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Editoriale

* Presidente del Parco
twitter@robertocosta_geRoberto Costa

Venerdì 27 febbraio si è riu-
nita la Comunità del Parco, 
presieduta dal Sindaco di 
Ronco Scrivia Simone Fran-
ceschi, per un importante 
approfondimento sul nuo-
vo Piano Integrato del Parco 
(PIDP), che dovrà definire per 
i prossimi 10 anni le dimen-
sioni, le norme e le attività 
del nostro Ente.
Una riunione molto partecipa-
ta, peraltro preceduta da una 
fitta rete di consultazioni con 
il territorio (i Comuni, l’ATC, 
gli operatori economici, ecc.) 
che negli scorsi mesi hanno 
impegnato tutto lo staff del 
Parco, dal sottoscritto con il 
Consiglio di amministrazione, 
al Direttore, agli Uffici, ovvia-
mente in contatto costante 
con la Regione Liguria e con 
il pool di professionisti incari-
cato della redazione.
Il PIDP (nelle pagine a se-
guire un approfondimento 
tecnico del Direttore) sarà 
un Piano integrato: perché e 
di che cosa si tratta? La Re-
gione, che annovera sul suo 
territorio 125 SIC (Siti di Inte-
resse Comunitario) della Rete 
Natura 2000, le cui linee ge-
stionali sono indicate dalla 
Comunità Europea tramite la 
Direttiva 43/1992/CEE “Habi-
tat”, ha stabilito che i Parchi 
gestiscano i SIC che ricado-
no, del tutto o in parte, nel 

loro territorio: 5 di essi ri-
guardano il Parco dell’Antola 
intersecati con l’area protetta.
Per questi motivi abbiamo 
scelto, per semplicità, di dar 
vita a un unico Piano inte-
grato che, su livelli diversi ma 
paralleli, indicasse le modalità 
di gestione, stabilite peraltro, 
è bene evidenziarlo, dalla 
Regione stessa ai sensi della 
L.R.28/2009 e fondate su una 
serie di misure di salvaguar-
dia generali e sito-specifiche.
Nella redazione del Piano, 
tuttavia, l’Ente Parco riven-
dica con forza una propria 
autonoma rilettura delle nor-
me regionali, che vogliamo 
ispirate a criteri di buon sen-
so, riduzione al minimo del-
le incombenze burocratiche, 
capacità di promozione delle 
attività agro-silvo-pastorali ed 
esclusione dall’obbligo della 
“Valutazione di incidenza” 
per quelle che dimostrino di 
essere coerenti e rispettose 
dell’ambiente nel quale ven-
gono esercitate.
Il territorio dell’area pro-
tetta sarà invece caratteriz-
zato (come stabilito dalla 
L.394/1991) da una zoniz-
zazione che definirà le aree 
meritevoli di maggiore sal-
vaguardia, quelle di cui verrà 
promossa una gestione attiva 
del pascolo e del patrimonio 
forestale, quelle, come i bor-
ghi storici, particolarmente 
vocate alla crescita di un turi-
smo identitario e sostenibile, 
il tutto all’interno di confi-
ni, non va dimenticato, già 
gravati dalla perdita di ben 
5.000 ettari di aree contigue, 
all’interno dei quali non sarà 
facile garantire attività come 
la gestione sentieristica, fore-
stale e faunistica, che avreb-
bero necessità di essere orga-
nizzate su spazi ben più vasti 
ed omogenei.
C’è quindi l’esigenza che al-

meno in parte le ex aree 
contigue diventino area pro-
tetta e ciò non solo per un 
obbiettivo ‘quantitativo’ che 
pure ha la sua ragion d’es-
sere, quanto per una finali-
tà qualitativa che garantisca 
all’Ente di gestione confini 
certi e, all’interno di questi, 
spazi e massa critica utili ad 
operare efficacemente e for-
nire i risultati positivi attesi 
nell’ambito delle competenze 
affidate.
Occorre però sottolineare con 
grande chiarezza che queste 
scelte, in corso, hanno moti-
vo di essere definite fra l’Ente 
Parco e le rappresentanze le-
gittime, pubbliche e private, 
all’interno della Comunità; 
assistiamo invece, purtroppo, 
alla pretesa di alcuni porta-
tori di interessi, spesso nep-
pure residenti sul territorio, 
di condizionare pesantemen-
te il nostro operato secondo 
il principio fuorviante che il 
Parco debba essere sempre 
e dovunque disponibile a so-
stenere e finanziare attività 
ed iniziative ma stare dentro 
confini inaccettabilmente ri-
stretti per non “disturbare” 
talune pratiche: essere cioè 
una sorta di Ente ‘virtuale’ 
dal quale poter trarre  van-
taggio ma senza sottoscrivere 
con esso alcun impegno nor-
mativo e territoriale.
Come ho già detto nella riu-
nione di Comunità contraste-
rò con forza questo disegno, 
perché se è vero che di fron-
te ad interessi diversi e a vol-
te divergenti la soluzione va 
spesso ricercata nel compro-
messo, è altrettanto vero che 
esso non può che passare at-
traverso le legittime rappre-
sentanze e non deve essere al 
ribasso né lesivo della digni-
tà e delle prerogative di una 
delle parti; abbiamo ascoltato 
tutti, tenuto conto di tutte le 

opinioni e di tutti gli interessi, 
ma pretendiamo, per il ruolo 
che dobbiamo svolgere, cor-
rettezza e rispetto anche per 
le nostre posizioni.
Abbiamo davanti mesi deci-
sivi e scanditi da tappe pre-
cise: dovremo definire nel 
modo più semplice e chiaro i 
contenuti normativi del PIDP 
ed implementare il patrimo-
nio di schede-progetto che, 
interpretando anche le attese 
del territorio, diano concre-
tezza ai programmi di salva-
guardia, valorizzazione, pro-
mozione e crescita, attraverso 
un utilizzo mirato delle sem-
pre più magre risorse che la 
programmazione 2014-2020 
ci metterà a disposizione.
Poi la Comunità del Parco 
esprimerà il suo parere ed il 
Piano sarà adottato dal Con-
siglio dell’Ente; i passaggi 
successivi, sulla cui cronologia 
grava l’imminenza delle ele-
zioni regionali che si terranno 
a maggio, competeranno alla 
Regione Liguria che, recepi-
ti e valutati i contenuti del 
Piano dovrà, auspicabilmente 
entro la fine del 2015, appro-
vare definitivamente il PIDP 
dando così il via ad un nuo-
vo decennio di vita gestiona-
le del nostro Parco.
Permettetemi di concludere 
ricordando due persone della 
nostra Comunità recentemen-
te scomparse, il Presidente 
della Pro Loco di Torriglia 
Maurizio Faccio ed il messo 
comunale di Fascia Roberto 
Isola: le valli dell’Antola sono 
oggi più povere, perché a 
tutti noi mancheranno la loro 
simpatia e la loro disponibili-
tà a dare una mano.

Prende forma il
Piano del Parco
di Roberto Costa*
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Tesi nel Parco

Alcuni programmi di valorizzazione turistica hanno interessato il 
borgo di Senarega, in Valbrevenna, negli ultimi tempi.
Tra questi vanno ricordati il progetto “Terre di Castelli” della Pro-
vincia di Genova nell’ambito del quale il Parco e il Comune di 
Valbrevenna hanno avviato il restauro conservativo del Castello 
(ultimato ed inaugurato il 22 novembre 2014), e dell’Oratorio lo 
studio del piano colore degli edifici e il programma avviato dalla 
Libera Università di Bolzano.
Il progetto di recupero del borgo ha portato all’allestimento di un 

Guida al recupero del tessuto urbano 
di un borgo storico: Senarega
Analisi dello stato di conservazione e 
proposte d’intervento
Testo e foto di Stefania Menegatti*

la costruzione, i fenomeni di degrado presenti con conseguenti 
proposte d’ intervento per risolvere i problemi esistenti.
L’invito al restauro è indicato nel rispetto del valore ambientale 
del borgo avvalendosi di materiali e tecniche appropriate privile-
giando nel limite delle possibilità, quelle convenzionali che sono 
state ormai quasi completamente dimenticate. È proposto una 
serie di possibili interventi, dall’ azione meno invasiva a quella 
più profonda.
Inoltre vengono affrontate questioni legate al comfort, all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità ambientale per quanto riguarda l’iso-
lamento termico e l’illuminazione in dipendenza dal fatto che le 
costruzioni siano abitate in maniera saltuaria o permanente.

rifugio escursionistico all’interno del castello con il potenziamento 
delle attività ad esso legate, prospettando il coinvolgimento dell’in-
tero borgo nell’accoglienza dei turisti utilizzando le case inabitate.
Gli interventi sui manufatti hanno interessato in particolare gli edi-
fici “esemplari” (Castello e Oratorio).
Anche i manufatti di origine rurale e del mondo contadino hanno 
avuto origine intenzionale e hanno una dignità culturale e storica. 
Da qui l’idea di proporre una sorta di manuale in cui vengono 
studiati i manufatti che compongono il tessuto urbano “povero” 
del borgo e in cui vengono fornite possibili proposte di restauro 
che non compromettano i caratteri e le tracce della storia costrut-
tiva proprie degli edifici alle istituzioni o ai privati che vorranno 
attuarle.
La tesi si inserisce nel raggio d’azione delle due proposte citate 
all’inizio: gli edifici del borgo verranno resi agibili e funzionali e 
potranno essere impiegati per l’accoglienza dei turisti.
In particolare si è analizzata l’epoca storica di ogni costruzione 
realizzando varie analisi (ad esempio: delle malte, dei mattoni, delle 
iscrizioni in facciata, dei differenti elementi architettonici presenti, 
delle funzioni attuali e passate) e confrontando alla fine i risultati 
ottenuti. L’elaborazione dei dati acquisiti consentirà di determinare 
quali elementi si importante conservare e quali invece si possano 
modificare in un possibile restauro.
Per ogni elemento costruttivo (muri, tetti, intonaci, scale, aperture 
ed infissi, ecc.) degli edifici e per i percorsi che attraversano il 
borgo sono state analizzate le tecniche e i materiali utilizzati per 

Con questa guida non si è cercato di limitare la libertà progettuale 
dell’architetto o di colui che si occuperà degli eventuali interventi 
di recupero, ma si è concesso di esprimere la propria creatività 
definendo però un ambito all’ interno del quale poter interveni-
re. Sarà poi compito del progettista impostare caso per caso, in 
maniera responsabile, decidendo come intervenire nello specifico 
e cercando di rispettare e valorizzare l’identità di questo piccolo 
borgo rurale.

*Laurea Magistrale in Architettura
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Prosegue la lotta al cinipide del castagno
Come annunciato lo scorso anno, anche nella stagione 
corrente, continueranno i lanci dei Torymus sinensis, pa-
rassitoide del nocivo cinipide del castagno. Il Parco prov-
vederà alla fornitura di n. 36 lanci che si uniranno agli ol-
tre trenta già prenotati dall’ATC Ge 1 e a quelli che alcuni 
Comuni del nostro comprensorio hanno in previsione. Il 
costo di ogni singola provetta di insetti, contenente 120 
femmine e 70 maschi, è sceso a 200 € grazie all’indivi-
duazione di un fornitore che ne è il diretto produttore.
Naturalmente contiamo sulla preziosa collaborazione dei 
“soliti” volontari grazie ai quali è possibile coprire il terri-
torio ed effettuare i lanci quasi in tempo reale garanten-
do l’ottimale vitalità degli insetti. 

Sportiva e Attività Subacquee). Con una successiva De-
liberazione del Consiglio (n. 5/2015) sono stati, infatti, 
definiti i compiti e finalità di questo servizio legato princi-
palmente alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico-
culturale. Guardie della FIPSAS, opportunamente formate 
e abilitate, garantiranno un ulteriore controllo ambientale 
non solo legato agli aspetti alieutici ma anche a tutti gli 
altri reati ambientali e alla prevenzione degli incendi bo-
schivi.

Senarega riparte dal suo Castello
In seguito all’inaugurazione del Castello Senarega-Fieschi, 
tenutasi lo scorso novembre a conclusione dei lavori di 
restauro, il Parco ha affidato anche il secondo lotto di 
interventi previsti che riguardano il restauro dell’Oratorio 
e il rifacimento dei sottoservizi e dell’impianto di illumi-
nazione pubblica dell’antico borgo della Val Brevenna. 
La gestione del Castello, dotato di quattro camere con 
servizi adibite a rifugio escursionistico e spazi comuni per 
attività culturali, è stata affidata provvisoriamente, in at-
tesa del completamento del secondo lotto di lavori, al 
Comune di Valbrevenna per la consegna, già da questa 
primavera, ad un gestore locale con l’obiettivo di farne 
un punto di eccellenza e di rilancio della valle e del com-
prensorio.
Il borgo di Senarega, con il suo Castello, è inoltre entrato 
a pieno titolo nel progetto di promozione turistico-cul-
turale “Terre di castelli e dimore difensive delle famiglie 
Fieschi e Spinola nelle valli del Genovesato” curato da 
I.I. A.S.: Per conto del Comune di Cogorno (fondi POR - 
FESR 2007 - 2013).
Il progetto ha visto la messa in rete di undici emergen-
ze architettoniche tra castelli e abbazie, recentemente 
restaurati, attraverso itinerari che collegano idealmente 
e materialmente la costa genovese di levante con il suo 
entroterra. 
Sul portale “Terre di Castelli Fieschi e Spinola” approfon-
dimenti e contenuti multimediali cui i visitatori potranno 
accedere con i  propri dispositivi smartphone e tablet at-

Uso di prodotti chimici per la pesca: un danno per gli animali e per 
l’ambiente. L’illecito è stato rilevato in Valle Scrivia. Foto B. Aportis

L’approfondimento dedicato al Castello di Senarega sul portale www.
terredicastellifieschiespinola.it

Nelle foto di Gabriele Traverso potete vedere i Torymus 
“atterrati” sulla foglia di castagno e Adriano Zanni, pre-
sidente dell’ATC, impegnato assieme al Parco nella distri-
buzione dei provettoni contenenti gli insetti.

Vigilanza nel Parco
Sono cominciati i primi servizi di vigilanza ambientale 
effettuati dalla Federazione Italiana della Caccia (Sezione 
Provinciale di Genova) a seguito della collaborazione for-
malizzata con una Deliberazione del Consiglio del Par-
co. A questa bella iniziativa si aggiunge un’altra preziosa 
collaborazione con la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca 
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Parco news
traverso un QR code presente in ogni struttura coinvolta 
nel progetto.

I Sapori del Parco fanno scuola
Il Parco è fra i partners dei Corsi di Formazione organiz-
zati da Fondazione Cif nell’ambito dei Piani di Sviluppo 
Settoriale Green Economy, “Cose da beive, cose da man-
giä” (Programma Operativo Ob. “Competitività regionale 
e occupazione” FSE 2007-2013). In fase di realizzazione 
3 differenti corsi rivolti a giovani tra 17 e 34 anni per 
la formazione delle figure professionali di operatore agri-
turistico, cuoco con specializzazione nella ristorazione e 
nella valorizzazione delle produzioni tipiche e biologiche 
ed esperto nella valorizzazione e promozione dei prodotti 
tipici e biologici.
Ciascun corso prevede un approfondimento dedicato alla 
conoscenza del territorio del Parco e delle realtà agricole, 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI
L’attuale situazione economica del paese richiederebbe da parte di tutti, ed in particolare da parte degli enti pub-
blici, di razionalizzare e contenere la spesa per meglio utilizzare le risorse disponibili.
Per queste ragioni abbiamo ritenuto giusto, anche su indicazione di molti affezionati lettori, chiedere un rimborso 
dei costi di spedizione a quanti vogliono ricevere la nostra rivista a casa. 
Quanto costa: l’importo annuale per ricevere “le voci dell’Antola” (4 numeri) a casa è di 5 euro
Come pagare: si può versare l’importo direttamente agli uffici del Parco di Torriglia o Busalla o in tutte le ma-
nifestazioni dove il Parco è presente con il suo stand (festa dell’Antola, fiere ecc.). Oppure, si potrà utilizzare il 
bollettino di conto corrente postale che troverete allegato al numero di giugno.
Quando pagare: il numero di settembre sarà inviato solamente a quanti avranno corrisposto il rimborso delle spese 
di invio.
RESTA INTESO CHE CONTINUERETE A TROVARE “LE VOCI DELL’ANTOLA” IN DISTRIBUZIONE GRATUITA 
PRESSO LE SEDI DELL’ENTE E PRESSO TUTTI I CONSUETI PUNTI DI DISTRIBUZIONE. 

PUBBLICITÀ
Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la possibilità di ospitare nel notiziario delle inserzioni pubblicitarie a pagamen-
to (con tariffe contenute) allo scopo di coprire almeno parzialmente i costi di stampa.
La raccolta delle sponsorizzazioni finalizzate alla diffusione delle “Voci dell’Antola” sarà rivolta prioritariamente a 
tutti i produttori locali, aziende agricole, fattorie didattiche e strutture ricettive delle Valli dell’Antola con preceden-
za verso tutti i soggetti autorizzati ad utilizzare il logo del Parco, con la sola esclusione dei soggetti che svolgono 
attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’Ente.
Dal prossimo numero sarà quindi possibile inserire, in calce alle pagine interne, le inserzioni pubblicitarie delle 
aziende che vorranno apparire sulla nostra rivista. 
GLI INTERESSATI POTRANNO RICHIEDERE OGNI INFORMAZIONE AGLI UFFICI DELL’ENTE PARCO, AI N. TELEFONICI 
010 944175, 010 976.10.14 O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO info@parcoantola.it

produttive e ristorative locali attraverso visite dirette ed 
esperienze pratiche presso le aziende stesse. Gli iscritti 
al corso per operatore agrituristico hanno già svolto due 
giornate di formazione presso aziende agrituristiche del 
comprensorio del Parco (nella foto) mentre, entro mag-
gio, si terranno le ulteriori giornate formative per gli aspi-
ranti cuochi ed esperti delle produzioni tipiche presso al-
tre aziende e produttori de “I Sapori del Parco”.

Una nuova pubblicazione sui sentieri 
dell’Antola
Da metà maggio sarà disponibile in libreria, nelle sedi del 
Parco e nelle rivendite delle vallate un nuovo volume, che 
descrive i più interessanti itinerari escursionistici del Parco 
dell’Antola e delle Quattro Province, con inediti percorsi 
ad anello dal Rifugio e la descrizione della Via del Mare, 
della Rigantoca e dell’Alta Via dell’Antola.
Il libro “La catena dell’Antola - 113 escursioni fra Scri-
via, Trebbia e Oltrepò” di Andrea Parodi e Alessio Schiavi 
(240 pag., 32 cartine, 120 immagini a colori, “Collana 
Appennino” di Andrea Parodi editore, 2015 - www.paro-
dieditore.it), è stato realizzato in collaborazione con l’Ente 
e verrà presentato in anteprima alla Giornata Nazionale 
dell’Escursionismo organizzata dalla FIE a Torriglia (GE), 
domenica 17 maggio 2015.
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Tutela e sviluppo,
una coesione possibile
di Antonio Federici *

“La Comunità del Parco riunita in Villa Borzino a Busalla per l’illustra-
zione del nuovo Piano”

Come introdotto dal Presidente nel suo editoriale, lo 
scorso 27 febbraio nella Sede del Parco a Villa Borzino è 
stato presentato alla Comunità del Parco il nuovo Piano 
Integrato da parte delle coordinatrici dei professionisti 
incaricati Arch. Francesca Barelli e Marianna Amendo-
la. All’interno della Comunità sono rappresentati tutti i 
soggetti portatori di interesse, oltre ai 12 Comuni e la 
Città Metropolitana, le associazioni agricole, quelle am-
bientali, venatorie e di pesca sportiva, di escursionismo, 
le pro-loco, l’Università, le attività commerciali e le isti-
tuzioni scolastiche. Tutti saranno chiamati ad esprimere 
il proprio parere sul documento presentato. 

L’illustrazione di Villa Borzino è stata l’ultima tappa di 
un percorso di consultazione iniziato nel dicembre del 
2013 con la Comunità e che ha visto altri momenti di 
concertazione con incontri pubblici a Torriglia nel mar-
zo del 2014 ed altri specifici a luglio e agosto con i 
Comuni ed altre associazioni interessate.
La fase di concertazione tuttavia proseguirà fino all’ado-
zione del Piano da parte del Consiglio dell’Ente prevista 
per fine giugno.

Un nuovo approccio
Il vecchio Piano, la cui approvazione risale al 2001, era 
impostato sul classico modello urbanistico con la zoniz-
zazione prevista dalla L. 394/91 e dalla legge regionale 
istitutiva n. 12 del 1995 che suddivideva il territorio in 
diverse fasce di protezione. Rispetto a tale impostazione 
il nuovo Piano presenta caratteri decisamente innova-
tivi che discendono da un nuovo approccio alla pia-
nificazione territoriale ponendosi come uno strumento 
di gestione dinamico e da una rinnovata strategia di 
salvaguardia basata sulla conservazione di habitat e 
specie introdotta dalle direttive europee. Il nuovo piano 
ha quindi tenuto conto delle zone SIC (Siti di Interesse 
Comunitario) integrando gli aspetti regolamentari e ge-
stionali con le aree naturali a parco cercando di portare 
a sintesi i molti aspetti considerati e semplificando la 
complessità intrinseca di un piano. Il mattone su cui è 

stato costruito guarda al tema della biodiversità come 
presenza di habitat e specie prioritarie da proteggere 
ma pone particolare attenzione anche al ruolo dell’in-
tervento umano come “creatore” di biodiversità in con-
siderazione della grande importanza che nel territorio 
dell’Antola rivestono gli habitat seminaturali (i prati, i 
pascoli, i boschi).
Il nuovo Piano è quindi il frutto di un lavoro interdi-
sciplinare che ha analizzato gli aspetti naturalistici, am-
bientali e storico-culturali ma anche gli usi antropici e 
le attività tradizionalmente svolte dall’uomo su questi 
territori, arrivando così a definire misure regolamenta-
ri secondo il principio della conservazione attiva ossia 
perseguendo la salvaguardia dell’ambiente e degli ha-
bitat presenti attraverso il mantenimento e lo sviluppo 
delle attività umane agro-silvo-pastorali tradizionali che 
di fatto nel tempo hanno creato il nostro paesaggio e 
gli habitat attuali.

Per questo gli obiettivi più evidenti del nuovo strumen-
to sono la Tutela e lo Sviluppo:
•  riguardo alla tutela il Piano deve saper interpretare 

e limitare, agendo con modalità regolamentari e ge-
stionali differenziate sul territorio, i reali fattori di di-
sturbo che portano alla perdita o riduzione di habitat 
che possono essere determinati da pressioni eccessive 
ma anche dall’assenza di presidio umano con conse-
guente abbandono di determinate pratiche agricole 
e forestali;

•  riguardo allo sviluppo il Piano deve individuare e 
contrastare le criticità favorendo e incentivando per 
quanto possibile il mantenimento ed il recupero delle 
attività tradizionali, nonché individuare le potenzialità 
del territorio per una valorizzazione scientifica, edu-
cativa e ricreativo-turistica contribuendo allo sviluppo 
locale con modalità innovative di gestione.

Gli ambiti gestionali omogenei
Il ruolo del nuovo Piano è quello dunque di contestua-
lizzare le strategie generali relative a biodiversità, pa-
esaggi e turismo sostenibile, declinandole in strategie 
specifiche unitarie per il territorio protetto dell’Antola, 
espressione di un rinnovato livello di convivenza ed 
integrazione tra esigenze naturalistiche, ecosistemiche, 
culturali e socio-economiche. A tale scopo sono stati 
individuati attraverso una necessaria semplificazione gli 
Ambiti gestionali omogenei, ossia porzioni di territo-
rio che possono considerarsi omogenee da un punto 
di vista gestionale (quindi riconducibili ad una strategia 
prevalente) in quanto caratterizzate da vocazioni (pae-
saggistico - ambientali, storico - culturali e socio-econo-
miche) e da criticità che richiedono tipologie di tutela e 
di intervento comuni.
In particolare ogni ambito ha un tema obiettivo (sal-
vaguardia, gestione, pianificazione) che rappresenta la 
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Il piano del parco
politica prioritaria da sviluppare nel PIDP e che deve 
essere supportata da azioni ed interventi che costitui-
scono il Piano pluriennale di gestione e sviluppo socio-
economico.
Questo strumento contiene la descrizione dettagliata, in 
forma di schede progetto, degli interventi materiali e 
immateriali da attuare all’interno del Parco e nei terri-
tori adiacenti e in particolare:
•  la tipologia di intervento (interventi attivi (IA); pro-

grammi di monitoraggio e/o ricerca (MR); incenti-
vazioni (IN); programmi didattici e formazione (PD); 
misure regolamentari ed amministrative (RE));

•  la finalità, gli obiettivi generali e specifici dell’inter-
vento nonché le sinergie e il grado di priorità in rela-
zione ad altre azioni previste nel PPGS;

•  la descrizione dell’intervento e delle attività tecnico 
amministrative da svolgere per la sua attuazione;

•  i soggetti e gli interessi coinvolti nell’attuazione 
dell’intervento, al fine di realizzare le necessarie si-
nergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior par-
tecipazione sociale ai processi di valorizzazione;

•  le risorse economiche e finanziarie disponibili o da 
acquisire per le suddette azioni, con particolare rife-
rimento ai programmi di finanziamento regionali, na-
zionali o europei.

Per verificare nel tempo la correttezza delle strategie 
adottate ai documenti del Piano viene associato un Pro-
gramma di monitoraggio e valutazione in grado di as-
sicurare le necessarie conoscenze sulla dinamica degli 
habitat e delle specie protette ed il raggiungimento dei 
risultati.
In sostanza il percorso di pianificazione integrata e le 

metodologie adottate hanno condotto alla formazione 
di uno strumento di pianificazione territoriale e ambien-
tale con valore strategico che si propone di garantire:
•  la salvaguardia della biodiversità (attraverso Ambiti 

gestionali omogenei e relative Misure regolamentari);
•  la conservazione attiva e la valorizzazione dei beni 

culturali (attraverso la definizione di Contesti paesag-
gistici locali e relativi obiettivi di qualità paesaggisti-
ca)

•  un’adeguata capacità rigenerativa degli ecosistemi e 
delle risorse paesaggistiche riconosciute;

•  uno sviluppo economico sostenibile e una equa distri-
buzione dei vantaggi connessi alle attività promosse 
(PPGS);

•  l’innalzamento della qualità della vita delle popolazio-
ni residenti (PPGS);

•  un maggior livello di coesione locale e inter istitu-
zionale anche attraverso politiche e progetti integra-
ti (Schema direttore e contesti paesaggistici locali, 
PPGS).

Nei prossimi mesi verranno definiti i documenti del Pia-
no anche in base alle valutazioni e osservazioni pre-
sentate dai vari soggetti della Comunità in modo da 
arrivare all’adozione del Piano che verrà poi trasmesso 
alla Regione per la definitiva approvazione.

* Direttore del Parco

 

caratterizzate da vocazioni (paesaggistico - ambientali, storico -culturali e socio-economiche) e da criticità 
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Figura 1 – Carta di elaborazione per l’individuazione degli Ambiti gestionali omogenei 

 

In particolare ogni ambito ha un tema obiettivo (salvaguardia, gestione, pianificazione) che rappresenta la 
politica prioritaria da sviluppare nel PIDP e che deve essere supportata da azioni ed interventi che 
costituiscono il Piano pluriennale di gestione e sviluppo socio-economico. 

Questo strumento contiene la descrizione dettagliata, in forma di schede progetto, degli interventi materiali 
e immateriali da attuare all’interno del Parco e nei territori adiacenti e in particolare: 

- la tipologia di intervento (interventi attivi (IA); programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR); 
incentivazioni (IN); programmi didattici e formazione (PD); misure regolamentari ed amministrative 
(RE)); 

- la finalità, gli obiettivi generali e specifici dell’intervento nonché le sinergie e il grado di priorità in 
relazione ad altre azioni previste nel PPGS; 

- la descrizione dell’intervento e delle attività tecnico amministrative da svolgere per la sua attuazione; 
- i soggetti e gli interessi coinvolti nell’attuazione dell’intervento, al fine di realizzare le necessarie 

sinergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione; 
- le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare 

riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei. 
 

Per verificare nel tempo la correttezza delle strategie adottate ai documenti del Piano viene associato un 
Programma di monitoraggio e valutazione in grado di assicurare le necessarie conoscenze sulla dinamica 
degli habitat e delle specie protette ed il raggiungimento dei risultati. 

In sostanza il percorso di pianificazione integrata e le metodologie adottate hanno condotto alla formazione 
di uno strumento di pianificazione territoriale e ambientale con valore strategico che si propone di garantire: 

Carta di elaborazione per l’individuazione degli Ambiti gestionali omogenei di salvaguardia, gestione e pianificazione (rappresentazione per qua-
dranti su griglia 250x250 mt.)
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Storie dal Rifugio
Era una domenica di fine settembre, una di quelle giornate di 
sole che guardi il cielo e ti viene voglia di Antola. Per noi ge-
stori era una domenica un po’ diversa in quanto saremmo do-
vuti scendere la sera e dormire a valle: il lunedì seguente alle 
8 dovevamo essere in centro a Genova per una commissione 
importante.
Questi erano i piani, a meno che non fosse passato qualcuno 
e avesse chiesto di fermarsi a dormire, ma prenotazioni non 
ne avevamo e quindi eravamo tranquilli di scendere a metà 
pomeriggio dopo le pulizie. 
Il servizio a pranzo passò in fretta e intorno alle 15, tra un caffè 
e una torta per fare merenda, Silvia mi chiamò dicendomi che 
c’era una signora che voleva fermarsi a dormire.
Panico.
La pregai di occuparsene lei così che io potessi continuare a 
pulire la cucina per poi partire. 
Silvia spiegò alla signora che il mattino seguente avevamo un 
appuntamento e che, se anche si fosse fermata a dormire, 
avrebbe dovuto lasciare il rifugio prestissimo. La signora co-
munque non se la sentiva proprio di scendere subito e volle 
fermarsi almeno un’oretta per pensarci. Fin qui nessun proble-

Un’escursionista
inaspettata …
di Federico Ciprietti*

ma visto che comunque anche noi non saremmo partiti prima 
di un paio d’ore. Passò un po’ di tempo e Silvia tornò con una 
buona notizia: la signora si era un po’ ripresa e si sentiva di 
scendere a valle ma non da sola. 
A questo punto, incuriosito, andai a conoscere questa persona 
per capire le ragioni della sua stanchezza e come aiutarla. An-
dai in sala e al tavolo vicino alle vetrate vidi una donnina mi-
nuta e un po’ anzianotta che mi guardava sorridendo: la salutai 
e le chiesi da dove era salita e se potevo esserle utile. La sua 
risposta mi lasciò incredulo: aveva letto che il Parco metteva a 
disposizione un pulmino gratuito per raggiungere l’osservato-
rio astronomico di Casa del Romano e che non si era lasciata 
scappare l’occasione! Giunta a destinazione aveva poi percorso 
il sentiero fino al monte Antola per scendere poi al rifugio, e 
proseguire, dopo una breve sosta per Torriglia, dove avrebbe 
preso la corriera per tornare a casa. In quel momento la do-
manda (forse un po’ impertinente ma del tutto spontanea) fu: 
“Signora mi scusi, ma lei quanti anni ha?”
“86” Rispose lei.
“Complimenti li porta splendidamente, ma che coraggio!”
La signora mi guardò un po’ e mi chiese se mi andava di ac-

Primavera al Rifugio
Da Pasqua, il Rifugio ParcoAntola sarà nuovamente aperto tutti i giorni con possibilità di pernottamento (30 posti 
letto in camerate) e ristoro.
È sempre gradita la prenotazione contattando il n. 339 4874872. Il rifugio vi aspetta inoltre con un ricco pro-
gramma di eventi:

III° CORSO DI RIANIMAZIONE E PRIMO SOCCORSO IN MONTAGNA

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2015

Organizzato dall’ Associazione Centro di Formazione “New Life Resuscitation” di Rapallo, con la collaborazione del Comita-
to CRI di Vignole Borbera, dell’Ente Parco Antola, del CAI e il patrocinio della Regione Liguria, il corso è finalizzato ad acquisire 
le conoscenze di base su come agire in situazioni di emergenza nell’ambiente montano, soccorrere un infortunato e fron-
teggiare un malore anche mettendo in atto manovre di rianimazione cardio-polmonare e con l’impiego di un defibrillatore.
Il corso è accreditato e riconosciuto dal Servizio 118 Regione Liguria, ed è rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente 
appenninico ed, in particolare, ad istruttori ed accompagnatori, forze dell’ordine, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in 
quota ma anche a tutti gli escursionisti che possono trovarsi a dover fronteggiare un’emergenza sanitaria.
Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria la mezza pensione al Rifugio): cdf.newlife@yahoo.it – cell. 348.49.23.702 
(www.rifugioantola.com – www.newliferesuscitation.org)

ANDIAMO IN ANTOLA PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Sabato 25 aprile 2015

In occasione del 70° Anniversario della Liberazione il Rifugio Parco Antola, in collaborazione con 
il Parco, i Comuni della vetta, ANPI Ge-Rivarolo, sezioni CAI, gruppi FIE, Camminatori ATL COOP Li-
guria Escursionisti DLF e moltissime realtà dell’outdoor genovese, delle vallate e del basso Piemonte, 
organizza un evento che celebra gli avvenimenti che portarono alla fatidica data del 25 aprile 1945, 
quando anche dal M. Antola e dalle sue valli, i partigiani scesero per liberare Genova e altre città dal 
giogo nazi-fascista, ponendo le basi per un’Italia libera e democratica.

Proprio per la centralità e l’importanza che l’Antola e la gente delle sue vallate ebbero nel periodo 1943/45, è importante 
che questo evento cruciale venga celebrato anche e soprattutto in montagna, anzi “sulla montagna” simbolo dei genovesi, 
dei partigiani e dei paesi del Trebbia, dello Scrivia e del Borbera. 
La proposta è di salire in vetta da diverse località, a piedi, a cavallo, in MTB, di corsa, accompagnati da simpatici asini o da 
gruppi escursionistici e sportivi per un ricordo di personaggi ed eventi, con una commemorazione ufficiale, letture, musiche 
dal vivo e la proiezione di un film.
Di seguito il programma provvisorio, per informazioni aggiornate e nuove adesioni contattare 339.487.487.2
info@rifugioantola.com oppure 333.399.80.20 - alessio.schiavi@virgilio.it.

E consultare i siti www.rifugioantola.com e www.parcoantola.it: tutti sono invitati!

 
BOX IN EVIDENZA 
Primavera al Rifugio 
Da Pasqua, il Rifugio ParcoAntola sarà nuovamente aperto tutti i giorni con possibilità di pernottamento (30 
posti letto in camerate) e ristoro. E’ sempre gradita la prenotazione contattando il n. 339 4874872. Il rifugio 
vi aspetta inoltre con un ricco programma di eventi: 
 
III° CORSO DI RIANIMAZIONE E PRIMO SOCCORSO IN MONTAGNA 
Sabato 11 e domenica 12 aprile 2015  
 
Organizzato dall’ Associazione Centro di Formazione “New Life Resuscitation” di Rapallo, con la 
collaborazione del Comitato CRI di Vignole Borbera, dell’Ente Parco Antola, del CAI e il patrocinio della 
Regione Liguria, il corso è finalizzato ad acquisire le conoscenze di base su come agire in situazioni di 
emergenza nell’ambiente montano, soccorrere un infortunato e fronteggiare un malore anche mettendo in 
atto manovre di rianimazione cardio-polmonare e con l’impiego di un defibrillatore. 
Il corso, con certificazione finale Italian Resuscitation Council, è accreditato e riconosciuto dal Servizio 118 
Regione Liguria, ed è rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente appenninico ed, in particolare, ad 
istruttori ed accompagnatori, forze dell’ordine, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in quota (runners, 
MTB, NW, ecc.) ma anche a tutti gli escursionisti che possono trovarsi a dover fronteggiare un’emergenza 
sanitaria. 
Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria con mezza pensione al Rifugio 
compresa): cdf.newlife@yahoo.it – cell. 348.49.23.702 (www.rifugioantola.com –
www.newliferesuscitation.org). 
Dal 2013 il Rifugio Parco Antola, anche grazie alla sponsorizzazione dell’Istituto Cardiovascolare Camogli è stato 
dotato per primo in Liguria e nella zona delle Quattro Province, dell’apparecchiatura D.A.E. e i rifugisti sono 
formati ed abilitati al suo utilizzo, rendendo la struttura “Rifugio Cardioprotetto” nei periodi di apertura e punto 
di riferimento per i soccorsi nelle valli del Parco e dell’Alta Val Borbera,  frequentate ogni anno da migliaia di 
escursionisti… perché non servono degli eroi ma operatori informati e defibrillatori pubblici disponibili sul territorio! 
 
 
 

ANDIAMO IN ANTOLA PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  
Sabato 25 aprile 2015 
In occasione del 70° Anniversario della Liberazione il Rifugio Parco Antola, in collaborazione con il Parco, 
i Comuni della vetta, ANPI Ge-Rivarolo, sezioni CAI, gruppi FIE, Camminatori ATL COOP Liguria Escursionisti 
DLF e moltissime realtà dell’outdoor genovese, delle vallate e del basso Piemonte, organizza un evento che 
celebra gli avvenimenti che portarono alla fatidica data del 25 aprile 1945, quando anche dal M. Antola e 
dalle sue valli, i partigiani scesero per liberare Genova e altre città dal giogo nazi-fascista, ponendo le basi per 
un’Italia libera e democratica. 
Proprio per la centralità e l’importanza che l’Antola e la gente delle sue vallate ebbero nel periodo 1943/45, 
è importante che questo evento cruciale venga celebrato anche e soprattutto in montagna, anzi “sulla 
montagna” simbolo dei genovesi, dei partigiani e dei paesi del Trebbia, dello Scrivia e del Borbera.  
Questa l’idea: salire da tutte le località da dove parte un sentiero per l’Antola, sentiero un tempo calcato 
dagli scarponi dei contadini e dei partigiani. A piedi, a cavallo, in MTB, di corsa, accompagnati da simpatici 
asini o da gruppi escursionistici e sportivi e alla presenza delle Istituzioni del monte, per un ricordo di 
personaggi ed eventi, con una commemorazione ufficiale, letture, musiche dal vivo e la proiezione di un 
film. 
Per informazioni e adesioni di gruppi contattare: 339.487.487.2 - info@rifugioantola.com oppure 
333.399.80.20 - alessio.schiavi@virgilio.it.  
Di seguito il programma provvisorio, per informazioni aggiornate consultare i siti www.rifugioantola.com e 
www.parcoantola.it: tutti sono invitati! 
 
Programma                                       
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Storie dal Rifugio
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compagnarla, ma a Bavastrelli perché da Casa del Romano l’a-
veva già fatta all’andata.
Mi accordai con Silvia, che mi avrebbe raggiunto più tardi, per 
sbrigare le ultime faccende. Presi lo zaino e mi incamminai con 
la signora. La informai che anche da Bavastrelli avrebbe potuto 
prendere la corriera. 
La discesa proseguiva lenta, ogni tanto le porgevo il braccio 
per aiutarla nei punti più difficili, fino al punto in cui prose-
guimmo a braccetto per “stare più tranquilli”. Ogni 5 minuti 
sentivo questa frase: “fermiamoci un attimo ragazzo… sono stan-
ca”, “non si preoccupi, abbiamo tutto il tempo”. “Tutto il tempo” 
ci permise di percorrere il sentiero in 2 ore e mezza! 
Ormai la famosa corriera era andata. Ma non mi persi d’animo 
e tranquillizzai la nonnina: “Non si preoccupi, la accompagno fino 
a Torriglia, sicuramente ne partono altre!” le dissi convinto. Nel 
frattempo arrivò anche Silvia che, con un sorriso, mi fece nota-
re che una gomma della macchina era a terra. Ci misi poco a 
cambiarla ma quel poco bastò a non farci arrivare in tempo a 
Torriglia per prendere la corriera. Di nuovo!! 
La proposta della signora fu quella di portarla a Genova Prato 
dove avrebbe preso un autobus. Ma l’idea di lasciarla da sola 
sui mezzi pubblici a quell’ora, ma soprattutto a quell’età, mi 
spinse a portarla fino a casa. A Genova Albaro! Dopo un’oretta 
di viaggio passata a ricordare vecchi aneddoti e divertenti ricor-
di di gite in montagna con bizzarri compagni di avventura, la-
sciammo la simpatica signora proprio davanti alle scale di casa. 
Tutta contenta di tanta gentilezza e premura, ci ringraziò dicen-
do: “Grazie ragazzi! Tornerò presto a trovarvi!”. Chiuse il portone 

e andò in casa, 
come di ritor-
no da un tran-
quillo pome-
riggio passato 
con le amiche 
a bere un tè 
chiacchierando 
del più e del 
meno.
Un po’ inter-
detti da que-
sta odissea ci 
facemmo una 
risata e finimmo la serata a mangiare un panino alle 23 in cen-
tro con amici.
Questo era il primo aneddoto dal Rifugio, speriamo che vi sia 
piaciuto. Se avete curiosità e domande scriveteci a info@rifugio-
antola.com e saremo felici di rispondere! Alla prossima!

*Gestore Rifugio ParcoAntola

Programma
ore 09.00 partenza delle escursioni da diverse località delle valli Trebbia, Scrivia e Borbera

ore 11.00 - 13.00 ristoro al Rifugio Parco Antola (facoltativo, a pagamento)

a seguire  raduno di tutti i convenuti e salita alla vetta del Monte Antola

ore 13.30   commemorazione del 70° Anniversario della Liberazione dei Partigiani della “VI Zona Operativa” e 
delle Popolazioni delle valli interventi delle Amministrazioni Comunali di Propata, Valbrevenna, Carrega 
Ligure, dell’Ente Parco Antola, dell’ANPI di Ge - Rivarolo e di altre autorità, benedizione e preghiera

ore 15.00   letture e musiche sulla Resistenza al Rifugio Parco Antola a cura di C. Parodi, A. Schiavi e R. “Basco” 
Bagnasco

ore 16.00  proiezione del film di M. Ciampolini, C. Serra e E. Turati “Bisagno - Aldo Gastaldi, primo partigiano 
d’Italia”

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA:

Natura e paesaggi d’Antola

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2015

Imparare a fotografare i fiori, sfruttare la luce migliore, 
saper valorizzare al massimo gli scorci durante un’escur-
sione... questo è molto altro si prefigge il corso di fo-
tografia organizzato dal fotografo Vittorio Puggioni sul 
Monte Antola in collaborazione con l’Ente Parco e la Se-
zione Ligure del C.A.I. 
I partecipanti si immergeranno nella natura, fotografan-
dola con le loro fotocamere reflex o compatte, per av-
vicinarsi alla fotografia naturalistica e di paesaggio e per 
apprendere nuove nozioni e migliorare la propria tecnica 
di ripresa.
Si percorrerà in gruppo la dorsale che dalla Casa del Ro-
mano conduce al Monte Antola (2h), con riprese anche 
al tramonto e all’alba.
Proiezione al Rifugio e condivisione delle foto scattate.

Le foto migliori verranno pubblicate sul sito del Rifugio Parco Antola.

L’iscrizione è obbligatoria, disponibili 16 posti, costo € 120,00 con mezza pensione in camerata al Rifugio Parco Antola.

Informazioni e modulistica d’iscrizione: info@vittoriopuggioni.it - 347.335.00.56 (ore serali), www.vittoriopuggioni.it
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Approfondimento
Mammiferi d’Antola
di Pietro Milanesi*

Tabella 1 - Elenco delle specie di mammiferi rilevate durante il moni-
toraggio propedeutico per la stesura del Piano di Gestione del Parco 
e per i Piani di Gestione dei SIC.

La Direttive Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli 
(2009/147/CE) sono i principali strumenti legislativi 
della Comunità Europea in materia di conservazione 
della biodiversità.
Al fine di rendere più efficace la conservazione di 
specie e di habitat di interesse comunitario, lo sta-
tus delle popolazioni e degli ambienti viene perio-
dicamente monitorato. Con il monitoraggio è infatti 
possibile definire le prospettive future e gli interven-
ti di tutela da attuare per mantenere e favorire la 
biodiversità. 
Per queste ragioni, il Parco Naturale Regionale 
dell’Antola, nell’anno 2013, dovendo provvedere alla 
redazione del nuovo Piano di Gestione del Parco e 
ai Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunita-
rio “SIC” di sua competenza, “Rio Pentemina”, “Rio 
di Vallenzona”, “Conglomerato di Vobbia”, “Parco 
dell’Antola” e “Lago del Brugneto” ha affidato ad 
un gruppo di dieci esperti, di comprovata specializ-
zazione, indagini relative a diversi aspetti gestionali 
e pianificatori.
In particolare è stata verificato lo stato della flora e 
degli habitat, di entomofauna, astacofauna, ittiofau-
na, erpetofauna, avifauna e mammalofauna. Inoltre 
sono state effettuate indagini agronomiche, forestali 
e geologico-geomorfologiche.
Le attività svolte dal gruppo di esperti hanno ri-
guardato la raccolta e revisione di studi preceden-
temente condotti, nonché il loro aggiornamento 
con la raccolta diretta di nuovi dati ed informazioni 
relative alle componenti ambientali sopra indicate. 
Tutte queste informazioni hanno permesso di redi-
gere “Check list”, liste di specie e habitat presenti 
sul territorio indagato, utili ad individuare criticità e 
potenzialità agli habitat e alle specie prioritarie. 
In particolare, tra i mammiferi selvatici, ungulati e 
grandi predatori sono spesso utilizzati come spe-
cie focali (specie indicatrici, specie ombrello) nelle 
strategie di conservazione e gestione della fauna 
selvatica legate al mantenimento della biodiversità; 
infatti, la conservazione delle popolazioni di grandi 
mammiferi viene raggiunta attraverso la conserva-
zione degli ambienti naturali in cui vivono, agendo, 
così, positivamente sulla biodiversità complessiva. 
Inoltre i mammiferi necessitano di habitat naturali, 
ampi e continui e fortemente connessi tra loro. I 
carnivori inoltre, hanno anche una funzione chiave 
per quanto riguarda la regolazione delle popolazio-
ni delle loro prede. 
All’interno del comprensorio del Parco e dei SIC è 
stata rilevata la presenza regolare di volpe (Vulpes 

vulpes), tasso (Meles meles), faina (Martes foina), le-
pre (Lepus europaeus) e di alcuni ungulati selvatici, 
cinghiale (Sus scrofa), daino (Dama dama) e caprio-
lo (Capreolus capreolus) e occasionalmente quella 
di istrice (Hystrix cristata), Tabella 1. Quest’ultima 
specie, così come il lupo (Canis lupus), presente nel 
territorio, sono due specie di interesse comunitario 
inserite nella Direttiva Habitat.
Le specie sono state registrate mediante transet-
ti standardizzati e punti di vantaggio. I transetti 
standardizzati, individuati all’interno dei SIC e del 
Parco, sono stati perlustrati per il rilevamento di se-
gni di presenza delle specie (prevalentemente indi-
retti), mentre l’osservazione delle specie ai “punti 
dominanti” (di vantaggio), effettuata all’alba ed al 
tramonto, ha permesso il rilevamento diretto delle 
specie.
Tutte le informazioni sono state riportate su appo-
site schede e tutti i segni di presenza sono stati 
registrati mediante l’utilizzo di GPS. 
In particolare, per il lupo, la volpe, il tasso, la faina 
e la lepre sono stati raccolti prevalentemente segni 
di presenza relativi a feci e impronte. Inoltre, per il 
lupo, sono state registrate anche predazioni a cari-
co di ungulati selvatici e bestiame, mentre per gli 
ungulati selvatici, cinghiale, capriolo e daino, sono 
stati considerati avvistamenti diretti, vocalizzazioni, 
impronte, segni di alimentazione, siti di marcatura 
e feci.
L’istrice, principalmente legata ad ambienti agro-fo-
restali della media-alta collina, è stata rilevata occa-
sionalmente mediante raccolta di aculei, all’interno 
dei territori corrispondenti ai comuni di Torriglia e 
di Fascia.

Ordine Famiglia Specie

Artiodattili SUIDI Sus scrofa (Linneo, 1758)

Artiodattili CERVIDI Dama dama (Linneo, 1758)

Artiodattili CERVIDI Capreolus capreolus (Linneo, 1758)

Lagomorfi LEPORIDI Lepus europaeus (Pallas, 1778)

Carnivori MUSTELIDI Martes foina (Erxleben, 1777)

Carnivori MUSTELIDI Meles meles (Linneo, 1758)

Carnivori CANIDI Vulpes vulpes (Linneo, 1758)

Roditori ISTRICIDI Hystrix cristata (Linneo, 1758)
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Istrice (Hystrix cristata). Foto Campora, Calegari

 Lepre (Lepus europaeus). Foto Campora, Calegari

Tutte queste specie hanno trovato un ambiente 
molto favorevole ed idoneo all’interno del territorio 
del parco e dei SIC, grazie alla presenza di ampie 
aree boscate e naturali ed al basso disturbo antro-
pico. Infatti, ad eccezione di specie che non hanno 
mostrato particolare selezione di ambienti altamen-
te naturali come la volpe, il tasso, la faina e il cin-
ghiale, la lepre è stata registrata in ambienti aperti, 
praterie naturali (usate regolarmente per il pascolo 
del bestiame) ed nei pressi di terreni agricoli. In ac-
cordo con studi precedentemente condotti in Italia, 
la presenza dei boschi può essere tollerata dalla le-
pre se percentualmente non elevata (fino al 30% 
circa dell’area) e se in formazioni non compatte di 
latifoglie, con sottobosco anche erbaceo.
Invece, il capriolo occupa ambienti molto diversi-

ficati come fitti boschi misti, ricchi di sottobosco, 
intercalati da radure o colture di modeste dimen-
sioni tra 100 e 1300 m s. l. m., mentre il daino 
preferisce altitudini di 400-1000 m, caratterizzate 
da alternanza di radure, usate per il pascolo, e bo-
schi misti, usati per il riposo. La grande naturalità è 
anche testimoniata dall’elevata idoneità ambientale 
per il lupo, che si riproduce e abita regolarmente i 
territori del Parco e dei SIC.
Tuttavia è necessario sottolineare che l’incremento 
delle popolazioni dei cervidi e, in particolare, di 

Mappa di idoneità ambientale del lupo nel territorio del Parco (confine nero) e dei SIC (confini blu).

 

Tabella 1 – Elenco delle specie di mammiferi rilevate durante il monitoraggio propedeutico per la 
stesura del Piano di Gestione del Parco e per i Piani di Gestione dei SIC.  

Ordine Famiglia Specie 

Artiodattili SUIDI Sus scrofa (Linneo, 1758) 

Artiodattili CERVIDI Dama dama (Linneo, 1758) 

Artiodattili CERVIDI Capreolus capreolus (Linneo, 1758) 

Lagomorfi LEPORIDI Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

Carnivori MUSTELIDI Martes foina (Erxleben, 1777) 

Carnivori MUSTELIDI Meles meles (Linneo, 1758) 

Carnivori CANIDI Vulpes vulpes (Linneo, 1758) 

Roditori  ISTRICIDI Hystrix cristata (Linneo, 1758) 

 

 

 

 

Figura 3 – Mappa di idoneità ambientale del lupo nel territorio del Parco (confine nero) e dei SIC 

(confini blu). 
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“Natura Curiosa”:
mostra fotografica sulla fauna selvatica del nostro Appennino

Dal 16 al 31 maggio presso la sede del Parco a Torriglia, in mostra oltre 70 scatti della fauna selvatica 
dell’Appennino Ligure ed in particolare dei comprensori dei Parchi Regionali Antola, Aveto e Beigua, dagli 
animali più conosciuti a quelli meno noti che contribuiscono alla biodiversità della nostra regione.
Ogni fotografia riporterà una scheda con Nome scientifico della specie con nome scientifico, nome 
comune e in genovese e una breve descrizione di interessanti aspetti della biologia. L’esposizione sarà 
inoltre accompagnata dalla proiezione di immagini raccolte con fototrappole.
Gli autori della mostra, Marco Bertolini, Roberto Rinaldi e Roberto Zuolo, sono uniti da una grande pas-
sione per la Natura e per la fotografia.
Le immagini in mostra sono proprio il frutto 
della sensibilità, del rispetto e della profonda 
conoscenza della natura dei tre autori genovesi 
che, pur non facendo per professione i fotografi, 
dedicano il loro tempo libero alla fotografia 
naturalistica. 
“Natura curiosa” vuole essere uno strumento 
divulgativo che, partendo dalla componente ar-
tistica della foto, colpisca l’osservatore sensibiliz-
zandolo alla salvaguardia e al rispetto di tutte 
le specie, anche quelle “empaticamente” più dis-
tanti da noi. 
La mostra sarà visitabile presso la sede 
del Parco in Via N.S. della Provvidenza 3 a 
Torriglia il sabato e la domenica, ore 9-12, 
15-17 e nei giorni feriali ore 9-12.
Per informazioni:
Ente Parco Antola, tel. 010 944175.

Approfondimento

cinghiale, innescano problemi derivanti dai dan-
neggiamenti alle coltivazioni e ad altre destinazioni 
d’uso dei suoli. La compensazione dei danni può 
essere sostenuta solo se gli importi sono limitati e 
se i danni non si verificano con regolarità, pertanto 
la prevenzione (con recinzioni elettrificate e non) è 
uno strumento gestionale che può rivelarsi molto 
efficace. 
Per quanto riguarda il lupo, i metodi di prevenzione 
ai danni al bestiame fino ad ora sperimentati sono 
il ricovero in recinti elettrificati e dissuasori visivi e 
acustici nei pascoli o in parte di parte di essi.
Questi strumenti hanno ridotto il numero di pre-
dazioni al bestiame e pertanto si promuove il loro 
utilizzo, nei pascoli particolarmente interessati da-
gli attacchi, fermo restando che il mantenimento 
di un’abbondante, ricca e diversificata comunità di 
ungulati selvatici, come quella presente nel Parco e 

nei SIC, riduce o annulla completamente la preda-
zione sul bestiame. 
Le informazioni raccolte ed analizzate, costituisco-
no il quadro più dettagliato ed aggiornato dello 
stato di conservazione delle specie e degli habitat 
di interesse comunitario nell’Antola e quindi sono 
di importanza strategica per determinare l’efficacia 
dell’implementazione delle Direttive Comunitarie in 
materia di biodiversità, ma anche un riferimento 
per identificare priorità e criticità del periodo 2014-
2020 e per misurare il conseguimento dei target 
previsti nel quadro della Strategia Nazionale e della 
Strategia Europea per la biodiversità.

*Ricercatore per il progetto “Il lupo in Liguria” e incaricato 
delle indagini naturalistiche sui mammiferi propedeutiche al 
rinnovo del Piano del Parco
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Ronco Scrivia, 16 gennaio: la VI edizione della Serata Valle 
Scrivia organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Parco e del 
Comune di Ronco. Illustrazione di progetti del territorio, musica 
tradizionale e prodotti locali (Foto E. Fongi)

Ronco Scrivia, 18 gennaio: “biodiversità” agricola in mostra al 
Mandillo dei semi. Le mele, le pere, il grano, le patate di una volta 
per ricordarci che frutta e verdura non nascono al supermercato 
ma dalla terra e dalla capacità dei contadini di adattarsi all’ambien-
te e di produrre nel rispetto degli equilibri naturali (Foto R. Costa)

M. Antola, sabato 31 gennaio – domenica 1 febbraio: due suggestivi scatti di Mauro Zanni, partecipante al trekking di due giorni 
organizzato dal Parco nell’ambito del CamminAntola. L’arrivo in vetta con il cielo al tramonto ed il cammino di rientro dopo la notte 
trascorsa al Rifugio.

Pentema, 25 gennaio: si conclude la 20ª edizione del tradi-
zionale Presepe di Pentema. Grande successo di pubblico per 
ammirare le oltre 40 scene di vita rurale allestite per le vie e nelle 
abitazioni del borgo e ai tanti eventi organizzati dal GRS Amici di 
Pentema durante la manifestazione (Foto M. Rebolino)

Castello della Pietra di Vobbia, 16 febbraio: un candido 
manto di neve incornicia ed esalta il profilo dei torrioni e del Ca-
stello della Pietra in questa bella immagine “catturata” dall’obiet-
tivo di Giuseppe Bagnasco.
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Appuntamenti
Le Associazioni, le Proloco e quanti volessero segnala-
re eventi e manifestazioni nel comprensorio del Parco 
da inserire nel prossimo numero de “Le Voci dell’An-
tola” (n. 42 - giugno 2015) possono scrivere alla re-
dazione del notiziario redazione.parcoantola@gmail.
com entro il 30 maggio 2015.

Il Vostro contributo è prezioso!

Marzo 2015
Ronco Scrivia, sabato 27 Serata dedicata a Fausto 
Coppi. Ore 20.30 c/o Cinema Columbia: intervengo-
no vari ospiti, tra gli altri P. Morato, ultimo “gregario” 
di Coppi. Ore 21.30 proiezione del film documenta-
rio Viaggio nel mito - Fausto Coppi. Ingresso libero, 
esposizione bici d’epoca a cura dell’Ass. La Mitica. 
Info: Proloco Ronco S.

Aprile 2015
Savignone, dall’11 al 19 aprile: “La Grande Guer-
ra”, rassegna di eventi in Valle Scrivia:

•  Savignone, sabato 11: apertura rassegna e presen-
tazione del libro “Il coraggio di dire no-conversa-
zioni e interviste con Mario Rigoni Stern” a cura di 
G. Mendicino dalle ore 15.30

•  Valbrevenna, domenica 12: passeggiata storico-
culturale con letture dell’attore Pino Petruzzelli in 
luoghi coinvolti dal conflitto, ore 14.30

•  Savignone, da lunedì 13 a venerdì 17: apertura 
del Museo degli Alpini (ore 9-13) e visite guidate 
con servizio navetta per le scolaresche

•  Savignone, venerdì 17: in Viale della Rimembranza 
ore 11, spettacolo itinerante con letture dal fronte

•  Casella, venerdì 17: c/o cinema parrocchiale ore 
21, proiezione del film “Torneranno i prati” di Er-
manno Olmi

•  Savignone, sabato 18 e domenica 19: c/o la sala 
teatro Don Botto, sabato ore 16, “1915-1918. Rac-
contare una guerra grande” conferenza del Prof. 
F. Caffarena; ore 21, “Storia di Tonle” spettacolo 
teatrale su testo di Rigoni Stern realizzato dal Tea-
tro Ipotesi; domenica 19, ore 17 concerto del coro 
Monte Cauriol.
Seguirà rinfresco

Loc. Chiappari (Ronco S.), dal 23 al 27 aprile: “Con 
gli asini sui sentieri dei partigiani”, viaggio di 5 giorni 
in compagnia degli asini dell’Ass. Paradase.
Per Informazioni e programma dettagliato: 333 
7385947, www.paradase.blogspot.it

M. Antola, 25 aprile: 70° anniversario della Libera-
zione (vedi programma dettagliato a pag. 8)

Ronco S., sabato 25: “Celebrazione Anniversario 
della Liberazione” ANPI-Il Ponte-Comune Ronco 
Scrivia- Pro Loco al Cinema Columbia, proiezione 
e dibattito

Maggio 2015

Loc. Chiappari (Ronco S.), 10 maggio: escursione in 
compagnia degli asini di Paradase. Info:

Ass. Paradase 333 7385947

Val Trebbia, 11 maggio: la 4a tappa del Giro d’Italia 
Rapallo-Sestri Levante transita nel Parco dell’Antola 
nei Comuni di Torriglia, Propata, Rondanina e 
Montebruno 

Torriglia, dal 16 al 31 maggio: c/o la sede del Parco, 
mostra fotografica “Natura curiosa” (vedi pag. 11)

Torriglia, 17 maggio: 28° Giornata Nazionale dell’E-
scursionismo a cura della FIE Liguria a cui parteci-
peranno numerosi gruppi escursionistici. La giornata 
prevede escursioni di varia difficoltà nella mattinata; 
raduno finale a Torriglia con ristoro. Stand di prodotti 
locali, musica popolare a cura di: Ettore Molini, Rena-
ta Tomasella, giochi per bambini negli spazi adiacenti 
Presentazione del libro “La Catena dell’Antola – 113 
escursioni fra Scrivia, Trebbia e Oltrepò” di A. Parodi 
e A. Schiavi

Loc. Chiappari (Ronco S.), 16 maggio: “Incontro 
con gli asini”, pomeriggio dedicato ai bambini con 
passeggiata. Info: Ass. Paradase 333 7385947

Val Brugneto, 24 maggio: “Kayak MTB Trail” Par-
coAntola/Diga del Brugneto (gara staffetta / singola) 
nei comuni di Torriglia, Propata e Rondanina. Per in-
formazioni e iscrizioni: 334 7966740 – springwaterad-
venture@gmail.com

Loc. Chiappari (Ronco S.), 24 maggio: escursione 
in compagnia degli asini. Info: Ass. Paradase cell. 333 
7385947

Giugno 2015

Torriglia, 7 giugno: tradizionale Festa del Canestrel-
letto di Torriglia
Busalla, 13 e 14 giugno: XIII edizione della Festa del-
le Rose. Per informazioni Proloco Busalla 

Caprile, 14 giugno: Rigantoca, marcia escursionisti-
ca non competitiva Genova Righi-M. Antola-Caprile. 
Info: CAI sez. di Sampierdarena

Manifestazioni 
nel comprensorio del parco
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Con il naso all’insù
Le attività dell’Osservatorio astronomico
L’osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola – Comune di Fascia, in Loc. Casa del Romano a 1400 metri di altitudine, propone visite al Planetario 
ed osservazioni al telescopio secondo il seguente calendario:

Marzo
Sabato 14 e 28 marzo: astronomia al Planetario (ore 17; 18); osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)
Venerdì 20 marzo, in occasione dell’eclisse di Sole, l’Osservatorio Astronomico si “trasferisce” invece a Genova (area Porto Antico) con una postazio-
ne osservativa da cui ammirare lo spettacolare evento. Per info e dettagli: cell. 333 9355539, associazioneurania@tiscali.it. 

Aprile
Lunedì 6 e domenica 12, 19 e 26 aprile - astronomia al Planetario con ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17
Sabato 25 aprile - astronomia al Planetario (ore 17; 18); osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Maggio
Venerdì 1 maggio - astronomia al Planetario (ore 11; 12; 15; 16; 17) e Osservazioni al Telescopio con ingressi alle ore 21; 22; 23
Sabato 2 e domenica 10, 17, 24 e 31 - astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17) 
Sabato 16 - astronomia al Planetario (ore 17; 18); osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Giugno
Martedì 2 e domenica 7, 14, 21 e 28 - astronomia al Planetario (ore 11; 12; 15; 16; 17) 
Sabato 13 e 27 - astronomia al Planetario (ore 17; 18); osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione all’Osservatorio (sempre consigliata) contattare l’Associazione Urania al n. 333 9355539 oppure 
associazioneurania@tiscali.it.
Tutte le visite hanno durata di un’ora circa. Si raccomanda di recarsi alla biglietteria almeno 15 min. prima dell’orario d’ingresso per l’acquisto dei biglietti. 
Costo d’ingresso (diurno e serale): biglietto intero 7€; ridotto (over 65, bambini 6-11 anni) 5€; biglietto famiglie genitori+1 figlio 14€, genitori+2/3 figli 18€.
Per scuole e gruppi di almeno 20 persone, potranno essere concordate aperture straordinarie.

REGIONE LIGURIA

Appuntamenti - escursioni
primavera 2015 CamminAntola

Sabato 21 marzo:
“Assaggi di biodiversità: le rose della Valle Scrivia”
L’Azienda Agricola e fattoria didattica “Il Giardino delle Dalie” 
a Savignone, invita ad una giornata alla scoperta delle rose del-
la Valle Scrivia: dalle 
tecniche di impian-
to delle varietà “da 
profumo” ai segreti 
della potatura per 
ottenere vistose fio-
riture, i partecipanti 
potranno partecipa-
re a due laboratori 
inerenti la coltivazio-
ne delle rose impiegate per la produzione di sciroppi e confettu-
re. Visita al laboratorio con degustazione.
Durata: al mattino, laboratorio dedicato all’impianto delle varie-
tà da profumo e alla moltiplicazione; nel pomeriggio laboratorio 
“l’arte della potatura”. Ciascuno laboratorio avrà durata di 2 h, 
costo 5€ a persona.
Ritrovo: Savignone

Domenica 12 aprile: “L’Anello di Pentema”
L’itinerario, a cavallo tra Val Pentemina e Valbrevenna, lun-
go la Costa della Gallina, tra boschi di castagno, resti di 
seccherecci e muri a secco, rivela il secolare connubio tra 
uomo e natura. Da Pentema (798m) l’itinerario ad anel-
lo sale in direzione del M. Liprando e dopo aver superato la 
Cappella della Madonna della Guardia piega a destra lun-
go la Costa della Gallina. Abbandonato il crinale nei pres-

si della Cappella dei Bucci (1283m) si scende verso la lo-
calità I Buoni per poi raggiungere nuovamente Pentema.

Durata: giornata intera, pranzo al sacco. 
Punto di ritrovo: Pentema

Domenica 26 aprile: “Sentieri di Resistenza”
Un panoramico itinerario ad anello a partire dal paese 
di Rondanina (990m) si snoda tra la Valle del Cassinghe-
no e la Val Brugneto e conduce in breve al Bric di Rondani-
na (1338m), la vetta che, con un’imponente rupe, sovra-
sta il paese e offre un insolito scorcio panoramico sul lago 
del Brugneto (tempo di percorrenza complessivo 3 h ca.). 
Accompagnati da Lorenzo Torre, esperto conoscitore della Re-
sistenza nelle Valli dell’Antola, rivivremo i principali avvenimen-
ti della lotta partigiana tra Fascia, Rondanina e la Val Brugneto.
Al termine dell’escursione, possibilità di visitare il museo del 
partigiano allestito presso il Comune di Propata (trasferimento 
con auto proprie).

Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Punto di ritrovo: Rondanina



Le voci dell’Antola/15

CamminAntola

Prenotazione:
la prenotazione alle escursioni 
è sempre obbligatoria e va fatta 
entro le ore 13:00 del venerdì 
precedente l’escursione telefo-
nando al n. 010 944175. Le ini-
ziative prevedono un numero 
massimo di partecipanti stabi-
lito in base al tipo di evento e 
alle modalità organizzative.

Costi per l’accompagna-
mento
-  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

Accompagnatori
Accompagnamento: gli accom-
pagnatori del Parco sono Gui-
de Ambientali Escursionistiche 
formalmente riconosciute
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“Quando hai letto questa rivista 
passala ad altri; e quando ri-
terrai non ti serva più gettala 
nei contenitori della raccol-
ta differenziata! Facciamo in 
modo che questa pratica diventi 
una nostra azione quotidiana!”

Domenica 17 e 24 maggio: “Tempo di narcisi”
In occasione delle copiose fioriture di narciso (Narcissus po-
eticus) che in questo periodo dell’anno ricoprono le praterie 
dell’Antola, due escursioni guidate alla scoperta della ricchezza 
floristica del Parco.

"Camminata nordica in Antola"
Nell'ambito del progetto "CostruiAMO insieme una Liguria 
verde, sicura e per tutti" finanziato dall'Assessorato all'am-
biente della Regione Liguria, il Centro Esperienze del Parco 
dell’Antola, in collaborazione con alcuni Centri di Educa-
zione Ambientale del Sistema Ligure, propone un corso di 
avviamento al Nordic Walking per scoprire questa partico-
lare disciplina che può essere svolta all’aria aperta lungo i 
bei sentieri delle Aree Protette.

Il Nordic Walking è una 
camminata adatta a tut-
ti, svolta in modalità 
tranquilla per favorire 
benessere, fitness e uno 
stile di vita sano e attivo 
a stretto contatto con la 
natura.

Il 3 maggio si terrà il 
corso base (durata mez-
za giornata) a Torriglia e 
il 14 giugno l’escursione 
pratica (giornata intera). 
Ai partecipanti saranno 
forniti appositi bastonci-
ni. Tutte le attività sono 
gratuite e sono realizzate 

da un istruttore abilitato dalla Scuola Italiana di Nordic 
Walking, numero massimo di partecipanti 15.

Domenica 7 giugno: Lungo la via dell’alpeggio
Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta della vita rurale 
nell’appartata Val Brevenna. Il cammino ha inizio dal paese di 

Domenica 17 maggio: escursione ad anello di mezza gior-
nata a partire dal paese di Fascia (1116m) percorrendo il pa-
noramico crinale di Costa del Fresco fino all’altopiano erboso 
di Pian della Cavalla e all’omonima vetta (1328m). Al rientro, 
possibilità di pranzare in trattoria a Fascia (prenotazione ob-
bligatoria). 
Durata: mezza giornata, tempo di percorrenza 2h 30’
Punto di ritrovo: Fascia

Domenica 24 maggio: da Fontanarossa (933m) si intrapren-
de l’itinerario che si snoda in faggeta e conduce in circa 1 ora 
di cammino a Pian della Cavalla. Proseguendo lungo Costa del 
Fresco, si rientra nel pomeriggio a Fontanarossa percorrendo 
un sentiero a mezza costa lungo la Valle del Terenzone. 
Durata: giornata intera, pranzo al sacco. Tempo di percorren-
za complessivo 4h ca.
Punto di ritrovo: Fontanarossa

Chiappa (890m) dove si intraprende la salita per i Casoni di 
Lomà attraverso le comunaglie, i terreni un tempo utilizzati 
per l’alpeggio estivo degli animali e per la fienagione. Rientro 
a Chiappa con un percorso ad anello (tempo di percorrenza 
complessivo 3 h ca., dislivello in salita 300m). Trasferimento 
con le auto al borgo di Senarega (5’), visita al borgo e al Museo 
Etnologico dedicato alla stalla e alla cultura contadina. 
Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Ritrovo: Chiappa
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