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oL’EDITORIALE

viluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produt-
tivi locali”, “Turismo soste-

nibile”, “Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e naturali”: 
questi sono gli ambiti individuati 
per concretizzare la SSL, Strategia 
di Sviluppo Locale del nostro GAL, 
frutto di un attento esame, avval-
lato successivamente dai risulta-
ti emersi dall’animazione, svolto 
nell’intento di disegnare un piano 
di sviluppo comprensoriale, inter-
secato naturalmente con la SNAI  
Strategia di Aree Interne,  con un 
unico filo conduttore di collega-
mento. 
Dallo studio del territorio nella 
sua complessità e soprattutto nel-
le sue criticità e potenzialità, si è 
delineata una strategia che tiene 
conto sia dello sviluppo delle atti-
vità produttive sia del turismo so-
stenibile, collegando le operazioni 
programmate anche alla valorizza-
zione delle risorse ambientali con il 

conseguente recupero delle terre 
incolte, reimpianto di nuove azien-
de produttive o ampliamento delle 
esistenti, riconversione e cura della 
aree boschive nell’ottica di una pre-
venzione del dissesto idrogeologi-
co, principale conseguenza dell’ab-
bandono del territorio.
Al termine dell’istruttoria da parte 
dell’Autorità di Gestione della Re-
gione Liguria, dei 5.981.000 euro 
richiesti ci sono stati riconosciuti 
4.441.000 di spese ammissibili. 
Un buon risulto ma è solo l’inizio. 
Eh si perché ora comincia il lavoro 
vero. Il risultato ottenuto sulla car-
ta deve essere concretizzato nella 
realizzazione delle 134 pagine che 
abbiamo scritto. E in  poco tempo. 
Entro la fine del 2018 dovremmo 
infatti aver investito e quindi spe-
so buona parte della dotazione fi-
nanziaria a disposizione e non sarà 
facile. 
Gli addetti ai lavori sanno che an-
cora ad oggi persistono problemi 

al famoso portale SIAN, il sistema 
informatico dal quale obbligatoria-
mente debbono passare tutte  le 
domande di aiuto che insistono sul 
PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 
Le ultime notizie in merito all’ar-
gomento fanno ben sperare in una 
risoluzione in tempi brevi e di que-
sto dobbiamo ringraziare  anche 
l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Liguria che in questi mesi 
non ha mai mollato la presa con 
Roma per cercare di sbloccare la 
situazione il prima possibile. 
In questa marea di acronimi, si-
gle, ritardi e quant’altro,  a farne le 
spese come sempre sono le nostre 
aziende agricole, forestali, i nostri 
produttori, i nostri operatori eco-
nomici che aspettano con ansia  
questa boccata di ossigeno. 
E noi, come capofila di questo GAL, 
stiamo già lavorando per non farci 
trovare impreparati  alla griglia di 
partenza, perché quando il gioco si 
fa duro… i duri iniziano a giocare. 



Via G. Rosciano, 29 - Tel. 010.944.601 - Torriglia (Ge)
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Domenica: 8.00 - 12.30
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Via Padre Giuliani, 25 - Tel. 010.952.016 - Fontanigorda (Ge)
info@torrigliese.coop.it

torrigliese

Progetto AQUA WORLD

Un lago da vivere. Parte così il progetto Aqua Wor-
ld che investe sul bacino artificiale del Lago del Bru-
gneto, principale risorsa idrica della Regione Liguria e 
frequente meta delle classiche gite fuoriporta dei ge-
novesi. L’idea nasce dalla positiva esperienza maturata 
nell’ambito delle manifestazioni legate alla Giornata 
Nazionale dello Sport, che per tre anni consecutivi ha 
portato sul Lago del Brugneto più di cento tra ragazzi 
e bambini a cimentarsi in barca a vela o in una prova 
di discesa in acqua con la canoa, corredata da altre 
attività legate agli sport all’aria aperta, inclusa la pesca 
sportiva. Il Comitato promotore è composto dall’En-
te Parco Antola (capofila), dai Comuni di Torriglia, 
Rondanina e Propata, dal CONI Regionale, da quat-
tro Federazioni Sportive (Canoa e Kayak, Canottag-
gio, Pesca Sportiva, Vela) e dall’Istituto Comprensi-
vo Val Trebbia. Aqua World è un esempio concreto di 
Rete fra Enti, che comincia a sviluppare uno studio di 
fattibilità con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo eco-
nomico e turistico dell’intero comprensorio. I punti di 
partenza sono la collaborazione tra diverse entità isti-
tuzionali e la particolare vocazione del Parco, che è un 
perfetto palcoscenico per “farci divertire” ed ”emozio-
nare” con le tante discipline sportive praticabili nell’a-
rea protetta. L’obiettivo è valorizzare e tutelare le risor-
se naturali ed ambientali e nel contempo contribuire a 
creare nuove opportunità occupazionali. Un binomio 
perfetto tra ecologia ed economia. Fonte di ispirazio-
ne è la positiva esperienza in atto in provincia di Forlì, 
rappresentata dalla diga di Ridracoli e dal suo Idro 
Eco Museo delle Acque, un bacino artificiale molto 
simile al Brugneto, dove si registrano ogni anno circa 
la presenza di 40 mila turisti grazie all’offerta sportiva, 
turistica, culturale ed enogastronomica perfettamente 
gestita. Il confronto tra queste due realtà ha trovato 
spazio, grazie al forte sostegno della Regione Liguria, 

nella conferenza “Il Lago del Brugneto incontra la 
Diga di Ridracoli” che si è tenuta giovedì 11 maggio 
presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria. Alla 
conferenza, molto partecipata, sono intervenuti tra 
gli altri, il Presidente di Romagna Acque- Società della 
Fonti S.p.A. Dott. Tonino Bernabè e i rappresentanti 
della Cooperativa Atlantide, Dott. Mauro Conficoni e 
Dott. Andrea Qaudrifoglio, che insieme gestiscono la 
diga di Ridracoli; l’Ing. Gnocchi in rappresentanza del 
Presidente di Iren S.p.A., il Dott. Peveraro; infine, per 
la Regione Liguria l’Assessore Stefano Mai e l’Assessore 
Giovanni Berrino che hanno entrambi ribadito il note-
vole sostegno all’iniziativa e la fiducia riposta nel pro-
getto, basato su ipotesi concrete e realizzabili che pos-
sono davvero essere il volano per il rilancio di questa 
parte fortemente depressa dell’entroterra genovese ed 
essere di stimolo per analoghe iniziative. Quando le 
idee prendono forma e i sogni diventano realtà. 

Quando le idee prendono forma

Testi di Daniela Segale, Raffaela Musante e Silvia Rocca
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Assistenza domiciliare

2017: l’anno dei borghi

Il 2017 è stato dichiarato dal Ministero dei Beni Cul-
turali Anno dei Borghi Italiani: l’iniziativa, che vuole 
focalizzare l’attenzione sul patrimonio culturale, uma-
no, artistico e naturalistico rappresentato dai borghi, 
s’inserisce nel contesto del nuovo Piano Strategico per 
il Turismo, nel quale il tessuto dei piccoli centri urba-
ni italiani viene chiaramente identificato quale risorsa 
strategica primaria per il Sistema Paese. 
Il 2017 Anno dei Borghi Italiani vuole rappresentare un 
punto di svolta e di definitivo superamento dell’idea 
della cosiddetta “Italia minore”, un concetto turistico 
ormai decisamente antiquato e al quale va sostituita 
una prospettiva che guardi ai borghi come risorse fon-
damentali che si affiancano alle grandi città d’arte. 
Non è casuale che l’Anno dei Borghi Italiani coincida 
con l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. 
L’acquisizione della consapevolezza della realtà dei 
borghi quale risorsa strategica per il Paese, va di pari 
passo con i mutamenti del mercato, che vedono una 
sempre più ampia affermazione del turismo sostenibi-
le, inteso come ricerca di autenticità, genuinità, bellez-
za e qualità della vita.

I borghi delle valli Scrivia e Trebbia: 
risorsa del Parco
Anche l’Ente Parco dell’Antola vuole investire su quel 
patrimonio di peculiarità ed eccellenze che rappre-
senta la base dell’attrattiva di borghi e piccoli centri 
delle alte valli Scrivia e Trebbia. Busalla, Crocefieschi, 
Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Ronco Scri-
via, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna 
e Vobbia vogliono puntare a un turismo di qualità ri-
spetto al quale identità, unicità, innovazione e specia-
lizzazione dell’offerta sono chiavi di volta del successo. 
I Comuni delle valli Scrivia e Trebbia, insieme al Parco 

Testi di Enrico Bottino e Serafino Ripamonti / Foto di Enrico Bottino

I borghi, piccole identità del “museo diffuso” 
che caratterizza l’autenticità dei nostri luoghi.

dell’Antola, intendono migliorare i servizi e promuo-
vere uno sviluppo turistico integrato ad altre risorse 
territoriali, come la tipicità dei prodotti agroalimentari 
e le attività all’aria aperta. 
In questo numero de Le Voci dell’Antola esordiamo 
con il nostro percorso d’identità dei borghi inizian-
do dall’Alta Valle Trebbia, sul numero autunnale ci 
sposteremo verso l’altra valle che si estende lungo le 
rive dello Scrivia.

Itinerando in Alta Val Trebbia
Il Comune di Torriglia (769 m), apprezzato centro di 
villeggiatura estiva, è meta turistica anche nel periodo 
natalizio, grazie alla suggestiva frazione di Pentema, 
dove viene reso omaggio alla più straordinaria storia 
di tutti i tempi: quella della Natività. Nelle case ab-
bandonate del borgo vengono allestite ambientazioni 
legate ai mestieri ormai estinti del mondo rurale: pra-
ticamente un piccolo paese che, per un mese e mezzo 
all’anno, si trasforma in un grande presepe. Da non 
perdere il museo Ca’ da Sitta. Indubbiamente più vis-
suto è il Castello di Torriglia, cardine strategico delle 
famiglia Fieschi prima e dei Doria dopo. Importante 
crocevia di antiche direttrici commerciali Torriglia ha 
sviluppato nel tempo un prodotto delizioso, al qua-
le appuntamento i golosi non possono mancare: il 
canestrello. A mezz’ora d’auto si può raggiungere il 
lago artificiale del Brugneto, compreso nei confini del 
Parco dell’Antola. In capo alla Valle del Brugneto, lun-
go l’antica Via del Sale che da Recco, passando per 
Torriglia conduceva alle valli Borbera, Staffora e Tido-
ne, il comune di Propata (990 m), insieme alle vicine 
frazioni di Balestrino, Caprile e Caffarena, rappresenta 
un punto ideale di partenza per le escursioni dirette 
sull’Antola. 
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Propata

Osservatorio (Fascia)Torriglia

Montebruno Centro Lupo (Rondanina)

Fontanarossa (Gorreto)

Un panorama veramente eccezionale si offre ai turisti 
da Casa del Romano (1390 m), importante crocevia 
con la Val Borbera (AL). Vicino alla linea di valico, a 
quota 1400 metri, si trova anche l’Osservatorio Astro-
nomico Regionale Parco Antola, progettato per la di-
vulgazione, l’alta formazione e la ricerca scientifica, 
dotato di un modernissimo telescopio da 800 mm, di 
un planetario di ultima generazione, di una sala multi-
mediale e di una biblioteca a disposizione dei visitatori. 
La struttura, inaugurata nel 2011, si trova presso Fascia 
(1118 m), il comune più alto della provincia di Genova. 
Rondanina (981 m), invece, è il più piccolo paese della 
Liguria capoluogo di comune e ha l’onore di custodire 
la più antica chiesa romanica dell’Alta Val Trebbia, de-
vota a San Nicola. In questo tipico paese di montagna 
gli escursionisti avranno la possibilità di andare al Cen-
tro Visita “Il Lupo in Liguria”: cinque diverse sale che 
propongono un percorso museale interattivo, didatti-
co ed emozionale, supportato da moderne tecnologie 
multimediali. Qui, come anche a Fascia, Carpeneto e 
Cassingheno si organizzarono le divisioni partigiane 
“Bisagno” e “Scrivia” durante la Resistenza. In località 
Conio Avena si mantengono in piedi i cascinali in pa-
glia con accesso a monte; altri esempi autentici di ar-
chitettura montana sono evidenti in agglomerati rurali 
come Alpe e Varni, affacciati sulla Valle del Terenzone. 
Un complesso dall’eccezionale valore civile e religio-
so è l’area cimiteriale della millenaria Chiesa di Santo 
Stefano, in frazione Fontanarossa, nel comprensorio di 
Gorreto (533 m). 
Questo comune di fondovalle, prossimo al confine con 

la provincia di Piacenza, era feudo fortificato dei Ma-
laspina e a conferma di quel periodo storico vi resta 
Palazzo Centurione. 
Da Gorreto, risalendo la valle lungo il tormentato corso 
del Trebbia s’incontra la frazione Due Ponti, crocevia di 
antiche strade, e subito dopo Montebruno (650 m), 
importante luogo di transito commerciale posto lungo 
l’antico tracciato che univa la Val Fontanabuona con la 
Val d’Aveto. Questo Comune, oltre all’antico ponte dei 
Doria a quattro arcate vanta il monumento storico-ar-
tistico più importante dell’Alta Val Trebbia: il Santuario 
di N.S. di Montebruno. In alcuni ambienti dell’adia-
cente convento degli Agostiniani si può ammirare la 
mostra fotografica permanente dedicata ai luoghi di 
culto della valle, il “Museo del Sacro” e il “Museo della 
Cultura contadina dell’Alta Val Trebbia”: delle diverse 
sezioni in cui si compone l’esposizione permanente 
(artigianato del passato, cicli agricoli lavorativi, stalla e 
cucina) la più interessante forse è quella dedicata all’at-
tività castanicola, grazie anche ad un vecchio mulino 
ancora in grado di macinare. 
Qui sono conservati oggetti che restano muti testimo-
ni di secoli e secoli di storia del mondo rurale. 
Del resto tutta l’Alta Val Trebbia può definirsi un “eco-
museo” dove sopravvivono all’avanzare del tempo 
preziose tracce della civiltà contadina, località con un 
forte spirito di aggregazione, paesi trasformati in cen-
tri di villeggiatura, ma sempre nel rispetto delle tradi-
zioni e del proprio passato.  
Perché in Alta Val Trebbia la gente ha imparato a con-
vivere con la natura anziché abusarne.
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L’anello del rifugio
Testo di Enrica Mescoli 

L’ITINERARIO

Crocevia di numerosi sentieri tra le valli Scrivia, Treb-
bia e Borbera, la vetta del Monte Antola (1597 m) rap-
presenta un importante nodo nella rete escursionistica 
dell’Appennino Ligure. Il vicino Rifugio ParcoAntola, 
base ideale per gli escursionisti, rappresenta anche il 
punto di partenza per un itinerario ad anello che attra-
versa uno degli ambienti di maggior interesse dell’area 
protetta.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Presso il pannello descrittivo si guadagna quota in di-
rezione della vetta, seguendo l’itinerario che sale da 
Torriglia (segnavia due cerchi gialli pieni). 
Procedendo verso nord, si arriva al pianoro dove sorgo-
no l’antico rifugio Bensa, ormai in disuso, e la chiesetta 
di S. Pietro. Nei mesi primaverili ed estivi l’elevato gra-
do di biodiversità dell’area si manifesta con il susseguir-
si di bellissime fioriture. Una così ricca varietà floristica 
giustifica anche l’elevata concentrazione di insetti che 
nei lepidotteri vedono la loro rappresentanza più in-
cantevole. Dalla vetta del Monte Antola si procede in 
direzione sud-est imboccando il sentiero indicato con 
tre pallini gialli. Si scende lungo il versante che sovrasta 
gli abitati di Caprile e Bavastrelli fino a raggiungere un 
punto panoramico sulla Valle del Brugneto e l’estremità 
settentrionale del lago. 
Osservando il paesaggio appare sempre più evidente 
l’alternanza fra ampie zone prative e lembi di bosco: 
molti animali selvatici trovano qui un habitat ideale. Fra 
gli ungulati, non è raro imbattersi in qualche bell’esem-
plare di daino e, con un po’ di fortuna, nel più elusivo 
capriolo. Proseguendo il sentiero si immette in una più 
ampia carrareccia proveniente da Caprile. Si svolta a 
destra e si avanza fino a incontrare l’itinerario che da 
Bavastrelli conduce all’Antola: si imbocca quest’ultimo, 
addentrandosi in una faggeta (segnavia “Anello del Ri-
fugio” tre pallini gialli). 
L’itinerario giunge a una sella, crocevia di diversi itine-
rari: qui si uniscono il sentiero che risale da Piancassina 
e Lavazzuoli (segnavia croce gialla) e quello provenien-
te da Torriglia (due palle gialle). Si segue dunque l’in-
dicazione per la vetta, scoprendo che l’itinerario rivela 
alcuni siti di interesse storico-ambientale. 
La campagna di studi effettuata dal Laboratorio di 
Archeologia e Storia Ambientale dell’Università di 
Genova, ha, infatti, identificato due neviere, utilizza-
te nell’’800 per rifornire di neve e ghiaccio la città di 

Genova. Dopo aver dedicato alcuni minuti all’osserva-
zione di questi siti, si può riprendere il cammino e rag-
giungere in breve il Rifugio.

Scheda tecnica: Partenza/Arrivo Rifugio ParcoAntola 
(Cell. 339.4874872; info@rifugioantola.com) 
Dislivello + – 350 metri Tempo 4 h Difficoltà E 
Segnavia due cerchi gialli pieni, tre pallini gialli.
Accesso stradale In auto dalla Val trebbia dagli abitati 
di Bavastrelli e Caprile; dalla Valle Scrivia, Piancassina 
e località Buoni di Pentema. In autobus da Genova – 
Piazza Verdi, servizio extraurbano ATP linea M per Tor-
riglia e coincidenza per Bavastrelli o Caprile.
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CamminANTOLA 
Appuntamenti - Escursioni nel Parco dell’Antola

ESTATE 2017

DOMENICA 2 LUGLIO: 
“FACCIAMO L’ALBA…”
Per raggiungere la vetta del Monte Antola al sorgere 
del sole, come vuole la tradizione, in occasione della 
Festa di S. Pietro, il Parco propone un’escursione not-
turna con l’uso di torce con partenza alle ore 3.00 da 
Casa del Romano (1406m). Focaccia e bevande calde 
accoglieranno l’arrivo degli escursionisti. Tutti i parte-
cipanti devono essere muniti di torcia (escursione gra-
tuita). Durata: 2 ore ca. Rientro libero senza accom-
pagnamento della guida Punto di ritrovo: loc. Casa 
del Romano.

SABATO 15 LUGLIO: 
“SERATA DA CASTELLANI…”
…per scoprire il fascino e la suggestione del Castel-
lo della Pietra di Vobbia in una sera d’estate! Ritrovo 
con la guida del Parco presso l’imbocco del sentiero di 
accesso, salita al castello (tempo di percorrenza 20’), 

visita guidata all’interno del fortilizio e discesa. Tutti i 
partecipanti dovranno essere muniti di torcia.
Durata: sono previsti due turni della durata di ca. 2h 
(salita/discesa + visita al castello), I° turno ore 21.00 
e II° turno ore 22.00); max 30 partecipanti per turno 
con prenotazione obbligatoria.
Punto di ritrovo: inizio sentiero di accesso al Castello 
sulla strada provinciale nr. 8 Isola del Cantone –Vobbia
Quota di partecipazione: accompagnamento 3€ + 
ingresso Castello 4€

DOMENICA 30 LUGLIO: 
“PIC NIC AI MULINI”
Una giornata d’altri tempi in collaborazione con il 
Consorzio Rurale di Tonno alla scoperta dei borghi di 
Tonno e Casareggio e della storia dei loro antichi Mu-
lini. Da Casareggio, un facile percorso conduce ai resti 
dei Mulini sul Rio di Tonno: le sue acque cristalline rap-
presentano un habitat naturale di elevato pregio natu-
ralistico e un tempo permettevano il funzionamento di 
diversi mulini a servizio del paese. 
Pic-nic campestre a base di prodotti locali a cura del 
Consorzio (costo ristoro 10€). Nel pomeriggio rientro 
a Tonno/Casareggio. 
Durata: giornata intera (tempo di percorrenza 2h cir-
ca); Punto di ritrovo: Casareggio di Tonno (Val Bre-
venna)
Quota di partecipazione: accompagnamento 5€
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“ESTATE IN FATTORIA” 
Un ricco calendario di appuntamenti alla scoperta 
delle fattorie didattiche nel Parco. Dalla terra ai sapori 
della tavola, sempre in compa gnia degli animali della 
fattoria, per riscoprire il lavoro contadino e i sapori lo-
cali attraverso laboratori didattici, esperienze pratiche 
ma anche testimonianze di questo prezioso presidio 
umano del territorio. 
Fattoria didattica agriturismo Pensa 
(Loc. Pensa, Torriglia)
Domenica 9 luglio - “La nostra cucina: ingredienti 
poveri per piatti ricchi di gusto!” in occasione del 7° 
compleanno dell’agriturismo, per conoscere alcuni dei 
segreti della tavola! A seguire degustazione formaggi 
e prodotti dell’azienda.
Domenica 10 settembre – “Capre, lupi e territorio”
per scoprire come alleviamo le nostre capre, la convi-
venza con il lupo e la simbiosi con il territorio. A segui-
re degustazione formaggi e prodotti dell’azienda.
Costo attività e degustazione 20€ a persona, vino 
escluso.
Fattoria didattica Osteria della Bastia 
(Loc. Bastia, Busalla)
Sabato 5 agosto e martedì 29 agosto – “Mani in pasta!”
laboratorio didattico per bambini per preparare deli-
ziose crostate: dalla raccolta della legna per la cottura 
nel forno alla preparazione dell’impasto senza dimen-
ticare la guarnizione con le confetture dell’azienda! 
(costo laboratorio 10€ a bambino, min. 12 partecipan-
ti). A seguire pranzo (costo 22€ vino escluso) e po-
meriggio in libertà in compagnia degli animali della 
fattoria.

Prenotazione: la prenotazione alle escursioni è sempre obbligatoria e va fatta entro le ore 13:00 del venerdì 
precedente l’escursione telefonando al nr. 010 944175. 
Le iniziative prevedono un numero massimo di partecipanti stabilito in base al tipo di evento e alle modalità 
organizzative.

Accompagnamento: gli accompagnatori del Parco sono Guide Ambientali Escursionistiche formalmente 
riconosciute.

Costi accompagnamento: (salvo diversa indicazione):
- escursione giornata intera: adulti 5€, ragazzi fino a 12 anni 2,50€, bambini fino a 8 anni gratuita
- escursione mezza giornata: adulti 3€, ragazzi fino a 12 anni 1,50€, bambini fino a 8 anni gratuita

SABATO 5 E SABATO 19 AGOSTO: 
“CON IL NASO ALL’INSÙ” 
Un punto di osservazione davvero privilegiato per am-
mirare la volta celeste lontano dall’inquinamento lumi-
noso della città. 
Sabato 5 agosto, nel pomeriggio, ritrovo a Casa del 
Romano per raggiungere la vetta del Monte Antola 
(1597m); cena presso il Rifugio ParcoAntola e rientro 
in notturna ammirando il cielo lungo il suggestivo per-
corso di crinale. 
Rientro previsto ore 22.30 ca. a Casa del Romano e a 
seguire osservazione presso l’Osservatorio Astrono-
mico Regionale Parco dell’Antola - Comune di Fascia   
con gli esperti dell’Associazione Urania. Tutti i parteci-
panti devono essere muniti di torcia.
Punto di ritrovo: Loc. Casa del Romano. 
L’iniziativa sarà ripetuta con il medesimo programma 
sabato 19 agosto. 
Quota di partecipazione: 15€ cena in Rifugio, oltre 
la quota di accompagnamento (n. max di partecipanti 
24).

DOMENICA 17 SETTEMBRE: 
CAPRIETO - BRIC DELLE CAMERE
Dal borgo di Caprieto (837m) in alta Val Vobbia si in-
traprende il panoramico sentiero che conduce al Bric 
delle Camere (1018m) e all’erbosa Alpe di Cassissa go-
dendo di una vista privilegiata sul Castello della Pietra, 
sul Monte Reale e sulle Rocche del Reopasso. 
Pranzo al sacco e rientro a Caprieto percorrendo il me-
desimo itinerario.
Durata: giornata intera Punto di ritrovo: Caprieto
Quota di partecipazione: accompagnamento 5€.



LE VOCI DELL’ANTOLA 8

LUPO: DIAMOCI DEL TU
Notiziario periodico a cura de Il Piviere Srl

        Il cane da guardiania (pastori maremmani) non 
è mai stato una prerogativa ligure, ma dal 2015 quan-
do AlmoNature in collaborazione con i Parchi Antola, 
Aveto e Beigua ha avviato il progetto di inserimento di 
questi impavidi difensori dei greggi, i risultati hanno 
dato ragione alla reale possibilità di ridurre i conflitti 
tra attività zootecniche e allevatori. All’interno del Par-
co dell’Antola e zone limitrofe i pastori maremmani, 
seguiti e certificati dal progetto AlmoNature (unico 
ente che ha finanziato fino ad oggi l’inserimento del 
cane da guardiania in Regione Liguria) sono 24 suddi-
visi in 13 aziende. Tutti hanno fornito agli allevatori un 
valido motivo per dormire sonni tranquilli, tanto è vero 
che la loro richiesta è in costante aumento. Ma cosa si-
gnifica avere un cane da pastore anti-lupo? E come si 
addestra e gestisce uno di questi animali? Queste sono 
le domande che il selezionatore delle future aziende 
che ospiteranno i cani da pastore pone agli allevatori 
affinché si possa valutare la loro attitudine a gestire 
uno di questi animali. Si, perché per giungere a risul-
tati di eccellenza occorre un profondo impegno, una 
dedizione totale per almeno un anno o fino a quando 
eventuali errori caratteriali (di cane e pastore) possano 
essere tempestivamente corretti e si possa giungere al 
risultato di eccellenza. Il cane da guardiania non deve 
essere aggressivo verso i gitanti ne tantomeno deve 
inseguire auto, motociclette o mountain bike, deve tol-
lerare i suoi consimili almeno fin quando questi non si 
mostrano aggressivi verso il gregge. E tutto questo a 
partire da un cucciolo di 60 giorni di età … un miraco-
lo che la natura ci dona ma che necessita di una gran-
de complicità tra animale, allevatore e addestratore. 
Parola d’ordine: evitiamo il fai da te!     

Expo Alta Val 
Trebbia 2017

     Decine di espositori con 
prodotti tipici e tradizioni 
artigianali, attività ed escur-
sioni per conoscere il terri-

torio, dibattiti, musica dal vivo e molto altro: l’intento 
è chiaro, ripetere a Loco di Rovegno – 28, 29 e 30 lu-
glio – il successo di pubblico dell’anno scorso con oltre 
10mila persone! Questa manifestazione ha il grande 
pregio di saper valorizzare i prodotti del territorio e le 
bellezze naturalistiche della vallata. E anche quest’an-
no sarà presente il Palalupo del Wolf Apennine Cen-
ter: una vera e propria aula multimediale dove poter 
svolgere attività di informazione e sensibilizzazione 
per scuole, famiglie o semplici appassionati. Il Palalupo 
in occasione dell’Expo Alta Val Trebbia rappresenterà 
anche un luogo di incontro, dove il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano promuove iniziative di 
tutela e valorizzazione ambientale, del paesaggio e dei 
prodotti tipici locali.

Per ricevere Le Voci dell’Antola 2017 (n. 4 edizioni) tramite posta ordinaria, gli abbonati 
possono versare Euro 5,00 presso le sedi del Parco  (Torriglia o Busalla), oppure utilizzare 
il bollettino precompilato che hanno ricevuto con questo numero. Coloro che decidono di 
abbonarsi per la prima volta possono provvedere al pagamento di Euro 5,00 presso gli uffici 
del Parco oppure effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 1028670410 intestato 
a ENTE PARCO DELL’ANTOLA inserendo nel bollettino l’indirizzo al quale si desidera ricevere 
la rivista (Nome, Cognome, Via, Cap e Comune) e come Causale: ABBONAMENTO ANNUALE 
NOTIZIARIO DEL PARCO ORDINARIO 2017. Resta inteso che il notiziario “Le Voci dell’Antola” 
è in distribuzione gratuita presso le sedi dell’Ente, presso tutti i consueti punti di distribuzione nei 
Comuni del Parco e limitrofi e presso i principali punti informativi e turistici di Genova.

Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la 
possibilità di ospitare nel notiziario delle 
inserzioni pubblicitarie a pagamento 
(con tariffe contenute) allo scopo di 
coprire almeno parzialmente i costi di 
stampa. Gli interessati all’inserimento di 
inserzioni pubblicitarie possono richiedere 
informazioni agli uffici dell’Ente parco, ai n. 
telefonici 010 944175 - 010 9761014 o via 
mail all’indirizzo info@parcoantola.it 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI PUBBLICITÀ

PARCO
NEWS

FESTA DI SAN PIETRO IN ANTOLA
Ritorna come da tradizione la fe-
sta in vetta: sabato 1 e domenica 
2 luglio, nel solco della tradizio-
ne d’inizio ’900, quando si saliva 
sull’Antola per assistere all’alba, 
partecipare alla Messa e pranza-

re in compagnia, immersi nella natura sfavillante 
d’inizio estate. Il programma dell’edizione 2017 lo 
trovate su www.parcoantola.it oppure potete pren-
derne visione con lo smartphone puntandolo sul 
QrCode qui sopra.
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VERSIONE 
ONLINE SU 

PARCOANTOLA.ITManifestazioni nel 
comprensorio del Parco

APPUNTAMENTI

“La rubrica è stata redatta sulla base delle comunicazioni pervenute in Redazione dai Comuni, Pro Loco e Associazioni. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni successivamente intervenute a cura degli Enti organizzatori”

GIUGNO
Borgo Fornari, 18 giugno “Giornata medioevale al Ca-
stello”. Mercato, giochi, spettacoli medievali. 
Torriglia, 18 giugno “Feudo in Festa”. Espositori artisti-
ci e artigianato, 6° Raduno Ciclistico “Valli Genovesi”. 
Molino Vecchio (Baio), 23 giugno Apertura stagionale 
Piscina. Info: tel. 010.9390305, 348.9052986
Casella, 23 – 25 giugno “Caccia, Pesca, Sport e Tradi-
zioni”, XIV edizione.
Vobbia, 24 – 25 giugno Festa di inizio estate, gruppo 
100% off road e ballerini. Info: Proloco Vobbia.
Pentema, 24 – 25 giugno Corso costruzione muretti a 
secco. www.pentema.it 
Savignone, 24 – 25 giugno MTB Enduro e MTB Enduro 
ION CUP Savignone. www.prolocosavignone.com 

LUGLIO
Senarega, 1 – 30 luglio II edizione Concorso fotografi-
co “Valbrevenna in bianco e nero”. 
Montebruno, 2 luglio Raduno cavalli. 
Casa del Romano, 8 – 9 luglio “Festa della Madre Ter-
ra” a cura dell’Associazione culturale Hunkapi.
www.hunkapi.it 
Santuario Madonna dell’Acqua, 8 – 9 luglio Festa della 
Madonna dell’Acqua, appuntamenti religiosi, pesca di 
beneficenza e artigianato.
Clavarezza, 9 luglio 12ª edizione “Correndo e mar-
ciando in Valbrevenna”, corsa non competitiva.
Monte Reale, 9 luglio Festa sul Monte Reale – Amici di 
Monte Reale.
Bavastrelli, 16 luglio Raduno Cavalli.
Ronco Scrivia, 17 luglio Appennino Bike Tour: partenza 
3° tappa della pedalata ecologica d’Italia. Zona spor-
tiva, ore 8.00.
Molino Vecchio, 21 luglio “Giornata dell’Emigrante”, 
inaugurazione monumento “Ai figli della Valbrevenna 
nel mondo” ore 21.00
Torriglia, 22 – 23 luglio “Notte Bianca” con tema me-
dievale, esibizione gruppi storici. 
Domenica 23 “Shopping Day” fiera tema medievale, 
gruppi storici “30 anni in compagnia”.
Loco di Rovegno, 28 – 30 luglio IX edizione Expo Alta 
Val Trebbia.
Fontanarossa, 29 luglio “Festa delle Aie”, musiche tra-
dizionali, dalle 15:00.
Pentema, 29 luglio Proiezione del filmato “Lungo i 
sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri da Ventimiglia a 
La Spezia”. Ore 21.00.

Vobbia, 29 – 30 Festa dello sport con il gruppo Arcieri 
e il CAI con palestra di arrampicata.

AGOSTO
Senarega, 1 – 10 agosto Mostra “Valbrevenna in bian-
co e nero” presso i locali dell’Oratorio a cura dell’Ass. 
Amixi de Senarega.
Torriglia, 3 – 10 agosto “VII Festival Torriglia in arte”. 
Giovedì 10, “Komos” musical poetico concerto del 
gruppo internazionale “In Vino Veritas” ore 21.00 
Fontanarossa, 5 agosto Apericena. 
Amici di Fontanarossa.
Pentema, 5 agosto 2° Edizione dei Pentemanufatti, i 
mestieri di una volta illustrati da esperti.
Montebruno, 6 agosto Raduno autostory e motostory. 
New Gam.
Minceto,  12 – 14 agosto Festa N.S. della Neve a cura 
degli Amici del Minceto
Chiappa, 12 agosto 12° edizione Concorso di Pittura 
“Orti e giardini in Valbrevenna. Gli elaborati verranno 
esposti e premiati in occasione di Mundantigu.
Carpeneto, 13 agosto Festa dei cavalli
Valbrevenna, 14 agosto 34° Sagra dello Stoccafisso, 
dalle 19.00 e serata danzante. Info: 010.9390305 / 
348.9052986
Crosi, 25 agosto “Festa della trebbiatura”. Il ciclo del 
grano dal campo alla farina. 
Ronco Scrivia, 26 – 29 agosto “Hobby e Artigianato”. 
Il 28 rievocazione storica “Partimento dei Feudi”, il 
29 Mercatino Arti varie e spettacoli nel Rione Cima di 
Ronco, 19a staffetta dei rioni Trofeo Fausto Maluberti 
e 6a Mini Run.
Vobbia, 26 agosto  “Festa di fine estate” a cura della 
Proloco Vobbia.
Tonno, 27 agosto Concorso di marmellate casalinghe.
Clavarezza, 27 agosto Gara MTB, 10° Trofeo Aquile 
della Valbrevenna.

SETTEMBRE 
Molino Vecchio (Baio), 3 settembre
16ª edizione “U Mundantigu”, festa delle tradizioni 
dell’antica vita in Valle. 
Torriglia, 3 settembre Sagra del Miele
Torriglia, 9 – 10 settembre VI Convegno nazionale di 
Ufologia.
Monte Reale, 17 settembre “Polentata in vetta”.
Savignone, 17 settembre Trail dei Fieschi 40k e 20k, 
corsa in montagna. www.trailfieschi.net 



Negli ultimi anni gli italiani hanno dimostrato di essere 
sempre più attenti alle tematiche ambientali e preferi-
scono il turismo ecocompatibile alla semplice vacanza. 
Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, il Par-
co dell’Antola ha rinnovato la sua partecipazione all’e-
dizione 2017. Il Festival delle Alpi e delle Montagne 
Italiane, organizzato dall’Associazione Montagna 
Italia in collaborazione con il Club Alpino Italiano, è 
testimonianza del sempre maggiore interesse dei turisti 
per la montagna, le sue tradizioni, la sua cultura. L’even-
to che si terrà il primo week end di luglio (sabato 1 e 
domenica 2), vedrà il coinvolgimento delle comunità e 
degli Enti che fanno parte delle nostre regioni alpine: 
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Alto Adige, 
Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Saranno gli Enti 
e le località che scelgono di aderire al Festival delle Alpi 
2017 a predisporre interessanti iniziative turistiche lega-
te alla montagna: escursioni, alpinismo e passeggiate 
verso i rifugi che portano sempre con se delle emozioni, 
la scoperta dei borghi e della loro gente che mantiene 
una propria identità culturale. Anche il folklore rurale, le 
pratiche agricole, le attività che mirano alla valorizza-
zione e conservazione della natura, dell’ambiente e del-
la biodiversità – con attenzione particolare alle foreste 
– sono solo alcuni degli obiettivi del Festival delle Alpi 
2017. Il Festival si prefigge tre obiettivi, valorizzazione, 
promozione turistica e conoscenza delle montagne. Il 
Parco ha organizzato una serie di eventi, qui elencati a 
lato, che si concluderanno al Lago del Brugneto con il 
Concerto del Teatro Carlo Felice.

Località Baio - Molino Vecchio
APERTI DAL 23 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE

dalle 10,00 alle 18,00 (sabato e domenica fino alle 19,00!)
abbonamenti e sconti per famiglie e centri estivi

per info prezzi e prenotazioni 010-9390305 / 348-9052986

PISCINA VALBREVENNA
2 CAMPI DA BEACH VOLLEY - CAMPO DA CALCIO  

G.S. CENTRO VALBREVENNA

Festival 
delle Alpi 

FESTIVAL DELLE ALPI
“ANTOLA IN FESTA” – SABATO 1 LUGLIO 
• Castello della Pietra di Vobbia: apertura straordina-
ria con visite guidate / ogni ora dalle 10.30 alle 17.30 / 
ingresso ridotto 4€ per adulti, gratuito minori di 14 
anni.
• Santuario agostiniano di Montebruno: apertura 
e visita gratuita al chiostro e museo contadino / ore 
10.00 - 14.00 e 15.00 - 17.00.
• Tradizionale Festa di S. Pietro sul Monte Antola 
(1-2 luglio 2017), organizzata dal Rifugio in collabora-
zione con il Parco Antola e la Parrocchia di Propata / 
ore 20.00 pastasciutta per tutti presso la cappella / ore 
22.00 suggestiva fiaccolata fino in vetta.
 
“ANTOLA IN FESTA” – DOMENICA 2 LUGLIO
• Tradizionale Festa di S. Pietro sul Monte Antola. 
Ore 3.00 partenza dell’escursione guidata a cura del 
Parco “… Facciamo l’alba” da Casa del Romano (torcia 
individuale, prenotazione obbligatoria tel. 010.944175) 
ore 05.30 ritrovo in vetta per ammirare l’alba e a segui-
re distribuzione di focaccia e bevande calde / S. Messa 
presso la Cappella / ristoro a cura del Rifugio, accompa-
gnato da musica tradizionale.
• Concerto del Carlo Felice sul Lago del Brugneto  
organizzato dal Gruppo Iren Spa / ore 17.30.
• Visita guidata alla diga del Lago del Brugneto / alle 
ore 10 e alle ore 15 / max 25 persone a turno / prenota-
zione all’Ente Parco tel. 010.944175 entro venerdì 30/6. 
• Escursione in canoa sul Lago del Brugneto / par-
tenza con istruttore ore 10.30 e 14.30 / max 10 per-
sone per turno / prenotazione all’Ente Parco tel. 010 
944175 entro venerdì 30/6.
• Visita naturalistica con guida lungo primo tratto 
dell’Anello del Brugneto / ore 10.30 e 14.30 / max 15 
persone per turno / prenotazione all’Ente Parco tel. 010 
944175 entro venerdì 30/6.
• “Centro Visita Il Lupo in Liguria” a Rondanina / 
Apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 / in-
gresso ridotto 4€ per adulti, gratuito minori di 14 anni
• Concorso fotografico “Fotografare i Parchi”: foto-
grafa i paesaggi e la natura del Parco dell’Antola an-
che in occasione dei tanti eventi in programma per il 
Festival delle Alpi e partecipa al concorso “Fotografare 
i Parchi” organizzato dai Parchi Regionali allo scopo 
di valorizzare e far conoscere lo straordinario patri-
monio di biodiversità delle aree protette della Liguria.  
www.parcoantola.it 

2017

e delle Montagne Italiane
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20 APRILE, PARCO DELL’ANTOLA
Una delle numerose scolaresche che anche per 
questo anno scolastico ha scelto il Parco come 
meta per la propria gita scolastica e ha aderito 
alla proposte di educazione ambientale “A Scuola 
di natura” realizzate dal Centro Esperienze. Tante 
possibilità di fruizione, esperienze pratiche, attività 
ludiche e progetti specifici per le scuole del Parco 
per avvicinare i più giovani alla natura e ai valori 
naturali, ambientali e culturali del comprensorio 
dell’Antola. (Foto E. Mescoli)

22 MARZO, GENOVA 
In occasione della XVII Giornata Mondiale 
dell’Acqua, istituita per sensibilizzare la collettività 
circa l’importanza di questo bene primario, i 
Parchi Regionali in collaborazione con FederParchi 
e FederBim si sono incontrati nella Sala di 
Rappresentanza del Palazzo Tursi per confrontarsi 
sul tema della gestione e tutela dell’acqua. In 
esposizione anche i pannelli dedicati ai progetti di 
tutela e valorizzazione degli ambienti d’acqua dolce 
realizzati nelle Aree Protette. (Foto A. Federici)

20 MAGGIO, MONTE BUIO
Come di consueto in questo periodo dell’anno, la 
tanto attesa fioritura del narciso (Narcissus poeticus), 
ha punteggiato di bianco le praterie dell’Antola e del 
Monte Buio. 
È soprattutto il mantenimento dell’attività di sfalcio 
e allevamento da parte dell’uomo a garantire la 
conservazione delle tante specie prative, fra cui 
questi bellissimi fiori, che altrimenti sarebbero in 
breve soppiantate dal naturale incedere del bosco. 
(Foto A. Macco)

25 APRILE, MONTE ANTOLA
Nonostante il meteo incerto e le nubi basse, in molti 
non hanno voluto mancare all’iniziativa “Porta un 
tricolore e sali in Antola!” organizzata dal Rifugio 
ParcoAntola presso la cappella sul Monte Antola e il 
monumento ai Partigiani in vetta per commemorare 
il 72° anniversario della Liberazione e i caduti su 
questi monti. 
(Foto S. Spadaccini) 

DA marzo
A maggio

FOTO
EVENTI
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Prodotto Artigianale senza conservanti
nato a Torriglia nel 1800 da Donna Policina

che mescolando, nella sua creatività
ingredienti naturali ottenne questo gustoso dolcetto

a forma di fiore, “il canestrello”
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Phytolacca americana

Ailanthus altissima 

La biodiversità è un valore importante sia per la nostra 
cultura sia per l’importanza che riveste nel garantire la 
vita su questo pianeta, compresa la nostra. 
Con noi intendo, una specie animale denominata 
scientificamente Homo sapiens, che si è evoluta ed è 
arrivata al livello che oggi conosciamo grazie alle di-
sgrazie (leggasi estinzioni) cui sono incappate molte 
specie nei milioni di anni di evoluzione delle forme di 
vita più complesse.
Si pensa, grazie anche a prove fossili, che la vita con 
forme un po’ più complesse abbia cominciato a fare la 
sua comparsa circa 650/550 milioni di anni or sono. 
Da allora, sia per le estinzioni di “fondo”, cioè quelle 
che avvengono a seguito del normale passare del tem-
po, sia per quelle di “massa”, cioè estinzioni catastrofi-
che dovute a fenomeni estremamente distruttivi come 
eruzioni o impatti di grossi meteoriti, si calcola siano 
scomparse circa 30 miliardi di specie.
Fra le estinzioni di massa quella del Permiano, circa 
225 milioni di anni or sono, sembrerebbe essere sta-
ta la più disastrosa avendo portato all’estinzione più 
dell’85% delle specie allora conosciute. Ma la vita ha 
continuato il suo percorso ed ha sviluppato nuove for-
me. Poi, 65 milioni di anni or sono, forse per la collisio-
ne con un meteorite, ecco la scomparsa dei dinosauri. 
Da quel momento è iniziata l’epoca e lo sviluppo dei 
mammiferi che ha portato alle forme che conosciamo, 
uomo compreso.
Oggi viviamo in un mondo fortemente antropizzato 
dove l’uomo ha frammentato gli ambienti e portato 
alla scomparsa o alla riduzione un sempre maggiore 
numero di specie e habitat presenti sul nostro pianeta. 
I parchi, le riserve naturali, tutta la Rete Natura 2000, 
sono per l’umanità l’equivalente delle riserve auree per 
l’economia. Più biodiversità si tutela, maggiori sono le 
possibilità di permettere la vita sulla terra: anche quel-
la della specie “uomo”!
In questo momento, un’altra grave minaccia alla biodi-
versità è costituita dall’introduzione, in forma sempre 
più massiccia, di specie importate da altri paesi o con-
tinenti: sono le specie aliene invasive (IAS) che, intro-
dotte in ambienti già sofferenti perché frammentati, 
spesso diventano una minaccia per le specie autocto-
ne con il rischio di portarle addirittura ad estinzione. 
Esempi che possiamo ritrovare nel Parco dell’Antola 
sono piante quali l’Ailanthus altissima (dalla Cina) e la 
Robinia pseudoacacia (dall’America del Nord) (anche 

Le specie 
aliene invasive

BIODIVERSITÀ

Testo di Valter Raineri* 
Foto di  A. Campi Raineri

se qualcuno la definisce naturalizzata). Fra gli animali 
che, importati, potrebbero costituire un pericolo è da 
ricordare la Vespa velutina (proveniente dall’Oriente) 
pericolosissima per le api. E perché non citare il Cinipe-
de del castagno che è stato importato dalla Cina? L’Eu-
ropa sta promuovendo diverse azioni per sensibilizzare 
le persone a limitare le importazioni di specie esotiche 
e a diminuirne il commercio. È una sfida importante 
ma per coloro che amano la natura, e perciò i parchi, 
da accettare, facendola propria e aumentando la “co-
scienza” per la tutela dell’ambiente e quindi indiretta-
mente, anche se egoisticamente, del genere umano. 

*Dottor Valter Raineri - Responsabile Ufficio Biodiversità 
di ARPAL, Direzione Scientifica - U.O. Pianificazione e Co-
ordinamento Attività Territoriali. Studioso di biodiversità e 
di farfalle notturne (Geometridae) e gestore scientifico di 
Li.Bi.Oss. (Osservatorio Ligure della biodiversità).

Robinia pseudoacacia
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Nuova legge sui parchi 
L’opinione di Roberto Costa

In queste settimane è in discussione alla Camera dei 
Deputati il disegno di legge 4144, già approvato al 
Senato, che contiene numerosi e sostanziali aggiorna-
menti e modifiche della legge sui parchi attualmente in 
vigore, la storica 394 del 1991. Per comprendere con-
tenuti e finalità del disegno di legge abbiamo voluto 
sentire l’opinione di Roberto Costa, già presidente del 
Parco dell’Antola e attuale coordinatore di Federparchi 
Liguria.

Rispetto al testo del disegno di legge, così come è sta-
to approvato dal Senato, Costa esprime un parere de-
cisamente positivo: “La legge che sta prendendo forma 
contiene svariati elementi d’innovazione, assolutamente 
necessari attesi da tempo. Quella attualmente in vigore, 
la 394 del 1991, è stata legge di assoluta avanguardia, 
se si pensa al periodo in cui è stata promulgata, ma dal 
1991 a oggi sono cambiate tante cose e la 394 è ormai 
“invecchiata” e necessita di un sostanziale rinnovamento”.

Un primo aspetto interessante e innovativo della nuo-
va legge è l’equiparazione fra parchi nazionali e parchi 
regionali, messi finalmente sullo stesso piano d’impor-
tanza, indipendentemente dalla forma di governance 
e riferimenti istituzionali. Un’innovazione significativa 
riguarda anche la gestione delle aree marine protette 
prospicienti a parchi nazionali, che verranno inglobate 
nel parco come estensione a mare, cosa che, pur con-
servando la specialità della disciplina di tali aree, con-
sente di unificarne il soggetto gestore, con un evidente 
risparmio e razionalizzazione.
“Tutto ciò – conferma Costa – va nella direzione della 
costituzione di un efficiente e integrato sistema nazionale 
delle aree protette. A questo risultato mira anche l’articolo 

che attribuisce la competenza sulle aree della Rete Natura 
2000 inserite all’interno di un parco, nazionale o regionale 
che sia, all’ente gestore del parco stesso, così come quello 
dove si stabilisce che le aree contigue saranno soggette 
a disciplina da parte dei parchi, che oggi invece possono 
dare solo “indirizzi generali”, ben poco vincolanti, in meri-
to alla loro gestione.

Sotto l’aspetto dell’ordinamento scientifico, la legge 
contiene un importante elemento d’innovazione ri-
spetto alla funzione dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per 
la Ricerca Ambientale: “Una scelta assolutamente oppor-
tuna! L’ISPRA è un ente dotato di competenze e personale 
specializzato ed è sensato che si affidino a lui le funzio-
ni di supporto tecnico-scientifico, monitoraggio, controlli 
ambientali e ricerca in materia di aree naturali protette, 
biodiversità e protezione dell’ambiente marino e terrestre”.

Un’ultima annotazione, in fatto di razionalizzazione 
delle norme, riguarda il divieto di caccia nelle aree pro-
tette. La nuova legge lo afferma, infatti, in modo pe-
rentorio, rimediando a una curiosa lacuna della 394, 
dove tale divieto non viene mai esplicitato. Inoltre si af-
fida ai parchi la regolamentazione dell’attività venatoria 
nelle aree contigue, con accesso esclusivo ai “residenti 
venatori”, cioè a coloro che vivono nell’Ambito Territo-
riale di Caccia in cui si trova il Parco.

Fra le novità anche l’istituzione di nuovi parchi nazio-
nali, provvedimento che, puntualizza Costa, “avrà rica-
dute importanti anche in Liguria, in quanto uno dei nuovi 
parchi nazionali sarà quello di Portofino, che, in base ai 
provvedimenti stabiliti dalla nuova legge, andrà anche a 
inglobare la prospiciente area marina protetta”.



Apertura stands gastronomici ore 19,00: STOCCAFISSO in umido, CARNE e PROSCIUTTO alla piastra,
e altre specialità locali quali PENNE ALLA VALBREVENNA (SOLO INGREDIENTI A KM ZERO!)
A seguire serata danzante con l’orchestra FABIO COZZANI
L’incasso della serata verrà utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria della Piscina Comunale
In caso di maltempo la sagra gastronomica sarà rinviata alla sera successiva – per info: 010-9390305 / 348-9052986

34a SAGRA DELLO STOCCAFISSO 
Il G.S. Centro Valbrevenna vi invita alla

alla Piscina Valbrevenna (Località Baio – Molino Vecchio)
Lunedì 14 agosto 2017 

La legge interviene poi sulla governance dei parchi. 
Partiamo dalla figura del presidente. La 394 non ri-
chiedeva alcun requisito specifico per poter svolgere 
questo compito, ora invece le cose cambiano decisa-
mente: “La nuova legge vuole introdurre la richiesta di 
una comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle profes-
sioni ovvero di indirizzo e gestione in strutture pubbliche o 
private. Vengono inoltre istituite le “quote rosa”, un prov-
vedimento utile per sbloccare la situazione attuale, nella 
quale esiste sicuramente un problema di pari opportunità, 
visto che sul territorio nazionale la percentuale di donne 
presidenti di parchi è quasi nulla”.

Notevoli anche i cambiamenti per quanto concerne la 
governance tecnica, con l’abolizione dell’albo dei di-
rettori e la scelta affidata a una procedura ad eviden-
za pubblica, nella quale si privilegiano le competenze 
organizzative e gestionali rispetto a quelle puramente 
naturalistiche: “In questo modo si definisce un profilo del 
direttore più adeguato al ruolo manageriale che questi 
è chiamato ad assumere nella realtà odierna dei parchi. 
La 4144 prevede inoltre l’affidamento dell’incarico per un 
massimo di 5 anni, rinnovabile un sola volta, cosa che 
favorirà la massima responsabilizzazione del direttore e 
l’abbattimento delle rendite di posizione localizzate”.

Una novità che ha fatto discutere è il maggior coinvol-
gimento nella governance dei parchi dei portatori di 
interesse locale (ad esempio rappresentanti dei pro-
duttori agricoli o altre tipologie di operatori economici 
del territorio), approccio che Costa ritiene consono al 
ruolo che oggi i parchi sono chiamati a svolgere: “Il le-
gislatore vuol affermare il principio secondo cui all’interno 
delle comunità del parco, e conseguentemente dei consigli 
direttivi, devono essere rappresentati in modo equilibrato 
tutti i legittimi portatori di interesse, dagli enti locali, al 
mondo scientifico, alle attività produttive, all’associazio-
nismo. 
È dalla sintesi delle loro istanze che deve scaturire, per 
ogni parco, un progetto strategico e gestionale completo, 
in grado di tutelare ambiente e biodiversità ma anche di 
promuovere l’uso sostenibile del territorio”.

Altro elemento su cui si è focalizzato il dibattito sono i 
cosiddetti “pagamenti ecosistemici”. 
Su questo punto delicato l’ex presidente del Parco 
dell’Antola ritiene necessario fare chiarezza: “La legge 
non fornisce nessun via libera allo sfruttamento del terri-
torio dei parchi, come da alcune parti si è sostenuto, in-
troduce piuttosto il concetto secondo cui le realtà impren-
ditoriali che già ora operano legittimamente all’interno 
dei parchi, con attività che in qualche modo hanno un 
impatto sull’ambiente – ad esempio le attività estrattive, 
gli oleodotti, i cantieri navali o gli impianti di produzione 
e trasporto di energia – debbano risarcire economicamen-
te gli enti di gestione delle aree protette per le spese che 
questi sostengono in quanto soggetti istituzionalmente 
delegati al recupero ambientale e della naturalità”.

“Tutti questi aggiornamenti – conclude Costa - prendo-
no atto della nuova realtà in cui oggi i parchi operano, 
nella quale il loro ruolo non si può limitare alla tutela am-
bientale, ma richiede che questi divengano promotori di 
sviluppo del territorio per quanto riguarda le attività tradi-
zionali (agricoltura, selvicoltura, allevamento) e il turismo 
sostenibile. 
I parchi devono rappresentare sul territorio il ruolo di 
“laboratori dell’eccellenza”, in grado di esercitare al loro 
interno buone pratiche sulla biodiversità, sull’uso del ter-
ritorio, sulla produzione di energia, su un’agricoltura non 
inquinante e sul turismo sostenibile. 
Pratiche che possano poi essere esportate al resto del ter-
ritorio, con ricadute positive per tutte le economie locali”.
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Sul prossimo numero 
completeremo la nostra 
rassegna delle comunità 
dell’Antola visitando i borghi 
della Valle Scrivia.

2017: L’ANNO DEI BORGHI


