
 
 
 
 

Proposta istituzione di un’Area protetta regionale denominata 
“Parco naturale Alta Val Borbera” e annessa “Area c ontigua di 

Carrega Ligure” 
 

Documento di indirizzi  
 
La Comunità delle Aree protette dell’Ente, preso atto della richiesta di istituzione di un’Area 
protetta regionale denominata “Parco naturale Alta Val Borbera” gestita dall’Ente strumentale Aree 
protette dell’Appennino piemontese”, nonché della delimitazione di un’Area contigua al suddetto 
Parco Naturale con annessi proposti indirizzi per la disciplina della gestione della caccia e della 
tutela dell’ambiente e della biodiversità, da parte del Comune di Carrega Ligure (AL), ritiene 
doveroso esprimere un parere in merito a questa interessante proposta. 
L’Appennino piemontese ha recentemente assunto, nell’ambito del Sistema di Aree protette della 
Regione Piemonte, un assetto caratterizzante sia dal punto di vista biogeografico che gestionale. 
Infatti nel territorio montano e alto collinare alle spalle di Genova che da Marcarolo giunge fino al 
gaviese e novese, nell’ambito del sistema montuoso appenninico del basso Piemonte è presente 
una particolare compagine geografica denominata delle “Quattro Province”, posta all’estremo limite 
sud orientale della Regione, che ricomprende i rilievi costituenti la catena di confine con 
Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, il più elevato dei quali è il Monte Chiappo (1.699 m. s.l.m.). 
In quest’area, nel 2016 l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ha come 
noto già assunto in delega la gestione della ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, 
Monte Legnà”, Sito Natura 2000 localizzato nella parte più elevata della Val Borbera, avviando una 
attiva collaborazione in particolare con il Comune di Carrega, per quanto riguarda gli aspetti 
gestionali in ambito forestale, l’accesso a fondi comunitari relativi al Programma di Sviluppo Rurale 
e la presa in carico di procedimenti legati alla normativa riguardante la gestione dei Siti di interesse 
comunitario (Dir. 92/43/CEE; L.R. n. 19/2009 e s.m.i.). 
La presenza di un Ente con competenze di gestione ambientale e valorizzazione del territorio su 
così amplia scala, con competenze su territori omogenei e facilmente individuabili, rappresenta 
una occasione di recupero della vitalità culturale e turistica dei piccoli comuni montani, anche nel 
senso del recupero agro ambientale e paesaggistico in degrado a causa del progressivo 
spopolamento. 
La Comunità delle Aree protette pertanto ritiene di poter esprimere un parere unanime positivo sul 
proposto progetto di istituzione di un nuovo Parco naturale regionale con annessa Area contigua di 
Carrega Ligure. 
Al contempo però non si può non tenere in conto delle difficoltà gestionali che già ora l’Ente 
Appennino piemontese deve affrontare a fronte di un organico insufficiente per il territorio delle 
Capanne di Marcarolo e di trasferimenti di risorse che negli anni passati si è notevolmente ridotto. 
Pertanto, pur condividendo la bontà del progetto, si ritiene di dover evidenziare come lo stesso 
potrà radicarsi con successo solo a fronte di un concreto impegno della Regione Piemonte a 
fornire i corretti strumenti funzionali alla gestione dello stesso, sotto il profilo delle risorse 
economiche e di personale. 
 


