagneto e cerreto sui pendii delle valli fino agli 800 m circa 

 Faggeta oltre gli 800 m. e sui versanti a nord. 

 Praterie in prossimità dei crinali. 

Flora 

 Specie floristiche endemiche
3 

presenti nel territorio: la grande varietà di ambienti e condizioni 

microclimatiche assai particolari, consente la presenza di oltre una ventina di specie rare in Liguria o 

endemiche con areali ristretti come ad esempio le vistose Nigritella rhellicani  e Iris graminea, o le 

importanti Tetragonolobus maritimus e Epipactis palustris indicatrici di particolari condizioni ecologiche; 

non vanno dimenticate anche specie legate ad ambienti umidi come Huperzia selago rara in Liguria e Italia. 

 Specie floristiche in via di estinzione (presenti nella lista rossa): tra le oltre 20 specie rare presenti nell'area 

protetta e e importanti per la flora della Liguria,  4 rientrano nella Lista Rossa di cui  3 classificate come Least 

Concern ovvero specie al momento diffuse, Arnica montana, Dactylorhiza sambucina e  Nigritella rhellicani 

e una rientrante nella categoria Near Threatened ovvero specie che si avvicinano alla vulnerabilità che è il 

bucaneve Galanthus nivalis. 

 Specie floristiche estranee-alloctone censite nel territorio: non sono stati effettuati studi specifici a riguardo. 

 Specie floristiche di particolare rilevanza per le azioni di protezione e salvaguardia: moltissime le specie 

protette ai sensi della recente normativa in materia di biodiversità,  oltre 30 specie infatti fanno parte degli 

allegati A o B della L.R. 28/2009, con relativi livelli di tutela. 

FAUNA 

 Specie di mammiferi presenti nel sito allo stato selvatico: habitat ricchi e diversificati ospitano numerose 

specie di mammiferi tra le più importanti si citano il Daino ( Dama dama) che seppur specie alloctona ha 

ormai colonizzato l'intera  val Brugneto e le valli limitrofe e la cui presenza sta diventando un'importante 

attrattiva turistica, il cinghiale (Sus scrofa), l'ormai stabile capriolo (Capreolus capreolus) e il lupo (Canis 

lupus). 

 Specie ritenute di particolare importanza e inserite nel formulario standard del SIC/ZPS: l'elevata naturalità 

degli ambienti e il limitato, ed in alcuni casi assente intervento dell'uomo, è avvalorata  dalla presenza di 

oltre 50 specie tra Artopodi, Anfibi Rettili Mammiferi e Uccelli ritenuti  importanti e oggetto di tutela  

secondo le normative comunitarie. 

 Specie di pesci (fauna ittica) presenti nel sito: l'eccellente qualità dei corsi d'acqua consente la presenza di 

                                                           
2
  www.parcoantola.it 

3  
Piante la cui diffusione è limitata ad areali piuttosto ristretti. 

http://www.parcoantola.it/
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pesci come il Barbo e il Vairone. 

 Avifauna presente nell’area: circa 40 specie nei  SIC Conglomerato di Vobbia e SIC Parco Antola
4
.  

 Specie di lepidotteri e insetti: 780 specie (di cui 110 diurni) fanno attribuire al Parco il nome di “Parco delle 

farfalle”. ll Sito Parco Antola fa inoltre parte delle "Prime Butterfly Areas in Europe", ovvero siti prioritari di 

conservazione per le farfalle. Moltissime le falene, tra cui Euplagia quadripunctaria, specie di importanza 

prioritaria; altra curiosa presenza è data dalla farfalla Maculinea re belii. 

 Specie simbolo: Lupo (Canis lupus) 

 Specie “aliena” simbolo: Daino (Dama dama) 

 

CARATTERISTICHE GEO-MORFOLOGICHE DELL’AREA DEL PARCO: 

 La geo-morfologia del Parco, caratterizzata dai “conglomerati di Savignone”nella porzione occidentale e dai 

“calcari del Monte Antola”nella parte orientale, determina la notevole varietà di ambienti ed il conseguente 

elevato grado di biodiversità del Parco. Si passa così dai torrioni e dalle pareti rocciose della val Vobbia, con 

ambienti rupestri e flora tipicamente mediterranea ai pendi più dolci dell’Antola con faggete e praterie che 

ospitano specie  tipiche di ambienti alpini. 

 Altitudine media: metri 1.100. 

 Principali cime montuose: Monte Antola (1.597 m), Monte Buio (1.400 m), Monte Prelà (1.407 m), Monte 

Pio di Brigneto (1.512 m), Rocche del Reopasso (da 882 m a 959 m). 

 Picco massimo: Monte Antola (1.597 m) dal greco "anthos", fiore.  Sono, infatti, affascinanti le fioriture che, 

da aprile a luglio, rivestono i prati sottostanti la vetta: arnica, narcisi, orchidee, genziane, gigli, ranuncoli e 

molte altre varietà. 

 Rischio sismico: sismicità bassa. 

ACQUE E RETE IDRICA 

 Bacino idrografico: il Parco ricade interamente nel Bacino idrografico del Po. 

Infatti, i torrenti principali Scrivia e Trebbia, nascono entrambi all'interno dell'area protetta dal Monte Prelà 

e percorrendo strade diverse si tuffano, dopo aver raccolto l'acqua di numerosi affluenti, nel Po. I maggiori 

affluenti dello Scrivia sono: T.Pentemina, T. Brevenna, T. Seminella, T. Vobbia. I maggiori affluenti del 

Trebbia sono: T. Brugneto, T. Cassingheno, T. Terenzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Il progetto "Rete Natura 2000", www.altavaltrebbia.net. 
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 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse produttive5

 
VISITATORI  

 Numero medio di visitatori l'anno: stimati 85.000. 

STRUTTURE E SERVIZI  

con riferimento al territorio delle Valli dell’Antola comprendente  

 Unità alberghiere: 20. 

 Unità extra-alberghiere: 37. 

 Totali posti letto (strutture alberghiere ed extra alberghiere in Alta Valle Scrivia ed Alta Val Trebbia): 520. 

 Rete di itinerari escursionistici: 270 km. 

 Aree di sosta e pic-nic: 10. 

PRODOTTI TIPICI DELL’AREA: 

 Produzioni agro-alimentari tradizionali: 36 produzioni riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole come 

tradizionali, tra cui miele, formaggi, conserve, sciroppi, funghi, dolciumi, salumi. Il Parco dal 2008 al 2013 ha 

rilasciato 48 autorizzazioni all’uso del  logo “sapori del Parco” a 23 produttori.  

FATTORIE DIDATTICHE: 3 . 

 

                                                           
5  www.parcoantola.it 

http://www.parcoantola.it/
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 IL PARCO IN SINTESI 
Le risorse storico-culturali6 

ALCUNI TRA I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DELL’AREA DEL PARCO 

 LE ROCCHE DEL REOPASSO: estesi affioramenti di "conglomerato di Savignone" che risalgono all'epoca 

oligocenica, ospitano una flora ed una fauna particolarmente interessanti e rappresentano una delle mete 

preferite per le attività escursionistiche ed alpinistiche anche grazie ad alcune ferrate attrezzate. L'area è 

ricompresa nella Riserva generale orientata del Reopasso.  

 AREA DELLA VETTA DEL MONTE REALE: sede di un antico Castello ormai scomparso. Sulla sua vetta nel 1858 

è stata costruita una Chiesina dedicata alla Madonna di Loreto e realizzato un piccolo rifugio escursionistico. 

 IL CASTELLO DELLA PIETRA: sorge tra due svettanti guglie di conglomerato e rappresenta uno dei più 

mirabili esempi di architettura storica. L’origine del castello della Pietra risale probabilmente all’anno 1000, 

quando la giurisdizione dei territori sulla destra dello Scrivia era competenza dei Vescovi di Tortona. Le 

prime notizie documentate relative al castello risalgono però al 1252, anno in cui i marchesi di Gavi lo 

cedettero a Opizzone della Pietra. Il Castello distrutto in epoca napoleonica fu oggetto di un sapiente 

restauro negli anni 80 ad opera della Provincia di Genova. 

 AREA DELLA VETTA DEL MONTE ANTOLA E RIFUGIO 

La vetta del Monte Antola è il cuore del Parco. Dalla sua cima e dai crinali che a lei confluiscono si aprono 

scenari e panorami unici che spaziano dal mar ligure alle alpi. Crocevia di numerosi sentieri ed antiche 

mulattiere, la cima dell’Antola rappresenta, da sempre, un importante nodo nella rete sentieristica lungo 

l’Appennino Ligure e nell’antica rete viaria tra la pianura padana ed il mare. La recente costruzione del 

Rifugio Parco Antola a 1460 m di quota lungo le pendici meridionali del Monte Antola costituisce non solo 

un presidio ed un importante punto di riferimento per gli escursionisti ma anche un polo di eccellenza per le 

attività di fruizione e di educazione ambientale promosse dal Parco. 

 IL LAGO DEL BRUGNETO: costituito da un bacino artificiale di 25 mln di mc e principale risorsa idrica della 

città di Genova, attorno al quale il Parco mantiene un percorso escursionistico ad anello di 13 km con 

numerose aree di sosta. 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO - CASA DEL ROMANO: è aperto al pubblico da aprile 2012, dotato di 

planetario, cupola contenente il telescopio da 800 mm, sala proiezioni e conferenze, laboratorio e piccola 

foresteria ad uso interno. 

 BORGO DI PENTEMA: caratteristico per la disposizione delle antiche case “a scaletta”, organizza ogni anno 

nelle feste natalizie un presepe contadino nelle abitazioni e lungo i vicoli che illustra la vita della montagna 

ligure nei secoli scorsi. 

 BORGO DI SENAREGA: nell’ambito di un borgo medievale ben conservato, risalta la mole dell’antico Castello 

Fieschi, attualmente in corso di restauro da parte dell’Ente Parco, così come l’Oratorio e la piazza del borgo. 

 IL SANTUARIO DI MONTEBRUNO: risalente al 1400, con annesso il Convento Agostiniano (chiostro e 

refettorio affrescato) e Museo della Cultura Contadina. 

 

 

 

 

                                                           
6  www.parcoantola.it 

http://www.parcoantola.it/
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Le Valli dell'Antola costituiscono un ambiente ideale per praticare attività sportive e del tempo libero grazie alla fitta 

rete di itinerari escursionistici (270 Km di sentieri, quasi tutti con segnaletica verticale del Parco ed orizzontale F.I.E.): 

equitazione (Centro di Turismo Equestre a Torriglia); canoa (kayak) lungo i maggiori corsi d'acqua della Val Trebbia e 

Valle Scrivia; arrampicata sportiva ed alpinismo (nel comprensorio delle Rocche del Reopasso); mountain-bike e 

ciclismo; parapendio, deltaplano (M.te Maggio); pesca sportiva; passeggiate invernali con ciaspole e  sci alpinismo 

lungo l'intero crinale dell'Antola; orienteering nell’area sovrastante Fontanarossa in Comune di Gorreto. 

 

I “CENTRI” DEL PARCO 

 

 CENTRO ESPERIENZE DEL PARCO 

 CENTRO SERVIZI PER IL TURISMO EQUESTRE 

 RIFUGIO PARCO ANTOLA 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO REGIONALE PARCO ANTOLA-COMUNE DI FASCIA 

 MUSEO DELLA FLORA E FAUNA DELL’ANTOLA 

 CASTELLO DELLA PIETRA 
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La STORIA del Parco, un richiamo alla memoria 
 

1995 
Viene istituito il Parco naturale con la denominazione ufficiale di Parco Naturale Regionale 

dell'Antola, con la legge regionale n. 12 del 1995.  

1998 
Il primo Consiglio provvisorio ha avuto il compito principale di redigere lo Statuto dell’Ente, entrato in 

vigore nel 1998. 

2001 

Il primo Consiglio, con Presidente il dott. Aldo Carmine, ha operato fino al 2002, portando a 

compimento l’elaborazione del Piano del Parco, approvato dalla Regione Liguria nel 2001, compresa la 

delicata ridefinizione dei confini. 

2004 

Inaugurazione del Centro di Turismo Equestre. 

Dal 2002 ad oggi si sono succeduti tre diversi Consigli, presieduti da Roberto Costa. Nel 2004 è stato 

redatto ed approvato il Piano Pluriennale Socio-Economico dell’Ente Parco, che ha costituito il 

riferimento delle politiche e delle strategie del Parco. 

2007 

In questi anni il Parco ha acquisito una maggiore visibilità e si è creato un clima di maggior 

condivisione con le popolazioni e le istituzioni locali. 

Nel 2007 è stato inaugurato il nuovo rifugio in prossimità della vetta del Monte Antola. 

Inaugurato anche il nuovo allestimento del Castello della Pietra. 

2011 
Nel 2011 è entrato in vigore il nuovo Statuto. 

Il 10 settembre 2011 è stato inaugurato l’Osservatorio Astronomico Regionale. 
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La MISSIONE del Parco Regionale dell’Antola 

Il Parco Naturale Regionale dell'Antola comprende un territorio appenninico nell’entroterra genovese 

attorno al massiccio del monte Antola di elevata qualità e biodiversità caratterizzato da valori naturali, 

paesaggistici e storico-culturali, frutto di un equilibrato rapporto tra attività umane ed ambiente. 

Il Parco nasce dalla volontà di tutelare e promuovere l’insieme di questi beni messi a rischio 

dall'abbandono delle attività tradizionali e dallo spopolamento dell'entroterra. 

La missione fondamentale è MANTENERE, RECUPERARE, FAR CONOSCERE E VALORIZZARE questo 

patrimonio e le sue identità e CONSENTIRNE LA FRUIZIONE CONSAPEVOLE favorendo il presidio del 

territorio tramite migliori condizioni di vita ed uno sviluppo economico sostenibile delle comunità locali. 

Il Parco per il perseguimento di queste finalità: 

 Elabora e favorisce progetti ed attività volti al mantenimento ed al ripristino degli equilibri 

faunistici e vegetazionali; 

 Sostiene le attività agro-silvo-pastorali tradizionali anche attraverso la promozione delle 

produzioni locali; 

 Realizza e recupera strutture per la fruizione turistica e mantiene una qualificata rete sentieristica; 

 Promuove la consapevolezza dei valori esistenti attraverso iniziative di promozione ed una 

capillare attività di educazione ambientale; 

 Opera per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni. 

 

 

Tutte le attività e gli interventi realizzati dal Parco sono stati suddivisi, in base alla finalità prevalente, in 3 
ambiti e più temi chiave: 
 

AMBITI DI INTERVENTO  
 
 

TUTELA ATTIVA E 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALISTICO, 

PAESAGGISTICO E  

STORICO-CULTURALE 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 

SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 

COMUNITÀ LOCALI 
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TEMI CHIAVE 

 

 

   

BIODIVERSITÀ  PAESAGGIO PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

 

  

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

DIVULGAZIONE, 

COMUNICAZIONE 

FRUIZIONE E TURISMO 

SOSTENIBILE  

 

  

TIPICITÀ E FILIERE PRODUTTIVE 
ENERGIE RINNOVABILI ED 

ECONOMIA VERDE 
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La RETE DELLE RELAZIONI: gli interlocutori del Parco 

Il Parco dell’Antola, al fine di tradurre la sua missione in agire concreto, interagisce quotidianamente con una serie di 

interlocutori che, a vario titolo, condividono con l’Ente Parco responsabilità e competenze.  

INTERLOCUTORI 
NATURA DELLA RELAZIONE 

INDIRIZZO E 

PROGRAMMAZIO

NE 

SUPPORTO 

ECONOMICO-
FINANZIARIO 

COLLABORAZIONE 

NELLA GESTIONE 
CONSULTAZIONE  FRUIZIONE INFORMAZIONE 

Istituzioni 

Unione Europea  X     

Ministero 
dell’ambiente 
Ministero per i 
beni e le attività 
culturali  
Ministero delle 
politiche agricole, 
alimentari e 
forestali 

X X   

  

Regione Liguria X X X X   

Università     X X 

Enti 

pubblici 

locali 

Provincia di 
Genova 

  X X X X 

Comuni del Parco X  X X X X 

Comuni confinanti      X X 

Camera di 
commercio 

   X  X 

Territorio e 

comunità 

Residenti    X X X 

Scuole    X X X 

Associazioni 
ambientaliste, 
venatorie, culturali, 
escursionistiche e 
sportive 

   X 

X X 

Turisti e fruitori 
del Parco 

    X X 

Economia 

locale 

Operatori turistici 
e della 
ristorazione 

   X 
X X 

Aziende agricole    X X X 

Professionisti e 
ordini 
professionali 

   X 
X X 

Consorzi di tutela 
prodotti tipici 
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ORGANIZZAZIONE  
E RISORSE 
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L’ENTE PARCO: per una gestione integrata del territorio 

La gestione del Parco è affidata, dalla Legge Istitutiva
7
, a uno specifico ente, l’Ente Parco, “ente dotato di autonomia 

amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico”. 

 LE FUNZIONI8 
DELL’ENTE PARCO 

 Provvede alla gestione dell’Area protetta. 

 Adotta lo Statuto dell'Ente e le sue variazioni, sentita la Comunità del Parco e lo sottopone all’approvazione della 

Regione. 

 Elabora e adotta il Piano per il Parco da sottoporre all'approvazione della Regione. 

 Predispone il Piano Pluriennale Socio - Economico e ne attua le previsioni. 

 Opera per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la 

fruizione a fini didattici e scientifici e persegue la loro valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi. 

 Organizza le attività informative a favore delle popolazioni residenti per la realizzazione delle politiche regionali 

di settore e per l'utilizzo di contributi previsti dall’Unione – Europa, dallo Stato o dalla Regione nelle materie di 

competenza. 

GLI ORGANI DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELL’ANTOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  Legge regionale n. 12 del 1995 

8
  Art. 7 Legge regionale n. 12 del 1995 



 
 

 
Bilanci di sostenibilità dei Parchi Regionali Liguri - Parco dell’Antola 

27 

 

 

IL CONSIGLIO DEL PARCO 

Funzione:  

 Delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale previste dalle normative vigenti in materia di aree 

protette e dallo Statuto dell’Ente. 

 Adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione. 

 Approva tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario. 

Composizione: 

 4 rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori 

siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali. 

 1 rappresentante della Regione Liguria. 

 

Il Presidente dell‘Ente Parco dell’Antola è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 5/9/2011 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 14/9/2011 ed insediato in data 22 settembre 2011:  

 

ENTE RAPPRESENTATO NOMINA (anno 2011) 

Regione Liguria Roberto Costa (Presidente del Parco) 

Enti locali: Comuni della Valle Scrivia Sergio Pedemonte (nomina 2014) 

Enti locali: Comuni della Val Trebbia Ilmo Ferrera 

Enti locali: Comuni del Parco Silvana Balbi – Vice Presidente 

Interessi generali Ivano Moscamora 

 

IL PRESIDENTE 

Funzione:  

 Rappresenta l’Ente Parco verso terzi. 

 Convoca e Presiede il Consiglio. 

 Promuove e assume iniziative atte ad indirizzare l’attività gestionale dell’Ente secondo gli obiettivi del 

Consiglio. 

Il Presidente è nominato dalla Regione Liguria, sentita la Comunità del Parco, fra i componenti del Consiglio  tra 

persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale. 

 

Il Presidente dell’Ente Parco dell’Antola è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 

5/9/2011 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 14/9/2011 ed insediato in data 22 

settembre 2011:  

 

Presidente Dott.  Roberto Costa 

 

 

COMUNITÀ DEL PARCO 

Presidente: Dott. Simone Franceschi (Sindaco di Ronco Scrivia) 

Funzione:  

 Concorre all’approvazione dello Statuto. 

 Collabora alla predisposizione del Piano del Parco. 

 Sovraintende alla redazione del Piano Pluriennale Socio-Economico. 
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 Esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio preventivo, consuntivo, sui regolamenti e su altre 

questioni a richiesta del Consiglio. 

Composizione: 

(art.18 Statuto) La Comunità del Parco è composta: 

 dal Presidente della Provincia di Genova o Consigliere o Assessore suo delegato; 

 dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o da Consiglieri o Assessori loro delegati; 

 da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente 

rappresentative a livello regionale; 

 da un rappresentante designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova; 

 da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato di concerto dalle Istituzioni 

Scolastiche autonome comprese nelle vallate dell’Alta Valle Scrivia e dell’Alta Val Trebbia; 

 da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative 

a livello regionale; 

 dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ligure confinante con l’area del Parco o suo delegato; 

 da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente 

rappresentative a livello regionale; 

 da un rappresentante delle attività produttive ed artigianali locali designato dal Presidente della Camera di 

Commercio; 

 da un rappresentante delle attività ricettive turistiche locali designato dal Presidente della Camera di 

Commercio; 

 da un rappresentante del mondo della pesca designato di concerto dalle Associazioni di pescatori 

maggiormente rappresentative a livello provinciale; 

 da un rappresentante delle Pro-Loco facenti parte dei Comuni del Parco designato dal Presidente del 

Comitato Regionale Ligure dell’UNPLI. 

 

ENTE RAPPRESENTATO NOMINA (anno 2011) 

 Provincia di Genova 

 Comune di BUSALLA 

 Comune di CROCEFIESCHI 

 Comune di FASCIA 

 Comune di GORRETO 

 Comune di MONTEBRUNO 

 Comune di PROPATA 

 Comune di RONCO SCRIVIA  

 Comune di RONDANINA  

 Comune di SAVIGNONE 

 Comune di TORRIGLIA  

 Comune di VALBREVENNA 

 Comune di VOBBIA 

 Associazioni di Agricoltori 

 Università degli Studi di Genova 

 Istituzioni Scolastiche 

 Associazioni ambientaliste 

 Ambito Territoriale di Caccia ATC – GE1 

 Associazioni escursionistiche 

 Camera di Commercio – attività produttive 

 Camera di Commercio – attività ricettive 

 Associazioni di pescatori 

 Pro Loco 

 Presidente, Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Aldo ZANARDI – Consigliere delega permanente 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Luigi MUSSIO – vice Sindaco delega permanente  

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Sindaco o Consigliere o Assessore delegato 

 Ivano MOSCAMORA 

 Marco FIRPO 

 Roberta CARTASSO  

 Maria Pia TURBI  

 Adriano ZANNI 

 Paolo CECCARELLI  

 Angelo VIACAVA 

 Simonetta  NARIZZANO CAPRILE 

 Bruno APORTIS 

 Daniela SEGALE 
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La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente che la convoca e ne presiede le riunioni.  

Il Presidente della Comunità del Parco resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.  

La Comunità del Parco si è insediata in data 28 giugno o 2011 ed ha eletto quale Presidente il Sindaco di Ronco Scrivia 

Dott. Simone Franceschi. 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Funzione:  

 Esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente. 

 Redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo.  

 Vigila anche attraverso l'esame amministrativo - contabile sulla regolarità dell'amministrazione e in 

particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 

Il Presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste al Presidente 

dell'Ente. Nel 2012 il Consiglio dei Revisori è stato rinnovato ed attualmente è composto da: 

NOMINE 
Dr. Danilo SCABINI - Presidente 
Dr. Vittorio ROCCHETTI – Componente 
Dr. Franco BARLETTA – Componente rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL PARCO 

La struttura organizzativa è suddivisa in Servizi. Il Servizio rappresenta la struttura di massimo livello in cui è articolata 
l’organizzazione dell’Ente. La struttura operativa dell’Ente, così come modificata con il “Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 13.11.2012, è suddivisa nei seguenti Servizi: 

a) AMMINISTRATIVO; 
b) DIREZIONE e PROGRAMMAZIONE; 
c) FINANZIARIO; 
d) FRUIZIONE, EDUCAZIONE e COMUNICAZIONE; 
e) TECNICO. 

 

Le funzioni relative al Servizio Finanziario e al Servizio Tecnico sono state affidate a personale in convenzione. 
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POLITICHE ORGANIZZATIVE: LE PRIORITÀ STRATEGICHE  
Il Parco dell'Antola fin dalla sua istituzione ha attuato una politica attenta alle esigenze del territorio cercando una 

condivisione con le istanze locali e non di contrasto, cercando di strutturarne la fruizione puntando su aree e zone di 

particolare pregio che fungessero da poli di attrazione e da volani per l'economia locale.  Nel contempo il Parco ha 

operato per valorizzare e incrementare le conoscenze del suo patrimonio naturalistico, ambientale e storico–

architettonico rivolgendosi ai visitatori esterni ma anche agli operatori ed alla popolazione locale. Negli anni queste 

politiche hanno consolidato l'identità e l'immagine del Parco ed affermato il suo ruolo di soggetto attivo nella 

promozione, progettazione e valorizzazione del territorio, con la capacità di attrarre notevoli risorse e raggiungendo 

un buon grado di integrazione e di cooperazione con le Istituzioni e con i soggetti che operano a livello locale.  

 

Schematicamente si riportano di seguito le principali strategie di Programmazione e le Politiche di attuazione, così 

come definite nel Piano Socio Economico, maggiormente seguite dal Parco in questi anni per il raggiungimento della 

propria missione:  

 

STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI ATTUAZIONE 

STRATEGIA I – GARANTIRE LA 
QUALITÀ AMBIENTALE E LA 
MANUTENZIONE TERRITORIALE 

POLITICA 1.1 Rafforzare il presidio territoriale. 
POLITICA 1.2 Incrementare le conoscenze scientifiche sul patrimonio naturale del Parco. 
POLITICA 1.3 Consolidare il sistema di Educazione Ambientale. 

STRATEGIA II – CONSOLIDAMENTO 
E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
FRUIZIONE DEL PARCO 
 

POLITICA 2.1 Qualificare le principali polarità individuate dal Piano del Parco come 
ambiti di particolare interesse. 
POLITICA 2.2 Consolidare la presenza del Parco e la sua visibilità. 
POLITICA 2.3 Riordinare e riqualificare la rete escursionistica e sentieristica. 
POLITICA 2.4 Promuovere la fruizione sportiva e ricreativa nel Parco. 
POLITICA 2.5 Valorizzare e promuovere la fruizione turistico-culturale. 

STRATEGIA III – RIQUALIFICAZIONE/ 
POTENZIAMENTO DELLA 
RICETTIVITÀ TURISTICA 

POLITICA 3.1 Costruzione e promozione di un sistema di ospitalità rurale. 
POLITICA 3.2 Qualificazione e valorizzazione dei borghi del Parco. 

STRATEGIA IV – VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI LOCALI TIPICHE 

POLITICA 4.1 Consolidamento e sviluppo delle produzioni locali tipiche. 
POLITICA 4.2 Promuovere politiche di marchio. 
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LE RISORSE UMANE 

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 
  2011 2012 2013 

DIPENDENTI 

Direttore e Dipendenti con 
contratto EE.LL. 

6 5 5 

Forestali contrattisti  0 0 0 

Totale Dipendenti 6 5 5 

PERSONALE 
DI ALTRI 
ENTI 

In comando 0 0 0 

 
ALTRO 
PERSONALE 
FLESSIBILE 

Collaborazioni a progetto  
(ex co.co.co) 

0 0 0 

 
Prestazioni in regime di convenzione 

 
1 2 2 

 

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

  2011 2012 2013 

Direttore 1 1 1 

Dipendenti EE.LL  5 4 4 

CoCoCo 0 0 0 

In convenzione 1 2 2 

 TOTALE 7 7 7 

Fonte: Ufficio Finanziario e del Personale del Parco 
 

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, 

risulta  costituita dal Direttore e da quattro dipendenti a tempo indeterminato, una unità di personale in regime di 

convenzione per le attività finanziarie e contabili e da luglio 2012, per far fronte ai sempre più numerosi interventi in 

materia di lavori pubblici si è aggiunta una unità di personale in convenzione per i servizi tecnici. Altri servizi 

fondamentali per il raggiungimento delle finalità del Parco, quali le attività di informazione e comunicazione, le attività 

di divulgazione e parte della fruizione educativa, sono stati affidati all’esterno. 

I VOLONTARI DEL PARCO 

 ASSOCIAZIONI 

 SQUADRE DI CACCIATORI 

 GRUPPI 
 

Profilo del Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2011 2012 2013 

Full time 6  5  5  
Part time e/o in convenzione 1  2  2  
Totale personale a tempo indeterminato 7  7  7  

 

GENERE 

 2011 2012 2013 

Uomini 4  4  4  
Donne 3  3  3  
Totale 7  7  7  
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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2013) 
 Uomini Donne Totale 

 <30 0  0  0  
30-39 1  1 2  
40-49 0  2 2  
50-59 3  0  3  
> 60 0  0  0  
Totale 4  3  7  
Fonte: Ufficio Finanziario e del Personale del Parco 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2013) 

 DIPENDENTI 

0-5 3  
6-10 1  
11-15 3  
16-20 0  
> 20 0  
Totale 7  
Fonte: Ufficio Finanziario e del Personale del Parco 

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

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

 Uomini Donne Totale 
Direttore  1 0 1 
Dirigenti 0 0 0 
D.3 1 0 1 
D.1 1 2 3 
C 1 1 2 
B.3 0 0 0 
Totale 4 3 7 
Fonte: Ufficio Finanziario e del Personale del Parco 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 2011 2012 2013 

Spesa stipendi personale 219.713,00 222.652,00 230.012,26 
Altri oneri per il personale 60.427,00 57.677,00   59.680,12 

Totale 280.140,00 280.329,00 289.692,38 

Fonte: Ufficio Finanziario e del Personale del Parco 
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

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

 2011 2012 2013 

Infortuni 0 0 0 
Costi per la sicurezza (euro) 2.760 1.580 790 
Corsi di formazione in materia di sicurezza 2 0 0 
Ore di formazione in materia di sicurezza 32 0 0 
Partecipanti a corsi di formazione in materia di 

sicurezza 
2 0 0 

 

FORMAZIONE 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2011 2012 2013 

Corsi di formazione 0 1 1 
Ore di formazione 0 6 6 
Dipendenti coinvolti in corsi di formazione (%) 0 15% 15% 

Costi per formazione del personale 0 210,00 0 
Costi medi per dipendente 

(compresi op. forestali T.D.) 
0 30 0 
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LE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

Le entrate 

Tipologie di entrate a disposizione dell’Ente Parco: 

 Le entrate correnti, composte da entrate derivanti da trasferimenti correnti ed entrate proprie, sono destinate alla 

copertura delle spese di gestione ordinaria. 

 Le entrate in conto capitale, utilizzate per finanziare le opere e le infrastrutture. 

ENTRATE COMPLESSIVE (accertamenti) 
  2011 2012 2013 

Entrate 

correnti 

Titolo 1 Entrate derivanti 

da trasferimenti correnti 
364.836 348.717 386.321 

Titolo 2 Entrate correnti 

proprie 
69.215 67.495    48.222 

Totale entrate correnti (1) 434.051 416.212 434.543 
Entrate in 

conto 

capitale 

ordinarie 

Titolo 3 Entrate derivanti 

da Alienazioni, da 

Trasformazioni di Capitale, 

da Riscossione di Crediti da 

Contributi e Trasferimenti 

per Attività d'investimento 

100.000 100.000 105.000 

Entrate in 

c/c extra 
742.033 877.993 371.244 

Entrate da 

operazioni 

creditizie 

Entrate per anticipazione di 

cassa 
0 0 0 

Entrate per contabilità speciali (Partite di 

giro) 
108.369 100.119 119.601 

TOTALE ENTRATE 1.384.453 1.494.324 1.030.388 
 

ENTRATE PROPRIE (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Canoni, fitti e interessi attivi 12.130 12.846 11.215 

Prestazione di servizi, tariffe, 
canoni di concessione 

14.649 14.864 15.676 

Sanzioni amministrative 0 0 0 
Entrate diverse 42.436 39.785 21.331 

TOTALE ENTRATE PROPRIE 69.215 67.495 48.222 
 

(1) ENTRATE CORRENTI ORDINARIE E STRAORDINARIE 
  2011 2012 2013 

Entrate 

correnti 

Entrate correnti ordinarie 350.000 346.000 380.000 
Entrate correnti 

straordinarie 
84.051 70.212 54.543 

Totale entrate correnti 434.051 416.212 434.543 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Trasferimenti dalla Regione 
per il funzionamento del Parco 

350.000 346.000 380.000 

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

14.836 2.717 6.320 

TOTALE TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

364.836 348.717 386.320 
 

 

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (accertamenti) 

CATEGORIA 2011 2012 2013 

Contributi ed entrate dallo 
Stato e da altri soggetti 

165.020 0 0 

Trasferimenti dai Comuni  0 0 0 

Trasferimenti dalla Provincia  0 0 0 

Trasferimenti dalla Regione  677.013 977.973 825.951 

Trasferimenti dall'UE 0 0 0 

TOTALE TRASFERIMENTI IN 
CONTO CAPITALE 

842.033 977.973 825.951 

 

Le entrate ordinarie dell’Ente Parco derivano principalmente dai finanziamenti della Regione Liguria in base alla L.R. n. 

12/95. La realizzazione di attività ed interventi previsti dai propri strumenti di programmazione e la partecipazione ai 

diversi bandi regionali e nazionali, presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie in grado di sostenere 

almeno le spese relative ai cofinanziamenti richiesti, consentendo all’Ente Parco il ruolo di attrattore e moltiplicatore 

di risorse. In tal senso l’Ente Parco sin dalla sua istituzione ha cercato di reperire ulteriori risorse sia europee che 

statali e regionali, oltre a quelle che gli derivavano dai trasferimenti correnti, dimostrando una notevole capacità 

progettuale. Si sottolinea a riguardo che nel decennio 2001- 2010 l’Ente Parco a fronte di un totale di 3.211.030,00 

euro di trasferimenti ordinari in conto capitale ha attivato ulteriori 5.658.966,00 euro di finanziamenti extra su 

progetti e iniziative specifiche. 
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Con riferimento al quinquennio 

2009 – 2013 si evidenziano le forti 

riduzioni dei fondi ordinari in conto 

capitale trasferiti dalla Regione 

Liguria passati dai 343.000 euro del 

2009 ai 100.000 del 2011 e 2012 e 

ai 105.000 del 2013 con una 

riduzione del 70%. 

 

 

 

 

Peraltro le entrate in c/capitale derivanti da finanziamenti statali ed europei hanno rappresentato la parte 

preponderante a testimonianza dell’attività progettuale del Parco e della conseguente capacità di attrarre risorse per 

il territorio. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate c/c ordinarie 343.000,00 249.000,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 

Entrate c/c extra 1.417.208,00 722.000,00 738.718,00 877.973,00 371.244,00 

Totali 1.760.208,00 971.762,00 838.718,00 977.973,00 476.244,00 
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Le spese 

Tipologie di spese per l’Ente Parco: 

 Spese Correnti: spese ordinarie, che garantiscono il funzionamento dell’Ente, la manutenzione del verde o delle 

attrezzature e la realizzazione degli eventi organizzati dal Parco. 

 Spese per investimenti: spese strettamente correlate alle entrate in conto capitale; gli stanziamenti relativi a questa 

tipologia di spesa devono essere coperti da entrate in conto capitale o da eventuali avanzi delle spese correnti. 

 

SPESA TOTALE 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA ( impegni) 

 2011 2012 2013 

Spesa corrente 444.737 412.882 429.613 
Spesa per investimenti 838.719 965.428 480.931 
Spesa per rimborso di 
prestiti 

0 0 0 

Spesa per partite di giro 108.368 100.119 119.601 
TOTALE SPESE 1.391.824 1.478.429 1.030.145 

 

LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA TOTALE 
PER AMBITI DI INTERVENTO 

 2011 2012 2013 

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

276.198,52 327.783,34 398.570 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
717.036,45 659.081,19 253.151 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO 
DELLE COMUNITÀ LOCALI 

174.758,00 271.912.87 177.909 

SPESE GENERALI 115.462,86 119.532,60 80.914 

TOTALE SPESE 1.283.455,83 1.378.310,00 910.544 
  
Di seguito si evidenzia il riparto della spesa totale nei tre principali ambiti di intervento: 
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SPESA CORRENTE 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  (impegni) 

 2011 2012 2013 

Organi statutari 20.343,34 19.841,54 19.086,63 

Oneri per il Personale 280.140,00 280.328,86 289.692,38 

Spese di Funzionamento  56.430,80 58.083,80 59.577,21 

Spese per attività e fruizione 
del Parco 

65.507,32 32.628,11 38.512,60 

Oneri non classificabili 22.315,40 22.000,00 22.744,15 

TOTALE SPESA CORRENTE 444.736,86 412.882,31 429.612,97 

   

SPESA PER INVESTIMENTI 

LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA di INVESTMENTO 

per AMBITI DI INTERVENTO 

 2011 2012 2013 

TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E  

STORICO-CULTURALE 

166.441 230.000 282.337 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  

DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
607.278 561.298 136.918 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE 

COMUNITÀ LOCALI 
65.000 174.129 61.676 

TOTALE SPESE 838.719 965.427 480.931 
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SPESE PER INVESTIMENTI impegni 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Rifugio del Monte Antola (*) (manutenzione straordinaria e 
miglioramento accessibilità) 

249.000,00 126.938,14 72.000 

Predisposizione piani di gestione Aree Protette (Parco – SIC) - 50.000,00  
Manutenzione straordinaria sede scientifica del Parco 145.000,00 - 10.000 
Realizzazione materiale editoriale divulgativo 20.000,00 13.440,00  

Attività di comunicazione ed informazione 25.000,00 8.000,00 4.445 
Acquisto attrezzature scientifiche - 1.460,03 3.000 
Progetti di sistema e prioritari (recupero del borgo e del castello 
di Senarega) 

- - - 

Riqualificazione e manutenzione dell’area Lago del Brugneto (*) - - - 
Interventi di valorizzazione turistica nell’ambito del PSR - 30.000,00 - 

Interventi su rete sentieristica 24.020,00 32.665,20 20.000 
Progetto di avvio Osservatorio astronomico di Fascia - 8.869,51 17.603 
Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

- - - 

Intervento valorizzazione biodiversità; allestimento centro visita 
“Il lupo in Liguria” a Rondanina 

81.584,81 190.364,54 - 

Progetto monitoraggio “Il lupo in Liguria” (triennio 2012-2014) - 180.000,00 (*) - 
Interventi valorizzazione SIC “Conglomerato di Vobbia” 64.855,71 151.329,98 - 
Interventi sulla rete sentieristica ed aree attrezzate (*) - - 262.337 

Progetto valorizzazione del Castello della Pietra 41.258,45 - 840 
Azioni di animazione GAL “Valli del Genovesato” - 112.360,00  

Affidamento servizi di fruizione ed attività di educazione 
ambientale 

77.000,00 60.000,00 64.918 

Attività di certificazione ambientale 36.000,00 - - 

Centro equestre di Torriglia 15.000,00 - 25.788 
Interventi diversi 60.000,00 - - 

TOTALE SPESE 838.718,97 965.427,40 480.931 
 
(*) per triennio 2012 - 2014 
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ATTIVITÀ  
E RISULTATI 
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Per ciascuno degli ambiti di intervento individuati nella missione si elencano i principali progetti e interventi 

programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2013 dal Parco, mettendoli in connessione con i temi chiave 

esplicitati nella missione. Sono compresi nei prospetti sia le attività ordinarie sia i progetti strategici, quali ad esempio 

quelli realizzati con finanziamenti europei o di altri soggetti. 

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

PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 

TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO,  

PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE 

RESI GODIBILI AI VISITATORI 

I SENTIERI E LE AREE VERDI DEL PARCO 

Mantenuti e valorizzati 68 sentieri per 
una lunghezza complessiva di 220 km 
affidati ad oltre 40 diversi soggetti 
operanti sul territorio. 

AUMENTATA LA CONOSCENZA DEL LUPO E 

MIGLIORATA LA SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE 

Monitorati oltre 280 km su 63 percorsi 
dove la presenza del lupo è stata rilevata 
tramite l’osservazione delle tracce lasciate. 
Realizzate 100 analisi genetiche sulla dieta 
alimentare del lupo per ogni anno di studi. 
Avviate 19 sperimentazioni di metodi di 
prevenzione dei danni da predazione in 
altrettanti allevamenti della Liguria. 
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TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO,  

PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE 

Progetti e attività programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2013 Temi chiave correlati 

Progetti ed attività volti a tutelare gli equilibri faunistici e vegetazionali. 

  
 PROGETTO IL LUPO IN LIGURIA 

Tutela attiva, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico 

 

 MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA 

 REALIZZAZIONE DEL CENTRO VISITA “IL LUPO” A RONDANINA 

 SENTIERO NATURA SIC CONGLOMERATO DI VOBBIA 

 RIQUALIFICAZIONE MULATTIERA BAVASTRELLI - ANTOLA 

Recupero del patrimonio storico-culturale del Parco 

 
 RECUPERO DEL BORGO E DEL CASTELLO FIESCHI DI SENAREGA 

 RETE MUSEALE 
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PROGETTO IL LUPO IN LIGURIA 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Obiettivi specifici:  

 Tutelare il lupo e salvaguardare le produzioni zootecniche  

 Gestire il conflitto lupo – zootecnia con la sperimentazione di forme di 

prevenzione puntando ad una mitigazione dei conflitti 

 Informare, educare e sensibilizzare 

DESTINATARI 
Ricercatori, studenti, cittadini (in particolare residenti in aree parco),  allevatori, 

cacciatori,  escursionisti. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Fondi per la biodiversità del POR – FESR 2007 – 2013 pari a complessivi 180.000 

euro per il triennio 2012 - 2014. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto è nato nel 2007 e dopo i primi 4 anni di fondi regionali, si è passati ad 

un successivo triennio finanziato con fondi POR - FESR che si concluderà nel 2014. 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 

E' un progetto di sistema regionale gestito dal Parco Antola in qualità di soggetto 

capofila e pertanto coinvolge l'intero territorio regionale. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Indagini sul territorio con campionamenti (oltre 280 km su 63 transetti monitorati), 

analisi genetiche (circa un centinaio tra campioni fecali e campioni di tessuto 

organico), analisi dieta alimentare, censimento allevamenti a rischio, 19 

allevamenti coinvolti e monitorati nella sperimentazione di forme di prevenzione 

dei danni, elaborazioni statistiche ed attività di informazione e divulgazione. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

Valutazione della consistenza della popolazione di lupo e distribuzione della specie 

in Liguria, analisi degli impatti sull’attività zootecnica con produzione della mappa 

del rischio potenziale delle predazioni. 

Gestione e mitigazione del conflitto lupo – zootecnia con l’attivazione di forme 

sperimentali di prevenzione. 
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MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Migliorare la qualità ambientale prevenendo e limitando, dove possibile, il 

degrado conseguente all'abbandono del territorio, intervenendo altresì nella 

difesa dal rischio idrogeologico e contribuendo a mantenere un buon livello di 

fruizione del Parco. 

DESTINATARI 
Tutti i fruitori dell'area protetta: residenti, agricoltori, turisti, villeggianti, sportivi, 

operatori economici. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Nel 2013 sono stati spesi oltre 40.000,00 euro per garantire una buona 

percorribilità, una efficace segnaletica sia verticale che orizzontale e un adeguato 

arredo (panche, gruppi pic-nic, bacheche con pannelli illustrativi). Oltre a tali fondi 

ordinari sono stati utilizzati fondi straordinari legati ai finanziamenti FAS pari a 

circa 300.000,00 euro per la sistemazione della rete sentieristica principale del 

parco. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Circa 180 km di sentieri sono stati affidati tramite un apposito bando triennale che 

mette a disposizione un contributo di € 120,00 a km per il mantenimento di una 

buona percorribilità sui percorsi; a questi nel 2013 si sono aggiunti circa 65 Km di 

sentieri oggetto di interventi di manutenzione straordinaria affidati a ditte 

specializzate. I lavori termineranno entro il 2014. 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 
Oltre 220 km di sentieri ricadenti in Alta Valle Scrivia ed in Alta Val Trebbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel 2013 il Parco tramite i propri uffici ha svolto le attività di progettazione, le 

procedure di gara per l’affidamento dei lavori, la consegna e direzione lavori di n. 

6 itinerari di lunga percorrenza. Sui 65 km di sentieri interessati sono stati eseguiti 

lavori consistenti in ripristino selciato e del fondo naturale, regimazione delle 

acque superficiali, sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, il 

ripristino e l’acquisto di nuovo arredo comprendente bacheche panche e gruppi 

pic nic. 

Sui 180 km di sentieri interessati dalla manutenzione ordinaria sono stati eseguiti 

interventi che vanno dal normale taglio annuale della vegetazione (sfalcio 

dell'erba, taglio arbusti e rimozione di ostacoli di limitata entità)  a interventi più 

consistenti di ingegneria naturalistica e regimazione delle acque. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

Primo risultato concreto è garantire la transitabilità dei sentieri durante tutto 

l'anno. Non meno importante è il riconoscimento, attraverso forme di contributo 

messe a disposizione tramite bando, del lavoro di molti residenti che offrono il 

loro costante impegno per la manutenzione, la pulizia e il presidio del territorio. 

Con i lavori straordinari saranno valorizzate sei lunghe percorrenze tra cui la Via 

del Mare, le Ippovie del parco e i crinali principali dell’Antola di interesse 

interregionale con un aumento dei fruitori e una sempre maggior affermazione del 

parco e della sua rete sentieristica.  
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REALIZZAZIONE CENTRO VISITA “IL LUPO” 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Obiettivi specifici:  

 Realizzare un centro visita dedicato al lupo, con allestimenti multimediali per 

l’informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione dei visitatori alla specie lupo 

e ai suoi ambienti. Saranno affrontati temi riguardanti la distribuzione, l'eco-

etologia della specie, gli habitat e le prede all'interno del Parco dell'Antola. 

 Suscitare molteplici sensazioni legate al lupo attraverso i suoi evocativi segni di 

presenza, le sue caratteristiche tracce, il suo inconfondibile ululato, le sue 

inevitabili prede fino ad arrivare alle testimonianze del suo emozionante 

avvistamento. 

DESTINATARI 
Ricercatori, studenti, cittadini (in particolare residenti in aree parco),  allevatori, 

cacciatori,  escursionisti. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Il progetto è finanziato dal POR – FESR - ASSE 4 “Valorizzazione delle risorse 

culturali e naturali” - Azione 4.2. “Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 

2000”. Importo totale progetto 271.949,35 euro. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE La conclusione dei lavori è prevista entro maggio 2015 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 

E' un progetto di sistema regionale gestito dal Parco Antola in qualità di soggetto 

capofila e pertanto coinvolge l'intero territorio regionale. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel 2013 a seguito della predisposizione del capitolato d'appalto si sono svolte le 

procedure di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento della 

progettazione e dell'allestimento del Centro. La gara è stata aggiudicata alla Ditta 

ETT di Genova ed il contratto è stato stipulato in data 29.10.2013. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

 Incrementare lo sviluppo locale e aumentare l’attrattività del territorio e la sua 

offerta (incremento delle visite guidate sul territorio, incremento dei visitatori 

del museo di Rondanina e dei turisti del comprensorio). 

 Diffondere e divulgare i dati relativi agli studi di monitoraggio della specie. 

 Aumentare la consapevolezza dell’importanza della presenza del lupo ed il suo 

ruolo all’interno dell’ecosistema. 

 Far conoscere le tecniche di monitoraggio e le forme di prevenzione dei danni 

al patrimonio zootecnico. 
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SENTIERO NATURA “SIC CONGLOMERATO DI VOBBIA”  

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Obiettivi specifici:  

 valorizzare e far conoscere gli aspetti peculiari legati al SIC “Conglomerato di 

Vobbia” in sinergia con la valorizzazione del complesso del “Castello della 

Pietra”. 

 realizzazione di un percorso natura dedicato. 

DESTINATARI 
Sono interessati tutti i potenziali visitatori del Parco, gruppi, escursionisti, 

scolaresche, operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Il progetto è finanziato dal POR – FESR - ASSE 4 “Valorizzazione delle risorse 

culturali e naturali” - Azione 4.2. “Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 

2000”. Importo totale progetto 216.185,69 euro. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE La conclusione dei lavori è prevista entro maggio 2015. 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 
Val Vobbia e l’intera Alta Valle Scrivia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel 2013 sono state espletate le procedue di gara da parte della Stazione Unica 

Appaltante Regionale. I lavori aggiudicati in via definitiva alla Ditta ILSET srl di 

Genova sono stati consegnati in data 21.12.2013. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

 Incrementare lo sviluppo locale e aumentare l’attrattività del territorio e la sua 

offerta (incremento delle visite guidate sul territorio, incremento dei visitatori 

del Castello e dei turisti del comprensorio). 

 Diffondere e divulgare i dati relativi agli studi sul SIC. 

 Aumentare la consapevolezza dell’importanza della biodiversità. 

 Valorizzare un’area di particolare interesse naturalistico. 
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RIQUALIFICAZIONE MULATTIERA “BAVASTRELLI – ANTOLA” 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Riqualificare una delle zone di maggior pregio del Parco ripristinando la mulattiera 

Bavastrelli – Antola che costituisce uno dei principali percorsi escursionistici per il 

Monte Antola e accesso privilegiato per il Rifugio Parco Antola. 

DESTINATARI 
Sono interessati tutti i potenziali visitatori del Parco e del Rifugio, in particolare 

escursionisti, ma anche agricoltori e proprietari di terreni del comprensorio.   

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Finanziamento complessivo 329.268,34 euro di cui l’80% con risorse PAR - FAS 

2007 – 2013 – Azione B2 Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali 

ed il 20% a carico del Parco. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE La conclusione dei lavori è prevista entro maggio 2015. 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 
L’intero comprensorio dell’Antola. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel corso del 2013 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara 

d'appalto tramite la Stazione Unica Appaltante Regionale.  

L'appalto è stato aggiudicato in via definitiva il 29.08.2013 all'Impresa Geom. 

Stefano Cresta s.r.l. di Genova.  In data 10.10.2013 è stato stipulato il contratto 

d'appalto e con verbale in data 12.11.2013 sono stati consegnati i lavori. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

Regimazione delle acque finalizzata alla difesa del suolo. 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità alla vetta del Monte Antola e al 

Rifugio Parco Antola.  
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RECUPERO DEL BORGO E DEL CASTELLO FIESCHI DI SENAREGA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI     

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Obiettivi specifici sono: 

 Recuperare il patrimonio storico-culturale in un contesto naturalistico – 

ambientale di pregio 

 Rivitalizzare un borgo in abbandono con realizzazione di un centro di 

eccellenza e presidio con creazione di nuovi posti letto. 

DESTINATARI Visitatori e frequentatori del Parco, residenti e operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Il progetto, inserito nel Progetto Integrato Tematico “Terre di Castelli”, è stato 

finanziato con fondi europei (Fondi POR – FESR 2007 – 2013 dell’Asse 4.1) e 

cofinanziato per il 20% dal Parco. 

Il finanziamento complessivo ammonta ad Euro 979.900,00. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 - 2014. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Il sito interessato è il Borgo medioevale di Senarega. 

Il territorio coinvolto riguarda l’intera Val Brevenna. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel corso del 2013 sono proseguiti i lavori relativi al restauro del Castello e del 

Borgo di Senarega, è stata presentata ed approvata una perizia di variante  per 

l'utilizzo delle economie di gara e sono stati approvati ulteriori 3 stati di 

avanzamento arrivando a fine anno al 90% dei lavori previsti. 

  

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

L’intervento di valorizzazione del Borgo medioevale intende promuovere il 

turismo culturale e naturalistico nell’ambito territoriale del Parco Regionale 

dell’Antola favorendo il  rilancio anche economico dell’entroterra genovese.  

Incremento della recettività locale. 
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RETE MUSEALE DELL'ALTA VALLE SCRIVIA E TREBBIA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Promuovere e valorizzare le piccole e medie realtà museali in forma associata. 

Realizzare programmi comuni di promozione e di ottimizzazione della gestione. 

Migliorare la conoscenza del patrimonio storico – culturale delle valli del Parco ed 

incrementarne la fruizione pubblica. 

DESTINATARI Visitatori e frequentatori dell'entroterra, residenti e operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

- 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

- 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Alta Valli Scrivia e Trebbia - comuni di Casella, Crocefieschi, Davagna, Gorreto, 

Isola del Cantone, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, 

Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Aperture delle strutture in gestione (Castello della Pietra) che nel corso del 2013 

ha registrato oltre 2.600 visitatori e dell'Osservatorio Astronomico di Fascia (1.800 

visitatori). 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Promuovere il turismo culturale nell’ambito territoriale del Parco Regionale 

dell’Antola favorendo il  rilancio anche economico dell’entroterra genovese.  

Incremento delle visite guidate sul territorio, incremento dei visitatori dei Musei e 

delle emergenze storico culturali delle Valli del Parco, incremento dei turisti del 

comprensorio. 
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PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 

VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

AMPLIATE LE 

CONOSCENZE SUI VALORI 

NATURALISTICI 

DELL’AREA PROTETTA E 

SULLE ATTIVITÀ 

PROMOSSE DAL PARCO 

Pubblicati oltre 50 articoli sulla stampa e 124 news lanciate 

nella sezione “novità” del sito web del Parco nel 2013. 

Realizzati 4 numeri del notiziario del Parco “Le Voci 

dell’Antola” per un  totale di 36.000 copie distribuite in oltre 

100 punti di distribuzione. 
 

AUMENTATA 

L’ATTRATTIVITÀ DEL 

PARCO E LA 

PARTECIPAZIONE DEI 

VISITATORI ALLE 

INIZIATIVE PROPOSTE 

2.600 le persone nel 2013 che hanno visitato il “Castello della 
Pietra” e 1.800 quelle che hanno visitato l’Osservatorio 
Astronomico di Casa del Romano. 
15.000  gli accessi al Monte Antola, 4.200 alle Rocche del 
Reopasso e 30.000 al Lago del Brugneto.  
Realizzate 18 escursioni (Camminantola) e 3 manifestazioni al 
Castello della Pietra cui hanno partecipato  complessivamente   
500 persone. 
Programmate e realizzate nel 2013 8 differenti proposte 
didattiche per un totale di 69 giornate di attività cui hanno 
partecipato oltre 80 classi con 1.525 alunni (gen-dic 2013). 

DIFFUSA LA 

CONSAPEVOLEZZA SUI 

TEMI DELLA 

BIODIVERSITÀ E DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Completato il progetto “Biodiversità, ricchezza di Liguria” a 
favore degli Istituti scolastici del territorio del Parco con 
attività in classe soggiornando per 2 giorni e una notte 
all’interno dei SIC del Parco. 
Realizzati  4 corsi rivolti alla cittadinanza in 4 Comuni cui 
hanno partecipato 73  persone nell’ambito del progetto 
“Compostaggio domestico” volto a favorire lo smaltimento del 
rifiuto organico.  
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VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA  

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

Progetti e attività programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2013 Temi chiave correlati 
Recupero e sistemazione strutture per la fruizione turistica 

 

 SEDE SCIENTIFICA E CENTRO VISITATORI DEL PARCO 

 CASTELLO DELLA PIETRA 

 RIFUGIO PARCO ANTOLA 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

 CENTRO EQUESTRE “MULINO DEL LUPO” 

Mantenimento di una qualificata rete sentieristica 

 
 PROGETTO LA VIA DEL MARE 

Attività di educazione ambientale e fruizione sostenibile 

 
 ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

 PROGETTO CAMMINANTOLA (VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE) 

Diffusione della consapevolezza ambientale 

  

 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE COMUNI DEL PARCO 

 PROGETTO “BIODIVERSITÀ RICCHEZZA DI LIGURIA” 

 CORSI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 PROGETTO “ECOFESTE”  

Attività di promozione e comunicazione 

 
 NOTIZIARIO DEL PARCO “LE VOCI DELL’ANTOLA“ 

 MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 
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SEDE SCIENTIFICA DEL PARCO E CENTRO VISITATORI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Potenziare le attività di educazione ambientale e dei servizi turistici della sede 

scientifica del Parco di Torriglia con il recupero ad uso ufficio dei locali dell’ex 

foresteria e destinando gli attuali uffici all’ampliamento del Centro visitatori e 

Centro di educazione ambientale. 

DESTINATARI Gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

L'intervento è stato inserito tra gli interventi di cui al PAR/FAS 2007/2013 - Linea 

di Azione B2 "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali" con un 

finanziamento pari all’ 80% del costo complessivo di Euro 155.000,00. La restante 

quota è a carico del Bilancio dell'Ente. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 - 2014 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Comune di Torriglia - edificio denominato La Torriglietta. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Nel corso del 2013 è stato approvato il progetto esecutivo e dopo l'espletamento 

delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta 

Paini di Genova. I lavori sono stati consegnati in data 12/06/2013. I lavori 

prevedono il rifacimento di porzioni del tetto della Torriglietta sede scientifica del 

Parco, impermeabilizzazione e rifacimento del terrazzo e recupero dei locali al 

secondo piano da destinare ad uffici del Parco. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Potenziamento dell'offerta didattica con incremento degli attuali fruitori dei 

relativi servizi.  

Miglioramento dell'efficienza e dell'operatività degli uffici del Parco. 
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CASTELLO DELLA PIETRA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Garantire la funzionalità e la sicurezza di una importante struttura di fruizione del 

Parco. Incrementare l’attrattività del Parco e sviluppare attività indotte nel 

comprensorio. 

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco, residenti e operatori 

locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Località Castello della Pietra in Comune di Vobbia. 

Il territorio coinvolto riguarda la Val Vobbia e l’intera Alta Valle Scrivia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Sostituzione e manutenzione degli impianti antincendio. 

 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 
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RIFUGIO PARCO ANTOLA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Garantire la funzionalità e la sicurezza di una importante struttura di fruizione. 

Incrementare l’attrattività del Parco e sviluppare attività indotte nel comprensorio 

tramite la valorizzazione e promozione del rifugio in collaborazione con il CAI - 

Sezione Ligure cui è affidata in locazione la struttura e il soggetto gestore. 

DESTINATARI Escursionisti, gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco.  

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Finanziamento a carico del Parco di Euro 3.800,00 oltre iva imputabili su fondi 

ecotassa regionali. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

L’intero comprensorio dell’Antola. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 
Affidamento di incarico per le verifiche e la predisposizione della documentazione 

ai sensi della normativa anti-incendio.  

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Mantenimento di un presidio ed importante punto di riferimento per gli 

escursionisti ma anche un polo di eccellenza per le attività di fruizione e di 

educazione ambientale promosse dal Parco. 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 
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OSSERVATORIO ASTRONOMICO REGIONALE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Garantire la funzionalità e la fruibilità di una importante struttura di fruizione. 

Incrementare l’attrattività del Parco e sviluppare attività indotte nel 

comprensorio anche tramite la realizzazione di un centro di eccellenza per 

l’osservazione astronomica con sviluppo di attività scientifiche, divulgative e di 

formazione legate all’astronomia. 

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, appassionati astrofili, visitatori e frequentatori del Parco, 

residenti e operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Fondi regionali. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anni 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Località Casa del Romano in Comune di Fascia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Affidamento incarico per verifiche e predisposizione impianto ad ultrasuoni 

antighiro. Acquisto strumentazioni complementari per il telescopio. 

Approvvigionamenti idrici ed interventi di riparazione impianti idrici. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Funzionalità della struttura ed incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di 

attività indotte nel comprensorio. 
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CENTRO EQUESTRE “MULINO DEL LUPO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Favorire la piena operatività del Centro Equestre. 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco, residenti e operatori 

locali, soci dell'Associazione e appassionati. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

26.000,00 euro rimborso danni da assicurazione. 

25.788,00 euro fondi ecotassa regionali 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

L’Alta Val Trebbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Contributo all’A.S.D. Centro Equestre Mulino del Lupo per l’acquisizione della 

tendostruttura da destinare a campo di equitazione coperto a seguito di crollo per 

nevicata eccezionale. 

Attivazione per rimborso assicurativo. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 

Mantenimento di un presidio ed  importante punto di riferimento per le attività 

equestri ma anche un polo di eccellenza per le attività di fruizione e 

dell’escursionismo a cavallo. 
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PROGETTO LA VIA DEL MARE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

   

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Incrementare il turismo escursionistico e il flusso turistico nell’area recuperando e 

valorizzando il percorso di collegamento tra il Parco dell'Antola e il Parco di 

Portofino denominato "Via del Mare". 

DESTINATARI Escursionisti, operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Fondi FAS regionali per ca. 130.000,00 complessivi. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anni 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

La Val Trebbia, diversi Comuni attraversati dall'itinerario e il Parco di Portofino. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Interventi di manutenzione straordinaria di alcune tratte facenti parte 

dell'itinerario denominato Via del Mare, in particolare Torriglia - Monte Antola e 

Monte Antola - Casa del Romano. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

- Conservazione dell'itinerario e valorizzazione delle valenze paesistico-

ambientali e storico - architettoniche poste sull'itinerario; 

- Implementazione del turismo escursionistico e MTB ed incremento del flusso 

turistico; 

- Sviluppo di sinergie costa – entroterra; 

- Ricadute positive sulle strutture ricettive e di ristorazione del territorio. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

 Avvicinare i bambini e i giovani alla natura e all’ambiente attraverso 

esperienze pratiche e dirette per favorirne la conoscenza, il rispetto e la tutela. 

 Far conoscere i beni naturali (habitat, flora e fauna) e paesaggistici, i borghi e 

le emergenze storiche ed architettoniche, la storia e le tradizioni del territorio. 

In particolare, per le scuole ricadenti nei Comuni del Parco, favorire il 

riconoscimento del valore del patrimonio naturale come elemento 

caratterizzante della propria identità nonché della storia e delle tradizioni 

locali. 

 Favorire attività sane e dinamiche all’aria aperta. 

DESTINATARI 

 Istituti Comprensivi ricadenti nei Comuni del Parco e nel comprensorio delle 

Valli Scrivia e Trebbia. 

 Scuole di ogni ordine e grado della Liguria. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Fondi propri dell’Ente. 

Fondi regionali e comunitari: 

- progetto “Biodiversità, ricchezza di Liguria” - POR FESR 2007-2013 Asse 4, misura 

4.2 Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 2000) a.s. 2012/13. 

- progetto “Costruiamo insieme insieme una Liguria verde, sicura e per tutti” e 

progetto Pedibus sull’a.s. 2013/14. 

Progetto Giovani di Fondazione Carige a.s. 2012/13; 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 

Attività istituzionale dell’Ente svolta nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Tutti i Comuni del Parco e del comprensorio delle Valli Trebbia e Scrivia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 realizzazione di n. 8 differenti proposte didattiche per un totale di n.  69 
giornate di attività e n. 1525 studenti partecipanti (gen-dic 2013); 

 progettazione e programmazione attività a.s. 2013/2014 con progetti 
specifici per le scuole del Parco; 

 realizzazione e stampa di un catalogo delle proposte didattiche del Parco 
“A scuola di Natura per l’anno scolastico 2013/14”, tiratura 3000 copie e 
diffusione presso tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado 
della Provincia di Genova; 

 attivazione di accordi e collaborazioni con strutture ricettive e aziende 
agricole locali; 

 attivazione di accordi di collaborazione con associazioni locali e con i 
gruppi volontari di protezione civile per il progetto “Costruiamo insieme” 
per l’avvio dell’a.s. 2013/14. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 
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RISULTATI ED 
EFFETTI PRODOTTI 
E/O ATTESI 

 creazione di concrete opportunità di contatto diretto dei bambini e dei 
giovani con l’ambiente naturale 

 

  diffusione di modelli sani di fruizione e utilizzo dell’ambiente naturale 
 

 aumento della conoscenza dei valori naturalistici dell’Area Protetta  e 
della comprensione dei principi di tutela, rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente 

 

 per gli studenti residenti nei Comuni del Parco, comprensione 
dell’esistenza dell’Area Protetta e del suo significato e ruolo, 
riconoscimento del valore del patrimonio naturale come elemento 
caratterizzante della propria identità nonché della storia e delle 
tradizioni locali 

  

 rafforzamento del ruolo dell’Ente Parco sul territorio 
 

 sviluppo e incremento delle collaborazioni tra L’Ente Parco e le 
strutture ricettive, le aziende agricole e i produttori locali (“Sapori del 
Parco”) e conseguente sviluppo economico degli stessi 
 

 aumento della fruizione turistica 
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PROGETTO CAMMINANTOLA (VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE) 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
   

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

 Far conoscere, valorizzare e promuovere il territorio del Parco, la 

biodiversità, i beni naturali (habitat, flora e fauna) e paesaggistici, i borghi e le 

emergenze storiche ed architettoniche, la storia e le tradizioni. 

 Favorire una fruizione consapevole e rispettosa dell’ambiente in accordo ai 

principi di tutela e conservazione della natura. 

 Valorizzare e promuovere le strutture ricettive locali, le aziende e i produttori 

locali per favorirne lo sviluppo economico. 

DESTINATARI 

 Cittadinanza (visitatori, escursionisti, turisti) 

 Popolazione locale. 

 Operatori economici locali (strutture ricettive, aziende agricole, produttori). 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

- Fondi propri dell’Ente 

- Fondi comunitari (progetto “Biodiversità, ricchezza di - Liguria” - POR FESR 

2007-2013 Asse 4, misura 4.2 Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 

2000)  

- Fondi PSR 2007-2013 mis. 413-313 “Incentivazione attività turistiche” GAL 

Valli del Genovesato 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Attività istituzionale dell’Ente svolta tutto l’anno con, in media, 2 iniziative al 

mese. 

SITO O % DI TERRITORIO 
COINVOLTO 

Tutti i Comuni del Parco. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

N. 21 escursioni programmate, di cui 18 svolte con un totale di 357 partecipanti. 

N. 3 iniziative di fruizione presso il Castello della Pietra (leggende al buio, notte 

da lupi e halloween al castello) cui hanno partecipato complessivamente 140 

persone. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

 Aumento dei visitatori nel territorio del Parco e, di conseguenza, della 

conoscenza del suo patrimonio naturalistico, paesaggistico, agro-silvo-

pastorale e storico-architettonico. 

 Consolidamento delle collaborazioni tra l’Ente Parco e le strutture ricettive, le 

aziende agricole e i produttori locali (“Sapori del Parco”) e conseguente 

sviluppo economico degli stessi. 
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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
   

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Attivare e sostenere l’implementazione e il mantenimento di un sistema di 

gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 degli enti aderenti. 

DESTINATARI 

I benefici e le ricadute di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 

sono rivolte oltre che al personale degli enti coinvolti che maturano una maggior 

efficienza e consapevolezza ambientale anche a tutti i fruitori dei servizi erogati 

dagli stessi enti. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Il costo totale del progetto di realizzazione e certificazione ISO 14001 per tutti gli 

enti aderenti è pari ad Euro 48.000,00 di cui Euro 36.000,00 di finanziamento 

regionale e la restate parte cofinanziata dagli enti coinvolti (Euro 10.000,00 fondi 

Ente Parco e 2.000,00 Comuni aderenti). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Gli audit presso gli enti coinvolti da parte della Soc. di Certificazione incaricata 

(Bureau Veritas) si sono svolti a novenbre 2013 ed entro il primo semestre del 

2014 è previsto il rilascio delle prime certificazioni. 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 

4 Enti coinvolti: 

- Ente Parco Antola (capofila del progetto) 

- Comune di Propata 

- Comune di Torriglia 

- Comune di Valbrevenna 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 Si stanno completando gli ultimi adempimenti normativi per l’ottenimento 

della certificazione. 

 Approvate le procedure ed individuati i Responsabili del Sistema di Gestione 

Ambientale. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

 Accrescere la coordinazione tra i soggetti aderenti, agevolando così 

le azioni comuni. 

 Formare tecnici specifici interni limitando i costi e la dispersione di 

energie e risorse umane. 

 Agevolare la divulgazione di una politica ambientale condivisa dal 

comprensorio. 

 Migliorare la comunicazione interna ed esterna degli enti. 

 Accentuare e rinvigorire i rapporti tra pubblico e privato (es. 

strutture ricettive, imprese, etc.). 
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PROGETTO “BIODIVERSITÀ RICCHEZZA DI LIGURIA” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI                   

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

 Ampliare le conoscenze sui valori naturalistici dell’Area Protetta e dei Siti di 

Interesse Comunitario locali e favorire una maggior consapevolezza 

sull’importanza della biodiversità e della sua tutela. 

 Favorire il riconoscimento da parte della popolazione locale del valore del 

patrimonio naturale come elemento caratterizzante della propria identità e 

come elemento trainante per la promozione del territorio. 

 Contribuire alla mitigazione di conflittualità generate dalla presenza dei SIC 

attraverso l’elaborazione e la condivisione di strumenti di pianificazione del 

territorio efficaci e coerenti a quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della biodiversità. 

 Incrementare la fruizione turistica dell’Area protetta e dei SIC in maniera 

compatibile e sostenibile e conseguentemente favorire lo sviluppo economico 

locale. 

DESTINATARI 

 Popolazione residente 

 Istituti scolastici nel comprensorio del Parco 

 Amministratori locali 

 Operatori economici locali (strutture ricettive, aziende agricole, produttori) 

 Associazioni venatorie 

 Cittadinanza (visitatori, escursionisti, turisti) 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Fondi comunitari (progetto “Biodiversità, ricchezza di Liguria” - POR FESR 2007-

2013 Asse 4, misura 4.2 Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 2000) e fondi 

propri dell’Ente.  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 

Luglio 2011 – luglio 2013 

 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Tutti i Comuni del Parco. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

 attività didattiche per l’anno scolastico 2012/13 a favore degli Istituti scolastici 
del territorio del Parco (n. 2 classi degli Istituti Comprensivi). Attività in classe 
e soggiorno nei SIC (2 giorni/1 notte per ciascuna classe); 

 

 escursioni ed iniziative per la cittadinanza dedicate alla conoscenza dei SIC, 
degli habitat e delle specie di interesse comunitario con il coinvolgimento 
delle strutture ricettive e delle aziende locali; 

 

 azioni di comunicazioni (articoli e approfondimenti sul notiziario dell’Ente, 
sito internet, manifestazioni), allestimento del SIC Point presso il centro visite 
del Parco; 

 

 azioni a favore degli amministratori, degli operatori economici e delle 
associazioni venatorie da svilupparsi nel corso di tutto il periodo di 
svolgimento del progetto. 
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RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

 Ampliamento delle conoscenze sui valori naturalistici dell’Area Protetta e dei 

Siti di Interesse Comunitario. 

 Favorire il riconoscimento da parte della popolazione locale del valore del 

patrimonio naturale come elemento caratterizzante della propria identità e 

come elemento trainante per la promozione del territorio. 

 Contribuire alla mitigazione di conflittualità generate dalla presenza dei SIC 

attraverso l’elaborazione e la condivisione di strumenti di pianificazione del 

territorio efficaci e coerenti con quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della biodiversità. 

 Incrementare la fruizione turistica dell’Area protetta e dei SIC in maniera 

compatibile e sostenibile e conseguentemente favorire lo sviluppo economico 

locale. 

 Aumentare il numero di visitatori nel territorio del Parco e, di conseguenza, la 

conoscenza dei valori naturalistici dell’Area Protetta e dei Siti di Interesse 

Comunitario. 

 Sviluppare e incrementare le collaborazioni tra l’Ente Parco e le strutture 

ricettive, le aziende agricole e i produttori locali (“Sapori del Parco”) e 

conseguente sviluppo economico degli stessi. 
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

TEMI CHIAVE 

CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Diffondere buone pratiche a tutela dell’ambiente e a favore dello Sviluppo 

Sostenibile. In particolare: 

- produrre ed “acquistare” meno rifiuti (prodotti usa e getta, imballaggi inutili, 

etc.) e favorire acquisti “verdi”, a km zero (prodotti locali e di stagione). 

- favorire lo smaltimento del rifiuto organico tramite il compostaggio e la raccolta 

differenziata dei materiali per ridurre la % di rifiuti in discarica e ridurne i costi 

di smaltimento. 

DESTINATARI Popolazione residente nel comprensorio del Parco. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

 

Fondi regionali. 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

Aprile-luglio 2013 

 

SITO O % DI 

TERRITORIO 

COINVOLTO 

n. 4 Comuni (Torriglia, Valbrevenna, Rondanina e Montebruno) 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 
n. 4 corsi per la cittadinanza cui hanno partecipato complessivamente 73 persone. 
 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

 

 minor produzione di rifiuto 

 conseguente riduzione delle quantità di rifiuto organico in discarica; 

 riduzione dei costi di smaltimento sostenuti dalle amministrazioni e di 

conseguenza dai cittadini; 

 incremento della raccolta differenziata; 

 incremento nel consumo di prodotti locali e di stagione; 

 riduzione dell’impatto ambientale in tema di consumi. 
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PROGETTO ECOFESTE 

  

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

 

 ridurre l’impatto ambientale delle feste/sagre locali 

 ridurre la produzione di rifiuti 

 favorire la raccolta differenziata di tutte le tipologie avviabili alla 
valorizzazione (quali carta, cartone, plastica, vetro, lattine etc...) nel modo 
corretto 

 diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili e favorire l’impiego di 
prodotti a km zero 

 utilizzare le feste come veicolo per la sensibilizzazione e l'informazione 
ambientale dei partecipanti 

 

DESTINATARI 
 
popolazione residente nel comprensorio del Parco e cittadinanza in generale 

 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 
Fondi regionali 
 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 
2013 
 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Tutti i Comuni del parco 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

 diffusione del bando per il riconoscimento del marchio Ecofesta presso i 
Comuni, le Pro Loco e tutti i soggetti organizzatori di eventi, manifestazioni e 
feste nel comprensorio del Parco,  

 supporto e co-progettazione in fase di compilazione dell’istruttoria ai soggetti 
che ne hanno fatto richiesta 

 incontri e i sopralluoghi effettuati dagli operatori del CE con gli organizzatori  

 collaborazione nella fase di diffusione e promozione dell'evento (sito internet 
dell'Ente,  notiziario “Le Voci dell’Antola”, comunicati stampa); 

 realizzazione e presidio di un “eco-corner” con un operatore del Centro 
Esperienze  durante le 3 ecofeste accreditate nel territorio del Parco  

 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

 

 minor produzione di rifiuto 

 riduzione dei costi di smaltimento sostenuti dalle amministrazioni e di 
conseguenza dai cittadini 

 incremento della raccolta differenziata 

 valorizzazione dei prodotti locali e di stagione 

 riduzione dell’impatto ambientale delle manifestazioni 
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NOTIZIARIO DEL PARCO: LE VOCI DELL’ANTOLA 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Diffondere e far conoscere le peculiarità e le attività del Parco attraverso la 

predisposizione, stampa e distribuzione di un notiziario trimestrale. Annualmente 

vengono stampate e distribuite ca. 36.000 copie del notiziario. 

DESTINATARI Tutti i cittadini interessati ed in particolare i residenti dei Comuni del Parco.  

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

10.000 euro per stampa e spedizione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 2013 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 
L’intero territorio del Parco, Genova e provincia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

- Predisposizione materiale ed articoli. 

- Affidamento stampa e invio postale. 

- Distribuzione e inserimento sul sito internet.  

Il n° di abbonati nel 2013 è stato di 1.360 soggetti a cui viene inviato il notiziario 

tramite posta, oltre a circa 1000 invii tramite posta elettronica. 

Oltre agli invii postali mediamente vengono distribuite ca. 4500 copie per numero 

attraverso oltre 100 punti di distribuzione  (30 su Genova, 45 nelle vallate del 

Parco e 28 presso le strutture ricettive del territorio). 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

- Incremento delle conoscenze delle caratteristiche ambientali del Parco, delle 

sue iniziative ed attività. 

- Condivisione delle politiche ambientali del Parco. 

- Aumento della frequentazione del territorio ed impulso ad iniziative di 

sviluppo locale. 
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MATERIALE PROMOZIONALE DIVULGATIVO 

TEMI CHIAVE CORRELATI 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 

DELL’AZIONE 

Promuovere e valorizzare il territorio del Parco ed il suo patrimonio attraverso la 

predisposizione, stampa e distribuzione di materiale informativo e promozionale. 

DESTINATARI Tutti i cittadini interessati e i potenziali visitatori del Parco. 

RISORSE DEDICATE ED 

EVENTUALE 

FINANZIAMENTO 

Finanziamenti del POR – FESR 2007 – 2013  e fondi parco. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 2012 - 2013 

SITO O % DI TERRITORIO 

COINVOLTO 
L’intero territorio regionale. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

- elaborazione della carta turistico-escursionistica del Parco. 

- Ristampa poster, depliant, pannelli e pieghevoli su itinerari principali del Parco 

e acquisizione gadget. 

- Predisposizione e stampa del calendario del Parco. 

- Aggiornamento del sito internet ed attivazione di pagine sui social network. 

RISULTATI ED EFFETTI 

PRODOTTI E/O ATTESI 

Incrementare la fruizione turistica dell’Area protetta ed il numero di visitatori nel 

territorio del Parco. 

Favorire lo sviluppo economico locale. 
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PRINCIPALI RISULTATI IN SINTESI 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITÀ LOCALI 

FAVORITO LO SVILUPPO LOCALE  

Inserite 56 strutture nelle “pagine ospitali“ del sito web 
del Parco. 
Avviata la gestione sperimentale dell’Osservatorio 
astronomico regionale che nel 2013 ha registrato 1.795 
visitatori. 

SALVAGUARDATI E VALORIZZATI 

I PRODOTTI TIPICI DEL 

TERRITORIO 

Riconosciute 36 categorie di prodotti agroalimentari 
nell'Atlante regionale dei prodotti tradizionali liguri. 
Rilasciate 42 autorizzazioni a produttori locali per 
l’utilizzo del Logo del Parco con la dicitura “Sapori del 
Parco” a 22  diversi produttori. 

INCENTIVATO LO SVILUPPO DI 

ENERGIE RINNOVABILI  

Prodotta più dell’80% di energia elettrica da impianto 
fotovoltaico al Centro Equestre Mulino del Lupo. Con 
conseguente riduzione delle emissioni di CO2. 
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PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITÀ LOCALI 

 

Progetti e attività programmati, in corso di realizzazione o completati nel 2013 Temi chiave correlati 
 Gestione strutture e promozione dello sviluppo locale 

  

 CASTELLO DELLA PIETRA 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO REGIONALE  

 RIFUGIO PARCO ANTOLA 

 PROGETTO PAGINE OSPITALI 

 CENTRO EQUESTRE "MULINO DEL LUPO"  

Sostegno alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali anche attraverso la promozione delle 
produzioni locali 

 
 PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI LOCALI 

 PROGETTO SAPORI DEL PARCO 

Interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili  

 

 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO A 
SERVIZIO DEL CENTRO EQUESTRE MULINO DEL LUPO 
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CASTELLO DELLA PIETRA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Rendere fruibile e promuovere una struttura architettonica unica in un contesto 

ambientale di pregio naturalistico.  

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco, residenti e operatori 

locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Le risorse dedicate ammontano a circa 10.000 euro. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Località Castello della Pietra in Comune di Vobbia. 

Il territorio coinvolto riguarda la Val Vobbia e l’intera Alta Valle Scrivia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Apertura e gestione dei servizi di accompagnamento con visite guidate un totale di 

ca 50 giornate e 2.600 visitatori. Organizzate n. 3 iniziative di fruizione presso il 

Castello della Pietra (leggende al buio, notte da lupi e halloween al castello) cui 

hanno partecipato complessivamente140 persone. 

 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 
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OSSERVATORIO ASTRONOMICO REGIONALE 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Incrementare l’attrattività del Parco e sviluppare attività indotte nel 

comprensorio favorendo la fruizione di un centro di eccellenza per l’osservazione 

astronomica con sviluppo di attività scientifiche, divulgative e di formazione 

legate all’astronomia. 

 

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, appassionati astrofili, visitatori e frequentatori del Parco, 

residenti e operatori locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Il progetto, è stato finanziato con fondi regionali e statali (Fondi FIR L.R. 

2/2006/A.P.Q. infrastrutture turistiche/finanziamento straordinario dgr 

1063/2008) e cofinanziato dal Parco e dal Comune di Fascia. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Località Casa del Romano in Comune di Fascia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Inserimento della struttura nel catalogo dell’offerta educativa. 

Organizzaziuone e promozione di giornate di osservazione. 

Apertura e visite alla struttura affidate in via sperimentale all’Associazione Urania 

di Genova. 1.795 visitatori di cui 450 alunni e insegnanti di scuole in oltre 50 

giornate di apertura. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 
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RIFUGIO PARCOANTOLA 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Incrementare l’attrattività del Parco e sviluppare attività indotte nel comprensorio 

tramite la valorizzazione e promozione del rifugio in collaborazione con il CAI - 

Sezione Ligure cui è affidata in locazione la struttura e il soggetto gestore. 

DESTINATARI Escursionisti, gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco.  

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

/ 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

L’intero comprensorio dell’Antola. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Visite ed escursioni guidate al Rifugio di gruppi e scolaresche. Registrati nel 2013 

ca. 720 presenze e 1700 coperti. 

Inserimento del Rifugio nelle proposte didattiche del Parco cui hanno aderito 240 

studenti. 

Realizzato con la collaborazione del CAI un campo permanente di addestramento 

all’orienteering attorno al rifugio. 

Organizzazione della Festa di San Pietro in Antola. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Mantenimento di un presidio ed importante punto di riferimento per gli 

escursionisti ma anche un polo di eccellenza per le attività di fruizione e di 

educazione ambientale promosse dal Parco. 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 
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CENTRO EQUESTRE “MULINO DEL LUPO” 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI    

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 

DESTINATARI 
Gruppi e scolaresche, visitatori e frequentatori del Parco, residenti e operatori 

locali. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

L’Alta Val Trebbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 
Inserimento del Centro Equestre nelle proposte didattiche del Parco. 

Collaborazione con il gestore per la promozione e valorizzazione della struttura. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Incremento dell’attrattività del Parco e sviluppo di attività indotte nel 

comprensorio. 

Mantenimento di un presidio ed  importante punto di riferimento per le attività 

equestri ma anche un polo di eccellenza per le attività di fruizione e 

dell’escursionismo a cavallo. 
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PROGETTO PAGINE OSPITALI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

  
OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Promuovere le strutture ricettive locali. 

DESTINATARI 

I titolari delle strutture ricettive delle due vallate del Parco. 

In Alta Valle Scrivia e Alta Val Trebbia sono presenti in totale 62 strutture per circa 

520 posti letto. In particolare: 21 alberghi, 11 agriturismi, 10 bed end breakfast, 7 

affittacamere, 5 case per ferie, 5 rifugi, 2 campeggi e 1 locanda). 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 Risorse umane interne e fondi del POR CRO Regione Liguria 2007 - 2013 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

L’intero territorio delle due vallate del Parco: Alta Valle Scrivia ed Alta Val 

Trebbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Distribuzione depliant Natura Ospitale nelle Valli dell’Antola. 

Distribuzione del notiziario e materiale informativo alle strutture ricettive.  

Inserimento delle strutture sul sito del Parco. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Creare una condivisione con le strategie del Parco per una ospitalità diffusa di 

qualità (ospitalità del Parco). 

Far conoscere e promuovere le strutture favorendo lo sviluppo locale. 

Incrementare negli operatori locali le conoscenze sul valore ambientale e sulle 

peculiarità del territorio ed il senso di appartenenza ad un’area naturale protetta. 
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PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI LOCALI 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

  
OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Promuovere la valorizzazione del Parco e del territorio attraverso la 

partecipazione a manifestazioni, eventi locali ed eventi promozionali. 

DESTINATARI Visitatori, operatori e comunità locali, associazioni. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Risorse umane interne. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

2013 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Diverse località e vallate del Parco. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Partecipazione a eventi, manifestazioni, expo, sagre, dove il Parco si presenta con 

un proprio stand e materiale promozionale ed informativo. 

Nel 2013 il Parco ha partecipato a diverso titolo alle seguenti iniziative e 

manifestazioni: Puliamo il mondo Legambiente, trasmissioni Viaggio in Liguria, RAI 

Buongiorno Regione, TGR e Il Settimanale, Mandillo dei semi, Presepe Pentema, 

BIT di Milano, Antola in festa, festa della Federcaccia, Expo Valle Scrivia e Expo Val 

Trebbia, Serata Vallescrivia, festa Monte Reale, Mundantigu, Sagra del miele e 

Sagra del Canestrello a Torriglia, presentazione del libro “Siamo andati in Antola”, 

Parchi in Piazza. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

 Accrescere la visibilità e l’immagine del Parco con la partecipazione a momenti 

di vita sociale delle comunità locali.  

 Aumentare il senso di appartenenza ad una zona di pregio ambientale e 

naturalistico da parte della popolazione e degli operatori locali. 
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PROGETTO SAPORI DEL PARCO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

  
OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Sostenere e valorizzare le produzioni locali tipiche. 

DESTINATARI 

 Produttori locali delle Alte Valli Scrivia e Trebbia relativamente a prodotti 

agroalimentari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali. 

 Apicoltori relativamente al "Miele di Liguria" prodotto all'interno dell'area 

protetta o contigua. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

 

Risorse umane interne e fondi di bilancio dell'Ente. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013. 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Comuni delle Alte Valli Scrivia e Trebbia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

A partire dall'anno 2008 il Parco si è proposto di valorizzare e caratterizzare i 

prodotti agro-alimentari tradizionali locali concedendo l’uso del proprio logo e 

della dicitura "Sapori del Parco", ai produttori locali, promuovendone la 

conoscenza attraverso il proprio sito internet.  

Per incentivare poi la produzione di miele di qualità, valorizzando quello prodotto 

all'interno del Parco, in sinergia con il concorso "Mieli dei Parchi della Liguria" è 

stato istituito il logo "Miele del Parco" dedicato agli apicoltori. 

Le concessioni rilasciate nel periodo 2008 - 2013 sono complessivamente 42 

rilasciate a 22 aziende  e riguardanti oltre 20 categorie di  prodotti. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Sostenere il recupero delle produzioni locali e creare una rete di produttori su cui 

costruire flussi produttivi e di consumo per lo sviluppo del territorio. 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO 
 A SERVIZIO DEL CENTRO EQUESTRE MULINO DEL LUPO 

TEMI CHIAVE 
CORRELATI 

   

OBIETTIVO SPECIFICO 
DELL’AZIONE 

Ridurre i costi di gestione del Centro di Turismo Equestre.  

Ridurre le emissioni di CO2 in misura concreta e misurabile. 

Aumentare il numero di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul 

territorio. 

DESTINATARI 

Il destinatario immediato è il Centro di turismo equestre che vedrà ridurre 

drasticamente i costi per l'energia. I comuni cittadini potranno disporre di un 

impianto dimostrativo e constatare in modo diretto e immediato dei benefici 

economici dell'utilizzo di forme di energia rinnovabile. L'Ente parco disporrà di un 

esempio concreto e quantificabile di riduzione delle emissioni da utilizzarsi nei 

percorsi di EA. 

RISORSE DEDICATE ED 
EVENTUALE 
FINANZIAMENTO 

Il progetto, è stato finanziato con fondi POR-FESR 2007 - 2013 

Il finanziamento complessivo ammonta ad Euro 77.337,50 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Anno 2013 

SITO O % DI 
TERRITORIO 
COINVOLTO 

Loc. Mulino del lupo in comune di Torriglia. 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico per la produzione di 

energia elettrica ed acqua calda sufficiente a coprire le esigenze del Centro di 

Turismo equestre “Mulino del lupo”.  

I lavori si sono conclusi in data 25.03.2013. 

Il sito è altresì dotato di un display esterno per la lettura istantanea dei dati di 

produzione e rendimento dell’impianto fotovoltaico visibile dai frequentatori del 

centro e dalle scolaresche e gruppi in visita al fine di contribuire a sensibilizzare 

ed educare all’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili. 

RISULTATI ED EFFETTI 
PRODOTTI E/O ATTESI 

Riduzione dei costi di gestione del centro di turismo equestre.  

Riduzione delle emissioni di CO2 concreta e misurabile. 

Aumento del numero di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul 

territorio.  

 
 
 
 


