
 

 

POLITICA AMBIENTALE DEL PARCO DEL BEIGUA 

Il Parco naturale regionale del Beigua è un’area protetta di eccezionale valore naturalistico, una delle zone più ricche di 
biodiversità della Liguria (nel cui territorio sono stati anche designati quattro siti della Rete Natura 2000: tre Siti di 
Importanza Comunitaria - S.I.C. ed una Zona di Protezione Speciale - Z.P.S., in attuazione di specifiche Direttive 
Comunitarie), dal 2015 riconosciuto anche come sito UNESCO nell’ambito della prestigiosa lista degli UNESCO Global 
Geoparks. Ma il Parco è caratterizzato anche da un prezioso patrimonio di testimonianze storico-culturali, presenti sul 
territorio o conservate nei musei, che raccontano l'evoluzione degli insediamenti umani nel comprensorio del Beigua.  
Gli interventi ed i progetti che il Parco porta avanti fin dalla sua costituzione e nei quali intende continuare ad 
impegnarsi sono volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico (tutela attiva della biodiversità e della 
geodiversità), mirando a ridurre la pressione e le minacce sulle risorse ambientali e a favorire una fruizione sociale ed 
economica sostenibile del territorio e dei suoi fattori di attrazione, coinvolgendo attivamente tutti i protagonisti, dalle 
Amministrazioni locali agli operatori economici, dai turisti ai residenti. 
Gli obiettivi principali che il Parco intende perseguire nei prossimi anni mirano a: 
- conservare la diversità biologica e geologica, nonché l’integrità culturale favorendo uno sviluppo economico e 

sociale compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio naturalistico e storico, indirizzandolo verso 
comportamenti ambientalmente sostenibili e promuovendo buone pratiche, in particolar modo nel campo 
dell’efficienza energetica e del risparmio di risorse naturali; 

- tutelare e valorizzare gli aspetti geologici del comprensorio del Beigua ai fini del mantenimento dello status di 
UNESCO Global Geopark, attraverso il consolidamento del sistema divulgativo, informativo e ricettivo locale; 

- rafforzare l’identità territoriale attraverso il recupero delle tradizioni locali, la promozione delle produzioni tipiche 
agroalimentari e dell’artigianato, individuando nello sviluppo economico sostenibile una forma indispensabile di 
presidio del comprensorio, in grado di contrastare fenomeni di dissesto e di abbandono colturale ed insediativo, ma 
anche valorizzando le attività agro-silvo-pastorali attraverso la loro multifunzionalità ed il loro ruolo di 
preservazione dinamica del territorio; 

- promuovere attività di ricerca e divulgazione scientifica, nonché azioni che garantiscano l’informazione e 
favoriscano l’educazione allo sviluppo sostenibile; 

- rilanciare una politica di promozione turistica comprensoriale che miri alla creazione di un distretto della qualità 
dell’accoglienza (“Riviera e Parco del Beigua”), sfruttando le positive esperienze maturate negli ultimi anni e 
capitalizzando il riconoscimento internazionale di sito UNESCO, in grado di mettere in sinergia le opportunità della 
costa con quelle dell’entroterra, di fare rete tra le Amministrazioni Locali, nonché di consolidare nuove forme di 
turismo sostenibile connesse ed integrate con le reti locali di ospitalità diffusa, con la rete locale di mercato dei 
prodotti agroalimentari e delle attività artigianali; 

- promuovere e coordinare politiche per lo sviluppo compatibile e durevole locale attraverso la concertazione e la 
condivisione di strategie comuni a livello territoriale anche attraverso il rafforzamento del servizio della Segreteria 
Tecnica comprensoriale. 

Questa continua tensione verso il miglioramento continuo viene supportata dal Sistema di Gestione Ambientale 
rispondente alla norma ISO14001 che, integrato con le attività e procedure proprie dell’Ente Parco, assicura: 
- l’impegno al rispetto di tutte le normative ambientali, le disposizioni regolamentari e gli accordi volontari 

sottoscritti; 
- l’indirizzo, anche attraverso i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, dello sviluppo del territorio 

secondo logiche di sostenibilità in grado di generare opportunità di crescita economica in armonia con la ricchezza 
naturalistica da proteggere; 

- il coinvolgimento del proprio personale e dei soggetti che con l’Ente Parco collaborano alle iniziative di 
comunicazione ambientale, formazione e sviluppo di buone pratiche con il supporto del Centro di Esperienza; 

- l’impegno a prevenire l’inquinamento e a tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività 
attraverso scelte consapevoli di progettazione e acquisto di beni e servizi che tengano in considerazione anche la 
variabile ambientale. 

La Politica è diffusa a tutto il personale e ai collaboratori del Parco, affinché operino in linea con gli impegni assunti 
dall’Ente e resa disponibile al pubblico per la consultazione sul sito internet. 
 
Arenzano, 24/02/2016                                                                                                                   Il Presidente 


