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COSA E'  
IL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA 

 

 
 

 Natura  

 A confine tra Liguria e Toscana, il Parco Montemarcello-Magra-Vara si distribuisce lungo 
una porzione rilevante della Provincia della Spezia. 

 E' l'unico parco fluviale ligure 
 Comprende tre zone ambientalmente distinte:  
 il promontorio del Caprione;  
 il tratto di fiume Magra che scorre in territorio ligure; 
 la bassa e media Val di Vara. 
 Gestisce 4 ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE): IT343502 Parco Magra-Vara, 

IT1345109 Montemarcello, IT1345101 Piana della Magra, IT1345114 Costa di Maralunga 
per un totale di quasi 5000 ha. 

 Comprende il 60% delle foreste alluvionali e la totalità delle dune embrionali liguri 
(habitat prioritari); 

 Sono presenti circa 200 specie ornitiche, tutte e tre le specie di lampreda italiane 
Lampetra fluviatilis (Lampreda di fiume), Lampetra planeri (Lampreda comune), 
Petromyzon marinus (Lampreda di mare) e una popolazione ottimamente strutturata di 
trota autoctona (Salmo cettii). 
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 Territorio e popolazione 

Provincia: LA SPEZIA 
Sede del Parco: Sarzana (SP) 
Anno di nascita: 1995 (con la L.R. n. 12 del 22/02/1995 viene istituito il Parco Naturale 
Regionale di Montemarcello-Magra come ente unico e viene individuato l’Ente gestore). 
Superficie a terra: 4.320 ha (di cui 2.726 ha con divieto di caccia). 
Area contigua: 388,6 ha 
Area contigua a regime speciale: 1.206,20 ha 
16 Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, 
Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e 
Vezzano Ligure. 
4 Comuni interessati da aree di relazione territoriale: Pignone e Riccò del Golfo, 
Castelnuovo Magra e Luni. Tutti e quattro hanno fatto richiesta di entrare a pieno 
titolo nell'area protetta. 

SUPERFICIE TOTALE 
COMUNE 

SUPERFICIE IN 
AREA PROTETTA 

(%) 
Ameglia 56,03 
Arcola 31,08 
Beverino 9,44 
Bolano 4,45 
Borghetto Vara 1,98 
Brugnato 8,90 
Calice al Cornoviglio 1,28 
Carro 0,59 
Carrodano 1,64 
Follo 11,90 
Lerici 63,51 
Rocchetta Vara 0,56 
S. Stefano di Magra 7,41 
Sarzana 10,54 
Sesta Godano 0,83 
Vezzano Ligure 27,52 

 
Popolazione residente all’interno dei confini del Parco: la popolazione residente nei 
Comuni del Parco è di circa 91.000 abitanti; si stima che all’interno dei confini del Parco risiedano 
circa 1.500 persone. 
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Densità abitativa media nel Parco: circa 35 abitanti per Km. 

 

QUANTO COSTA IL PARCO ? 

 

 

LE ENTRATE DELL’ENTE PARCO (dati di pre-consuntivo anno 2017): 

 

Nel 2017 il 30% delle entrate del Parco non è dipeso da trasferimenti regionali destinati ai Parchi. 

 

 
IL COSTO DEGLI ORGANI POLITICI: 

Descrizione anno 2017 anno 2016 anno 2015 

Compensi amministratori (Presidente e Consiglieri) € 1.230,00 € 4.907,00 € 13.250,00 

 

Nel 2017 il costo degli organi politici è stato di poco più di 100,00 Euro al mese. 

 

 
IL PERSONALE: 

Categoria 31/12/17 

Dirigenti a tempo determinato 1 

Categoria D tempo indeterminato  2 

Catogoria C tempo indeterminato  2 
Catogoria C tempo determinato  
Istruttore tecnico ambientale a t.d. pagati su progetti UE  2 

TOTALE DIPENDENTI 7 

 
Dei 7 dipendenti 4 sono a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato. 

Nel 2017  il personale a tempo indeterminato risulta il 50% in meno di quanto previsto dalla L.R. 12/95 
(10 unità).  

ENTRATE Importo 

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE LIGURIA SENZA VINCOLO DI 

DESTINAZIONE (L.R. n.12/95)  

€ 417.000,00 

ALTRI TRASFERIMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (progetti) € 150.225,60 

ENTRATE PROPRIE € 23.569,00 

TOTALE € 590.794,60 
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Solo grazie ai progetti europei sono state assunte 2 unità a t.d. part time (3 anni al 50%). 
Il costo del personale a tempo indeterminato del Parco nel 2017 è di € 183.670,00 (inclusi oneri sociali a 
carico dell’Ente e IRAP)  secondo quanto previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali. 

I trasferimenti regionali (L.R. 12/95) hanno visto nel periodo 2013-2017 una progressiva riduzione delle 
risorse disponibili, comune a tutti i Parchi liguri: 

TRASFERIMENTI DA 
REGIONE LIGURIA                            2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE  € 556.700,00 € 583.751,00 € 465.368,00 € 425.000,00 € 417.000,00 

 

Nel 2017  Parco ha ottenuto il 25% in meno di trasferimenti regionali ex L.R. 12/95 rispetto al 2013. 
 
N.B. Al Parco di Montemarcello Magra Vara viene trasferito annualmente un contributo regionale minore 
rispetto ai parchi dell'Aveto, del Beigua, dell'Antola e di Portofino. Maggiore invece di quello delle Alpi 
Liguri. 

 

QUANTO VALE IL PARCO ? 

 
Le spese per investimenti a disposizione sono state tutte utilizzate per attivare progetti e attrarre ulteriori 
finanziamenti.  

 

CATEGORIE PROGETTUALI Budget di progetto 
gestito dal Parco  (€)   

Contributo ottenuto (€)   Cofinanziamento 
Ente Parco/altri 
soggetti cash (€)   

Cofinanziamento 
in Personale (€) 

(2013-2017) 

POR FESR Asse 2 Energia 132.914,22 106.331,38 26.582,84 - 

POR FESR Asse 4.1 Beni 
culturali  

435.278,82 359.994,98 75.283,84  

POR FESR Asse 4.2   
Biodiversità  

540.000,00 540.000,00   

Totale POR FESR 1.108.193,04 1.006.326,36 101.866,68  

PAR FSC  1.292.546.80 997205.49 295.341.40  

PSR 259.921,86 192.504,49 67.417,37  

LIFE LIFEEMYS  85.000,00 43.000,00 1.500,00 40.500,00 

Programma IT-FR Marittimo 
2014-2020 – Progetti strategici 
INTENSE e GIREPAM   

970.804,34 970.804,34 - - 

LIFE PARC  1.209.401,00 1.058.377,00 88.224,00 62.800,00 

GAL – Provincia della Spezia 
– Misura 19 PSR 

18.176,64 15.082,00 3.094,64  
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Totale generale 3.651.496,88 3.286.094,19 262.102,69 103.300,00 

 

Nel periodo 2013 – 2017  l’Ente Parco ha realizzato ed avviato, tra gli altri, progetti per un importo 
complessivo di circa  € 3.650.000. Su tale importo l’impegno finanziario del Parco è stato pari circa al 10% 
in personale e cash. 
 
A fronte di trasferimenti regionali per spese di investimento pari  a circa € 730.000 nel periodo 
2013-2017 l’Ente Parco ha quintuplicato le risorse attraverso la gestione di progetti per un 
importo di € 3.650.000. 
 
Quanto sopra tenuto conto di una spesa di funzionamento media annuale di soli € 337.565,00 poco più 
che sufficiente per le spese di personale e di funzionamento minimo degli uffici. 
 

 

COSA HA FATTO IL PARCO  NEL 2017  

1. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' OUTDOOR 
SOSTENIBILI 
 

1.1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE, DEI 
SENTIERI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI FLUVIALI DELLA VAL DI MAGRA E VAL DI VARA. 

 Manutenzione della rete sentieristica e MTB: sono oggetto di questi interventi tutti i sentieri 
indicati e numerati nella Carta dei Sentieri del Parco di Montemarcello Magra Vara, i percorsi ciclo 
pedonali della Val di Magra e Val di Vara e gli accessi al fiume per gli sport fluviali, la relativa 
segnaletica e gli arredi. € 73.700,00. 

 Grazie all'iniziativa “Adotta un sentiero”, in accordo con i Comuni interessati, i privati potranno 
concorrere alla manutanezione ordinaria di alcuni sentieri o tratti di sentiero del Parco 

 Associazioni convenzionate con il Parco vengono coinvolte per piccoli interventi di pulizia e 
manutenzione dei sentieri.  

 

1.2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PERCORSI FLUVIALI DELLA VAL DI 
MAGRA E VAL DI VARA  

 Realizzazione dell' “Ippovia del Parco” finanziato con risorse PAR-FSC, percorso fluviale di circa 26 
km e che attraversa 8 Comuni del Parco, dedicato all'equiturismo. € 328.243,00  
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 Concorso alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica di 
raccordo tra Val di Vara e Parco delle Cinque Terre nell'ambito della misura 19 del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 (Gruppo di Azione Locale (GAL) Provincia della Spezia) – Importo 
presunto € 500.000,00. Il progetto è in attesa di presentazione al GAL. 

 E’ stato inoltre approvato dal Consiglio dell’Ente uno stanziamento da destinarsi alla progettazione 
di interventi di valorizzazione relativi ai percorsi sentieristici della Val di Magra per la 
presentazione a finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 € 8.000 
Misura 7. 

1.3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PERCORSI DEL PROMONTORIO DEL CAPRIONE (PSR 
LIGURIA 2014-2020 Sottomisura M.08.05 - Progetto per il miglioramento della fruizione 
turistico-ricreativa e valorizzazione delle aree naturali e forestali del Parco Naturale Regionale di 
Montemarcello Magra-Vara e della Rete Natura 2000)  

Elaborazione del  progetto per l’adeguamento, il ripristino e la valorizzazione turistico-funzionale dei 
sentieri inseriti nella Rete Escursionistica Ligure (REL) che si sviluppa all’interno delle aree boscate che 
caratterizzano il promontorio di Montemarcello (comuni di Ameglia, Lerici e Arcola). Progettazione: € 
11.893,00 anticipate dall’Ente Parco per un TOTALE di progetto di € 414.264,83 Il progetto è in fase di 
verifica istruttoria. 

 

1.4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CREAZIONE DI PERCORSI NELLA PIANA DEL MAGRA  

 PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020:  Progetto 
comunitario “INTENSE” - Itinerari turistici sostenibili): progettazione e realizzazione del percorso 
ciclabile di raccordo con la regione Toscana. Circa € 562.000,00  

Intense è un progetto strategico integrato tematico, di durata triennale i cui partner sono: Regione Toscana 
(capofila), ANCI Toscana, Regione Liguria, Regione Sardegna, Regione Corsa, Regione Paca, dipartimenti 
francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 Percorso ciclabile Canale Lunense: realizzazione e installazione di segnaletica sul percorso ciclo 
pedonale del Canale Lunense che fa parte della Rete Ciclabile Ligure (RCL) interessando 4 Comuni 
liguri e uno toscano. € 31.113,00 

 Riattivazione Bike Sharing: riattivazione del servizio di bike sharing tramite un nuovo protocollo 
d'intesa con 4 Comuni e il contributo da parte del Parco di € 8.000,00. 

 

1.5. PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI AREA VASTA VOLTI AL MIGLIORAMENTO 
DELLA FRUIBILITA' SPORTIVA DEL FIUME VARA (Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 e 
l’adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) Provincia della Spezia)  
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Elaborazione del  progetto di interventi funzionali al miglioramento della fruibilità del Fiume Vara per la 
pratica di sport fluviali quali canoa, rafting, pesca naturalistica (da Sesta Godano a Beverino). Progettazione: 
€ 21.500,00 anticipate dall’Ente Parco per un TOTALE di progetto pari a € 300.000,00. Il progetto è in 
attesa di presentazione al GAL. 

 

1.6 PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 E GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)                           

Realizzazione della prima fase della creazione deldel SIT (Sistema Informativo Territoriale) “Censimento 
delle terre incolte” della Provincia spezzina.€ 15.630,00. 

 

2. GESTIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA  

 

2.1 MONITORAGGI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA (Agosto 2017)  

Realizzazione del monitoraggio ecologico e faunistico  in occasione dell'importante emergenza idrica 
registrata nell'Agosto 2017.  € 3.120,00. 

 

2.2 GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA  

PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020:  PROGETTO  
“GIREPAM” Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” Realizzazione di 
azioni di monitoraggio naturalistico sul territorio costiero ligure volte all’individuazione delle pressioni e 
minacce sulle aree costiere e realizzazione azioni pilota sul territorio. Circa € 409.000. 

Girepam è un progetto strategico integrato tematico, di durata triennale. Il Capofila del progetto è la Regione 
Autonoma della Sardegna con 16 partner francesi e italiani tra i quali: Parco Nazionale dell’Asinara, AMP Tavolara, 
IMC Centro Marini Internazionale, Università della Corsica, AMP Secche della Meloria, Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, Regione Liguria, AMP di Portofino e AMP delle 5 Terre 

 

2.4 L’ENTE PARCO E’ CERTIFICATO ISO 14001 - ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE  

Le attività di certificazione ISO 14001 riconfermano per il 2017 l’impegno dell’Ente di andare oltre il 
semplice rispetto delle prescrizioni di legge in campo ambientale, ponendosi volontariamente obiettivi 
mirati al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.-  € 4.000,00. 

 

2.5 MIGLIORAMENTO DELL’ ATTIVITA’ DI VIGILANZA  
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Acquisto di nuove divise e un automezzo dedicato al personale di vigilanza volontario (GPV), in attività di 
monitoraggio del territorio  e verifica dell'applicazione dei regolamenti di comportamento del Parco. € 
32.000,00. 

L' organizzazione di un corso di formazione per il reclutamento di 20 ulteriori guardiaparco ha registrato la 
richiesta di partecipazione di ben 70 persone di età compresa tra i 19 e gli 70 anni residenti principalmente 
nei Comuni del Parco. 

 

3. COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

3.1 MIGLIORAMENTO DELL’IMMAGINE DEL PARCO E COMUNICAZIONE  

 Revisione strutturale, grafica ed informatica del sito del Parco - NUOVO SITO WEB, concepito in 
modo da aggiornare le componenti software utilizzando sistemi open source, e la struttura e la 
grafica del sito secondo i requisiti di accessibilità, trasparenza e usabilità e tipologia di formati 
previsti dalle linee guida nazionali e comunitarie e comunque più utilizzate a livello europeo, con 
attenzione a contenuti e appeal. € 10.659,00  

 Rafforzamento e creazione di profili sui principali canali social: (Facebook, Twitter, Instagram). 

 Realizzazione di materiali promozionali ed eventi sul Caprione, Val di Magra e Val di Vara € 
14.028,00  

 

3.2 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Svolgimento dei servizi di supporto didattico, turistico e naturalistico alle scuole, ai residenti e ai fruitori del 
territorio protetto tramite Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Parco. € 22.115,00 

 

3.3  PROMOZIONE DELL’ACCOGLIENZA NEL PARCO  

Gestione diretta o indiretta delle strutture del Parco in Comune di Ameglia: Orto Botanico di M. Murlo e 
Rifugio dell' ex Batteria Chiodo a Montemarcello. 

Interventi di manutenzione straordinaria del Mulino Calzetta nel Comune di Pignone, adibito a rifugio, è 
inserito nella rete di percorsi storici della Val di Vara lungo itinerari escursionistici di interesse regionale. In 
particolare il presente piano di interventi riguarda i sentieri di collegamento tra Pignone e le 5 Terre. € 
30.000,00 

 

3.4  ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 
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Organizzazione di incontri ed eventi informativi, formativi e di animazione: 

 incontri di informazione e animazione finalizzati alla partecipazione a misure del PSR, in 
particolare le misure 8, rivolte ad amministratori e stakeholders territoriali, in collaborazione con 
Regione Liguria. 

 incontro di coordinamento per le attività di monitoraggio e contenimento della Vespa velutina sul 
territorio spezzino da parte di ARPAL, UNIGE. UNITO, associazioni di apicultori nazionali e 
provinciali. 

 Incontri formativi per i coadiutori al controllo del Parco su: 

- pastori elettrici (in collaborazione con Associazioni di categoria degli agricoltori, UNIGE e 
Regione Liguria), 

- introduzione al sistema di Protezione Civile (in collaborazione con Regione Liguria),  

- verifica e monitoraggio dello stato sanitario della fauna (in collaborazione con Istituto 
zooprofilattico e ASL5 Spezia). 


