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Il Geoparco Globale del Beigua diventa il terzo sito UNESCO in
Liguria

Riconosciuta dall'UNESCO la lista di 120 geoparchi in tutto il mondo

Dopo i Palazzi dei Rolli e il centro storico di Genova, Portovenere e le Cinque Terre nello Spezzino anche il
Parco del Beigua, tra Genova e Savona, viene riconosciuto dall’UNESCO all’interno della lista dei
Geoparchi Globali.  E con questo salgono a tre i siti formalmente riconosciuti dall’UNESCO in Liguria.

Lo scorso 17 novembre, l’Assemblea Plenaria, in rappresentanza di 195 Stati, in occasione della 38^
Conferenza Generale che si è appena conclusa a Parigi, ha approvato la creazione di una nuova categoria
di siti UNESCO: i Geoparchi mondiali UNESCO (UNESCO Global Geoparks).

Una lista che comprende 120 geoparchi a livello internazionale, distribuiti in 36 Paesi del mondo, di cui 69
in Europa e 10 in Italia. In questa prestigiosa lista compare anche il comprensorio del Parco del Beigua,
territorio tutelato dall’UNESCO per lo straordinario valore del patrimonio geologico e per gli strumenti di
gestione applicati di concerto con le amministrazioni locali.

Nella sostanza il comprensorio del Parco del Beigua, riconosciuto fin dal 2005 come Geoparco nell’ambito
delle reti internazionali, acquisisce adesso lo status di sito UNESCO in quella che è, a tutti gli effetti, la
terza lista ufficiale a fianco della Lista del Patrimonio dell’Umanità e della lista delle Riserve della
Biosfera MAB.

Entusiasta il commento dell’Ambasciatore Italiano presso l’UNESCO a Parigi Vincenza Lomonaco: “I
Geoparchi sono una realtà straordinaria ed importante del nostro Paese che merita di essere consolidata
sia a livello nazionale che internazionale. Occorre rendere ancora più visibile il lavoro attento,
importante e fondamentale realizzato dai Geoparchi Italiani e individuare nuove iniziative che possano
mettere in prima linea il nostro Paese anche sul tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio
geologico”.

“Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso di cui siamo orgogliosi – spiega l’Assessore Regionale
all’Ambiente Giacomo Giampedrone – che vuole premiare non solo le caratteristiche ambientali e storico-
culturali del sito del Beigua, ma anche le modalità gestionali adottate per valorizzare e promuovere lo
sviluppo locale in questo territorio e che costituisce una formidabile opportunità di visibilità e di
promozione turistica”.

“Entrare nella lista UNESCO è certamente una straordinaria occasione  per il comprensorio del Beigua  –



afferma il Presidente del Parco Daniele Buschiazzo – che viene fornita alle amministrazioni locali, alle
imprese ed agli operatori economici impegnati nel settore per promuovere ed incrementare il turismo
(naturale, culturale, sportivo, ricreativo, gastronomico, scolastico, religioso) in una porzione di territorio
regionale di grande importanza, collocata tra le città di Genova e Savona. Un premio anche alla
lungimirante gestione di Dario Franchello, che mi ha preceduto alla presidenza del Parco e che ringrazio
per questo ambizioso risultato raggiunto proprio al termine del suo mandato.”

Mieli dei Parchi di Liguria: premiata la qualità delle produzioni del
Beigua

Conclusa l'edizione 2015 del Concorso “Mieli dei Parchi di Liguria”

Con la premiazione delle eccellenze produttive delle aree protette della nostra Regione si è conclusa
domenica 22 novembre a Savignone la 15^ edizione del Concorso dei Mieli dei Parchi di Liguria,
organizzata quest’anno dal Parco dell’Antola.

Il Comprensorio del Beigua è stato ben rappresentato in questa edizione, con la partecipazione al concorso
di 19 apicoltori dai Comuni di Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Rossiglione, Tiglieto, Sassello, Stella,
Varazze e Genova Voltri e ha visto 24 campioni di miele premiati provenienti da 16 produttori dell’area
protetta, quattro più dello scorso anno; in crescita non solo il numero dei premiati ma anche la qualità del
prodotto.

Tre campioni di miele infatti hanno ottenuto le ambite 3 api d’oro: il miele di robinia e il millefiori di
Oreste Perazzo (Stella) e il miele di millefiori de La Bottinatrice di Elisa Merialdo (Sassello).

A 10 campioni di miele sono state riconosciute le 2 api d’oro, mentre 11 hanno ottenuto un’ape d’oro,
premiando rispettivamente 9 e 10 apicoltori per ciascuna categoria.

Otto dei campioni premiati provengono dagli apicoltori che hanno aderito al disciplinare di produzione del
Parco del Beigua, nato per valorizzare al meglio le caratteristiche organolettiche del miele in termini
produttivi e commerciali.

Un risultato decisamente soddisfacente sia per i produttori locali, che vedono riconosciuto l’impegno per
assicurare l’eccellente qualità del prodotto, che per il Parco del Beigua che da sempre sostiene la filiera
produttiva comprensoriale e promuove e valorizza il mercato delle produzioni locali.

Differenziamoli bene!, l'iniziativa del Parco del Beigua per la
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Stand informativi nelle piazze in Valle Stura

Per rimarcare ancora una volta l’importanza di una corretta separazione dei rifiuti al fine di minimizzare
la quota destinata allo smaltimento in discarica e favorirne il recupero per la produzione di nuove materie
prime, il Centro di Esperienza del Parco del Beigua, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle
Stura e il Servizio Regionale di Educazione Ambientale della Liguria, ha promosso un’azione capillare di
sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini verso una tematica che ancora non è
sufficientemente conosciuta e spesso genera qualche diffidenza. 

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, evento inserito nel
Programma Life+ promosso dalla Commissione Europea e giunto già alla settima edizione, che vuole
sensibilizzare cittadini, istituzioni ed imprese sulle strategie di riduzione e prevenzione della produzione
dei rifiuti promosse dagli Stati Membri. 

Il progetto “DIFFERENZIAMOLI BENE!” ha visto l’installazione di uno stand informativo nella giornata di
mercato settimanale in alcuni Comuni della Valle Stura (Campo Ligure e Masone nei giorni 24 e 26
novembre, Rossiglione in programma il 5 dicembre) per coinvolgere direttamente i cittadini sulle
tematiche della corretta gestione dei rifiuti e sull'importanza di effettuare già in casa una buona
separazione dei rifiuti, per accrescere la qualità delle frazioni differenziate e favorirne il reimpiego, oltre
a ridurre i costi a carico della collettività.

Un anno di migrazioni nei cieli del Beigua

Gli andamenti stagionali registrati nel corso del 2015

Concluso il periodo delle migrazioni, sono stati analizzati i dati derivanti dalle sessioni di monitoraggio
condotte dal Parco del Beigua sulle principali specie di Falconiformi (Biancone e Falco pecchiaiolo) che nel
corso del 2015 hanno attraversato la ZPS “Beigua-Turchino”: le informazioni raccolte sono utili ad
arricchire le serie storiche di dati acquisiti nel corso degli anni, per per definire fenologie, effettivi ed
andamenti delle popolazioni migranti.

Nel mese di marzo, nella stagione pre-riproduttiva, la migrazione del Biancone ha mostrato una flessione,
con  1352 esemplari osservati, riconducibile alle avverse condizioni meteorologiche registrate in quel
periodo dell'anno. La sessione di monitoraggio post-riproduttiva di settembre ha rilevato invece 1202



Bianconi, valore che si colloca nella media degli individui conteggiati dal 2010 ad oggi nell'analogo
periodo.

Le migrazioni pre-riproduttive di maggio del Falco pecchiaiolo hanno mostrato l'andamento consueto, con
un picco più consistente nella prima metà del mese e un altro meno marcato nella seconda, arrivando a
conteggiare complessivamente 3285 individui.

Birdwatching itinerante da Varazze a Cogoleto

domenica 6 dicembre 2015

Passeggiando lungo la costa, oltre alle rocce che caratterizzano il Geoparco e alle essenze tipiche della
macchia mediterranea è possibile osservare molte specie di uccelli marini (sule, berte, smerghi,
marangoni dal ciuffo) e con un po' di fortuna…delfini! E' consigliato munirsi di binocolo.

Ritrovo: 9:00

presso: inizio Passeggiata Europa lato Varazze (sbarra)

Difficoltà:facile

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo iniziativa: € 5,00

 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251.

Un balcone affacciato sul mare

domenica 13 dicembre 2015

Splendida passeggiata sull'Alta Via dei Monti Liguri, lungo il tratto che da Prariondo porta al Monte
Argentea, ad una quota di circa 1100 m con meravigliosi scenari panoramici affacciati sul mare, spaziando
con lo sguardo da Capo Noli alle Cinque Terre.

Ritrovo: 9:30

presso: loc. Pratorotondo (Cogoleto)

Difficoltà: media

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Costo iniziativa: € 8,00

Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

I presepi della Valle Stura

sabato 19 dicembre 2015

Itinerario natalizio alla scoperta dei Presepi della Valle Stura. Spostandoci tra i paesi del comprensorio
visiteremo le tradizionali ricostruzioni della scena della Natività, che ogni anno vengono visitate da
numerosi turisti: da quelli meccanizzati a quelli storici, con statuine risalenti all'Ottocento e Novecento.

Ritrovo: ore 15

presso: casello autostradale di Masone

Difficoltà: facile

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo iniziativa: € 5,00



Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sulle alture di Arenzano dal Curlo alla Gava

domenica 27 dicembre 2015

Suggestivo percorso che dalla località Curlo porta verso il Passo della Gava, regalando suggestivi scorci sui
contrafforti meridionali del Monte Argentea, del Monte Rama e verso il mare di Arenzano. Tra le tappe
della giornata anche la visita al Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale di Case Vaccà.

Ritrovo: ore 9:30

presso: parcheggio antistante sede del Parco, Via Marconi 165, Arenzano

Difficoltà: media

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Costo iniziativa: € 10,00

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Capodanno Nordico da Arenzano a Varazze

giovedì 31 dicembre 2015

Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di
Vie. Costo iniziativa: € 5,00

Per informazioni: tel. 348.4418154  www.crocedivie.org - Segreteria: info@crocedivie.org
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