
DISEGNO DI LEGGE n.210 
  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (Riordino delle aree 
protette disposizioni di adeguamento) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 
(Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) 
  

In difesa del Parco del Finalese  

e delle aree protette 

 della provincia di Savona 





Articolo 18 (Abrogazione di norme) – Soppressione dell’ipotesi del parco 
del Finalese e della competenza istitutiva di aree protette provinciali 

la legge quadro sulle aree protette n 394/1991 prevede, accanto alle aree naturali 

protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quelle di interesse 

locale, la cui classificazione e istituzione spetta alle Regioni (art. 2, c. 8). 

risultano  soppresse le aree di interesse provinciale istituite con la 
deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona 23.2.2003 n. 5 di 
approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale: 
(42 aree, per una superficie complessiva di circa  21.000 ha) 
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DIVERSE SONO LE AREE PROTETTE 

PROVINCIALI CHE NON RICADONO NELLE 

Z.S.C. (EX SIC) 

Aree protette provinciali 

Zone speciali di conservazione 



 
Per ogni zona il piano esamina diversi aspetti:  
1.3 SISTEMA AMBIENTALE SAVONESE  
1.3.1 Gestione faunistico-venatoria.  
1.3.2 Aree di interesse naturalistico ambientale 
1.3.3 LE RISORSE E I PAESAGGI  
1.3.3.3 Aspetti naturali sti ci ed ecologici  
1.3.3.4 Aspetti agro-forestali 
1.3.4 Aspetti storico-architettonici e archeologici  
1.3.5 Il patrimonio escursionistico e i servizi per l ’ospitalità turistica 
1.3.6 Aspetti culturali  
1.3.7 Le sintesi valutati ve ed interpretati ve  
1.3.8 I principali nodi problematici  
1.3.9 Le Indicazioni 
1.3.10 Le progettualità 

Il piano della Provincia 
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/aree/sistemi_ambientali-
2parte.pdf 
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1.3.10 Le progettualità 
• Tutela e valorizzazione delle colture e dei prodotti tradizionali (Vigne e 

cantine di Quiliano) 
• recupero di manufatti (Le Tagliate – Forte Baraccone – Cà di Ferrè, Forti di 

Capo Vado, Frantoio Tavian e Mulin da Genia) 
• Recupero delle emergenze storiche e dei beni della cultura materiale (Vado e 

i Romani, Fornaci nella valle del Segno) 
• Identificazione di connessioni e collegamenti pedonali e ciclabili tra i nuclei 

principali 
• Riqualificazione ambientale di siti interessati da attività estrattive 
• Promozione della fruizione naturalistica delle aree protette (Le grotte di 

Bergeggi, Alta Via dei Monti Liguri, Rio Solcasso, Sughereta di Bergeggi, Il 
Bosco di Savona) 

• Integrazione dell’offerta turistica con f orme originali di ospitalità rurale 
• Identificazione, recupero e manutenzione di percorsi storico-etnografici e di 

sentieri naturalistici (Sentieri-Natura e Sentiero Botanico, Le vie dell’acqua). 
• Miglioramento delle connessioni e punti tappa collegati all’Alta Via dei Monti 

Liguri 



La soppressione delle aree protette provinciali savonesi comporterebbe 
l’esclusione del regime di tutela dettato dalle normative di carattere 
nazionale e comunitario riguardo i siti protetti non ricadenti nelle Zone 
speciali di conservazione e quindi in contrasto con la materia relativa alla 
conservazione e tutela della biodiversità, strettamente affine alla 
precedente, in quanto rientrante nella tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, ed in più riferita anche a precisi obblighi comunitari. 
(Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.). ed in 
palese violazione con il D.P.R. 357/1997. 
  



La soppressione della previsione di istituzione del Parco 

Naturale Regionale del Finalese. (art.18 DDL 210)  
 
Da oltre 40 anni si attendeva l'istituzione del Parco Naturale del Finalese al fine di 
valorizzare non solo a livello ambientale il comprensorio del finalese, ma anche dal 
punto di vista di attrazione turistica di livello internazionale nonché di 
regolamentazione delle attività sul territorio. 
  
Ricordiamo che il parco del finalese è l'unico tra i previsti parchi individuati dalle 
vigenti normative regionali (in primis dalla L.R. 40/77 Norme per la salvaguardia dei 
valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria) a non 
essere stato istituito. 



Il Finalese è tra le zone più interessanti della Liguria in quanto contiene anche siti 
archeologici di importanza internazionale, valori che si sommano a quelli 
paesaggistici e naturalistici. La sua grande biodiversità è unanimemente riconosciuta 
per il complesso delle varietà di habitat mediterranei (specie animali e vegetali rare 
o esclusive). Nel testo pubblicato dalla Regione Liguria è scritto che il Finalese-Capo 
Noli “meriterebbe il rango di parco nazionale e ci si rammarica del fatto che da oltre 
quarant’anni si attenda l’istituzione formale”. 
 



Nel lungo ed elaborato, nonché purtroppo abortito, percorso per l'istituzione del 
Parco, negli anni 2005-2010, infatti la Regione aveva cercato, con l'appoggio anche di 
alcune amministrazioni comunali interessate e in un primo tempo anche 
dall'amministrazione provinciale savonese, di venire incontro alle richieste avanzate 
dal Comune di Finale Ligure. Proprio a tal proposito, in primo luogo si era deciso di 
limitare il confine del Parco a quelle aree già attualmente vincolate, in particolare 
per quanto riguarda l'attività venatoria. Cioè si era deciso che nessun vincolo 
ulteriore, non solo di natura venatoria, ma anche urbanistica e forestale potesse 
essere introdotto nel nascituro Parco: d'altronde questo è accaduto, tranne che per 
limitatissime porzioni di territorio, in tutti i parchi regionali esistenti.  
In definitiva si ritiene osservare che ragionare sul fatto se fosse stato (e se sia 
ancora) utile istituire il Parco del Finalese deve avvenire correttamente, senza 
introdurre elementi non veritieri e fuorvianti 



Ci permettiamo anche di sottolineare che, come è possibile verificare da tutti gli studi 
di settore, l'economia legata ai parchi ed alle aree protette sia in continua crescita, 
anche in questo periodo di crisi economica-finanziaria. Non solo con ricadute 
estremamente positive sul turismo in senso stretto e cioè alberghi, pensioni, bed and 
breakfast, etc., ma anche su attività e prodotti collegati.  
 



Con la sua definitiva soppressione perderemo un treno formidabile di risorse ed 
opportunità e non a caso numerosi Comuni di opposti colori politici, per il solo Parco 
del Beigua, chiedono di entrare a far parte di Parchi esistenti e se anche ora le 
risorse a disposizione sono minori, esse continuano ad essere comunque molto 
interessanti in un periodo di così forte crisi.  
Ci auguriamo che si riprenda una discussione serena sulla questione evitando 
contrarietà di principio e quindi chiediamo di escludere dall’art. 18 del DDL 210 la 
soppressione di previsione di istituzione del Parco Naturale Regionale del Finalese . 
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"Difendiamo ogni attività primaria presente sul territorio con la convinzione che i 
proprietari dei fondi sanno come hanno fatto da sempre, conservare con cura una zona 
che tutti ci invidiano e che reputano meravigliosa . Non abbiamo bisogno dì inutili 
carrozzoni che ci insegnino ad amare il nostro entroterra e a rispettarlo".  

Le ultime parole famose…… 

Traduzione 
 

Mani libere al saccheggio del territorio 
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Elaborazione da Il Letimbro 



La nuova legge territorio e paesaggio della Provincia di Bolzano prevede che nei 
comuni e nelle frazioni dove le seconde case superano il 10%, in futuro il 100 % 
delle abitazioni nuove o trasformate dovranno essere convenzionate, ovvero 
riservate ai residenti. 


