DECRETO DIRIGENTE 3981/ 2008- 450.000 Fondi Regionali
Ente beneficiario

TITOLO
PROGETTO
ENTE PARCO DI
Interventi di
MONTEMARCELLO riqualificazione del
MAGRA
SIC IT1343502 Parco Magra-Vara
volti all'eliminazione
dellle situazioni di
degrado ambientale
al recupero ed al
miglioramento degli
habitat
Universita' degli studi Restauro e
di Genova Giardini
valorizzazione
Botanici Hanbury
naturalistica della
Area Protetta
valle del Rio Sorba
Regionale

Provincia di Savona

Ripristino e
protezione di habitat
prativi prioritari
importanti per la
fauna alpina nel SIC
IT1323920 MONTE
GALERO
Comune di San
Sperimentazione
Colombano Certenoli d'interventi per la
riqualificazione
ambientale e
naturalistica di
alcune aree
all'interno del SITO
IT 1331810 Monte
Ramaceto
Provincia di Genova Interventi di
valorizzazione degli
habitat prioritari e
delle zone umide nel
SIC IT 1331012 Lago
Marcotto
Roccabruna Gifarco
Lago della Nave
Ente Parco Naturale A) Intervento
Regionale Alpi Liguri controllato di
contenimento
ginestreto e
stabilizzazione
versante in loc.
Rocca Barbone ai fini
conservazione
habitat di specie di
gallo forcello e
coturnice nonché
habitat 7220
"sorgenti pietrificanti"
B) Intervento
controllato di
contenimento
rodorieto

CONTRIBUTO
BREVI NOTE
CONCESSO
80.000 euro per un Miglioramento dello stato di conservazione di
costo totale di
Habitat prioritari (foreste pluviali, foreste di
195.000
salice, stagni temporanei mediterranei)
attraverso rimozioni di rifiuti abbandonati e
chiusura dei principali accessi alle aree sic più
sensibili.

http://www.parcomagra.it/

80.000 euro per un rifacimento dell'asse principale
costo totale di
dell'impianto antincendio sul lato ovest
250.000
della proprietà, bonifica dell'area percorsa

dall'incendio 2007, bonifica e
riqualificazione ambientale della zona
fociva del Rio Sorba realizzazione
d'interventi per la valorizzazione delle
emergenze naturalistiche mediante la
creazione di un sentiero natura.
http://www.parks.it/giardini.botanici.hanbury/
51.500 euro per un interventi di conservazione e
costo totale di
miglioramento ecologico strutturale di
71.000
interesse comunitario cod.H6210 praterie a
Festuco Bromentalia
http://www.provincia.savona.it/temi/ambiente0
4/natura2000.htm
21.000 euro per un Intervento che si prefigge di sperimentare
costo totale di
azioni di eliminazione di Pteridum
25.000
aquilinum nell'area detta di Prati Cichero

34.800 euro per un Prosecuzione di attività già avviate
costo totale di
all'interno della Zona Protetta provinciale,
40.800
ripristino e conservazione della funzionalità

ecologica delle zone umide delle praterie e
delle cinture ad ontano

80.000 euro per un Interventi che, nel terreno coperto da
costo totale di
vegetazione arbustiva cespugliata,
90.000
prevedono di creare macchie (15-20 m di

diametro) collegate a corridoi liberi da tale
vegetazione.
http://www.parks.it/parco.alpi.liguri/par.html

Comune di
Ospedaletti

Azioni di
miglioramento di
alcuni habitat
significativi presenti
nel SIC IT1315806
Monte Nero Monte
Bignone, con
particolare
riferimento agli
habitat di specie
dell'erpetofauna
mediterraneooccidentale, di
alcune specie
avifaunistiche in
allegato I della
direttiva 79/409
uccelli, dei chirotteri
mediterranei e di
alcuni lepidotteri
d'interesse europei
Ente Parco Naturale Interventi di
Regionale del Beigua conservazione degli
Habitat prioritari
6230 "Formazione
erbose a Nardus,
ricche di specie, su
substrato siliceo
delle zone montane"
e 6210 " Formazione
erbose secche
seminaturali
Comune di Sestri
Progetto dei
Levante
promontori sestresi.
Recupero ,
riqualificazione e
valorizzazione di
Punta Manara e
Punta Baffe

44.785 euro per un Azioni di miglioramento di alcuni habitat
costo totale di
significativi presenti nel SIC IT1315806
49.761
Monte Nero Monte Bignone, con

particolare riferimento agli habitat di specie
dell'erpetofauna mediterraneo-occidentale,
di alcune specie avifaunistiche in allegato I
della direttiva 79/409 uccelli, dei chirotteri
mediterranei e di alcuni lepidotteri
d'interesse europeo.

79.289 euro per un Sfalciamento e decespugliamento degli
costo totale di
Habitat prioritari 6230 e 6210
88.099
http://www.parcobeigua.it/

76.500 euro per un Ripristino e valorizzazione ambientale di
costo totale di
Punta Baffe mediante miglioramento
90.000
boschivo a tutela delle formazioni riparie in

particolare ontani neri e dell'area di Punta
Manara mediante rarefazione del
sottobosco a favore della sughereta

DGR 1573 del 14/12/2007- 200.000 euro- Fondi Regionali
Ente beneficiario

Titolo Progetto

CONTRIBUTO
CONCESSO

BREVI NOTE

Provincia di
Savona

Sabatia-life:
conservazione in
situ ed ex situ di
Campanula
sabatia De Not. In
Provincia di
Savona
Conservazione ex
situ ed in situ di
Leucojum
nicaeense e
Campanula
sabatia nella
Provincia di
Imperia
Interventi di
mantenimento e
ripristino di quattro
zone umide
all’interno del SIC
IT1342806
M.VerrugaM.ZenoneRoccagrandeM.Pù
Interventi di
miglioramento
ecologico per il
recupero della
popolazione di
Bombina variegata

50.000 euro per un
costo totale di
69.000

Interventi di miglioramento ambientale dei siti
di reintroduzione e reinforcing di Campanula
sabatia. Interventi per la conservazione ex
situ.

50.000 euro per un
costo totale di
75.000

Mantenere e migliorare lo stato di
conservazione di
Leucojum nicaeense e Campanula
sabatia. Reintrodurre in natura nuovi
individui per rafforzare le popolazioni
esistenti.
http://www.parks.it/giardini.botanici.hanb
ury/
Realizzazione di interventi di sfalcio
decespugliamento rado della
vegetazionale spondale e acquatica dei
siti al fine di rallentare i processi di
interramento e incremento della
luminosità

Area protetta
regionale Giardini
Botanici
HANBURY

Provincia di
Genova

Ente Parco
Montemarcello
Magra

15.000 euro per un
costo totale di
20.000

48.800 euro per un
costo totale di
61.000

Comune di Ceriale Progetto pilota per 36.096 euro per un
costo totale di
la conservazione
delle popolazioni di 46.320
Campanula
sabatia nell’area
SICIT1324910
Monte Acuto
Poggio Grande Rio
Torsero ricadente
nel territorio
comunale

L’intervento si propone di migliorare lo
stato di conservazione degli habitat che
assicurano la soparvvivenza di specie
animali, pesci, anfibi e rettili legati a
quegli ambienti in particolare la Bombina
variegata
http://www.parks.it/parco.montemarcello.ma
gra/par.html
Obiettivo la messa a punto di un
protocollo metodologico per la
germinazione di semi di Campanula
sabatia e la successiva crescita in vitro e
micropropagazione delle plantule.

DGR 1417 del 07/12/2006- 250.000 euro- Fondi Regionali
Ente Proponente

Titolo Progetto

Parco Antola

Pacifastacus
leniusculus,
controllo di un
gambero alieno

CONTRIBUTO
CONCESSO/
COSTO TOTALE
27.000 euro per
un costo totale di
30.000

BREVI NOTE

Intervento di eradicazione o quanto
meno ridimensionamento della specie
alloctona, Pacifastacus leniusculus, al
fine di tutelare il gambero di fiume,
specie autoctona
http://www.parcoantola.it/

Parco Beigua

Ripristino e
rinaturalizzazione
della zona umida
della badia di
tiglieto

50.000 euro per
un costo totale di
60.000

Ripristino dei canali immissari e della
piantumazione della zona umida di pian
della Badia che non riceve acqua da
nessun immissario e risulta secca
avendo così perso ogni sua importante
funzione ecologica
http://www.parcobeigua.it/

Comune di
Casarza Ligure

Interventi di
ripristino di una
zona umida e
miglioramento
dello stato di
conservazione
della batracofauna
Anfibi nei Sic della
Val di Vara

20.000 euro per
un costo totale di
24.000

Mantenere e migliorare lo stato della
zona umida Stagno di Roccagrande (o
lago Bargone), salvaguardando e
incrementando popolazioni anfibie a
rischio estinzione

50.000 euro per
un costo totale di
60.000

Acquisto di una area ricadente nel SIC
“Rio Agnola” che si è dimostrata di
grande interesse per anfibi in particolare
per Bombina variegata e Triturus
alpestris
L’obiettivo è la conservazione del
tarantolino, specie rara ed endemismo
molto ristretto ove le popolazioni liguri
rappresentano le uniche in Italia. Si attua
attraverso il recupero e la conservazione
degli habitat secondari quali muretti e
costruzioni esistenti
http://www.parcoportovenere.it/
Salvaguardia delle popolazioni di
chirotteri dell’all.II e IV della
Dir.92/43/CEE mediante l’attuazione di
specifici interventi di chiusura di grotte
ospitanti chirotteri e installazioni di
specifiche Bat-box in ambienti forestali.

Comunita’
montana Alta Val
di Vara

Parco Portovenere Intervento per la
50.000 euro per
conservazione del un costo totale di
fillodattilo eupletes 55.000
europaea nel SIC
IT1345103 isole
tino-tinetto

Comune di
Millesimo

Progetto chirotteri

35.000 euro per
un costo totale di
38.700

Provincia di
Savona

Conservazione di
un importante
habitat pritoritario
(stagno
temporaneo
mediterraneo)
all’interno del sic
it1324910
mediante
acquisizione della
proprieta’ al
patrimonio
pubblico ed
interventi di
rispristino
ambientale

50.000 euro per
un costo totale di
90.000

Recupero, in provincia di Savona fraz.
Salea, di un habitat prioritario
gravemente minacciato. Intervento
urgente per la conservazione della
tartaruga palustre.
http://www.provincia.savona.it/temi/ambient
e04/emys/emys.htm

DD 2878 del 14/12/2005 200.000 euro- Fondi Regionali
Ente Proponente Titolo Progetto

CONTRIBUTO
CONCESSO

BREVI NOTE

Parco del Beigua

34.254,92

Interventi di sfalcio in modo da creare un
habitat idoneo mantenimento e sviluppo
della zona ecotonale creata

33.300

Monitoraggio della popolazione rupestre e
verifica in dettaglio delle caratteristiche di
potenzialità delle pareti negli ambiti indicati
nella cartografia.

33.300

Miglioramento delle formazioni boschive
manutenzione straordinaria della rete
sentieristica sul promontorio, sistemazione
aree attrezzate e realizzazione e
sostituzione cartellonistica

35.000

Diradamento della pineta per prevenzione
incendi e in relazione alla presenza di
Matsucoccus Feytaudy

30.845

Miglioramenti delle condizioni fluviali
dell’asta fluviale e dello stato di
conservazione delle popolazioni di
Cheppia Lampreda di fiume e Lampreda di
mare

33.300

Interventi per la ricostituzione il
potenziamento e il mantenimento di zone
umide dei fiumi a corso lento e stagni
temporanei ospitanti specie rare
endemiche e minacciate tra cui la

Provincia di
Imperia

Comunità
Montana Val
Petronio

Comunità
Montana della
Riviera Spezzina

Parco
Montemarcello
Magra

Provincia di
Savona

Interventi di
miglioramento
ambientale nella ZPS
Beigua Turchino,
all’interno del Parco
Naturale regionale del
Beigua, in applicazione
delle misure di
conservazione per le
specie ornitiche target
legate ad ambienti
aperti
Tutela pareti rocciose
idonee alla nidificazione
delle specie All. II della
Convenzione di Berna
(In particolare ci si
riferisce, nel contesto in
essere, ad aquila reale,
gufo reale, falco
pellegrino e gracchio
corallino)
Intervento di
conservazione degli
habitat mediterranei nel
pSIC IT 1333308
“Punta Manara” in
comune di Sestri
Levante
Interventi volti alla
conservazione degli
habitat mediterranei
con particolare
riferimento alla
prevenzione di incendi,
in relazione alla
presenza di
Matsucoccus Feytaudy
Duc. Del pino marittimo
nel pSIC IT 1343419
Monte Serro
Recupero delle
popolazioni di Cheppia
(Alosa fallax),
Lampreda di fiume
(Lampetra fluviatilis),
Lampreda di mare
(Petromyzon marinus)
nel SIC Parco della
Magra-Vara
Interventi di
riqualificazione
ambientale per habitat
e specie nei siti di
importanza comunitaria

di zone umide costiere:
torrente Arroscia e
Centa, Lerrone-Valloni

testuggine palustre ingauna

