
Camogli, Hotel Cenobio dei Dogi, 25 luglio 2019, ore 21.00 

C’è a portata di mano un nuovo “Parco Nazionale di Portofino”. Che non solo comprenda, ma superi, 

l’attuale “Parco Regionale”, esteso su poco più di 1000 ettari, e di cui fanno parte solo Camogli, Santa 

Margherita e Portofino.    

E’ stata approvata in proposito, a fine 2017, una Legge dello Stato. Si tratta di includere in un’unica area di 

protezione il territorio di venti comuni liguri, cosa che significa non solo vincoli ma anche notevoli 

opportunità: nella creazione di nuovi posti di lavoro, e nell’accesso a finanziamenti italiani (non molti) ma 

soprattutto  europei. Il tutto per un totale ben più corposo di quanto riceve oggi il Parco regionale (secondo 

Laura Canale, ex funzionaria della Regione Liguria, esperta di fondi UE, fino al 2027 i fondi UE disponibili 

sarebbero un miliardo e mezzo di euro, nell’ambito di programmi che durano 7 anni. Ma sono i Consigli 

Comunali che devono attivarsi). 

I comuni interessati sono quelli costieri da Bogliasco a Sestri Levante e quelli dell’entroterra (la 

Fontanabuona), per la prima volta visti tutti insieme come comprensorio, territorio unitario, in una 

dimensione consortile. 

Per rendere esecutiva la Legge si tratta però di costruire un consenso, sul Parco Nazionale, tra tutti gli 

amministratori dei comuni interessati, e con la Regione. Ma c’è poco tempo, dicono al Ministero 

dell’Ambiente: solo fino a dicembre di quest’anno. I sindaci, gli assessori, i consiglieri devono quindi 

incontrarsi tra loro, con gli operatori economici, con le istituzioni che studiano questi temi (per esempio 

l’università), con gli organismi di tutela ambientale; per trovare un onesto compromesso, tra punti di vista 

spesso differenti, che conduca a un risultato concreto nell’interesse di tutti. L’ipotesi del “Parco Nazionale di 

Portofino” rappresenta una notevole opportunità di sviluppo virtuoso: non dobbiamo lasciar decadere la 

Legge che lo istituisce. 

Queste le ragioni dell’incontro pubblico cui la Sua amministrazione è invitata. Evento aperto anche alla 

cittadinanza, assai poco informata sul tema. 

Ci presenteranno la situazione: 

il geologo Gerardo Brancucci dell’Università di Genova, che ha in mano un Accordo firmato da 10 sindaci 

della Fontanabuona, per lo studio e la sperimentazione scientifica di future produzioni sui terreni di quei 

comuni. Produzioni che potrebbero utilizzare, nel nuovo Parco nazionale, la nomea di Portofino, brand 

riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Idee nuove ed attrattive per gli investitori, nazionali ed esteri, 

che rendano concrete la salvaguardia del territorio, spesso in abbandono, ed un suo rilancio lavorativo.  

Il presidente dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, Maurizio Davolio, esperto di flussi turistici. Sia 

di quelli che interessano aree molto battute come la nostra Riviera, sia di quelli verso zone marginali, come 

appunto la Fontanabuona. Il potenziamento dell’escursionismo verso territori bellissimi ma poco noti ha 

enorme potenziale, ma ci sono anche i temi della destagionalizzazione e della gestione di flussi turistici 

virtuosi. La rete di organizzazioni che Davolio guida vanta numerosi esempi italiani di successo, da imitare.  

Antonio Leverone, del Coordinamento per il “Parco Nazionale di Portofino” presenterà un progetto ancora 

più ampio: l’accorpamento dell’Area terrestre dell’attuale Parco regionale con la dirimpettaia Area Marina 

Protetta. Ma anche l’allargamento dell’intero territorio terrestre dei 20 comuni liguri al Santuario Pelagos, 

quel prestigioso Parco internazionale marino proprio di fronte a noi che tocca la Corsica a sud-est, le coste 

francesi ad ovest, ed ha il vertice nord in Liguria. 



 

 

Per saperne di più, vedasi anche: https://renzogarrone.com/index.php/argomenti/camogli-e-

dintorni/164-portofino-parco-nazionale  

Segreteria dell’evento: Renzo Garrone, Associazione RAM, via Molino Nuovo 8/A – Avegno (GE). Tel 0185 

799087. E-mail: orzonero@hotmail.com  

 

 

 


