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1. Introduzione  

1.1 La struttura geografica  
Il territorio del Parco del Beigua è caratterizzato da un paesaggio ricco e variegato che 

contrappone, in una breve lingua di terra, il mare ad una morfologia tipicamente montana, 

tanto che si superano i 500 m a soli 2-3 km dalla costa e  in Liguria e quindi nel territorio 

del Parco, non sono presenti comuni classificati di pianura.  

A caratteristiche fisiche così diverse si associa  un clima mite e una vegetazione che 

accoglie anche numerose piante generalmente diffuse a latitudini inferiori. Il paesaggio 

naturale è di notevole bellezza e la paziente opera dell’uomo ha dato vita a luoghi  di 

altrettanto interesse: dai paesaggi agrari a terrazzi, ai borghi medioevali, alle ville e ai 

moderni complessi urbani. 

Sotto il profilo vegetazionale è suddivisa in quattro zone: la fascia mediterranea fino ai 500 

metri composta dalla macchia mediterranea sempre verde e dalle pinete litoranee; la zona 

submontana fino ad 800 metri detta anche area del castagno; la zona montana o del 

faggio tra gli 800 e i 1500 metri; la zona subalpina o del larice tra i 1500 e i 2000 metri. 

La flora nelle zone a clima mite ha ben due cicli vegetativi: quello primaverile che termina 

con l’estate e quello autunnale legato alle piogge e alle temperature ancora calde 

dell’autunno ligure. Le piante sia arboree sia arbustive, sono tipiche  dell’area 

mediterranea.  

L’ambiente naturale vegetale delle colline lungo la costa era originariamente coperto da 

macchia mediterranea, sostituita, già in tempi remoti, dalle fasce coltivate a ulivi, 

inframmezzato da vite a filari e da alberi da frutta. Nelle vallate più interne, invece, l’attività 

dell’uomo ha diradato i boschi di castagni, di querce e di olmi, per trovare spazi minimi da 

dedicare all’agricoltura.   

Il territorio del Parco si estende tanto sul versante marittimo quanto su quello padano e in 

entrambe le Province, Genova e Savona. Nel primo si concentrano la maggior parte delle 

colture agricole pregiate, come ortaggi, fiori e piante ornamentali, oltre a notevoli 

estensioni di vite e di olivo, colture favorite da un clima mite.  Quello padano è 

caratterizzato da zone pianeggianti, da consistenti superfici a bosco e condizioni 

climatiche continentali. 



 

  Pag. 4 di 32 

 

Progetto Strategico RES MAR  - Sottoprogetto H 
Parco Naturale Regionale del Beigua 

 

1.2 La struttura produttiva agricola 
Nel territorio del Parco del Beigua negli ultimi decenni si è verificata, in particolare lungo la 

fascia costiera, una forte riduzione delle attività agricole a favore dello sviluppo abitativo, 

turistico, artigianale e delle grandi infrastrutture. Nelle zone collinari – montane, invece, il 

declino rurale è dovuto alle condizioni fisiche e ambientali che non consentono una 

conduzione economica dell’azienda agricola, se non mediante l’introduzione di sistemi di 

integrazione di reddito. 

Nonostante ciò, il territorio del Parco ha ancora un legame strettissimo con l’agricoltura, 

che ne caratterizza fortemente gli aspetti paesaggistico - ambientali, la cui salvaguardia 

degli elementi tradizionali e caratteristici ha lo scopo di preservare la qualità e l’identità 

dell’ambiente, non solo al fine di svolgere un’azione di presidio territoriale, ma anche per 

favorire lo sviluppo di flussi turistici.  

Circa l’80% delle aziende si trova in aree collinari e la restante parte in aree montane. 

Esistono delle differenze tra le aziende situate nei due differenti ambiti territoriali.  

In particolare, si può dire che le prime, ovvero le aziende della collina litoranea, 

presentano ordinamenti produttivi più intensivi, essendo soprattutto indirizzate all’orto-

frutticoltura, caratterizzati da elevati costi ad ettaro, ma anche da una migliore 

remunerazione dei fattori della produzione, in primis, del lavoro.  

Nelle zone interne l’agricoltura ha prevalentemente una funzione sociale di mantenimento 

del territorio. 

Un secondo elemento che si può notare è che la SAU è di proprietà, tanto nelle zone 

collinari litoranee, quanto  nelle zone montane; inoltre, il ricorso a manodopera avventizia 

o salariata è molto marginale nelle imprese agricole del Parco, la cui forza lavoro è 

costituita al 90% dal conduttore e dai suoi familiari.  

La bassa incidenza di forme di conduzione diverse dalla proprietà e il basso fabbisogno di 

manodopera extra-familiare sono spesso indici di realtà aziendali “statiche”, in cui gli 

agricoltori non hanno la necessità (o la possibilità) di acquisire nuova superficie coltivabile 

per diversificare la produzione.  

Infine la produzione agricola è caratterizzata dalla dimensione molto ridotta delle aziende, 

oltre che da un’ accentuata frammentazione nell’utilizzo dei terreni, inoltre molte aziende 

presentano colture promiscue, ovvero caratterizzate dalla compresenza di attività agricole 
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diversificate su aree di dimensione relativamente esigua. Tale circostanza costituisce la 

condizione più diffusa per le aziende agricole del territorio. 

Dalla distribuzione territoriale delle aziende agricole si evince che il territorio del Parco si 

configura con due macro aree produttive: una costiera con epicentro produttivo a Varazze, 

Arenzano e Cogoleto e una interna raggruppante l’area del savonese di  Sassello e Stella 

ed il comprensorio della Valle Stura (in particolare Campoligure e Rossiglione). 

Le tipologie produttive prevalenti sono l’orticoltura, frammentata in Fagioli, Piselli, 

Pomodoro, Cipolle, Melone, Asparago, Zucche e zucchini, Fagiolini, Fave, Cavolo, Carote, 

Broccoli, Carciofo, Insalata, Finocchi, Preboggion, Scorzonera, ed emerge il Basilico (DOP 

e non DOP), che è il prodotto significativo, non solo in termini di identificazione, ma anche 

per quantità e soprattutto redditività, in particolare nel comprensorio di Cogoleto.  

La frutticoltura si presenta anch’essa suddivisa in una miriade di produzioni tra cui 

sull’area collinare costiera prevalgono: Mele, Pere, Pesche, Albicocche, Ciliegie, Susine, 

Amarene, Kiwi, Frutti di bosco, Fragole, Prugne, Fichi, Arance, Cocomero e Limoni, 

mentre nelle aree interne sono diffuse le castagne, e i frutti di bosco. 

L’olivicoltura risulta presente lungo la linea di costa e nelle colline immediatamente  

retrostanti,  

L’allevamento è soprattutto di tipo bovino sia da carne che da latte, quest’ultimo ha in 

Valle Stura l’epicentro produttivo. Una produzione diffusa in modo abbastanza omogeneo 

è quella del miele che è di buona qualità in tutto il territorio. Quello tipico, prodotto dal 

nettare della flora del nostro entroterra, può essere di castagno, di acacia, di erica, di 

millefiori. La qualità del miele varia in base alla flora mellifera bottinata dalle api. Il miele è 

un prodotto “trasformato” di qualità che conosce una stagionalità moderata: principalmente 

derivato dalle fioriture primaverili o estive, nel periodo di scarsa fioritura assume la forma 

di melata; il suo prezzo da campione di indagine si aggira intorno ai 550 euro/q.  

Il consumo pro-capite del miele in Italia è più basso rispetto agli altri Paesi europei; 

malgrado questo, ne importiamo dall’estero oltre il 50%, il prodotto avrebbe, quindi, 

margini potenziali di crescita sul mercato. 

Inoltre il miele prodotto artigianalmente ha un trend commerciale positivo e in particolare il 

miele biologico, il cui prezzo consente all’apicoltore quantomeno di smerciare tutto il miele 

prodotto in azienda. Similmente anche i marchi di protezione, come DOP e IGP, hanno un 
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effetto positivo, in quanto danno un maggior valore economico al miele, come emerso e 

descritto nell’analisi settoriale.  

 

 
Tab 1: Censimento delle aziende agricole della Provincia di Genova, Fonte: AA.VV. GENOVA 2009 

1.3 Alcuni dati di dettaglio sui comuni maggiormente agricoli  
Di seguito si danno alcune indicazioni maggiormente specifiche rispetto ai quattro comuni 

che presentano tanto nell’area costiera, quanto in quella interna, la maggiore vocazione 

agricola.  

ARENZANO 

Il comune di Arenzano è prevalentemente ortofrutticolo con il 75% delle aziende e una 

produzione pari a 1371 quintali, cui vanno aggiunte le patate per un ammontare di 386 

quintali e la frutticoltura che è pari a 51 quintali.  Inoltre è presente una limitata produzione 

di olio pari a 3 quintali e di carne bovina e di miele, entrambe di 6,5 quintali.   

COGOLETO 

Cogoleto è in prevalenza ortofrutticolo; infatti la produzione di ortaggi  con quella di patate  

rappresentano l’81% delle aziende, mentre a differenza di Arenzano presenta anche una 

certa produzione di latte pari a 33 quintali  

ROSSIGLIONE 

Rossiglione si caratterizza per l’allevamento e la produzione di latte che rappresenta il 

98% delle aziende presenti, con una produzione di circa 4.890 quintali di latte. Segue 

l’allevamento di bovini da carne, pari a 56 quintali e ad una certa distanza si colloca la 

produzione orticola, 43 quintali.  
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CAMPO LIGURE 

Il comune di Campo Ligure appare con un distribuzione simile a quella di Rossiglione; 

infatti il latte bovino è ancora la produzione prevalente 1.130 quintali e  l’84% delle 

aziende, ma è in crescita la produzione di formaggio bovino che si attesta sui 38 quintali. 

Accanto all’allevamento di bovini da latte vi sono un 10% di aziende che producono carne 

bovina, pari a 127 quintali. 

 

In generale il sistema agricolo mostra ancora la sua fragilità: è una agricoltura che 

potrebbe definirsi “sociale”, che svolge più una funzione di presidio e di attività del tempo 

libero, che non una funzione economica vera e propria; infatti l’autoconsumo è il canale 

distributivo privilegiato.  Se il ruolo sociale in prima battuta può sembrare limitativo in una 

logica di mercato, costituisce anche la grande potenzialità di sviluppo, se si riuscisse a 

trasformare tale patrimonio in vera risorsa economica. L’agricoltura produttiva di mercato 

costituisce circa un 30% della produzione complessiva, in quanto le aziende che praticano 

la tipologia mista incidono in parte sull’economia di mercato e in parte sull’economia di 

prevenzione dall’abbandono.  

Si può quindi stimare che con adeguate politiche e strategie di sviluppo i margini d crescita 

potrebbero essere almeno del 15/20% dell’agricoltura produttiva. Tale dato è frutto delle 

continue campagne sul terreno e del confronto costante con associazioni e operatori 

agricoli. Infatti  l’uti lizzo anche parziale dell’attuale incolto  determinerebbe una crescita 

significativa della produzione. 

Il numero di aziende presenti nel territorio del Parco è attorno al centinaio (102 dal 

censimento 2006) cui si aggiungono  6 apicolture. La distribuzione per comuni è la 

seguente: 6 in comune di Tiglieto, 6 in comune di Masone, 12 in comune di Campoligure, 

22 in comune di Rossiglione, 30 in comune di Arenzano,  14 in comune di Cogoleto, 7 in 

comune di Sassello, 4 in comune di Stella, 9 in comune di Varazze. 
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2.Definizione dei criteri per l’individuazione delle aziende per la 
sperimentazione del cluster approach 
 

Scegliere un prodotto (e quindi le aziende) che rappresenti l’insieme delle caratteristiche 

del territorio del Parco non è facile, in quanto la dicotomia produttiva tra costa ed 

entroterra appare chiara ed evidente: ortaggi, frutta e basilico lungo la costa e prodotti 

della filiera lattiero casearia nelle aree interne. Si è così proceduto a individuare un 

prodotto che travalichi le specificità ora delle zone costiere, ora di quelle interne, per cui il 

miele, sebbene di minore importanza da un punto di vista quantitativo / produttivo, ma è 

prodotto in tutto l’areale del Parco,  è il vero prodotto - emblema.  

Il miele e la sua produzione sono inserite nell’Atlante regionale dei prodotti tradizionali, 

assieme con altre produzioni minori che rappresentano vere proprie specificità di un  

comune piuttosto che di un altro ambito territoriale, come ad esempio la revzora di 

Campoligure, gli amaretti, il paté di lardo, il prosciutto cotto, il salame cotto e crudo, il 

tirotto e l ’amaro e l’amaretto di Sassello, la zeraria della Valle Stura, piuttosto che le 

formaggette di Stella o della Valle Stura, i funghi o le castagne e i derivati. Tutte queste 

produzioni rappresentano importanti testimonianze di saperi e sapori antichi, ma proprio 

per la loro tipicità, fortemente localizzata, mal si prestano a diventare simboli di un intero 

territorio. 

Al di là dell’unicità del miele come prodotto simbolo del territorio, è necessario prendere in 

considerazioni alcune caratteristiche specifiche che lo rendono adeguato al progetto RES-

MAR.  

Il miele e la sua produzione hanno avuto negli ultimi dieci anni un‘attenzione puntuale e 

precisa da parte dell’Ente Parco, che ne ha promosso un concorso, sia per favorirne la 

conoscenza e la promozione, ma soprattutto per farne crescere la qualità complessiva. 

Infatti, le diverse aziende produttrici hanno seguito, negli anni, dei percorsi finalizzati al 

miglioramento  del processo di lavorazione e di produzione del miele. In particolare si è 

operato rispetto ai metodi di produzione e alla produzione stessa fino alle metodiche di 

estrazione e lavorazione, codificate nel disciplinare di produzione del miele del parco. La 

produzione di miele è quindi tra le produzioni del Parco, quella di maggior livello 

qualitativo.  
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Inoltre tra le varie forme di allevamento, l'apicoltura assume un particolare valore 

ecologico: l'opera di impollinazione svolta dalle api è di fondamentale importanza per 

buona parte delle coltivazioni (a tal proposito vale la pena citare la celebre frase attribuita 

ad Einstein: "Quando l'ape scomparirà, l'uomo non avrà più di quattro anni da vivere") e 

per la conservazione della biodiversità. 

Tali funzioni sono garantite dalla particolare struttura produttiva dell’apicoltura (locale?) - 

piccole aziende, forte vocazione del produttore - attività suscettibile di razionalizzazione 

ma che mal si presta all’industrializzazione. 

L'apicoltura può essere, quindi, assai significativa ai fini del controllo ambientale, essendo 

l'ape un animale molto sensibile alla qualità dell'ambiente in cui vive, e inoltre, per la 

natura stessa della sua attività, una sorta di "campionatore biologico" assai funzionale, in 

quanto le api, nella loro attività di bottinamento, ispezionano vaste aree di territorio attorno 

all'alveare, venendo a contatto con suolo, vegetazione, aria e acqua, motivo per cui  le api 

sono oggi considerate gli insetti più utili all’umanità, in quanto la loro attività non 

depaupera l’ambiente, ma l’arricchisce. L’ape è insetto ipersensibile che attraverso due tipi 

di verifiche fornisce indicazioni sulle mutazioni ambientali avvenute in un areale. Le 

principali verifiche che possono essere fatte sono: a) l’eccessiva mortalità giornaliera che 

si può osservare sotto l’alveare, b) l’analisi di polline o della cera.  

Sintetizzando tre sono gli elementi che hanno portato alla scelta delle aziende produttrici 

di miele: 

a) Il miele è un prodotto simbolo del territorio, già inquadrato al centro delle politiche di 

tutela e valorizzazione dall’Ente Parco del Beigua, il quale, attraverso l’adozione di 

apposito disciplinare, garantisce che i produttori possano applicare il sigillo “Miele 

del Parco” solo qualora siano garantiti uno standard di procedure, metodiche e 

controlli sulle caratteristiche organolettiche; 

b) Il miele è un prodotto di eccellenza per le sue modalità di produzione; 

c) Il miele è un prodotto ad elevato valore ecologico, anche perché le api costituiscono 

uno dei principali indicatori dello stato di salute di un eco sistema.  
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3. Analisi sulla struttura, punti di forza e debolezza 

3.1 Analisi della struttura 
Il sistema produttivo locale rispetto al miele rappresenta un esempio di micro – economia. 

Come per ogni sistema micro per trovare uno spazio commerciale e di visibilità su un 

mercato globale e dei grandi numeri, deve definire un elemento che catalizzi l’interesse 

del consumatore e per questo micro sistema la qualità a tutto tondo, dal processo 

produttivo rispettoso dell’ambiente, ai valori organolettici del prodotto, è ciò che lo 

identifica.  

Il micro sistema economico del Parco è rappresentato da 6 aziende distribuite in 5 dei 

comuni: Masone, Campo Ligure, Tiglieto, Sassello e Varazze, che  ne costituiscono un 

esempio di eccellenza in termini d processo produttivo, ma presentano ancora fragilità in 

termini di visibilità e capacità di marketing.  

Infatti, il prodotto viene venduto in prevalenza direttamente in azienda, mentre la vendita 

verso terzi è poco diffusa e strutturata solo per  uno dei 6 produttori . 

Le aziende sono di piccole dimensioni a carattere prevalentemente familiare, rientrando in 

quel modello di aziende di tipo “sociale” la cui funzione è al contempo produttiva, ma 

anche di difesa del territorio. Segue elenco delle aziende contenente i dati anagrafici 

salienti: 

DATI DELL’AZIENDA 
Nome Azienda  "Amè d'Masun" di Ottonello Raffaele 
Indirizzo Via Europa, 9 - 16010 Masone (GE) 
e-mail e telefono E-mail: amemasun@libero.it Tel. 010 9269101  Cell. 380 3056386 

 
DATI DELL’AZIENDA 

Nome Azienda  "Cascina Fornacia" di Pastorino Antonella 

Indirizzo Via della Giustina 43 - 16013 Campo Ligure (GE) 

e-mail e telefono E- mail: antonellapastorino@libero.it Tel. 010 920379 Cell.338 8992384 
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DATI DELL’AZIENDA 
Nome Azienda  Apicoltura Apiario Vinazza 

Indirizzo Via Vinazza, 16 - 16010 Tiglieto (GE) 

e-mail e telefono E-mail: info@apiariovinazza.it Tel. 010 929354 Cell. 339 6333367 
 

Sito internet www.apiariovinazza.it 

 
DATI DELL’AZIENDA 

Nome Azienda  Azienda Agricola "La Bottinatrice" di Merialdo Elisa 

Indirizzo Loc. Bonuzzo 3 - 17046 Sassello (SV) 

e-mail e telefono E-mail: bottinatrice@alice.it  Tel. 019 724548 Cell. 349 4630870 

 
DATI DELL’AZIENDA 

Nome Azienda  Azienda Agricola Penzo Antonio 

Indirizzo Via Bonfante 18 - 17019 Varazze (SV) 

e-mail e telefono E-mail: luca.penzo1@gmail.com, Cell. 348 9895558 

 
DATI DELL’AZIENDA 

Nome Azienda   Montali Emilia Apicoltura 

Indirizzo Via Campomarzio, 5 - 17019 Varazze (SV) 

e-mail e telefono Tel. 019 918066  Cell. 328 4316506  

 

Tab 2: Dati anagrafici delle aziende selezionate 

Complessivamente raggiungono i 428 alveari e le principali produzioni di miele sono: 

MIELE DI ACACIA – 4,9 q circa 

MIELE DI CASTAGNO – 1,3 q circa 

MIELE MILLEFIORI – 0,8 q circa  

MELATA – 1,6 q circa 

Ancora poco strutturata e quantitativamente limitata la produzione di altri prodotti derivati. 

3.2 Punti di forza e di debolezza  
Il micro sistema economico del miele del Parco del Beigua, presenta sia significativi punti 

di forza che ne permetterebbero una crescita quantitativa, incentivando l’economia locale, 
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sia, anche a fronte del dimensionamento ridotto, diversi elementi di criticità, che ad oggi 

non hanno permesso il salto qualitativo, in termini di crescita di mercato.  

3.2.1 Punti di forza del sistema produttivo: 
 

1. Il primo elemento di spicco è l’elevata qualità della produzione. Si evince dalle 

schede raccolte che la produzione delle aziende del Parco segue processi di 

qualità, che garantiscono un buon standard organolettico del prodotto realizzato. 

Tutte le aziende selezionate per RES MAR operano nel rispetto del disciplinare di 

produzione del miele del Parco del Beigua, che ne garantisce uno standard di 

procedure, metodiche e controlli.  

2. Un secondo elemento di forza del sistema produttivo è la vendita totale del 

prodotto, che solo in minima parte è destinato all’autoconsumo. Tale aspetto è di 

particolare interesse, se si pensa che nel suo complesso l’agricoltura “sociale” della 

Liguria è per lo più destinata  all’autoconsumo, testimoniando una tendenza 

opposta del micro-sistema economico.  Da segnalare le prime iniziative di alcune 

aziende per passare dalla vendita diretta alla vendita a soggetti terzi o alla 

ristorazione nelle aziende più evolute; 

3. Deve essere tenuta in considerazione anche la buona distribuzione territoriale delle 

aziende, che sono localizzate nelle diverse aree del territorio, tanto in aree costiere 

quanto in quelle interne; 

4. Richiesta del mercato italiano di maggiore quantità di prodotto oggi importato per il 

50%. 

5. Vicinanza con mercati potenziali, quali il Basso Piemonte  

3.2.2 Punti di debolezza e problematiche: 
1. Necessità di ampliamento del mercato locale di riferimento in cui posizionare il 

prodotto, in quanto esiste una difficoltà nella vendita all’interno dell’area del Parco. 

La tendenza da parte del consumatore, tuttavia, è di acquistare prodotti di qualità e 

il sistema prodotto del Parco è un elemento di fiducia, riconoscibile dal 

consumatore, come emerso in una indagine condotta da Regione Liguria all’interno 

del progetto Promstap – Food Safety and Quality in International Food Chains. 

Pertanto, a fronte di una maggiore richiesta del mercato locale, alcune delle 
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aziende avrebbero possibilità di aumento della produzione e probabilmente si 

potrebbe innestare un processo di nascita di nuove aziende.  

2. Necessità di affrontare malattie che decimano gli alveari e relativa profilassi; 

3. Nessuna azienda è biologica sebbene abbiano tutte produzioni di qualità, ma di tipo 

convenzionale, come attesta il rispetto da parte di tutte del disciplinare del Parco; 

4. Sistema caratterizzato da aziende mediamente molto piccole, hanno una 

consistenza in media di 65 alveari con due picchi uno in alto a Masone dove 

raggiungono i 160 alveari e uno in basso a Varazze dove si raggiungono solo i 6 

alveari; 

5. Mitigazione di alcuni effetti ambientali, raggiungere un livello di qualità “quasi totale. 

4. Esito dell’attività di Audit e obiettivi del progetto 

4.1 Audit territoriali e sulle aziende 
La metodologia attraverso la quale si sono individuati gli strumenti da offrire alle aziende 

per migliorare la gestione ambientale prevede l’implementazione di un semplice ciclo di 

Deming PDCA ( Plan – Do – Check – Act ) .  

La fase di Plan, nella quale si sono fissati gli ambiti di intervento, è stata realizzata 

implementando il seguente schema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Schema a flusso fase di PLAN 

L’analisi del contesto territoriale ha definito il quadro di riferimento per quanto riguarda gli 

aspetti ambientali territoriali coinvolti. Lo studio ha preso in considerazione i seguenti 

indicatori relativi ad altrettanti aspetti: 

1. Qualità delle acque superficiali; 

2. Qualità dell’aria; 

3. Produzione di rifiuti; 
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4. Utilizzo di Energia; 

5. Suolo e sottosuolo; 

6. Rumore; 

7. Biodiversità. 

La valutazione degli aspetti ambientali, sulla base dei dati quali/quantitativi relativi a 

ciascun indicatore, ha consentito di individuare le situazioni critiche a livello territoriale, allo 

scopo di definire gli ambiti di intervento nei quali programmare gli obiettivi di miglioramento 

delle prestazioni ambientali all’interno del cluster. La fase di raccolta dati è stata effettuata 

in questa fase senza coinvolgere ancora le aziende inserite nel progetto, ma attingendo 

dalle banche dati a disposizione dell’area Biodiversità dell’Ente Parco del Beigua, di 

Regione Liguria ed ARPAL e, infine, consultando le Analisi Ambientali dei Comuni 

aderenti alla Segreteria Tecnica comprensoriale, che offre supporto ai Sistemi di Gestione 

Ambientale attivati nei Comuni stessi. L’esito dell’analisi ha portato alla seguente scala di 

priorità degli interventi: 

 
Fig. 2: Scala di priorità degli interventi emersi dall’analisi territoriale 

 
Maggiori dettagli e informazioni sulla metodologia adottata sono consultabili nel 

documento “Analisi Territoriale del Parco Naturale Regionale del Beigua”, dell’ottobre 

2011 al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento eventualmente necessario. 
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La successiva analisi del settore agro-alimentare locale, con particolare riguardo al cluster 

del miele, è stata effettuata coinvolgendo direttamente le aziende, attraverso la 

somministrazione di un questionario attraverso il quale si sono acquisite informazioni circa 

i seguenti aspetti: 

- Caratteristiche dell’attività svolta (numero apiari, alveari, ecc.); 

- Caratteristiche dei prodotti impiegati per le attività di pulizia e disinfezione; 

- Dati sugli elementi in ingresso al processo produttivo (materie prime); 

- Dati sulla produzione e sul confezionamento; 

- Dati sulla commercializzazione; 

- Dati sui rifiuti prodotti; 

- Dati sui consumi energetici; 

- Dati sui consumi idrici; 

- Informazioni sui canali di informazione utilizzati. 

L’analisi è stata condotta relativamente  agli aspetti ambientali generali tipici del processo 

di produzione e lavorazione del miele, anche se va evidenziato come in tale settore le 

dimensioni aziendali influiscano notevolmente sulla significatività e a volte sulla 

identificazione stessa degli aspetti e che più che in altri settori, in questo si rileva la 

presenza di numerose microimprese a carattere familiare, all’interno delle quali è spesso 

difficoltoso separare la realtà aziendale dalla vita familiare. 

In particolare si è tenuto conto dei seguenti aspetti legati al processo: 

 Utilizzo di risorse idriche; 

 Utilizzo di energia; 

 Impiego di materiali per realizzazione e manutenzione degli apiari; 

 Utilizzo di acque di lavaggio (scarichi); 

 Produzione di rifiuti; 

 Imballaggi; 

 Utilizzo di fitofarmaci e prodotti chimici; 

 Sostanze lesive per l’ozono 

Alla luce della valutazione dei dati acquisiti dai questionari somministrati alle sei aziende 

coinvolte è stato redatto un secondo documento, denominato “Analisi settoriale del cluster 

del Parco Naturale Regionale del Beigua”, del novembre 2011, all’interno della quale si 
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trova anche il testo del Disciplinare di produzione del miele del Parco del Beigua, più volte 

richiamato in precedenza come strumento di attestazione della qualità del miele prodotto 

all’interno dell’area del Parco. L’analisi settoriale ha messo in evidenza i seguenti aspetti 

significativi, associati al processo di produzione del miele: 

1. Scarichi idrici e utilizzo sostanze chimiche legati alla fase di lavaggio attrezzature e 

locali (la valutazione di significatività è da intendersi in via cautelativa, a causa della 

modesta consistenza dei dati disponibili); 

2. Scarichi idrici legati alla fase di lavorazione e confezionamento; 

3. Produzione di rifiuti legata alla fase di lavorazione e confezionamento; 

4. Impiego di sostanze dannose per l’ozono (in condizioni di emergenza) in fase di 

conservazione. 

Le analisi territoriale e settoriale hanno messo in luce anche la necessità di agire 

positivamente su aspetti quali la comunicazione e la formazione, che al momento sono 

vissuti dalle aziende come interventi non sistematizzati, derivanti dal coinvolgimento di 

fonti canoniche e non sotto forma di azioni personalizzate di comunicazione e  supporto su 

tematiche specifiche correlate agli aspetti ambientali sensibili.  

4.2 Obiettivi del progetto 
Sotto il profilo ambientale e sulla base delle caratteristiche del cluster e delle dimensioni 

aziendali di tipo sostanzialmente familiare, si ritiene pertanto possibile intervenire  sugli 

aspetti significativi sintetizzati al punto precedente solo attraverso una preliminare 

campagna di formazione che aumenti la consapevolezza sui temi sensibili messi in luce 

dallo studio, fornendo di pari passo indicazioni sugli strumenti a disposizione per 

intervenire adeguatamente. A livello operativo sarà invece possibile agire solo in un 

secondo tempo, attraverso l’adozione di buone pratiche rivolte alla mitigazione degli 

impatti negativi associati agli aspetti significativi ed al miglioramento delle prestazioni 

ambientali in genere. 

Dal punto di vista delle ricadute finanziarie, va sottolineato invece che Il micro sistema 

economico dei produttori di miele del Parco è tendenzialmente positivo e presenta una 

qualità di produzione a cui corrisponde una adeguata vendita del prodotto, che oggi non 

presenta problematiche di smercio, anche se si hanno quantomeno due situazioni diverse, 

in base alla struttura aziendale osservata. 
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L’audit svolto presso i produttori ha, infatti, messo in luce anche come le aziende più 

grandi e meglio strutturate presentino difficoltà alla vendita totale del prodotto in loco e  

necessitino pertanto di relazioni fuori dall’ambito locale, per garantire lo smercio totale 

della produzione.  

Al contrario le produzioni piccole, e in alcuni casi di nicchia, hanno ancora la capacità di 

vendere direttamente il prodotto a una cerchia consolidata di clienti.  Un ulteriore aspetto 

positivo del micro sistema economico campionato è dato dalla potenzialità di espansione 

del mercato e quindi di un possibile aumento della produzione.   

Esistono tuttavia alcune criticità che possono essere superate con il miglioramento delle 

strategie di marketing che consentano al contempo di aumentare la capacità di mercato e 

di spuntare un prezzo più alto, in virtù di un prodotto di alta qualità, che trova nel percorso 

di mitigazione degli aspetti ambientali discusso in precedenza un ulteriore valore aggiunto.  

Un ultimo aspetto che potrebbe migliorare l’eccellenza del sistema è rappresentato da una 

crescita dei singoli know how del processo produttivo e di realizzazione del prodotto, il 

quale favorirebbe un aumento della produzione di miele e produrrebbe un significativo 

incremento della produzione dei prodotti derivati, che hanno una migliore collocazione di 

mercato, spuntando prezzi maggiormente  concorrenziali. 

Alla luce di tutte queste considerazioni tra i tutti potenziali strumenti per il miglioramento si 

individuano le seguenti macro-azioni: 

Azione 1  -  Mitigazione degli aspetti ambientali significativi 

Azione 2 -  Comunicazione agli stakeholders 

Azione 3 -  Formazione sugli aspetti ambientali sensibili 
 
5. Descrizione delle azioni di intervento 
Di seguito si descrivono separatamente le tre azioni, completando per ciascuna il 

processo di Deming per quanto attiene la pianificazione  delle attività (Do) e delle modalità 

di controllo (Check). Per ciascuna viene predisposta inoltre una breve scheda progettuale 

di sintesi recante indicatori di avanzamento, tempistiche,  risorse e responsabilità. Al 

momento nulla è possibile programmare per la fase di ri pianificazione a seguito del 

monitoraggio (Act), la quale verrà   realizzata in corso d’opera sulla base degli eventuali 

scostamenti del valore degli indicatori rispetto al target assegnato. Per rendere più efficace 
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la pianificazione ciascuna scheda sarà operativamente esplosa in più schede di 

monitoraggio, una per ciascun indicatore. 

5. Descrizione delle Azioni di miglioramento individuate 

5.1 Azione 1  - Mitigazione aspetti ambientali significativi 

5.1.1 Finalità 
L’esito delle analisi territoriale e settoriale ha messo in luce alcune criticità legate 

all’impatto che le attività e processi di produzione del miele possono avere sull’ambiente. 

Sebbene infatti si tratti di un comparto di per sé assolutamente naturale, esistono alcune 

operazioni il cui svolgimento ha inevitabilmente una ricaduta negativa sull’ambiente, di 

seguito si dettagliano in maniera più puntuale tali operazioni, riferite all’aspetto ambientale 

coinvolto. 

Utilizzo di prodotti chimici: legato all’utilizzo di presidi sanitari, fitofarmaci, farmaci 

veterinari. In particolare molto diffusi sono i prodotti per combattere la varroa, acaro 

responsabile di una parassitosi nota come Varroasi. Tale malattia colpisce sia le api adulte 

sia la covata e si diffonde rapidamente all’interno dell’alveare e tra alveari di uno stesso 

apiario, con la conseguente contrazione della famiglia fino ad arrivare alla morte dell’intero 

apiario. Su questo aspetto va precisato che alcune delle aziende del cluster si sono 

orientate verso metodi naturali di lotta biomeccanica a questo parassita (es. blocco della 

covata maschile e segregazione della regina). Tali tecniche, che consentono di evitare 

l’impiego di prodotti potenzialmente dannosi per l’ambiente, hanno per contro il difetto di 

richiedere un notevole dispendio di tempo e pertanto sono praticabili laddove la 

numerosità degli alveari lo consente. 

Impiego di sostanze lesive per l’ozono: in alcuni casi si riscontra l’uso di frigoriferi per la 

conservazione di alcuni prodotti (ad esempio la pappa reale). A seconda dell’età delle 

apparecchiature, esse potrebbero contenere nei circuiti refrigeranti composti alogenati 

dannosi per lo strato di ozono e pertanto oggetto di progressiva dismissione. 

Produzione di rifiuti: le principali tipologie di rifiuti prodotti nelle fasi di lavorazione e 

confezionamento sono: fi ltri, scarti di lavorazione (sia prodotto che imballaggio), contenitori 

di fitofarmaci o di farmaci veterinari. 
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Scarichi idrici: le acque di lavaggio, principalmente dei fusti ma anche delle attrezzature, 

possono essere caratterizzate da alti valori di COD per la presenza degli zuccheri del 

miele. Tale valutazioni va intesa prodotta in via cautelativa, non essendo sempre 

disponibili le concentrazioni di COD per tutti gli scarichi. 

La metodologia adottata prevede di agire su due fronti: 

 intervenire dapprima sulla mitigazione degli aspetti significativi di maggiore impatto 

diretto sull’ambiente e di più facile gestione da parte del produttore in prima 

persona, quali sono la produzione di rifiuti e l’utilizzo di prodotti chimici; 

 realizzare altre azioni, rivolte al miglioramento della gestione ambientale, attraverso 

l’adozione di buone pratiche. In particolare si prevede di agire sui seguenti due 

aspetti che, se pur non significativi in senso stretto, lasciano ampi margini di 

intervento. 

Energia: adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e di sfruttamento delle 

energie rinnovabili; 

Qualità dell’aria: adozione di buone pratiche per ottimizzare la logistica e 

conseguentemente ridurre le  emissioni in atmosfera; 

Di seguito si riporta la scheda progettuale che descrive le attività operative individuate per 

mitigare alcuni degli aspetti ambientali sopra citati. 

La definizione delle azioni di intervento sugli altri aspetti significativi, vale a dire l’impiego 

di sostanze lesive per l’ozono e gli scarichi idrici ( la cui significatività è peraltro fondata più 

sulla carenza di dati che su evidenze oggettive vere e proprie ), è da intendersi 

subordinata ad un’azione preliminare di formazione rivolta agli apicoltori finalizzata ad 

aumentare la consapevolezza sulle problematiche, per tali ragioni confluirà nella 

successiva azione di progetto 5.3, dedicata alla formazione. 
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5.1.2 Scheda Progettuale 

n. aspetto 
ambientale obiettivo traguardo scadenza azioni indicatore Risorse 

(*) responsabilità  
Soggetti 
coinvolti 

aggiorna
mento 

1 
 

Produzione di 
Rifiuti 

Riduzione della 
produzione di 

rifiuti da 
imballaggio 

Sostituzione del 
50% di fusti e 
secchielli in 

plastica con sacchi 
in materiale 

riciclabile e/o 
riciclato per 

alimenti  

31/12/2012 

Realizzazione di una eco 
fornitura per l'acquisto dei 

sacchi in plastica riciclata per 
l'imballaggio del miele destinato 

alla vendita all'ingrosso.  
Definizione e distribuzione di 
una scheda tecnica sui nuovi 

contenitori 

 
Numero sacchi 
ecologici/ totale 

A + B 
Ente Parco su 

direttive del Comitato 
Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 

Sc
he

de
 d

i m
on

ito
ra

gg
io

 

Riduzione del 
packaging 

Riduzione della 
produzione di ri fiuti 

da imballaggio 
31/12/2012 

Realizzazione di una eco 
fornitura di contenitori per la RD.  
Definizione e distribuzione di un 
manuale delle buone pratiche. 

Analisi dei sistemi di 
confezionamento e delle 

proposte del mercato al fine di 
attivare acquisti di imballaggi 
idonei alla minimizzazione del 

packaging 

Numero 
contenitori 
distribuiti. 

 
Numero 

contenitori 
svuotati/anno 
per calcolare 
benefici sulla 

% RD 

A + B 
Ente Parco su 

direttive del Comitato 
Promotore 

Tutte le 
aziende del 
cluster e i 
Comuni 

titolari del 
servizio 

raccolta ri fiuti  

2 
Utilizzo di 
prodotti 
chimici 

Riduzione 
dell'utilizzo di 

sostanze 
pericolose 

Utilizzo di prodotti 
ecologici per la 
pulizia dei locali 
aziendali (100%) 

31/12/2012 

Adozione di un disciplinare 
tecnico per l'acquisto di prodotti 
di pulizia ecologici (a marchio 

Ecolabel o equivalenti).  
Recepimento del disciplinare 

all’interno di quello dei “Mieli del 
Parco” 

Definizione e distribuzione di un 
manuale di buone pratiche 

 

Numero 
produttori 

sottoscriventi il 
disciplinare 

tecnico 

A + B 
Ente Parco su 

direttive del Comitato 
Promotore 

Tutti le 
aziende del 

cluster          
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(*) Le risorse sono riferite alle voci di spesa riportate nella convenzione, e precisamente: 
A:  Prestazioni di servizio esterne            € 24.000,00 in totale 
B:  Spese in comunicazione per la realizzazione di prodotti (grafica, stampa, brochure, altro..)   €   5.000,00 in totale 
C:  Spese in comunicazione per la realizzazione di eventi (convegni, seminari, partecipazione a fiere) €   5.500,00 in totale

n. aspetto 
ambientale obiettivo traguardo scadenza azioni indicatore Risorse 

(*) responsabilità  
Soggetti 
coinvolti 

aggiorna
mento 

3 
Energia e 

qualità 
dell’aria 

Mitigazione 
dell’impatto 
ambientale 

causato 
dall’attività.  

 
Riduzione 

dell’impatto 
dovuto alle 

emissioni e dal 
consumo di 

risorse 
 

Adozione di un 
sistema di 
valutazione 
oggettivo 

dell’impatto delle 
attività sulla 

qualità dell’aria e 
sul consumo di 

risorse  

31/12/2012 

Definizione e distribuzione di 
uno strumento sinottico da 

impiegare per la raccolta dei dati 
associati agli aspetti ambientali 

sensibili  
 
 

Numero 
aziende che 

implementano il 
sistema 

sperimentale di 
raccolta dati 

A + B 

Ente Parco su 
direttive del 

Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 

Sc
he

de
 d

i m
on

ito
ra

gg
io

 

Definizione di 
strategie per la 
diminuzione del 
numero di viaggi 
per la consegna 

dei prodotti 
 
 

Miglioramento 
della logistica e 

conseguente 
riduzione delle 

emissioni locali da 
trasporto. 

 

31/12/2012 

Definizione e distribuzione di un 
manuale delle buone pratiche 

con indicazione delle emissioni 
di CO2 potenzialmente evitabili  

Indice di “non 
emissione” 
attuale e  

perseguibile 

A + B 
Tutte le 

aziende del 
cluster 
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5.1.3 Metodologia 
Si ritiene che per gli aspetti sopra indicati sia necessario intervenire preliminarmente 

attraverso un’adeguata opera di formazione e sensibilizzazione, rivolta  direttamente ai 

produttori. 

Queste attività ricadono nell’ambito dell’azione 3, relativa alla formazione, e saranno 

pertanto meglio dettagliate in seguito; esse sono necessarie data la connotazione del 

campione analizzato, che necessita di adottare innanzi tutto un sistema di gestione dei 

propri aspetti significativi, sulla base dei dati effettivamente a disposizione. 

Successivamente, sugli aspetti operativi di cui alla precedente scheda concernenti la 

gestione degli scarichi idrici, dei rifiuti, dell’utilizzo di apparecchiature e sostanze chimiche 

e l’introduzione di miglioramenti nel processo produttivo sarà possibile lavorare attraverso 

l’istituzione di tavoli tecnici di lavoro, mirati a supportare i produttori nella risoluzione di 

particolari esigenze e in occasione dei quali definire meglio le attività previste nella, 

rendicontandone l’avanzamento nelle schede di monitoraggio.  

5.1.4 Modalità di controllo dell’avanzamento delle azioni pianificate 
Le modalità di controllo sono definite come segue, considerati gli indicatori e i tempi di 

realizzazione si effettueranno  verifiche trimestrali sullo stato di avanzamento del progetto 

rispetto a quanto previsto, analizzando eventuali scollamenti e relative motivazioni se del 

caso.  

Si prevede l’adozione di schede di monitoraggio trimestrali e la stesura di un report 

conclusivo. 
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5.2 Azione 2 - Comunicazione agli stakeholders 

5.2.1 Finalità 
Le azioni di comunicazione hanno come obiettivo quello di promuovere la conoscenza 

diffusa del miele del Parco del Beigua, come prodotto simbolo e quindi esempio di 

prodotto tipico di pregio. Promuovere la conoscenza rispetto a target groups ben definiti 

significa anche impostare un percorso di marketing che permetta di ampliare la 

distribuzione sul mercato e aumentare il prezzo del prodotto.  

Il percorso intrapreso con il progetto RES - MAR dovrebbe portare la produzione del miele 

del Parco a un processo produttivo di altissima qualità e in quasi totale assenza di impatto 

ambientale, facendo del prodotto un esempio dimostrativo di qualità totale, ciò dovrebbe 

costituire i l valore aggiunto sul mercato, se promosso rispetto a canali distributivi attenti a 

privilegiare l’aspetto qualitativo su  quello economico/quantitativo.   

Si prevede quindi di promuovere una campagna di comunicazione che comprenda una 

promozione finalizzata a) ad offrire il “pacchetto territorio”, ovvero di fare della qualità e 

dell’ambiente rurale del territorio del Parco, il valore aggiunto che da competitività al 

prodotto. b) ad ampliare il parco clienti, presentando il prodotto su un circuito più ampio, 

creando nuove relazioni e nuove opportunità. c) a studiare nuovi canali distributivi, adatti a 

produzioni di nicchia e di qualità, che possono trovare maggiore collocazione in circoli 

ristretti di compratori interessati a dare valore aggiunto alle produzioni realizzate  a “km 

zero”. d) a posizionare il prodotto in punti vendita specializzati. 

Le azioni: 

1. Realizzazione di depliant, promozionali dedicati al miele e alle aziende che lo 

producono;  

2. Realizzazione di una sezione specifica sul sito del Parco, che promuova le aziende 

del miele;  

3. Realizzazione di una newsletter formativa/ informativa; 

4. Partecipazione a manifestazioni regionali e/o provinciali, promossi da Regione 

Liguria – Province – CCIAA; 
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5. Azioni di promozione diretta presso i consumatori, i GAS e associazioni selezionate 

tra le 500 presenti nell’elenco del Comune di Genova, organizzando momenti di 

incontro presso l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese; 

6. Posizionare il prodotto all’interno di un punto vendita specializzato e di qualità 

presso Eataly, il Mercato del Carmine e/o altre vetrine regionali. 

Eataly è oggi il principale punto di distribuzione dei prodotti tradizionali di qualità 

presenti sul mercato ligure e nazionale, ubicato nel pieno cuore 

turistico/imprenditoriale della città di Genova. Il sistema di vendita coinvolge tanto 

produzioni di qualità e di quantità significativa e costante nell’arco dell’anno, quanto 

alcuni prodotti maggiormente di nicchia, come il chinotto. 

Il Mercato del Carmine è uno dei mercati storici della città di Genova e si localizza 

nella zona di cesura tra la città turistico / universitaria e la zona residenziale. Nasce 

come strumento per la valorizzazione economica del territorio, intesa la crescita di 

più comparti, quello commerciale, quello agricolo e quello turistico. Accanto al 

valore più propriamente economico, il Mercato del Carmine, mercato dei prodotti 

locali, viene anche considerato come uno strumento di scambio e incontro di culture 

e quindi di integrazione sociale. Infatti il mercato è per sua definizione il luogo dello 

scambio continuo, dell’intreccio costante di attività, esso diventa nel progetto di 

sviluppo il luogo di risposte sostenibili alle domande di una società in forte 

mutazione: risposte di tipo economico, facendo dei mercati il punto di incontro tra il 

mercato globale, inteso nella sua accezione positiva, e il mercato locale/tipico; 

risposte di tipo sociale in quanto può diventare: un centro di incontro di culture 

diverse e di mediazione culturale; risposte rispetto alla qualità della vita. Sono 

previste, infatti, vetrine/laboratorio sulla trasformazione dei prodotti tradizionali liguri 

e della cucina tipica; lo sviluppo di attività di educazione alimentare, presentazioni 

di prodotti tipici e settimane promozionali dedicate. 
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5.2.2 Scheda Progettuale 

n aspetto 
ambientale obiettivo traguardo scadenza azioni indicatore Risorse 

(*) responsabilità 
soggetti 
coinvolti aggiornamento 

4 
Biodiversità 

Aspetti 
territoriali 

Potenziamento delle 
attività di 

comunicazione per  
promuovere e 

tutelare le risorse del 
territorio e migliorare 

il Marketing e la 
commercializzazione 

attivazione di 
diversi 

strumenti di 
comunicazione 
e promozione 

31/05/12 
Realizzazione di depliant promozionali 
dedicati al miele e alle aziende che lo 

producono 
Numero Depliant A + B Ente Parco su direttive 

del Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 
cluster ed 

ARPAL 

 
U

til
izz

o 
Sc

he
de

 d
i m

on
ito

ra
gg

io
 

 

31/12/12 
Realizzazione di una sezione specifica 

sul sito del Parco, che promuova le 
aziende del miele 

Numero 
Accessi/Anno A Ente Parco su direttive 

del Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 

31/12/12 Realizzazione di una newsletter 
formativa/informativa 

Numero e 
Frequenza 
newsletter 

A Ente Parco su direttive 
del Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 

31/12/12 Partecipazione a manifestazioni 
regionali e/o provinciali 

Numero 
partecipazioni A + C Ente Parco su direttive 

del Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster, 
Regione, 
Province, 
CCIAA 

31/12/12 

Azioni di promozione diretta presso i 
consumatori, i GAS e associazioni 

selezionate tra le 500 presenti 
nell’elenco del Comune di Genova, 
organizzando momenti di incontro 
presso l’Agenzia di Sviluppo GAL 

Genovese 

Numero incontri 
con consumatori 

GAS e 
associazioni 

 

A + C 
Ente Parco e GAL su 
direttive del Comitato 

Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 

31/12/12 

Proposta di posizionamento del 
prodotto all’intero di un punto vendita 

specializzato e di qualità (Eataly,  
Mercato del Carmine e/o altre vetrine 

regionali). 

Numero protocolli 
di intesa con 
Vetrine e altri 

soggetti 
 

A + C Ente Parco su direttive 
del Comitato Promotore 

Tutte le 
aziende del 

cluster 
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(*) Le risorse sono riferite alle voci di spesa riportate nella convenzione, e precisamente: 

A:  Prestazioni di servizio esterne            € 24.000,00 in totale 

B:  Spese in comunicazione per la realizzazione di prodotti (grafica, stampa, brochure, altro..)   €   5.000,00 in totale 

C:  Spese in comunicazione per la realizzazione di eventi (convegni, seminari, partecipazione a fiere) €   5.500,00 in totale  

 

C:  Spese in comunicazione per la realizzazione di eventi (convegni, seminari, partecipazione a fiere) €   5.500,00 in totale
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5.2.3 Metodologia 
Per migliorare la dinamica di commercializzazione delle aziende di miele all’interno del 

territorio del Parco, diventa fondamentale ragionare in termini di sistema di 

comunicazione, che preveda azioni diverse tutte finalizzate alla promozione del prodotto e 

alla sua diffusione territoriale.  

Si vuole provare a promuovere un’azione capillare di promozione che possa colpire target 

diversi e faciliti  una conoscenza delle aziende sul mercato locale, incentivando la crescita 

degli acquisti presso le aziende, favorendo un processo di filiera corta. 

Il sistema di comunicazione non deve solo essere inteso come sistema di azioni, ma 

anche come sinergia tra i soggetti che a titoli diversi si occupano della promozione dei 

prodotti e quindi i soggetti che siedono nel Tavolo del Progetto RES.MAR.: Regione 

Liguria – Arpal – STL – GAL -  le associazioni di categoria. 

Piano degli eventi in programma e in programmazione: 

In programma  

 26 febbraio  - Convegno mieli dei Parchi -  Monterosso; 

 20 aprile - Alla ricerca del gusto evento conclusivo  - Genova; 

 Giugno/Luglio - Giornate di promozione dei prodotti  organizzate dal Parco -  Stella 

e Masone; 

 8 e 9 Settembre  - Mare e Monti -  Arenzano. 

In programmazione 
 

 Momenti di presentazione del  prodotto presso le vetrine regionali; 

 Partecipazione  eventi regionali  - Finalborgo e altre eventuali manifestazioni a 

carattere regionale; 

 Promozione vendita e degustazione del prodotto ( MIELEDAY)  presso Mercato del 

Carmine – enoteca regionale sezione genovese; 

 MIELEDAY  - di promozione del  prodotto a Eataly. 

5.2.4 Modalità di controllo dell’avanzamento delle azioni pianificate 
Le modalità di controllo sono definite come segue, considerati gli indicatori e i tempi di 

realizzazione si effettueranno  verifiche trimestrali sullo stato di avanzamento del progetto 

rispetto a quanto previsto, analizzando eventuali scollamenti e relative motivazioni se del 
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caso.  

Si prevede l’adozione di schede di monitoraggio e la predisposizione di un report finale. 

5.3 Azione 3 – Formazione sugli aspetti ambientali sensibili 

5.3.1 Finalità 
Dai dati raccolti emerge che tutte le aziende produttrici utilizzano i medesimi mezzi di 

aggiornamento, individuati in riviste di settore, seminari e newsletter delle associazioni di 

categoria. In tale direzione sono soggetti attivi la Regione Liguria all’interno della sua 

attività istituzionale e il Parco del Beigua che invia una newsletter informativa / formativa, 

per  promuovere la conoscenza e la diffusione di quanto accade nel “mondo istituzionale” 

a favore del prodotto miele. 

Tra le aziende selezionate nessuno ha individuato la formazione diretta come strumento 

ad oggi utilizzato.  

Spesso, infatti, l’attività di formazione viene vissuta dalle aziende come poco funzionale 

alla attività svolta in azienda, in quanto di tipo generico e non sempre in grado di dare 

risposte specifiche a problemi determinati, che è poi la richiesta dei singoli produttori. Nella 

normale struttura formativa, regolamentata dalla Legge Regionale 52, non sono previste 

attività formative specifiche rivolte ai singoli, soprattutto per gli alti costi che  

comporterebbe. 

Un aspetto che ad oggi ancora manca nei processi formativi consolidati è quello della 

formazione come strumento specifico di “problem solving” rispetto ad una singola 

problematicità.  

E’ su questo piano che si vuole un progettare un pacchetto formativo specificatamente 

dedicato a ogni singola azienda a cui viene richiesto di individuare un problema nel 

processo produttivo, che rappresenta un ostacolo al miglioramento qualitativo della 

produzione e al suo migliore impatto ambientale.  Saranno proposti, pertanto 6 percorsi 

formativi individualizzati “door to door”, svolti direttamente in azienda e rivolti al singolo 

produttore. 

Tali corsi saranno tenuti da personale tecnico individuato tra esperti del settore in 

collaborazione con le associazioni di categoria e con quelle apistiche. I corsi avranno la 
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durata di cinque ore ciascuno. Il percorso formativo sarà strutturato in modo interattivo tra 

docente e discente. La formazione proposta rientrerà nei percorsi di aggiornamento.  

Infatti, nei confronti delle sei Aziende coinvolte, sarà programmata una Azione formativa di 

aggiornamento tesa a raggiungere l’obiettivo di una crescita dei destinatari sotto il profi lo 

del know how professionale, in modo tale da consolidarne e migliorarne le competenze di 

chiave rispetto ai processi produttivi e al miglioramento dell’impatto ambientale della 

produzione, nonché rispetto ad un miglioramento delle capacità di marketing e di 

promozione, al fine di  assicurare loro una maggiore spendibilità sul mercato, prodromica 

ad un atteso sviluppo economico commerciale e un prezzo del prodotto più competitivo. 

Obiettivo, pertanto, dell’azione formativa è quello di fornire le risposte per superare le 

attuali cri ticità del micro sistema produttivo e renderlo esempio virtuoso di “qualità totale”. 
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 5.3.2 Scheda Progettuale 

 

(*) Le risorse sono riferite alle voci di spesa riportate nella convenzione, e precisamente: 

A:  Prestazioni di servizio esterne            € 24.000,00 in totale 

B:  Spese in comunicazione per la realizzazione di prodotti (grafica, stampa, brochure, altro..)   €   5.000,00 in totale 

C:  Spese in comunicazione per la realizzazione di eventi (convegni, seminari, partecipazione a fiere) €   5.500,00 in totale  

n. aspetto ambientale obiettivo traguardo scadenza azioni indicatore Risorse 
(*) responsabilità  

soggetti 
coinvolti aggiornamento 

5 

Scarichi Idrici 
 

Produzione di Rifiuti 
 

Utilizzo Sostanze 
lesive dell'ozono 

 
Utilizzo Sostanze 

chimiche 
 

Supporto alla 
conformità 
normativa e 

aggiornamento 
degli aspetti 

normativi settoriali. 
 

formazione 
delle aziende 
del cluster in 
relazione agli 

aspetti 
normativi 

significativi (5h 
per ciascuna 

azienda) 

31/12/2012 

realizzazione di 4 
percorsi formativi 

svolti in azienda su: 
gestione degli scarichi 

idrici; 
gestione dei rifiuti; 

alternative alla 
profilassi tradizionale; 

gestione 
apparecchiature e 
sostanze chimiche.  

 

N. ore formative in 
azienda 

A + C 

Ente Parco su 
direttive del 

Comitato 
Promotore  

Tutte le 
aziende del 

cluster,  
soggetti 
formatori 
esterni 

competenti 
per 

argomento 
ed ARPAL Utilizzo schede di 

monitoraggio 

6 

Energia 
 

Miglioramento dei 
processi produttivi 

 

Supporto al 
miglioramento delle 
tecniche produttive 
con particolare cura 

alla sostituzione 
delle tecnologie in 

uso con altre a 
basso impatto e 

sfruttamento delle 
fonti rinnovabili 

Formazione “door to 
door” sul 

miglioramento delle 
procedure di 
produzione 

N. ore formative in 
azienda 

Tutte le 
aziende del 

cluster,  
soggetti 
formatori 
esterni 

competenti 
per 

argomento 
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5.3.2 Metodologia 
Sotto il profilo metodologico, l’Azione prevista si connota per una forte  personalizzazione 

del processo formativo. Infatti, sarà applicata una metodologia che potremmo definire 

“door to door”.  In altri termini, non si attiverà un contesto d’aula in quanto la formazione 

verrà svolta dal docente presso l’azienda in un rapporto uno ad uno con il partecipante 

all’azione formativa, 

In questo modello formativo personalizzato il docente è al tempo stesso insegnante e tutor 

dell’allievo; la personalizzazione dell’azione formativa raggiunge così il suo livello più 

marcato in modo tale che l’allievo si trova a poter disporre di una sorta di “consulente” 

personale sul piano formativo. 

La scelta metodologica appena descritta comporterà, peraltro, la diretta applicazione di 

una seconda metodologia che connoterà l’azione formativa in termini di maggiore 

efficacia, facciamo riferimento alla possibilità di applicare nel descritto rapporto uno ad uno 

una forte comunicazione interattiva dove il messaggio formativo del docente potrà quasi 

con naturalezza incrociarsi con il messaggio interrogativo del discente: ne deriverà un 

confronto in tempo reale sui contenuti del corso confrontato con le esperienze 

professionali dirette dei partecipanti. 

L’azione formativa avrà una durata pari a n. 5 ore per operatore coinvolto svolte presso la 

sede aziendale di ciascuno. 

Sotto il profilo dei contenuti, ferma restando la flessibilità degli stessi in base alla 

personalizzazione dell’azione formativa e quindi allo specifico bisogno formativo espresso 

dall’azienda, saranno declinati come segue. 

 
Introduzione all’azione formativa: MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI 

Durata: 1 Ora 

1. Analisi degli obiettivi in relazione alla situazione produttivo - professionale 

dell’allievo 

2. Condivisione della metodologia e stesura di un programma di lavoro condiviso 

I docenti saranno selezionati tra tecnici delle associazioni di categoria agricole, 

associazioni apistiche e/o enti di ricerca in materia di apicoltura  
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Tecniche professionali: AGGIORNAMENTO NORMATIVO E TECNICO SULLE PIU’ 

RECENTI MODALITA’ DI PRODUZIONE DEL MIELE 

Durata: 3 Ore 

1. Analisi delle diverse fasi di produzione 

2. Aspetti di carattere normativo ed igienico-sanitario; 

3. Confronto con la realtà produttiva dell’allievo 

4. La casistica più frequente di problematicità riscontrabili nel ciclo produttivo: analisi 

di casistiche poste dall’allievo 

Verifica dei contenuti direttamente in reparto di produzione 

In questo modulo si prevede il coinvolgimento di ARPAL, per quanto attiene il supporto 

all’aggiornamento della normativa di settore. Le modalità del contributo fornito dall’Agenzia 

saranno contestualizzate sulla base di disponibilità ed esigenze specifiche. 
La problematica ambientale: LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLA 

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE 

Durata: 1 Ora 

1. Protocolli operativi per la tutela ambientale; 

2. L’esperienza dell’allievo in proposito: confronto su casi concreti. 

5.3.3 Modalità di controllo dell’avanzamento delle azioni pianificate 
 
Al termine delle 5 ore di corso verrà svolto dal docente un breve momento di confronto 

finale teso a: 

 valutare l’esito del corso 

 confrontare i risultati con le attese dell’operatore coinvolto 

 valutare eventuali ulteriori bisogni formativi. 

 

Per un migliore feed back finale del processo formativo sarà organizzato  un tavolo tecnico 

conclusivo nel quale confrontare le diverse attività svolte e analizzare, in modo congiunto 

e partecipato, l’efficacia dell’azione realizzata. 

Si prevede l’adozione di schede di monitoraggio e la predisposizione di un report finale. 

 

 


