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ATTIVITA’ SVOLTE (dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018): 
 
Si riporta di seguito una sintesi dei principali progetti realizzati dall’Ente Parco di Montemarcello-
Magra volti ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino degli habitat naturali e delle specie 
presenti nelle ZSC Parco della Magra Vara, Piana del Magra, Costa di Maralunga e Montemarcello 
dei quali il Parco risulta l’Ente gestore. 

 
ADEMPIMENTI ALLA NORMATIVA ( L.R. 28/2009 e D.G.R. 30/2013) 

 
Di seguito tabella riassuntiva del numero di Valutazioni di Incidenza effettuate dal 2003 ad oggi.  Si 
comunica che, dal 1/11/2017 al 30/10/2018, sono state effettuate, ai sensi della L.R. 28/09 e della 
D.G.R. 30 del 18.01.2013, n. 58 Pre-valutazioni di Incidenza e n. 2 Valutazioni di incidenza   
 
Di seguito dettaglio dell’attività dell’Ente nel periodo sopra indicato (dal 1/11/2017 al 30/10/2018): 
 

SIC Valutazione di 
Incidenza 

Pre valutazione di 
incidenza 

Totale 
atti 

IT 1345109 – MONTEMARCELLO 1 20  
 
 
 
 

60 
 
 

IT 1345101 - PIANA DEL MAGRA  3 

IT 1343502–PARCO DELLA MAGRA-
VARA 

 30 

IT 1345114 COSTA DI MARALUNGA 1 5 

 
TOTALE 

2 
 

58 

 
 

PROGETTI 
 

PROGETTO GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree 
marine” 

 
Acronimo del progetto: GIREPAM 
Titolo del progetto: Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine 
Nome dell'organismo Capofila: Regione Sardegna, Direzione Generale della Difesa Ambiente 
Partner: Parco Nazionale dell’Asinara, AMP Tavolara, IMC Centro Marini Internazionale, OEC, Parc 
Naturel Regional de Corse, Università della Corsica, Conservatoire du litoral, Parc di Port-Cros, AMP 
Theoule–sur-Mer, AMP Secche della Meloria, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; Regione 
Liguria, AMP di Portofino, AMP delle 5 Terre 
Asse prioritario - Lotto - Priorità di Investimento - Obiettivo Specifico della Priorità di 
Investimento: Asse 2 - Lotto 3 - PI 6C - OS 1 
Obiettivo Specifico della Priorità di Investimento: Migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel 
conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale dello spazio di 
cooperazione 
Tipo di Progetto: strategico integrato tematico 
Durata : Inizio: gennaio 2017      Fine: dicembre 2019 
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Descrizione: La sfida comune di GIREPAM è migliorare e innovare la governance e la gestione delle 
aree marino costiere da parte di Regioni e Gestori di aree protette in una visione d'insieme dei 
territori, per contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici e 
aderire ad una prospettiva europea di sviluppo economico “green &amp;”.  
L’obiettivo è quindi elaborare una strategia transfrontaliera condivisa di gestione integrata delle reti 
ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete con Parchi e Aree Marine Protette 
per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell’area di cooperazione (utilizzo 
eccessivo delle risorse, inquinamento frequentazione, conflitti sociali). Il risultato sarà il 
miglioramento dell’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino costiero, e la 
creazione di condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali.  
Il risultato atteso dal progetto sarà il miglioramento dell'efficacia nella gestione delle aree protette 
dello spazio marino costiero, e la creazione di condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli 
ambiti naturali.  
Il progetto, infatti, si propone di:  
- realizzare Piani di Azione per habitat e specie d'interesse comune;  
- realizzare Modelli di pianificazione integrata e regolamentazione di aree protette e siti Natura 

2000 (Piani di gestione integrati); 
- mappare e valutare i servizi ecosistemici;  
- attuare sistemi di contabilità ambientale; 
- individuare green & blue jobs;   
- migliorare la fruizione sostenibile. 
 
L’approccio comune è necessario per superare la settorializzazione delle azioni attuate dai vari 
soggetti responsabili della gestione/sviluppo dello spazio marino-costiero che, solo se riportate 
all’interno di una logica di sistema, possono realmente essere efficaci. Il progetto risulta innovativo 
poiché, partendo da analisi di tipo scientifico, vuole dimostrare il valore aggiunto che, anche in 
termini economici, le aree naturali danno ai territori in essi ricompresi, delineando allo stesso 
tempo ulteriori opportunità di sviluppo nel campo dei blue e green jobs. 
 
Nello specifico il Parco si occuperà di realizzare: 

a) monitoraggio naturalistico, con particolare riferimento agli habitat e le specie presenti e 
realizzazione di apposita cartografia nei SIC di competenza del Parco e in altri 6 SIC liguri 
costieri(Capo Berta, Finalese Capo Noli, Torrente Arroscia e Centa, Rocche S. Anna-Valle del Fico, 
Punta Baffe Punta Moneglia Val Petronio, Monte Serro, Costa di Bonassola-Framura); 

b) individuazione delle pressioni e minacce su habitat e specie presenti nei SIC e realizzazione di 
apposita cartografia; 

c) progettazione definitiva ed esecutiva di azione pilota per la conservazione di habitat dunali; 

d) progettazione definitiva ed esecutiva di azione di sensibilizzazione per contrastare minacce 
in habitat costiero  

e) educazione ambientale sulle tematiche di progetto 

f) azione di comunicazione e sensibilizzazione degli stakeholder 
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PROGETTO INTENSE : “Itinerari turistici sostenibili dell'area transfrontaliera” 

 
Nome dell'organismo Capofila: Regione Toscana -  Direzione Politiche Mobilità 
Partner:  
Corsica -  CTC Settore Turismo, Agglomerazione dei Comuni di Bastia e  Comune di Ajaccio 
Regione Liguria -  Settore Ambiente e  Turismo e Settore Mobilità;Ente Parco Montemarcello 
Magra. 

Regione Sardegna -  Assessorato al Turismo;Direzione Foreste,Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi 
Superiori in Sardegna - CRS4 s url CIREM 

Regione PACA  Dipartimenti del VAR, Alpi Marittime e Costa Azzurra (Settori della Promozione 
Turistica e Politiche Comunitarie). 

Regione Toscana : Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture, TPL; Direzione Attività Produttive; 
ANCI Toscana. 

Asse prioritario - Lotto - Priorità di Investimento - Obiettivo Specifico della Priorità di 
Investimento: Asse 2 - Lotto 3 - PI 6C - OS 1 

Obiettivo Specifico della Priorità di Investimento: Sviluppo di un turismo sostenibile e consapevole 
attraverso l'implementazione e la messa in rete di itinerari culturali – naturalistici ed escursionistici 
fruibili con la mobilità dolce e ciclabile nei territori dell'area transfrontaliera.  
Tipo di Progetto: strategico integrato tematico 
Durata : Inizio: gennaio 2017      Fine: dicembre 2019 
 
Descrizione: Il progetto ha lo scopo di progettare un itinerario turistico ciclabile costiero dell'area 
transfrontaliera ed itinerari escursionistici che valorizzino e mettano in rete il patrimonio naturale e 
culturale, aumentandone l'accessibilità. 

Il progetto si pone l’obiettivo di scambiare esperienze, studiare lo stato dell’arte, e realizzare azioni 
congiunte di governance, per la valorizzazione delle aree costiere come prodotti turistici “green” 
attraverso la gestione integrata di percorsi di mobilità sostenibile e l’individuazione di siti specifici 
dove sviluppare un prodotto turistico “green”. Si tratta di percorsi escursionistici e cicloturistici, 
litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse dell’entroterra (piccoli borghi, risorse 
storiche e naturali). 

 

Le principali attività e operazioni per il raggiungimento dell'obiettivo generale possono essere 
riassunte nel seguente modo: 

 Analisi e condivisione dell'esistente (percorsi, piani regionali, progettazione, ecc.) 

 Studio di fattibilità/progettazione dell'itinerario turistico ciclabile transfrontaliero e delle sue 
connessioni con la rete escursionistica esistente. 

 Definizione degli criteri che rendono tale un “itinerario cicloturistico  ed escursionistico 
transfrontaliero”. 

 Individuazione delle criticità e interruzioni. 

 Analisi e progettazione di interventi per favorire l’intermodalità bici, treno, nave. 

 Individuazione di standard  (segnaletica, sicurezza, informazione, servizi). 

 Progettazione di sito, app e infomobilità. 

 Lancio dei percorsi transfrontalieri e dei territori attraversati come destinazioni “green” 
fruibili tramite mobilità sostenibile (bici, escursionismo ed intermodalità). 
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 Iniziative comuni e coordinate per la valorizzazione e l'accessibilità del patrimonio 
naturalistico-culturale (pedalata nei parchi, pedalata del Tirreno, da isola a isola, ecc.), collegamenti 
con le reti escursionistiche esistenti: Grande Randonèe (PACA) via Francigena e RET (Toscana), RER 
(Liguria) ecc. 

 miglioramento della accessibilità alle spiagge “green”  

 Iniziative per il coinvolgimento degli stakeholder locali e delle imprese turistiche interessate 
alle filiere identificate (imprese, associazioni di categoria,  associazioni sportive e amatoriali, ecc.). 

 Individuazione dei target di turisti potenziali 

 iniziative coordinate per la valorizzazione dei prodotti identificati 

 Realizzazione di una piattaforma web comune per la promozione degli itinerari cicloturistici 
e trekking, e di una campagna di comunicazione, inclusa la realizzazione di video, depliant e altro 
materiale informativo. 

 Realizzazione di educational dedicati alla promozione verso la stampa specializzata. 

 Sperimentazione di uno o più itinerari integrati di turismo ciclabile transregionale e 
transfrontaliero anche grazie all’intermodalità (bici-treno-nave). 

 Sperimentazione di “green beaches” (Miglioramento della qualità ed eco sostenibilità di 
alcune spiagge raggiungibili tramite i percorsi sviluppati dal progetto). 

 ulteriori attività che si ritenessero necessarie per il buon andamento del progetto. 

 
 

CONVENZIONE PROGETTO ALIEM (ACTION POUR LIMITER LES RISQUES DE DIFFUSION DES 
ESPÈCES INTRODUITES ENVAHISSANTES EN MÉDITERRANÉE) TRA ENTE PARCO DI 
MNTEMARCELLO-MAGRA-VARA ED ARPAL (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE LIGURE)  

 
L’Ente Parco, in data 21/6/2017, ha sottoscritto una Convenzione con ARPAL (AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE) per la realizzazione del progetto ALIEM (ACTION 
POUR LIMITER LES RISQUES DE DIFFUSION DES ESPÈCES INTRODUITES ENVAHISSANTES EN 
MÉDITERRANÉE).  
Nello specifico l’Ente Parco collaborerà con ARPAL nelle seguenti attività: 

- supporto amministrativo, strumentale e operativo alle azioni divulgativo didattiche di cui 
all'art.2, anche con il supporto del Centro di Educazione Ambientale del Parco ed attuando un 
coordinamento tra i diversi soggetti con competenze dirette o indirette in materia; 
- collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto attraverso i propri canali di 
comunicazione 
- collaborazione all’organizzazione di iniziative da tenersi sul territorio di competenza inerenti la 
presente convenzione. 
- Cooperazione con ARPAL per comunicare tempestivamente a Li.Bi.Oss. la presenza di nuove 
specie aliene nel settore orientale ligure. 

 
Il Parco ha partecipato all’organizzazione del corso di formazione per il territorio della Provincia 
della Spezia “Piante e animali alloctoni in Liguria: riconoscimento, segnalazione e creazione di una 
rete di sorveglianza sul territorio” che si è tenuto In data 13/7/2018  
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PSR LIGURIA 2014-2020 Sottomisura M.08.05 – Progetto per il miglioramento della fruizione 
turistico-ricreativa e valorizzazione delle aree naturali e forestali del Parco Naturale Regionale di 
Montemarcello Magra-Vara e della Rete Natura 2000. 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della fruizione turistico-ricreativa e alla valorizzazione delle 
aree naturali a carattere forestale del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara e 
della Rete Natura 2000 (aree tutelate dall’Unione Europea).  

In particolare, il progetto proposto è costituito da un insieme organico di interventi per 
l’adeguamento, il ripristino e la valorizzazione turistico-funzionale dei sentieri inseriti nella Rete 
Escursionistica Ligure (REL, istituita mediante L.R. 24/2009 s.m.i.). Gli interventi riguarderanno 11 
sentieri, per uno sviluppo complessivo di circa 23 km di all’interno delle aree boscate del  
promontorio di Montemarcello (comuni di Ameglia, Lerici e Arcola).  

In generale, l’intervento si articola in attività finalizzate all’adeguamento/ripristino funzionale della 
rete sentieristica (ricadono in questa categoria sfalci, sistemazione del fondo e di piccoli dissesti, 
attività di messa in sicurezza di versanti, recupero/realizzazione di sistemazioni tradizionali, 
inserimento di staccionate, ecc.) ed attività finalizzate alla valorizzazione del pregio ambientale delle 
aree boscate di tali ambienti con particolare riferimento agli aspetti botanici, naturalistici, 
paesistico-ambientali e storico-testimoniali che li caratterizzano (ricadono in questa seconda 
categoria la sostituzione/realizzazione di cartellonistica, segnaletica, ecc.). 

 
ATTIVITA’ RICORRENTI 

 
L’Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara inoltre, porta avanti, da diversi anni le seguenti attività 
periodiche : 
 

GESTIONE POPOLAZIONE DEL CINGHIALE  
 
Il controllo costante della popolazione di ungulati nel territorio del Parco risulta essere 
uno strumento utile e necessario al fine di garantire la sostenibilità della , all’interno 
dei SIC. 
Lo strumento attutivo utilizzato è il Piano di Controllo del Cinghiale con valenza 
quinquennale (2014-2019) e che costituisce una applicazione del Programma di 

riassetto faunistico, dell'attività venatoria e della pesca. 
 

VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ZSC  
Tra le diverse attività svolte delle guardie volontarie l’obiettivo “Monitoraggi e censimenti 
faunistici” prevede azioni di tutela, controllo e conservazione della biodiversità dei SIC.  
In particolare vengono svolte le seguenti attività: 
 

- Faunistico Venatorio – Attività di vigilanza venatoria, supporto e vigilanza durante gli 
interventi di controllo numerico della popolazione di cinghiale, supporto durante tutte le 
attività legate al monitoraggio e gestione della popolazione di cinghiale previste dal Piano di 
Controllo. 
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-  Vigilanza Ittico Venatoria – Attività di vigilanza legata alla pesca , verifica e controllo dei 
permessi, del rispetto delle norme di comportamento indicate nel Piano Faunistico dell’Ente, 
verifica e controllo dello stato della fauna ittica, verifica e controllo livelli idrici nei periodi di 
siccità. 

 
A cavallo tra le annualità 2017 e 2018 è stato organizzato un corso con selezione finale per la 
nomina di Guardie Parco Volontarie che ha portato all’incremento dell’attuale numero di guardie di 
15 unità raggiungimento il numero complessivo di 23 guardie parco volontarie operanti sul 
territorio dell’area protetta. 
 
 

 
RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE 
 
Nell’ultimo anno non sono state acquisite nuove informazioni in merito allo stato di conservazione 
di habitat e specie presenti nelle ZSC di competenza. Da luglio 2018 sono in corso i monitoraggi 
naturalistici previsti dal progetto GIREPAM volti ad un approfondimento delle conoscenze su habitat 
e specie nei territori delle ZSC di competenza del Parco ed in altre ZSC liguri costiere. Tali 
monitoraggi porteranno ad una revisione della carta degli habitat ed all’ individuazione delle 
pressioni e minacce nelle ZSC liguri di seguito riportate:  
Parco della Magra-Vara  
Piana della Magra  
Montemarcello Maralunga  
Capo Berta  
Finalese Capo Noli  
Torrente Arroscia e Centa  
Rocche S Anna- Valle del Fico  
Punta Baffe Punta Moneglia Val Petronio  
Monte Serro  
Costa di Bonassola -Framura  
Parco di Portofino  
Lecceta di Chiavari  
Rio Tuia – Montallegro 
 

La consegna della prima relazione, che conterrà informazioni sulle indagini effettuate, è prevista per 
il 30/11/2018 
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PROGRAMMA LAVORI DAL 1/11/2018 AL 31/10/2019 
 
Nell’anno 2019 si prevede di dare attuazione ai progetti sopraelencati, in particolare, per quanto 
riguarda il progetto GIREPAM verranno realizzati gli interventi previsti nelle diverse componenti.  
 
Nello specifico si intende realizzare: 
 

- Monitoraggi naturalistici volti ad un approfondimento delle conoscenze su habitat e specie 
nei territori delle ZSC di competenza del Parco ed in altre ZSC liguri costiere; 

- Progettazione e realizzazione azione pilota di gestione e miglioramento degli habitat dunali 
- Progettazione e realizzazione azione pilota volta all'eliminazione delle pressioni e minacce 

negli habitat costieri; 
- Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione del “Progetto di miglioramento della 

fruizione attraverso la sistemazione del percorso Montemarcello-Punta Corvo ed il 
posizionamento di cartellonistica all’interno della ZSC MONTEMARCELLO”  

- Attività di comunicazione e di sensibilizzazione stakeholder 
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