Centro Ornitologico e di

Per aumentare le possibilità di fruizione del Centro, l’Ente Parco ha predisposto un percorso tematico che si snoda per circa
due chilometri attorno al Centro. Il medesimo percorso didattico illustra, con appositi pannelli illustrativi, l’avifauna del Parco
del Beigua e della ZPS “Beigua – Turchino”. Nell’ambito del
percorso è stata allestita una torre d’osservazione appositamente posizionata per favorire le operazioni di avvistamento dell’avifauna, particolarmente efficace nei periodi di migrazione
dei rapaci.
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Educazione Ambientale

Rete Natura 2000

ZPS “Beigua-Turchino”

IL TERRITORIO
Il Parco del Beigua, la più vasta area protetta della Liguria, costituisce uno spaccato esemplare della regione ove è possibile trovare, nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, ambienti molto
diversi tra loro; questa ricchezza ambientale è tutelata, oltre che
dall’area protetta, anche dall’istituzione di tre Siti di Interesse Comunitario e da una Zona di Protezione Speciale, che si sovrappongono in tutto o in parte all’ area del Parco del Beigua.
La posizione geografica, la complessità geologica e vegetazionale
sono solo alcuni tra i principali fattori che rendono il territorio
del Parco del Beigua uno dei più ricchi di biodiversità di tutta
la Liguria. In questo contesto l’avifauna è certamente una tra le
principali risorse naturalistiche che rendono l’area protetta una
delle più importanti a livello nazionale. Il Parco e la ZPS sono
caratterizzati da una notevole varietà di Uccelli, basti pensare che
sono segnalate a vario titolo 153 specie di cui ben 86 specie nidificanti. La rilevanza dei settori sud-orientali del Parco per il flusso
migratorio primaverile si configura di assoluto livello nell’ambito
del Mediterraneo nord-occidentale, rappresentando una “bottleneck area” per molti veleggiatori: in particolare per i rapaci diurni
e soprattutto il Biancone, per il quale, in considerazione sia del
notevole flusso primaverile sia di quello autunnale, l’area si configura come il maggiore sito italiano e uno dei principali del bacino
mediterraneo.
Il Centro è situato all’interno della Foresta Regionale “Lerone”
nella valle del Rio Lissolo, sulle alture di Arenzano (GE), a circa
420 metri sul livello del mare, adiacente alla strada sterrata che
dalla località “Curlo” porta al Passo della Gava.

LE FINALITA’
Il Centro nasce per iniziativa della LIPU grazie ad un finanziamento della Regione Liguria con il coinvolgimento di enti quali
il Parco del Beigua, il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale, il Comune di Arenzano e la Comunità Montana “Argentea”. L’ Ente Parco del Beigua ne è diventato gestore,
provvedendo alla completa ristrutturazione del piano superiore
e dell’attiguo locale foresteria, nonché all’allestimento di tutti i
locali interni.
Il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale è stato concepito per:
1. fornire ai ricercatori una base e un ambiente di lavoro che consenta di incrementare la conoscenza della biodiversità;
2. fornire ai birdwatchers un punto d’eccellenza dove affinare le
capacità di riconoscimento delle specie;
3. fornire agli operatori dell’educazione ambientale gli strumenti
e la logistica per svolgere al meglio i programmi e le azioni educative;
4. fornire ai fruitori del Parco un punto dove poter meglio comprendere e apprezzare la biodiversità e il ruolo delle aree protette
nella sua conservazione.

IL CENTRO
Al piano terra del Centro è presente un’aula didattica attrezzata,
funzionale per lezioni collettive, corsi di formazione e seminari.
L’aula è arricchita con poster divulgativi e scientifici.
Al primo piano è stato predisposto il laboratorio didattico funzionale sia alle attività di educazione ambientale, sia alle attività
di ricerca scientifica e di pianificazione naturalistica.
Il laboratorio è inoltre arricchito con sculture e iconografie delle specie più rappresentative del Parco del Beigua e della ZPS
“Beigua – Turchino”.
La Foresteria, collegata con i due locali, è posta anch’essa su due
piani ed è attrezzata con 6 posti letto, una piccola cucina ed i
servizi igienici.

LE ATTIVITA’
Nel Centro vengono svolte diverse attività di ricerca scientifica,
divulgazione naturalistica ed educazione ambientale.
Per quanto concerne la ricerca scientifica – condotta in collaborazione con organizzazioni ed istituti di ricerca a livello nazionale e locale - presso il Centro sono raccolti, interpretati e
rielaborati dati di carattere naturalistico utilizzati nelle strategie
di programmazione e di gestione territoriale.
Altrettanto significative le attività di divulgazione naturalistica
e di educazione ambientale, finalizzate a fornire gli strumenti
di valutazione e di apprendimento, nonché gli elementi di conoscenza, per meglio comprendere il complesso sistema delle
risorse naturali che caratterizzano il comprensorio del Parco del
Beigua.

