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Editoriale

Mi chiamo Daniela Segale, dal 18 
novembre 2015, con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 
Giovanni Toti, sono il nuovo Pre-
sidente dell’Ente Parco Naturale 
Regionale dell’Antola. 
Le mie origini provengono dalla 
Val Trebbia, vivo a Torriglia da 
quando sono nata e faccio parte 
di quella grande famiglia di pen-
dolari che ogni giorno partono 
dall’entroterra verso Genova per 
recarsi al lavoro. Dal 1989 sono 
impiegata nel settore marittimo, 
attualmente per una nota compa-
gnia di navigazione tedesca. 
Sono iscritta alla Uil Trasporti 
dove, dal 2014, sono membro 
del Consiglio Nazionale. Dal 2013 
ricopro anche la carica di con-
sigliere nel CDA del Pre.Vi.Log, 
fondo pensione di categoria dei 
trasporti. 
Nel 2009 sono rientrata nel 
mondo delle Proloco e dal 2012 
faccio parte Del Consiglio Provin-
ciale dell’UNPLI. Da 25 anni circa 
presto servizio di V.D.S. presso la 
Croce Rossa di Torriglia. 
Ma ora parliamo di Parco. Sono 
entrata a far parte del rinnovato 
Consiglio su proposta indirizzata 
alla Comunità del Parco da parte 
degli Enti Locali della Val Trebbia 
che ringrazio per la fiducia e la 
stima dimostratemi.
Ho assunto il compito di Presiden-
te con la piena consapevolezza 
della grande   responsabilità che 
questo ruolo comporta ma anche 
con l’entusiasmo e la grinta e, in 
qualche caso anche la testardag-
gine e caparbietà, che mi caratte-
rizzano. Una nuova avventura che 
mi vede già impegnata sugli di 
obiettivi da realizzare per i pros-
simi 4 anni.     
 Ho già condiviso con i Consiglie-
ri, Direttore e collaboratori, vero 

motore del Parco, alcuni progetti 
di lavoro e priorità, dalla fruibilità 
e gestione delle strutture al mo-
nitoraggio e presidio del territorio 
a 360 gradi sotto tutti gli aspetti 
(sistemazione dei sentieri, preven-
zione del dissesto idrogeologico 
nuove forme di   fruibilità, tutela 
della biodiversità ecc ecc). Vorrei, 
anzi vorremmo, (perché siamo 
una squadra, non dimenticatelo), 
un Parco bello, curato, che crei 
un’espressione quasi di meraviglia 
da parte di chi lo visita e lo attra-
versa. Vorremmo un Parco forma-
to famiglia e, ove possibile, anche 
formato disabile. Ci piacerebbe 
infatti individuare dei percorsi 
da adattare ai disabili per dare la 
possibilità anche a coloro che nel-
la vita sono stati meno fortunati 
di noi di poter godere ugualmen-
te delle bellezze, delle particolari-
tà, del paesaggio e della biodiver-
sità del nostro territorio. 
Altro punto da non trascurare la 
questione Lupo. Proprio il Parco 
Antola in questi anni è stato im-
pegnato nel progetto regionale di 
studio su questo tema terminato 
con la realizzazione del Centro Vi-
sita Regionale Il Lupo in Liguria a 
Rondanina. 
Vorremmo portare avanti un per-
corso in tempi molto brevi in col-
laborazione anche con la Regione 
e gli altri Parchi per risolvere i 
recenti problemi sorti su questo 
tema ed insieme trovare le solu-
zioni capaci di tutelare gli alleva-
tori rispettando il lupo.
Per finire confesso che sto acca-
rezzando l’idea di un obiettivo 
importante ed ambizioso che po-
trebbe fare crescere importanza 
e visibilità del Parco certamente 
non semplice da realizzare ma, 
chi mi conosce bene, sa che non 
mi spaventano le cose difficili… e 
poi non sono sola.  Ho la fortuna 
di essere affiancata da una squa-
dra forte, entusiasta, motivata e 
compatta. Preparatevi perché ce 
la possiamo fare! Anzi, ce la fare-
mo!!!!
Di seguito ognuno dei consiglieri 
si presenta:

Silvana BALBI - Sono nata a Ron-
co, ho abitato a Genova, ma ap-
pena possibile sono tornata a vi-
vere nel mio paese, all’ombra del 
Monte Reale. Scrivendo queste 

poche righe ho realizzato che nel 
mio lavoro mi sono sempre occu-
pata di riqualificare il nostro en-
troterra. Prima come insegnante e 
vicepreside dell’istituto Primo Levi 
di Borgo Fornari ho contribuito a 
far crescere un polo scolastico di 
grande rilevanza, che certamente 
ha ridotto la pendolarità dei no-
stri giovani.
Successivamente, in quanto fun-
zionario della Soprintendenza 
della Liguria, ho lavorato con en-
tusiasmo per tutelare e valorizzare 
le emergenze paesaggistiche e ar-
chitettoniche delle nostre valli. Mi 
ha molto gratificato la riconferma 
nel Consiglio del Parco Antola: gli 
scorsi anni, ricoprendo la carica di 
consigliere, ho avuto la possibili-
tà di conoscere le difficoltà e le 
grandi potenzialità di questo ente. 
Spero quindi di poter portare tut-
to il bagaglio delle mie esperienze 
nella futura attività del parco.

Roberto COSTA –Dopo 12 anni 
di presidenza del Parco e di dialo-
go costante con il territorio, tanto 
attraverso una presenza capillare 
e quotidiana quanto tramite gli 
editoriali sulle “Voci dell’Antola”, 
ritengo superflua una mia presen-
tazione: credo che di me i lettori 
conoscano tutto.
Pertanto mi limito a ringraziare la 
Comunità del Parco che mi ha vo-
luto ancora nel consiglio dell’Ente 
e ad augurare buon lavoro alla 
neo Presidente ed ai colleghi con-
siglieri.
Attualmente la mia attività sarà 
concentrata sulla presidenza del 
Coordinamento Federparchi della 
Liguria, a cui alcuni mesi orsono 
mi hanno chiamato il Presidente 
nazionale Sammuri ed i colleghi 
dei 6 parchi regionali e del Par-
co nazionale 5 Terre, che ringra-
zio; un compito impegnativo nel 
quale cercherò di rendermi utile 
grazie alla buona conoscenza che 
ho dei territori e dei loro ammini-
stratori per sostenere e promuo-
vere adeguatamente le attività del 
sistema parchi della Liguria.
Resto, ovviamente, a disposizio-
ne del nostro territorio e di chi 
in esso vive e lavora: sono con-
tattabile al mio indirizzo di posta 
elettronica robertocosta.ge@alice.
it, oltre che su Twitter (@roberto-
costa_ge) e Facebook.”

Giulio OLIVERI – nato e residen-
te a Genova. Laureato in Scienze 
Politiche, in Storia ed in possesso 
di un Master in Innovazione della 
Pubblica Amministrazione. Fun-
zionario direttivo di un Ente Pub-
blico. Attualmente Presidente del 
Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano del Bormida di Genova 
-  Consigliere nel CdA della Socie-
tà di Svluppo s.r.l. Gal Genovese, 
Consigliere nel CdA della Fonda-
zione Gimelli, De Zerega, Dame 
della Misericordia. Sono amante 
delle passeggiate in montagna e 
della natura. Ho un cane pinscher 
di 7 anni.

Adriano ZANNI – “Abito in Val-
brevenna e ho 58 anni, sposato 
con Luigina, padre di Valentina 
e nonno di Riccardo di 18 mesi. 
Ho prestato servizio nel Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco 
per più di 30 anni come autista, 
caposquadra, aereo soccorritore, 
responsabile nucleo cinofilo da 
soccorso e responsabile del di-
staccamento di Busalla.
Coltivo per passione alberi da 
frutto, grano, grano saraceno e 
prodotti dell’orto. Sono un cac-
ciatore dall’età di 16 anni, at-
tualmente pratico la caccia in 
montagna, nelle Alpi Cuneesi, e 
sono Presidente dell’Ambito ter-
ritoriale di caccia GE1 Ponente, 
per cui mi occupo di gestione 
dell’attività venatoria collaboran-
do con il mondo agricolo e quel-
lo ambientalista con risultati che 
reputo soddisfacenti. Ho sempre 
proposto una caccia sostenibile, 
nel rispetto della natura e degli 
animali.
Varie le iniziative di collaborazio-
ne con i Parchi confinanti con 
l’ATC GE1 tra cui la costruzione 
di un altana per l’osservazione 
degli animali, il ripristino della 
Cappelletta dei “Bucci”, la ma-
nutenzione di sentieri, attività 
di formazione e convegni orga-
nizzati con il Parco Antola. Con 
il Parco del Beigua abbiamo rea-
lizzato un progetto sulla reintro-
duzione e gestione della Pernice 
rossa, esperienza che riproporrò 
anche per l’Antola. Non voglio 
fare proclami ma garantisco il 
massimo impegno a favore del 
territorio che amo e in cui vivo 
con la mia famiglia.”

Una nuova avventura, 
tanti progetti ed un sogno 
nel cassetto
di Daniela Segale Presidente del Parco
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Il nuovo Consiglio si è riunito per la prima volta lo scorso 27 novembre 
a Busalla. Da sin. A. Zanni, G. Oliveri, D. Segale, il direttore A. Federici, 
R. Costa, S. Balbi.

Varie occasioni ci hanno reso evidente che a molte delle persone 
che vivono nei Comuni del parco, o hanno comunque relazioni 
con questo, non sono chiari scopi e funzionamento dell’Ente.
In occasione del rinnovo del Consiglio del Parco ci pare quindi 
opportuno, a beneficio nostro e degli amici che avranno la pa-
zienza di leggere queste righe, ripassare quanto definito dallo 
statuto dell’Ente in merito alle finalità del Parco e alla definizione 
e ai compiti degli organi che ne regolano la vita. Quanti voles-
sero poi approfondire l’argomento potranno consultare sul sito 
www.parcoantola.it la sezione amministrazione trasparente, dispo-
sizioni generali, atti generali che contiene tutta la normativa che 
regola la vita dell’Ente.

Natura giuridica e denominazione
L’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola è un Ente di diritto 
pubblico

Competenza territoriale e gestione
L’Area Protetta è individuata dal Piano del Parco entro il territo-
rio dei Comuni di Vobbia, Ronco Scrivia, Busalla, Crocefieschi, 
Savignone, Valbrevenna, Torriglia, Propata, Rondanina, Fascia, 
Gorreto e Montebruno.
L’Ente provvede, nel quadro degli indirizzi della normativa regio-
nale, nazionale e comunitaria, alla gestione del territorio del Par-
co in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione 
delle comunità locali interessate.

Finalità
Il Parco esplica la propria attività gestionale perseguendo i fini di 
tutela, promozione, valorizzazione e di sviluppo sostenibile delle 
risorse naturali, ambientali, storiche e culturali dell’Alta Valle Scri-
via e dell’Alta Val Trebbia e della promozione della ricerca scienti-
fica, della didattica e dell’educazione ambientale. Le attività pro-
duttive tradizionali compatibili con la tutela e la conservazione 
della natura sono fondamentali per il mantenimento degli equi-
libri ambientali e pertanto tali attività devono essere promosse e 
valorizzate anche nell’interesse degli abitanti dell’area del Parco.

Organi dell’Ente e funzioni
La Comunità del Parco che è così composta:
a) dal Presidente della Città Metropolitana o suo delegato;
b)  dai Sindaci dei Comuni del Parco o da Consiglieri o Assessori 

loro delegati;
c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori;
d)  da un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova;
e) da un rappresentante del Istituzioni Scolastiche locali;
f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste 
g) dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia;
h) da un rappresentante delle associazioni escursionistiche 

Chi è il Parco?
di Marco Carraro

i)  da un rappresentante delle attività produttive ed artigianali 
locali;

j)  da un rappresentante delle attività ricettive turistiche locali;
k) da un rappresentante del mondo della pesca;
l)  da un rappresentante delle Pro-Loco dei comuni del Parco 
La Comunità concorre all’elaborazione del Programma plurien-
nale socio-economico ed ha funzione consultiva del Consiglio.

Il Consiglio del Parco che è composto:
1)  da quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, 

dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano 
interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentan-
za di interessi generali;

2) da un rappresentante della Regione Liguria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, delibera in merito a tutte 
le questioni di ordine generale, ed in particolare:
• approva lo Statuto dell’Ente sentita la Comunità del Parco;
• definisce le politiche di intervento dell’Ente Parco;
• approva i bilanci tenendo conto del parere della Comunità 

del Parco;
• approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente Parco, 
• nomina il Vice Presidente, scelto tra i componenti del Con-

siglio;
• verifica i risultati della gestione tecnica amministrativa del Di-

rettore;
• adotta il Piano dell’Area Protetta;
• adotta il Programma pluriennale socio-economico;
• approva i regolamenti dell’Area Protetta;
• approva ogni altro regolamento su proposta del Direttore;
• delibera, su proposta del Presidente, la relazione annuale sul-

lo stato di attuazione delle iniziative gestionali e sulle attività 
programmate; 

• svolge ogni altra funzione demandata all’Ente che non sia di 
competenza del Presidente o del Direttore;

Il Presidente
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale tra i componenti del Consiglio, all’atto della nomina, 
sentita la Comunità del Parco. Il Presidente ha la legale rappre-
sentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio, inoltre:
• partecipa, in rappresentanza dell’Ente, ad accordi di pro-

gramma con i vari soggetti pubblici previsti dalle leggi;
• coopera con gli altri Parchi alla politica regionale delle aree 

protette;
• partecipa alle iniziative degli Organismi rappresentativi, na-

zionali ed internazionali, dei Parchi e delle Riserve Naturali ai 
quali l’Ente aderisce;

• impartisce direttive generali al Direttore atte ad indirizzare 
l’attività gestionale dell’Ente secondo gli obiettivi program-
matici definiti dal Consiglio;

• vigila sull’operato del Direttore e sul buon funzionamento 
dell’Ente;

• emana le direttive, sentito il Consiglio, relative al rilascio da 
parte del Direttore di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di 
competenza dell’Ente Parco;

• in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del 
Consiglio; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ra-
tifica del Consiglio
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L’evento
“Mieli dei Parchi della Liguria 2015”: 
il concorso premia la qualità dei 
mieli dell’Antola
di Enrica Mescoli

Si è conclusa a Savignone, domenica 22 novembre, la quindi-
cesima edizione del Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, la 
manifestazione che da anni premia l’eccellenza delle produzione 
regionale con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il miele li-
gure ed accrescerne la qualità. 
Ad organizzare questa edizione è stato proprio il Parco dell’An-
tola che ha dunque ospitato a Savignone, comune dell’Area 
Protetta, la giornata conclusiva del concorso con la premiazione 
dei migliori mieli ed il convegno “Apicoltura nel terzo millennio: 
quali prospettive e speranze”.
Ben 22 gli apicoltori del Parco dell’Antola che hanno partecipa-
no all’edizione 2015: si è trattata della partecipazione più nume-
rosa fra gli 89 apicoltori liguri complessivamente in concorso.
Oltre che numericamente, gli apicoltori dell’Antola si sono di-
stinti anche per la qualità dei loro mieli che, sottoposti ad analisi 
chimico-fisiche in laboratorio e ad analisi organolettiche da parte 
di una giuria di assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esper-
ti in analisi sensoriale del miele, hanno conseguito il maggior 
numero di riconoscimenti: 36 i mieli premiati di cui 12 hanno 
ottenuto il massimo riconoscimento con 3 api d’oro.
Il mondo degli apicoltori si è ritrovato, dunque, presso il teatro 

Don Botto di Savignone, alla presenza dell’Assessore ai Parchi 
della Regione Liguria Giacomo Giampedrone e dell’Assessore 
all’Agricoltura Stefano Mai, per fare il punto in materia di api-
coltura. Il convegno  “L’apicoltura nel terzo millennio: quali 
prospettive e speranze” ha visto i contributi di Matteo Zinni 
dell’Università di Genova circa la sperimentazione di utilizzo di 
pseudoscorpioni per la lotta biologica ai parassiti delle api, del 

“La locandina dell’evento conclusivo a Savignone”

Domenica 22 Novembre 2015
Teatro “Don Botto” - Savignone (Ge)

15° CONCORSO

MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA
Edizione 2015

Ore 9,00 Incontro amichevole e scambio saluti fra gli apicoltori

Ore 9,15 Introduzione dei lavori: moderatore Carlo Gaggero
Paolo Badino - Assessore Comune di Savignone saluti ai convenuti 
Roberto Costa - Coordinatore Regionale Aree Protette della Liguria saluti ai convenuti 
Giacomo Giampedrone - Assessore ai Parchi della Regione Liguria autopresentazione al 
mondo degli apicoltori 
Stefano Mai - Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria 

Ore 10,00 Antonio Federici - Direttore Parco dell’Antola: “Le iniziative di valorizzazione delle 
produzioni  agroalimentari  nel  Parco  dell’Antola” 
Franco Formigoni - Funzionario Settore Politiche agricole e della pesca della Regione Liguria 
“Aggiornamenti normativi in materia di apicoltura”
Matteo Zinni - Università di Genova “Api e pseudoscorpioni: una fortuita coincidenza” 

Ore 10,45 Francesco Panella - Presidente Nazionale UNAAPI “Dalle api una chiara indicazione: l’attuale 
modello produttivo agricolo è insostenibile” 
Roberto Barbero - Aspromiele Piemonte “Nuove metodologie di lotta alla varroa e altri 
parassiti dell’ape”

Ore 11,30 Dibattito e domande con gli apicoltori

Ore 12,15 Premiazione dei Mieli con consegna Attestati di qualità

Ore 13,00 Pranzo dell’apicoltore presso l’agriturismo “Autra” in loc. Autra 2 - (Savignone)
Per prenotazioni telefonare al n° 347 9712754 - e-mail: concorsomieli.parchiliguria@gmail.com

autopresentazione al mondo 
degli apicoltori 

PARCO DELL’AVETO
PARCO DEL BEIGUA

PARCO DI PORTOVENERE REGIONE LIGURIA COMUNE DI 
SAVIGNONE

PARCO NATURALE
REGIONALE

DI PIANA CRIXIA

“A premiare gli apicoltori con la consegna degli attestati di merito 
gli assessori Regionali Gianpedrone e Mai, la neo presidente del 
Parco dell’Antola Daniela Segale, il sindaco di Savignone Antonio 
Bigotti e il presidente della giuria Carlo Gaggero”

L’intervento del Parco, con il direttore A. Federici, ha illustrato l’inizia-
tiva de “I Sapori del Parco” per la valorizzazione dei prodotti locali.

Presidente Nazionale UNAAPI Francesco Panella che ha ben 
esposto le criticità dell’attuale modello produttivo agricolo e di 
Roberto Barbero di Aspromiele Piemonte riguardo alle metodo-
logie in atto per la lotta ai parassiti dell’ape con particolare atten-
zione alla varroa.
Per gli ultimi aggiornamenti normativi in materia di apicoltura è 
inoltre intervenuto per il Settore Politiche Agricole e della Pesca 
della Regione Liguria il funzionario Franco Formigoni che ha al-
tresì fornito utili informazioni circa le opportunità di contributi 
(vedi box).
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Aggiornamenti normativi ed opportunità di contributo per gli apicoltori liguri
Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014, che ha reso operativa l’Anagrafe apistica nazionale, gli 
apicoltori sono tenuti a denunciare la propria attività presso la Banca Dati Apicoltori nazionale (direttamente o tramite le 
Asl e le associazioni nazionali degli apicoltori). Per gli apicoltori liguri tale adempimento va a sovrapporsi alla consueta 
denuncia annuale degli apiari alla Regione (L.R. 36/84).  Pertanto in attesa della revisione della legge regionale in materia 
di apicoltura, annunciata nei primi mesi del 2016, per il 2015 è ancora necessario effettuare sia la denuncia alla banca Dati 
nazionale sia la denuncia alla Regione (entro i termini di legge fissati per il 30 novembre per tutti i possessori di apiari e il 
31 dicembre per gli apiari nomadi).
La Giunta Regionale ha inoltre approvato il programma di interventi in apicoltura per il 2015/2016 (DGR 1265/2015) stan-
ziando complessivamente € 123.425 per contributi agli apicoltori liguri. In particolare, possono presentare domanda di 
contributo:
•  le associazioni apistiche liguri giuridicamente riconosciute per Corsi di formazione, seminari e convegni, azioni di comu-

nicazione, incontri tecnici, indagini in campo, acquisto arnie, api regine/sciami;
•  gli apicoltori singoli in regola con la denuncia degli apiari 2015 per l’acquisto di arnie e api regine/sciami. 
Le domande di contributo devono essere redatte sul modello predisposto da AGEA, scaricabile dal sito internet www.sian.
it, e presentate a REGIONE LIGURIA – Settore Politiche agricole e della Pesca, Via Fieschi 15, 16121 Genova, tramite racco-
mandata o consegna a mano, entro il 18 dicembre 2015 per Corsi di formazione, seminari e convegni, azioni di comuni-
cazione, incontri tecnici, indagini in campo e dal 4 gennaio al 15 febbraio 2016 per acquisto di arnie, api regine e sciami. 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla casella apicoltura@regione.liguria.it, mentre le informazioni e la modulistica 
sul bando sono disponibili sul sito www.agriligurianet.it nella sezione apicoltura.

L’appassionata partecipazione degli apicoltori dei Parchi liguri 
(Aveto, Beigua, Antola, Portofino, Montemarcello-Magra, Cin-
que Terre, Piana Crixia e Porto Venere) conferma il successo e 
l’interesse a questa manifestazione, che dimostra come la pro-
duzione di miele di qualità sia strettamente legata all’integrità 
ambientale in cui si allevano le api: una reciproca valorizzazione 
tra ambiente e produttori che va promossa e sostenuta.

Di seguito i nomi di tutti i produttori dell’Antola premiati:

- 3 api d’oro: Giorgio Cartasso (millefiori), Andrea Callegari (mil-
lefiori), Ap. Varni di Elio Varni (millefiori), Sergio Fontana (mil-
lefiori), Emanuele Pietra (robinia), Luigi Passadore (millefiori), 
Anna Maria Risso (robinia), Roberto Sartori (millefiori), Angelo 
Viacava (robinia), Coop. Apicoltori Alta Val Trebbia (robinia) e 
Mauro Fregara (robinia e millefiori);
- 2 api d’oro: Marco Motta (millefiori), Ap. Varni di Elio Varni 
(robinia), l’Azienda Agricola Montemaggio di Roberto Badino 
(castagno e robinia), Riccardo Pietra (millefiori), Emanuele Pietra 
(millefiori), Fabrizio Fiandri (millefiori), Roberto Sartori (robinia), 
Claudio Barbieri (castagno), Stefano Paolo Mangini (millefiori), 
Andrea Martini (robinia e millefiori) e Gianpiero Frisone (mille-
fiori);
- 1 ape d’oro: l’Azienda Agricola Montemaggio di Roberto Ba-
dino (millefiori), Riccardo Pietra (castagno), Giampiero Frisone 
(melata di quercia, castagno e robinia), Angelo Viacava (millefio-
ri), Claudio Barbieri (millefiori), Vincenzino Garbarino (millefiori), 
Marco Sciutto (millefiori), Andrea Martini (castagno).

Via G. Rosciano, 29 - Tel. 010.944.601 - Torriglia (Ge)

Torriglia orari:
Orario continuato dal martedì al sabato: 8.00 - 19.30
Lunedì: 8.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Domenica: 8.00 - 12.30

Fontanigorda orari:
Martedì - Giovedì - Venerdì - Sabato: 8.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Lunedì - Mercoledì - Domenica: 8.00 - 12.30

Via Padre Giuliani, 25 - Tel. 010.952.016 - Fontanigorda (Ge)
info@torrigliese.coop.it

torrigliese

Foto Coop. Apicoltori Alta Val Trebbia
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Parco news
Verso un nuovo GAL
Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Li-
guria è stato formalmente adottato dalla Commissione 
europea il 6 ottobre 2015. Una particolare misura del 
PSR, con una dotazione finanziaria complessiva per tutta 
la Liguria e per l’intero periodo 2014-2020 pari a 24,89 
Milioni di euro, è dedicata, come già nelle precedenti 
programmazioni, allo sviluppo economico di comprensori 
territoriali attraverso un approccio partecipativo volto a 
definire una particolare strategia di sviluppo locale (SSL). 
Entro il 2015 la Regione Liguria avvierà la selezione dei 
nuovi GAL e delle relative SSL. 
I nuovi GAL nelle intenzioni della Regione Liguria dovreb-
bero ridursi dai 7 della passata programmazione a 5 (uno 
per Provincia per Imperia, Savona e La Spezia e due per 

la Città Metropolitana di Genova). Il nuovo GAL che in-
teressa le Valli dell’Antola dovrebbe quindi ricomprendere 
oltre all’Alta Valle Scrivia e all’Alta Val Trebbia anche la 
Val d’Aveto e le Valli Sturla, Graveglia e Petronio per un 
totale di 25 Comuni, 850 Kmq e circa 45.000 abitanti. 
(vedi cartina).
In questa fase i territori sia per la componente pubblica 
sia per quella privata dovranno accordarsi e definire un 
partenariato per poter presentare la propria candidatura 
ed accedere ai relativi finanziamenti. Il Parco dell’Antola, 
insieme al Parco dell’Aveto, in qualità di capofila di due 
precedenti GAL, sono stati incaricati di avviare le azioni 
preparatorie coordinando i vari soggetti interessati al par-
tenariato e definire una proposta unitaria di governance. 

Certificazione ambientale:
il Parco promosso!
Dal 2013 il Parco si è dotato di un Sistema di Gestione 
Ambientale ottenendo la certificazione ISO 14001:2004. 
Lo scorso 10 novembre, come previsto dalle norme ISO 
14001, si è svolta la seconda giornata di controllo da parte 
di un certificatore esterno per la verifica di atti, documen-
tazioni e strutture gestite direttamente e indirettamente 
dal Parco. A seguito della visita da parte dell’ente certifica-
tore Bureau Veritas, il Sistema di Gestione Ambientale del 
Parco è stato nuovamente promosso. Procedure intrapre-
se, valutazione degli aspetti ambientali e strategie adottate 
sono conformi e hanno ottenuto l’annuale approvazione.

PUBBLICITA’
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
Ricordiamo a tutti coloro che intendono continuare a ricevere per posta il notiziario del Parco per l’anno 2016 
(4 edizioni) che è necessario effettuare il versamento di Euro 5,00. Il prossimo numero (n. 45 - marzo 2016) sarà 
inviato solamente a quanti avranno corrisposto la quota.
Coloro che non hanno ancora provveduto, possono versare l’importo direttamente recandosi negli uffici del Parco di 
Torriglia o Busalla oppure possono 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 completo in ogni sua 
parte (Nome, Cognome, Via, Cap e Comune) e come Causale: ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO DEL PARCO 
ORDINARIO 2016. 
ATTENZIONE: sono pervenuti alcuni bollettini sprovvisti del nome e dell’indirizzo del versante. Preghiamo queste 
persone di contattarci telefonicamente (tel 010 944175) e fornirci i dati altrimenti sarà impossibile provvedere 
alla spedizione.

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 E SCARICABILE ON-LINE 
ALLA PAGINA www.parcoantola.it/gui 
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Approfondimento

Il Parco Naturale Regionale dell’Antola, e i Siti di Impor-
tanza Comunitaria che l’Ente Parco gestisce (Conglo-
merato di Vobbia, Rio Vallenzona, Parco dell’Antola, Rio 
Pentemina e Lago del Brugneto) sono intimamente e sto-
ricamente legati alle attività dell’uomo sul territorio (agri-
coltura, zootecnia e pastorizia, attività forestali), che ne 
hanno profondamente plasmato le valli e i versanti attra-
verso un continuo lavoro manuale, faticoso, giornaliero, 
di famiglie di agricoltori, allevatori e boscaioli.
Questo storico legame, seppure minato in parte dall’ab-
bandono e dalla riduzione della popolazione agricola, è 
anche quello che ha dato l’immagine paesaggistica fon-
damentale all’intero territorio e ne ha indirizzato le evo-
luzioni naturalistiche, su cui trovano fondamento le aree 
protette.
Tale imprescindibile rapporto è uno degli obiettivi fon-
danti e primari per la gestione dei territori del Parco 
dell’Antola e dei Siti di Interesse Comunitario, come san-
cito dalle norme tecniche di attuazione del nuovo Piano 
Integrato del Parco di recente approvazione, che mira 
anche alla “promozione e sviluppo dei sistemi agro-silvo-
pastorali al fine di garantire il ruolo storico di presidio, an-
che ambientale, delle aree rurali ed una corretta gestione ed 
utilizzazione del territorio”.
Nel corso degli anni, di pari passo con la perdita del va-
lore umano presente sui territori, determinato dal drasti-
co spopolamento dagli anni ‘60 ad oggi, si è assistito 
alla contrazione estremamente intensa delle attività agro-
silvo-pastorali, con marcato incremento dell’abbandono 
di ampia parte dei terreni agricoli vocati, e di sistemi di 
praterie pascolative e prative.
L’abbandono delle attività sul territorio porta, come con-
seguenza, la tendenza della natura a riappropriarsene e 

Parco dell’Antola,
agricoltura e zootecnia:
un connubio imprescindibile 
da rafforzare e sviluppare
di Giuseppe Errera*

Il contrasto dell’abbandono della coltivazione è obiettivo impre-
scindibile per la qualificazione del territorio del Parco dell’Antola.

ad evolversi, attraverso vari stadi, in genere verso nuova 
presenza boschiva. Ma tale riappropriazione si evolve so-
pra terreni che sono stati modellati e gestiti per secoli 
dall’uomo, in cui questo, sfidando la gravità e l’imper-
vietà dei versanti vallivi, ha realizzato diffusi sistemi di 
opere idraulico-agrarie e idraulico-forestali, necessari per 
la conduzione del suolo: terrazzamenti sorretti da muri 
a secco o da ciglionamenti inerbiti sono ovunque, ma 
anche opere arginatura dei rivi, diffuse di canalizzazione 
e estesi sistemi di convogliamento delle acque meteoriche 
e di viabilità, specie pedonale.

Gestione del suolo vuol dire anche non favorire la diffusione di specie 
alloctone, colonizzatrici e invasive, che possono essere nocive anche 
per gli animali selvatici o allevati.

La perdita di integrità strutturale di questi complessi si-
stemi di opere di “modellazione” del territorio, dovute 
alla mancata gestione e manutenzione, comporta l’ampli-
ficarsi dei rischi idrogeologici, la perdita o rarefazione di 
habitat naturalistici su cui si fondano le aree protette e la 
riduzione dei valori paesaggistici del territorio: gli eventi 
calamitosi accaduti, purtroppo, anche durante quest’ul-
timo autunno (cfr. Le Voci dell’Antola n. 43 sett. 2015 
- “Non ci Arrendiamo”), in comune di Propata, in Val 
Trebbia e in Valle Scrivia, sono preoccupanti campanelli 
d’allarme, segno della sempre più grave fragilità di queste 
zone, troppo spesso lasciate da sole al proprio destino.
Pertanto le attività agricole, zootecniche e forestali sono 
e diverranno sempre più basilari per un armonico man-
tenimento e miglioramento dell’intero territorio protetto.
E’ per questo che il nuovo Piano del Parco si pone gli 
obiettivi di favorire la permanenza e dare ogni appoggio 
per promuovere la possibilità di insediamento e di svilup-
po di attività nel campo agricolo, zootecnico e foresta-
le, attraverso un’armonica interazione con la tutela degli 
ecosistemi e degli habitat, delle specie animali e vegetali 
e le singolarità degli ambienti naturali, che sono l’elemen-
to fondante del Parco dell’Antola e delle aree SICs.



Le voci dell’Antola/7

Approfondimento

Il rafforzamento delle infrastrutture locali, la promozio-
ne e valorizzazione delle produzioni, l’incremento delle 
conoscenze, la strutturazione di sinergie e sistemi di in-
tegrazione orizzontale e verticale tra i sistemi produttivi 
rurali locali, sono obiettivi cardine del Piano del Parco.
Questo potrà realizzarsi solo ed unicamente attraverso la 
partecipazione attiva, collaborativa e la comprensione da 
parte delle popolazioni locali dell’opportunità di sviluppo 
che il territorio può offrire e che in gran parte risulta 
essere ancora una potenzialità inespressa.

Nell’ambito zootecnico già ora l’area Parco è una delle 
zone di maggiore rappresentatività dell’allevamento bo-
vino da carne (con linea vacca-vitello) in alpeggio nella 
Liguria, a cui si uniscono punte di eccellenza anche nelle 
produzioni lattiero-casearie, con valorizzazione delle razze 
autoctone e locali. Ma anche miele, attività zootecniche, 
formaggi e prodotti del latte, tradizioni orticole e frutti-
cole, salumi e produzioni di nicchia di tradizione (si pensi 
alle rose da sciroppo), correlate alla trasformazione, sono 
peculiarità del territorio, che possono fare da volano per lo 
sviluppo e l’incremento delle attività agricole sul territorio.

Le calamità naturali degli ultimi anni hanno provocato profonde 
ferite anche al territorio rurale, con gravi ripercussioni alle aziende 
agricole che operano sul territorio: favorire il recupero dall’abbando-
no del territorio è uno degli elementi base per ridurre i rischi idroge-
ologici.

L’allevamento estensivo razionale è basilare per la gestione e il man-
tenimento delle vaste aree prative, pascolative e delle praterie d’alta 
quota.

Le linee del Piano Integrato, le misure regolamentari e 
quelle del piano pluriennale di gestione e sviluppo socio-
economico del Parco considerano tali aspetti, e mirano 
ad accrescere le attività legate al territorio e a invertire 
la rotta dell’abbandono, in un processo armonico di inte-
grazione con gli aspetti di tutela del parco.
La valorizzazione delle attività produttive rurali, infatti, 
passa attraverso gli obiettivi di favorire l’incremento nu-
merico delle aziende e di rafforzare e integrare tra loro 
quelle già in attività, di qualificare le produzioni e indi-
rizzarle verso sistemi produttivi, in particolare quello bio-
logico, che siano in linea con gli obiettivi di tutela della 
aree protette.
I progetti che si mira a sviluppare, in tal senso, sono 
numerosi e hanno l’obiettivo di creare integrazione tra 
i soggetti che operano sul territorio e formare reti locali 
aggregate, anche come forme di valorizzazione di inizia-
tive turistico-ricettive, di cui l’agriturismo e le fattorie di-
dattiche devono essere cardini, tra cui in particolare per 
il comparto agricolo:
•  Incentivazione allo sviluppo di imprese agricole qualifi-

cate: vivaio piante autoctone, finalizzato alla conserva-
zione in situ e alla moltiplicazione di specie ed ecotipi 
locali, sia di specie selvatiche che coltivate;
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0185. 94036
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     010. 9545813 

Residenze Protette e Sanitarie
di Mantenimento per Anziani

www.puntoservice.org

Residenza
"B.Schenone"

 

Residenza
"F.Conio" 

Assistenza domiciliare

•  Valorizzazione del marchio del Parco. Incentivazione 
di filiere produttive agricole e zootecniche locali – e-
commerce, in un sistema organico che qualifichi e va-
lorizzi le produzioni locali, permettendo nel contempo 
di ampliare le possibilità di mercato;

•  Promozione del recupero dei manufatti rurali e svilup-
po progetto ospitalità diffusa: anche per rafforzare e 
creare attività legate all’agricoltura, all’agriturismo e 
alle esigenze di fattoria didattica;

•  Sviluppo della frutticoltura e recupero di antiche varie-
tà frutticole e orticole: importante componente storica 
dell’agricoltura delle valli, che può offrire, attraverso il 
recupero delle antiche varietà e la loro tutela, un ele-
mento di sviluppo e qualificazione per le realtà agri-
cole locali, anche in sinergia con iniziative già in atto 
sul territorio;

•  Recupero del castagneto da frutto e sviluppo della 
filiera del castagno: le aree castanicole si presentano 
spesso tra quelle a più alto grado di abbandono, con 
ripercussioni anche gravi sull’equilibrio idrogeologico e 
sulla valenza paesaggistica e naturalistica;

•  Associazionismo forestale: anche in sinergia con le at-
tività agricole e zootecniche;

•  Azione di accompagnamento all’adesione all’agricol-
tura e zootecnia biologica: nell’ottica di valorizzare e 
qualificare le attività agricole e zootecniche, in linea 
con gli obiettivi di tutela;

•  Miglioramento, gestione e recupero di prati, pascoli 
e praterie d’alta quota: favorire la conservazione degli 
habitat e nel contempo migliorare l’assetto complessi-
vo delle componenti pascolative, con azioni di recupe-
ro, miglioramento anche nella gestione, e integrazione 
con altre attività, quali l’apicoltura;

•  Monitoraggio per la rilevazione della componente al-
loctona invasiva e allergenica vegetale: anche a tutela 
delle praterie e dei pascoli, al fine di controllare lo 
sviluppo di specie vegetali non desiderate e che de-
terminano problematiche anche per l’allevamento zo-
otecnico;

•  Acqua e biodiversità – la rete dei manufatti rurali (re-
cupero di abbeveratoi, trogoli e fontanili): anche quali 
attrezzature dei sistemi di allevamento brado soprat-
tutto in alpeggio;

•  Monitoraggio e gestione della presenza stabile del 
lupo nelle aree dell’appennino e delle Alpi Liguri: an-
che al fine di favorire la convivenza tra le specie pro-
tette predatrici e le attività zootecniche;

•  Promozione e sviluppo ecoturismo: anche quale fatto-
re di crescita per agriturismi e fattorie didattiche.

Per realizzare tali progetti, nei prossimi anni, che pos-
sono trovare le risorse finanziarie per attivarli in nume-
rosi Piani di Sviluppo Europei (PSR – FEASR 2014-2020, 
POR-FESR 2014-2020, POR INTERREG ALCOTRA ITALIA 
FRANCIA 2014-2020, LIFE, Horizon 2020) è anche neces-
saria la partecipazione attiva dei soggetti, la promozione 
dell’insediamento soprattutto di giovani, il superamento 
dell’annoso problema dell’accesso alla terra (per la fram-
mentazione della proprietà fondiaria, la difficoltà a stipu-
lare contratti di conduzione, la mancanza di accordi con 
le proprietà pubbliche, di enti o collettive), ricercando la 
massima sinergia degli operatori del settore, dei proprie-
tari e degli enti del territorio.
Questa è la direzione che il Parco dell’Antola intende in-
traprendere e di cui farsi promotore, anche con nume-
rose   azioni di sviluppo del settore agricolo, zootecnico, 
assieme a quello forestale, attraverso l’integrazione soste-
nibile tra le attività umane sul territorio e la gestione e 
protezione dei sistemi naturali e della biodiversità.

*Dottore Agronomo incaricato delle indagini agronomiche e 
zootecniche propedeutiche alla revisione del Piano del Parco

Promuovere il recupero dei manufatti rurali può favorire anche un 
sistema di ospitalità diffusa rurale a servizio del turismo eco-soste-
nibile.
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Differenziamoli bene
(i perché della raccolta differenziata)

Il Centro Esperienze del Parco ha aderito alla campa-
gna di informazione promossa da Regione Liguria per 
favorire una migliore e consapevole raccolta dei rifiuti 
domestici. Una serie di incontri ed attività di comuni-
cazione, realizzati grazie ai 17 Centri del Sistema ligure 
di educazione ambientale, con il supporto dei Gestori 
e dei Consorzi di filiera, per spiegare ai cittadini che 
la raccolta differenziata ha come obiettivo primario il 
recupero e che produrre un “rifiuto di qualità” fa bene 
all’ambiente e all’economia. 

Le cronache nazionali, così come quelle liguri, riferi-
scono ormai da tempo di quella che, a tutti gli effet-
ti, è un’EMERGENZA rifiuti. Il nuovo Piano Regionale 
di gestione dei rifiuti oltre a prevedere il raggiungi-
mento del 65% di raccolta differenziata ha fissato due 
obiettivi: il primo la  riduzione dei rifiuti all’origine, 
il secondo l’invio a  effettivo recupero di almeno il 
50%  della carta, del vetro, della plastica, dei metalli, 
del legno e della frazione organica entro il 2016.

Per raggiungere i target regionali prefissati è necessa-
rio intervenire fin dalle  prime fasi  di raccolta, così da 
ottenere un rifiuto di qualità capace di ridurre il mate-
riale in discarica, diminuire le importazioni di materie 
prime e il consumo di risorse naturali.
Sbagliare significa spendere di più sia in termini di co-
sti ambientali che economici: un errato conferimento 
dei rifiuti in un sistema comunale, pregiudica il buon 
fine dell’intero processo e genera un aumento dei co-
sti, che si andranno a ripercuotere sulla collettività.
E’ dunque compito dei Comuni creare un’efficace rete 
di raccolta differenziata dei rifiuti e attivare sistemi di 
tariffazione che permettano una correlazione diretta 
fra peso del rifiuto prodotto e l’importo della tassa 
comunale ma solo il comportamento consapevole dei 
cittadini può garantire un risultato concreto ed effi-
ciente. 
Proprio per aiutare i cittadini a “districarsi” tra un bi-
done e l’altro e dare risposta ai dubbi che sorgono più 
frequentemente sulla raccolta differenziata riportiamo 
il testo del nuovo depliant informativo realizzato dalla 
Regione nell’ambito di questa campagna di informa-
zione

I perché della raccolta differenziata
– PERCHÈ devo fare la raccolta differenziata?
Se abbandoniamo la nostra bottiglietta di plastica 
dell’acqua minerale, ce la ritroveremo sulla strada, sul-
le spiagge, nei boschi, dove rimarrà centinaia di anni 
prima di degradarsi.
Se la depositiamo nel cassonetto sbagliato rimarrà in 
discarica, fino a 1000 anni prima di degradarsi.
Se la depositiamo nel contenitore degli imballaggi in 
plastica, fra qualche mese diventerà un nuovo ogget-
to: una maglia in pile, una parte di un aspirapolvere...

–  PERCHÈ le modalità di raccolta differenziata variano 
da Comune a Comune?

I criteri di raccolta sono fortemente influenzati dagli 
impianti di selezione cui sono conferiti i rifiuti. Con-
ferire i rifiuti in modo errato crea notevoli difficoltà al 
gestore e pregiudica la qualità del materiale recupe-
rato generando uno spreco di materia e un aumento 
dei costi. Per ogni dubbio, prima di mettere un rifiuto 
nel contenitore sbagliato, chiedi al tuo Comune op-
pure consulta la APP “iochiudoilciclo”, un’applicazio-
ne gratuita per smartphone e tablet riportante tutte le 
indicazioni circa i sistemi di raccolta dei rifiuti in vigore 
nei Comuni liguri.

–  PERCHÈ si deve dare grande attenzione al rifiuto or-
ganico?

Il rifiuto organico è un rifiuto putrescibile ed il suo 
processo di degradazione avviene in tempi brevi. La 
“purezza” di questa frazione è fondamentale per ga-
rantirne la trasformazione in compost di qualità; a tal 
scopo, oltre a responsabilizzare il cittadino, è opportu-
no adottare forme di raccolta domiciliare.

– PERCHÈ rifiuti diversi sono raccolti insieme?
Per ottimizzare il servizio, alcuni rifiuti sono raccolti 
insieme, per poi essere separati negli impianti di sele-
zione. Il caso più frequente è quello del conferimento 
nello stesso contenitore di imballaggi in plastica e in 
metallo (acciaio e alluminio) oppure del conferimento 
congiunto di vetro e metalli.
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–  PERCHÈ nel contenitore del vetro posso conferire solo 
il vetro?

Alcuni oggetti sembrano in vetro, ma in realtà sono altri 
materiali. Il caso più insidioso è quello del vetro cerami-
ca (tipo “pirex”) che, avendo un punto di fusione più 
elevato, altera il processo di fusione. Anche i pregiati cri-
stalli non possono essere recuperati con il vetro perché il 
piombo presente contamina il riciclo: idem per lampadi-
ne, neon e specchi anch’essi contengono sostanze peri-
colose. Più il vetro presenta impurità, più aumentano gli 
impatti ambientali ed economici del suo recupero.

–  PERCHÈ nel contenitore della plastica si devono mette-
re solo gli imballaggi?

Esistono diversi tipi di plastiche dalle caratteristiche fisiche 
e chimiche differenti; la raccolta è dedicata agli imballag-
gi (bottiglie, confezioni, vaschette, pellicole per alimenti). 
Tali rifiuti possono essere facilmente recuperati per diven-
tare nuova materia prima e contribuire alla creazione di 
nuovi oggetti oppure essere utilizzati per produrre ener-
gia e calore.

– PERCHÈ non tutta la carta è riciclabile?
Nel cassonetto della carta vanno conferiti solo: carta, 
cartoni, cartoncini, giornali, fogli da imballaggio, riviste. 
Mentre non devono essere introdotti: le carte oleate per 
alimenti, i fazzoletti di carta (quasi tutti anti-spappolo e 
quindi difficili da recuperare), gli scontrini (di solito stam-
pati su carta termica) e neanche le carte e/o i cartoni 
sporcati da sostanze chimiche (come vernici e solventi). 
Quando la percentuale di impurità è troppo elevata, gli 
impianti rifiutano il carico, che deve essere smaltito in al-
tro modo, compromettendo così l’efficacia della raccolta 
differenziata e ripercuotendo sulla collettività uno spreco 
di materia, un aumento dei costi e dell’impatto ambien-
tale complessivo.

–  PERCHÈ esistono diverse modalità di raccolta dei rifiuti?
Alcune tipologie di materiali trovano una minor diffusio-
ne nella vita di tutti i giorni e quindi, per ottimizzare 
gli spazi e il servizio, sono raccolti solo in determinati 

luoghi e con modalità particolari. Ad esempio gli oli 
vegetali sono raccolti presso le isole ecologiche, i far-
maci presso le farmacie, i cellulari presso i rivenditori.

–  PERCHÈ nonostante aumenti la raccolta differenziata, i 
costi del servizio e quindi la TARI aumentano?

L’aumento è conseguente ad un investimento iniziale di 
attrezzature, impianti e forza lavoro. Anche se ogni realtà 
deve essere esaminata singolarmente rispetto alle proprie 
caratteristiche, studi di letteratura dimostrano che la me-
dia dei costi sostenuti dai Comuni con raccolta differen-
ziata superiore al 60% sia minore a quella dei Comuni 
con percentuali inferiori al 40%.

–  PERCHÈ i contenitori delle frazioni non hanno un co-
lore ed una forma unica in tutta l’Italia (o l’Europa)?

Ciascuna amministrazione ha acquistato da tempo i ma-
teriali necessari per la raccolta dei rifiuti. Ad oggi nessuna 
legge nazionale impone uno standard per la colorazio-
ne dei contenitori, tuttavia esiste in materia una norma 
comunitaria di indirizzo la EN 16403-2012. Il CONAI, il 
Consorzio che persegue gli obiettivi di recupero e rici-
clo dei rifiuti di imballaggio, promuove ed incentiva l’a-
dozione dei colori previsti dalla norma comunitaria, con 
l’obiettivo di uniformare e semplificare a livello nazionale 
le indicazioni sulla raccolta differenziata. Le colorazioni da 
adottare sono:

I nostri boschi non sono una discarica!
Sul prossimo numero de “Le Voci” affronteremo il problema, purtroppo ancora molto 
diffuso, dell’abbandono di rifiuti ingombranti in natura. In collaborazione con i soggetti 
gestori della raccolta dei rifiuti nei Comuni del Parco forniremo l’elenco dettagliato delle 
modalità di raccolta dei rifiuti ingombranti e la mappa dei Centri di raccolta presenti 
sul territorio cui tutti i cittadini possono (e devono) conferire gratuitamente tutti quei 
rifiuti (elettrodomestici, mobili, materiali ferrosi, etc) che non possono essere raccolti nei 
bidoni stradali né tantomeno abbandonati per strada e in natura. Troppo spesso, infatti, 
troviamo zone del Parco e sentieri deturpati dai rifiuti abbandonati, che creano pericolo 
per le persone e per gli animali e un grave danno per l’ambiente.

Il CE del Parco vi aspetta inoltre presso la sede scientifica del Parco a Torriglia mar-
tedì 8 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 (in occasione del mercatino 
di Natale) per fornire informazioni e materiale didattico sul tema della raccolta 
differenziata nei Comuni del Parco e la buona pratica del compostaggio domestico.
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Foto eventi

18 ottobre, Vobbia: la nutrita partecipazione di persone alla 
37° edizione della Castagnata e 15° edizione della Sagra della 
mostardella, tipico salume della Val Vobbia e dell’entroterra genovese 
fatto con carne suina e bovina cruda. (Foto Pro Loco Vobbia)

2 novembre, Montebruno: la Fiera del Fungo di Montebruno trae 
le sue origini già nell’800 quando, nella giornata dedicata ai morti, 
i contadini si incontravano con i commercianti nella piazza del 
Santuario per vendere il pregiato frutto del bosco. Nel corso della 
manifestazione, polentata benefica in favore dell’Ass. Per il Sorriso 
di Ilaria per la ricerca sull’atassia di Friedreich. (Foto Gruppo Amici 
Montebruno)

“25 ottobre, M. Reale: Da New Delhi a M. Reale… Manish e Ramita 
Chauhan con la loro bimba Prisha, trasferiti da poco a Ronco S. 
per lavoro, hanno trascorso una piacevole giornata sul M. Reale 
accompagnati dalla consigliera del Parco Silvana Balbi. Prossima 
meta il M. Antola!

22 novembre, Crocefieschi: il panorama dalla vetta di M. Castello, durante l’escursione del Parco “Una finestra sul Reopasso”. Ad accogliere 
gli escursionisti la prima spolverata di neve della stagione! (Foto L. Alpestre)

25 ottobre, Torriglia: “rustie”, focaccette, miele, vin brulè e buona 
musica, gli ingredienti di successo della tradizionale castagnata 
organizzata dal Gruppo Alpini di Torriglia. (Foto Pro Loco Torriglia)
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L’evento
“Ru” chiama la Pina dalla finestra “ti vegni ai tréuggi?” La 
Rosetta prende la sua conca di panni e si avvia ai trogoli, 
dove, unendo l’utile al dilettevole, farà il bucato settimanale 
e quattro cèti con la Pina. Non c’erano cellulari a Pente-
ma all’inizio del secolo scorso, non telefoni, né lavatrici, non 
c’era l’acqua nelle case, fino al 1962, e neppure l’elettricità, 
almeno sino alla fine degli anni venti.
Venendo a vedere il Presepe di Pentema pensate a questo, a 

Pentema, la vita in un Presepe
di Franca Piri*

di molti paesi dei dintorni. Immaginate di partecipare a una 
veglia contadina, niente televisione la sera, niente pc o al-
tro. Giovani e vecchi si riuniscono in casa di uno o dell’altro 
per sfogliare il granoturco, sgusciare i fagioli o i ceci. Può 
capitare che qualcuno suoni la fisarmonica o qualcun’ altro 
racconti storie di paura.
La ricostruzione degli ambienti casalinghi, la proposta dei 
diversi mestieri che venivano svolti in paese, il fabbro, il 

Quando visitare il Presepe di Pentema
Un vero e proprio presepe nel presepe dove la vita contadina di un tempo rivive in oltre 40 scene con personaggi a grandezza 
naturale, abiti e attrezzi autentici lungo le vie, le aie e nelle abitazioni del borgo del Pentema.
Il Presepe sarà visitabile dalle ore 10 alle 18 nei seguenti giorni:
•  Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2015. Sabato 19, alle ore 15 inaugurazione ufficiale del presepe con il concerto del 

Coro Soresina presso la Chiesa di S. Paolo Apostolo;
• Tutti i giorni dal 24 dicembre al 10 gennaio;
• Nei weekend 16-17 e 23-24 gennaio 2016.
Tanti eventi collaterali sono inoltre in programma ad arricchire la visita del suggestivo presepe (vedi il calendario a pag. 13)
Servizio di ristoro presso il bar del G.R.S. Amici di Pentema o alla Locanda del Pettirosso (Tel. 010 944802 - cell. 340 3189955).
Per informazioni: www.pentema.it - grs.pentema@gmail.com - Ente Parco Antola tel. 010944175 - Organizzazione Presepe: 
3461218716 - 3291068527

Foto M. Bruzzone

Foto M. Esposito

Foto M. Esposito

quello che non c’era, cercate di mettervi nei panni dei per-
sonaggi che incontrate lungo il percorso e provate a calarvi 
nella vita dell’epoca pensando che non è stata poi tanto 
diversa sino al secondo dopoguerra. 
Al lavoro al suo bancone da falegname trovate il Piccinin. 
Emigrato in “Merica”, non aveva resistito alla malinconia e 
aveva lasciato il “Niu Geisgi” per tornare a farsi una famiglia 
tra i suoi monti.
Il “medicone”, Antonio Traverso, che dopo aver imparato i 
segreti delle erbe in Inghilterra e in sud America è tornato 
a vivere a Pentema, sta preparando i suoi particolari cerotti 
medicamentosi. Immaginate di andare a scuola con i libri 
sotto un braccio e un ciocco di legna sotto l’altro, per ali-
mentare la piccola stufa.
Seguite le frecce, leggete con cura le didascalie che descri-
vono le scene, chiedetevi cosa avreste potuto comprare nella 
bottega o se vi sarebbe piaciuto giocare a tresette all’osteria.
Osterie a Pentema ce n’erano diverse nella prima metà del 
novecento, indispensabili per un paese nel cuore di una valle 
attraversata da mulattiere che congiungono la val Trebbia 
alla valle Scrivia, alla Val Brevenna e portano, attraverso l’An-
tola, in Val Borbera e poi verso la pianura Padana. L’ultima 
a chiudere è stata quella del Bana, oste e suonatore di fisar-
monica che assieme all’Angiulin, suonatore di clarinetto e a 
Zanandria suonatore di “zunzuru” (contrabbasso) ha anima-
to sino alla fine degli anni cinquanta le feste di Pentema e 

vinaio, il materassaio, il magnano, il fornaio, il barbiere, il 
ciabattino e molti altri vi permetteranno di respirare l’aria 
di un tempo che sembra lontano e diverso ma che per i 
meno giovani è ancora vivo nella memoria. Vita di povertà 
e di fatica per chi abitava a Pentema nella prima metà del 
secolo scorso ma anche di condivisione, di aiuto e di svago.
Al termine del percorso un momento di raccoglimento nella 
stalla della Natività speriamo possa aiutare tutti, credenti e 
non credenti, a riflettere sulla necessità che ciascuno si ado-
peri, anche nel quotidiano, per la solidarietà e la pace.

*G.R.S Amici di Pentema
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Appuntamenti
Dicembre 2015
Ronco Scrivia, 6 dicembre: Mercatino di Natale in Villavecchia. 
Idee regalo e presepi lungo la Via Postumia, annullo filatelico 
speciale e presentazione delle nuove cartoline di Ronco S. con 
la riproduzione dell’opera “Villavecchia” di R. Miraglia. Per info: 
Proloco di Ronco S.
Torriglia, 5, 6, 7 e 8 dicembre: Mercatino di Natale presso 
La Torriglietta. Info: Proloco di Torriglia torriglia.proloco@gmail.
com. Raccolta fondi “Aiutiamo Caprile” per il ripristino del-
la strada di accesso al paese (per donazioni su C/C: IBAN 
IT12L0617532260000000461080, causale AIUTIAMOCAPRILE)
Busalla, dal 5 all’8 dicembre e dal 20 al 23 dicembre: Natale 
insieme a Busalla, Mercatini di Natale, presepi, animazione iti-
nerante a cura della Proloco di Busalla, Comune
Senarega, 6 dicembre: una giornata per la Val Brevenna, dalle 
11 alle 17, visita del borgo di Senarega, del Castello e del mu-
seo contadino in compagnia dei canterini delle 4 Valli, merca-
tino dello sbarazzo, ristoro e vin brulè. Tutto il ricavato sarà 
utilizzato per il ripristino delle strade della Val Brevenna a 
seguito degli eventi alluvionali. 
Savignone, 7 dicembre: il Comitato alluvione Valbrevenna, con 
il patrocinio del Comune di Savignone, propone la Commedia 
dialettale genovese “U ma du russu u carta’ della compagnia 
teatrale I Villezanti di Davagna con raccolta fondi per la Valbre-
venna, ore 21 c/o Sala Don Botto
Pareto (Valbrevenna), dall’8 dicembre: la Natività di Emanue-
le Luzzati, visitabile fino a fine gennaio c/o la canonica. Per 
l’apertura rivolgersi a: Circolo ANSPI Tel. 010.9390030; B&B 
Strada Facendo Tel. 328.5887149
Clavarezza (Valbrevenna), dall’8 dicembre: Presepe con sce-
nari di vita rurale allestito nel trogolo del paese, visitabile du-
rante le festività natalizie
Savignone, 19 dicembre: Concerto di Natale presso la Chiesa 
di San Pietro, ore 21
Pentema, 24 dicembre: ore 22, S. Messa di Natale, a seguire 
visita del presepe e distribuzione di vin brulè.
Montebruno, 24 dicembre presso la palestra si saluta l’arrivo 
di Babbo Natale con una recita interpretata dai bimbi di Mon-
tebruno (Info: New GAM);

Gennaio 2016
Pentema:
-  3 gennaio ore 14.30 “La Bottega del fabbro”, la scena si 

anima con la ferratura dal vivo del mulo (in collaborazione 
con Ass. Mbam’Baye); 

-  6 gennaio ore 11 accompagnati da asino, mucca e pecore, 
i Re Magi portano in dono sale, stoffa, olio e dolci sorprese 
ai bambini;

-  9 gennaio dimostrazione della tecnica di realizzazione di un 
cestino con il “Cestaio”; 

-  10 gennaio ore 15 concerto di canti natalizi e tradizionali 
con il Coro Monti Liguri; 

- 17 gennaio ore 16 benedizione degli animali; 
-  23 gennaio attività ludico-motoria di orienteering alla sco-

perta del presepe.

Montebruno:
 -  6 gennaio per l’arrivo della Befana l’appuntamento è presso 

la palestra del paese! (Info: New GAM)

Ronco Scrivia:
-  15 gennaio: “Serata Vallescrivia” presso il Cinema Columbia. 

Presentazione e dibattito sulla bio-diversità e sulle bellezze 
della Valle Scrivia, esposizione prodotti tipici dalle ore 17.00 

Manifestazioni 
nel comprensorio del parco

Capodanno nel Parco!
Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno immersi nella 
natura, in un’atmosfera conviviale ma di grande sug-
gestione, due belle proposte dai Rifugi del Parco.
Il 31 dicembre, nella cornice del borgo medievale di 
Senarega in Val Brevenna, dopo un gustoso Ceno-
ne  “Mare e Monti” presso la trattoria del paese, sarà 
possibile pernottare nell’antica dimora del Castello 
Fieschi recentemente restaurato e adibito a Rifugio 
escursionistico (per informazioni e prenotazioni, trat-
toria Il Pioppo cell. 329 0212983 – 348 5153870).
Per coloro che vorranno concludere l’anno con gli 
scarponi ai piedi, lasciandosi incantare dalla natura e 
dagli straordinari panorami dell’Antola, il Rifugio Par-
co Antola organizza per i suoi ospiti uno squisito Ce-
none di Capodanno.
Il Rifugio sul M. Antola sarà inoltre aperto il 6, 7 e 
8 dicembre in occasione del ponte dell’Immacolata e 
tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio (con la sola 
eccezione del 24 e 25/12).
Dal 6 gennaio all’11 aprile, nei weekend, sarà poi 
aperto su prenotazione (pernottamento minimo 10 
persone).

Per informazioni, prenotazioni ed aggiornamenti:
cell. 339 4874872,
info@rifugioantola.com,
www.rifugioantola.com.

-  17 gennaio: “Mandillo dei Semi” festa del libero scambio di 
semi autoprodotti, lieviti di casa e marze da frutta. a cura del 
Consorzio della Quarantina. Dalle 10 alle 17 presso i locali 
dell’Oratorio Parrocchiale 

-  27 gennaio celebrazione del “Giorno della Memoria” a cura 
di ANPI, Comune, Circolo culturale “Il Ponte” e Pro Loco. Ore 
20,30 proiezione e dibattito presso Cinema Columbia

-  31 gennaio “Carlevà”, sfilata di carri allegorici e maschere 
per le vie del paese, a cura della Proloco.

Febbraio 2016
Torriglia, data da definirsi: Carnevale Torrigliese
Ronco Scrivia, 14 febbraio: Pentolaccia per i bambini presso 
La Torretta a Ronco e al Ricreatorio Parrrocchiale di Borgo For-
nari.

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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CamminAntola
Appuntamenti - escursioni
inverno 2015-2016

Domenica 20 dicembre e sabato 16 gennaio:

“Il Presepe di Pentema”
Due piacevoli escursioni per raggiungere il borgo di Pentema 
a piedi e vivere appieno l’atmosfera del presepe e la storia che 
racconta attraverso le sue scene.
Domenica 20 dicembre, da Carsi (865m) si guadagna il crina-
le che separa la Val Brevenna dalla Val Pentemina, alle pendici 
del M. Penzo, per poi scendere dolcemente verso il borgo di 
Pentema. Dislivello in salita circa 200m., tempo di percorrenza 
1h 30’ (solo andata).
Durata: giornata intera, pranzo in trattoria presso la “Locanda 
del Pettirosso” (prenotazione obbligatoria, costo 16€ a perso-
na bevande escluse), visita del borgo e del presepe e rientro a 
Carsi nel pomeriggio.
Ritrovo: Carsi (Val Brevenna)

Sabato 16 gennaio, si raggiunge Pentema percorrendo l’anti-
ca mulattiera che collega il borgo a Torriglia. L’escursione è di 
media difficoltà (dislivello in salita di 300m, t.p. 2 h 30’ ca.); 
rientro a Torriglia nel pomeriggio con navette riservate (costo 
per il servizio di trasporto, 4,00€ a persona). Min. 10, max 24 
partecipanti.
Durata: giornata intera, pranzo in trattoria presso la “Locanda 
del Pettirosso” (prenotazione obbligatoria, costo 16€ bevande 
escluse) 
Ritrovo: Torriglia, presso la sede del Parco

Rifugio (cena, pernottamento e prima colazione) e accompa-
gnamento (2gg).
Ritrovo: Caprile (Val Brugneto)
In caso di neve le escursioni saranno effettuate con le racchette 
da neve.

Domenica 14 febbraio: “Panorami dal M. Reale”
Posto all’estremità nord-occidentale della formazione di con-
glomerato che separa la Val Vobbia dalla Valle Scrivia, il M. Re-
ale (902m) domina l’abitato di Ronco Scrivia e offre un ampio 
panorama, dalla catena dell’Antola fino al mare e alle Alpi.
Dal paese di Minceto (640m) il percorso si snoda tra castagni 
e bosco misto e conduce in breve alla vetta del M. Reale dove 
sorge la Chiesa di N.S. di Loreto con annessa foresteria. Pranzo 
al sacco e rientro a Minceto nel primo pomeriggio.
Tempo di percorrenza complessivo 2h, dislivello 250m ca.
Punto di ritrovo: Minceto (Ronco Scrivia)
Durata: giornata intera

Sabato 30 e domenica 31 gennaio: “Weekend nel Parco”
Immersi nella suggestione e nel torpore della natura nella sua 
veste invernale, un weekend insolito sulle tracce della fauna 
selvatica che popola il comprensorio dell’Antola.
Nel primo pomeriggio di sabato, a partire da Caprile, si intra-
prende la salita al Passo delle Tre Croci alla scoperta degli habi-
tat che favoriscono la presenza di numerose specie di mammi-
feri e dei loro segni di presenza. Il cammino prosegue fino alla 
vetta del M. Antola. 
Sistemazione presso il Rifugio Parco Antola, cena e a seguire 
proiezione del video “Il Parco dell’Antola, tra cielo, terra e ac-
qua”. Pernottamento e prima colazione in Rifugio e rientro in 
mattina a Caprile (percorso ad anello). 
Costo: 50,00€ a persona comprensivo di mezza pensione in 

Domenica 28 febbraio: “Mi presento: sono il lupo”
A Rondanina, il nuovo Centro Visita “Il Lupo in Liguria” fornisce 
informazioni ed interessanti spunti di approfondimento sull’e-
cologia e il comportamento del lupo, sulla presenza di questa 
specie in Liguria e sui metodi di monitoraggio. Un percorso 
didattico ed interattivo ricco di filmati ed animazioni che aiuta 
a comprendere il conflittuale rapporto tra uomo e lupo. Per 
raggiungere Rondanina e visitare il museo, si percorrerà il pa-
noramico sentiero che dalla Cappella di S. Rocco di Propata 
conduce ai piedi del Bric di Rondanina e quindi al paese. Nel 
pomeriggio rientro a Propata (tempo di percorrenza comples-
sivo a/r 3 h 30’ ca.)
Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Ritrovo: Propata
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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.

Accompagnamento
Gli accompagnatori del Parco 
sono Guide Ambientali Escur-
sionistiche formalmente rico-
nosciute.

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
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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!”

Cieli d’inverno all’Osservatorio Astronomico
Il calendario di aperture dell’Osservatorio a Casa del Romano (Fascia)
Dicembre
Sabato 12: Astronomia al Planetario (ore 17; 18). La sera osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Gennaio
Mercoledì 6: Astronomia al Planetario (ore 11; 12; 15; 16; 17). Nel pomeriggio “A spasso con la Befana 
tra le stelle” con attività dedicate in particolare ai bambini (dai 5 anni in su) cui verrà donato un cadeau.
Sabato 16: Astronomia al Planetario (ore 17; 18). La sera osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Febbraio
Sabato 6 e sabato 20: Astronomia al Planetario (ore 17; 18). La sera osservazioni al Telescopio (ore 21; 
22; 23) 

Marzo
Sabato 5 e sabato 12: Astronomia al Planetario (ore 17; 18). La sera osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)
Lunedì 28 (Lunedì dell’Angelo): Astronomia al Planetario (ore 11; 12; 15; 16; 17).

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione all’Osservatorio (sempre consigliata) contattare l’Associazione Urania 
al n. 333 9355539 oppure associazioneurania@tiscali.it.

Costo d’ingresso (diurno e serale): intero 7,00 €; ridotto (over 65, bambini 6-11 anni) 5,00 €; famiglie (genitori +1 figlio) 
14,00 €; famiglie (genitori + 2/3 figli) 18,00 €. Tutte le visite hanno durata di un’ora circa. Si raccomanda di recarsi alla bigliet-
teria almeno 15’ prima dell’orario d’ingresso.

Per gruppi di almeno 20 persone, potranno essere concordate aperture straordinarie.

Escursioni con le ciaspole
Nel periodo invernale l’Ente Parco mette a disposizione di-
verse paia di ciaspole per facili escursioni sulla neve.
Tutti coloro che desiderano imbattersi in questa piacevole 
e conviviale esperienza possono partecipare, accompagna-
ti da una guida del Parco, alle escursioni con le racchette 
da neve (costo affitto racchette + accompagnamento guida 
10,00 €). 
In caso di nevicate il Parco darà tempestiva comunicazione 
del calendario delle escursioni guidate attraverso le pagine 
del Sito ufficiale, dei Social Network e mediante mailing-list.
È comunque possibile affittare le racchette da neve presso 
le seguenti strutture per uscite giornaliere nel comprensorio 
del Parco (necessaria la prenotazione): 

- Ente Parco Antola – sede di Torriglia, tel. 010 944175

- Bar Pizzeria La Veranda – Crocefieschi, cell. 349 3665770


