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Il Parco del Beigua, il più vasto parco naturale regionale della Liguria, si estende per 8.790,71 

ettari a cavallo delle Province di Genova e di Savona, interessando undici Comuni 

(Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, 

Urbe, Varazze); ventisei chilometri di crinali montuosi, che si sviluppano dal Colle del Giovo 

al Passo del Turchino, passando per le vette dei Monti Beigua, Rama, Argentea e Reixa, tutti 

oltre quota 1000, (1183 m), che racchiudono praterie e preziose zone umide, fitte foreste di 

faggi, roveri e castagni, rupi scoscese e affioramenti rocciosi, pinete a Pino Marittimo e 

lembi di vegetazione mediterranea. 

Lo straordinario valore naturalistico del Parco del Beigua è riconosciuto dalla presenza della 

Zona di Protezione Speciale “Beigua-Turchino”, la più grande della Liguria, che riveste una 

particolare importanza per gli uccelli migratori, con oltre 93 specie nidificanti. All’interno 

dell’area protetta sono identificati anche tre Zone Speciali di Protezione (ZSC) appartenenti 

alla Rete Natura 2000 per i quali il Parco è stato identificato come Ente gestore. 

Per l’eccezionale patrimonio geologico è riconosciuto come UNESCO Global Geopark. 

La ricchezza di testimonianze storico-culturali, presenti sul territorio o conservate nei 

musei, che raccontano l'evoluzione degli insediamenti umani dell'area del parco e le 

importanti vie di commercio tra costa e pianura padana, rende questo territorio speciale 

non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per la tutela e la valorizzazione 

dell'identità culturale di ogni comunità presente al suo interno, nonché un laboratorio per 

la sperimentazione e lo sviluppo di attività socio-economiche sostenibili. 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
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Il Sistema di Gestione Ambientale del Parco è stato sviluppato tenendo in considerazione: 

 il contesto ambientale, economico e sociale nel quale è inserito 

 le esigenze ed aspettative delle parti interessate e degli obblighi di conformità che 

l’Ente Parco ha nei confronti di tali soggetti 

 

Il Sistema di Gestione Ambientale del Parco del Beigua si applica alle seguenti attività: 

 salvaguardia della biodiversità e di tutela delle risorse naturale e del patrimonio 

paesistico; 

 pianificazione e programmazione per l'area protetta e per le aree di conservazione in 

gestione (ZSC e ZPS); 

 interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio, 

 ricerca e divulgazione scientifica 

 educazione allo sviluppo sostenibile,  

 promozione della fruizione turistica e di attività produttive sostenibili 

 governance e coinvolgimento delle parti interessate, anche attraverso le attività 

della Segreteria Tecnica ISO14001, del Tavolo tecnico comprensoriale del turismo e 

della Carta Europea del Turismo Sostenibile delle Aree Protette. 

 

Le unità operative che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione 

Ambientale sono: 

 sede amministrativa Piazza Beato Jacopo 1-3, Varazze (SV) 

 Polo turistico Palazzo Beato Jacopo, Varazze (SV) 

 sede legale e centro visite presso Palazzo Gervino, Sassello (SV) 

 Casa del Parco Foresta della Deiva, Sassello (SV) 

 sede della Comunità del Parco e Centro Visite Villa Bagnara, Masone (GE) 

 Punto Informativo Bruno Bacoccoli, loc. Pratorotondo Cogoleto (GE) 

 Centro Ornitologico, loc. Case Vaccà Arenzano (GE) 

 Rifugio escursionistico, loc. Case Vaccà Arenzano (GE) 

 Punto Informativo Banilla, Tiglieto (GE) 
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