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ag21bergeggi

Il percorso
Attivazione
processo Agenda 21 e
sistema di contabilità
ambientale
(marzo 2002-settembre 2002)

Cosa ha fatto Bergeggi
Formazione personale interno sulle due tematiche
Individuazione traguardi ambientali 2002
(l’Agenda 21 Inconscia di Bergeggi)
Individuazione
segreteria
organizzativa
di
ag21bergeggi

Individuazione stakeholders locali
Organizzazione degli incontri
Preparazione materiale informativo e divulgativo
Invio inviti e convocazioni
Pubblicazione comunicati stampa
Predisposizione di un sistema di contabilità
ambientale che evidenzi le politiche, le azioni, gli
indicatori fisici e le spese in campo ambientale
(in fase di elaborazione)
Individuazione
interna
della
tematica
di
Predisposizione
ag21bergeggi:
del quadro diagnostico
“riserve naturali e futura riserva marina”
del territorio comunale
Predisposizione del quadro diagnostico ambientale
(marzo 2002-settembre 2003)
sulle Riserve naturali a Bergeggi
(in fase di elaborazione)
Predisposizione del quadro diagnostico ambientale
del Comune Bergeggi (Rapporto Stato Ambiente)
(in fase di elaborazione)
25 febbraio 2003 incontro con cittadinanza
Il Forum ag21bergeggi :
12 marzo 2003 incontro con tutti gli stakeholders
priorità e obiettivi dell’Ente 4 aprile 2003 incontro con tutti gli stakeholders
16 maggio 2003 conclusione Forum ag21bergeggi
Obiettivi generali
Obiettivi specifici
Costruzione del
Strategie ed azioni prioritarie da attivare
Piano di Azione Locale
Soggetti coinvolti nelle azioni prioritarie
(P.A.L.)
ag21bergeggi
Fonti per il finanziamento delle azioni prioritarie
Individuazione indicatori per controllo delle azioni
Adozione del P.A.L.
Approvazione in Consiglio Comunale del Piano di
(dopo il agosto 2003)
Azione Locale ag21bergeggi
Realizzazione azioni prioritarie
Implementazione del P.A.L. Monitoraggio, valutazione azioni
(dopo approvazione P.A.L.)
Implementazione periodica del Piano
Individuazione e
coinvolgimento
attori locali e partner
(ottobre 2002-febbraio 2003)
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2. I TRAGUARDI AMBIENTALI DEL COMUNE SULLE RISERVE
Le caratteristiche economiche, sociali ed ambientali del territorio di Bergeggi hanno
determinato la sua forte vocazione turistica e, di conseguenza, un’incisiva politica dell’Ente
volta alla valorizzazione e conservazione delle sue risorse naturali, paesaggistiche e storiche.
In questa situazione, pertanto, il Comune ha deciso di avviare nel suo territorio il processo di
Agenda 21 affrontando proprio questa tematica di forte interesse e di estrema complessità
poiché coinvolge tutto il territorio e la maggior parte degli attori locali in esso presenti.
In allegato al presente documento sono presentati i programmi dell’Amministrazione
comunale, futuri ed in itinere, riguardanti le aree di interesse naturale e storico (Allegato I).
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3. GLI STAKEHOLDERS
Il Comune di Bergeggi ha individuato i suoi stakeholders:
Bagni Canun

Il Gadollo

Radioamatori Bergeggi

Bagni Il Gabbiano

Meublè Miramare

C.A.I. Savona

Bagni La Bussola

Refeer Terminal Spa

Legambiente Liguria Savona

Bagni La Caletta

Hotel Isola d’oro

Italia Nostra Sezione Savona

Bagni Lido delle Sirene

Hotel Ristorante Claudio

Ass.ne Vivinatura Savona

Bagni Lido di Torre del Mare

Ristorante Bar Sinte Galeshka

Gruppo Speleo Savonese DLF

Bagni Maiorca

Ristorante Torre d’Ere

Accademia Kronos Liguria

Bagni Sport

Ristorante Villaggio del Sole

LIPU Liguria

Bagni Ristorante Stella Maris

C.R.C.S. Bergeggi

WWF Gruppo Attivo Savona

Bagni V.E.T.

TuttoBergeggi

Capitaneria di Porto Savona

Bagni Villaggio del Sole

Associazione Pro-Loco IAT

Provincia di Savona

Bar S.Marco

Perata Giuseppe

Acquario di Genova

Beluga Diving Center Srl

Coop Il Gadollo

Fed.ne It. Pesca sportiva

Diving Center Nereo Sub

C.M. del Giovo

UNIGE

Baudino Srl

Albatros Parapendio

Rappresentanti cittadini

Hotel Zunino

Soc.tà Ricerca Edu.ne Amb.le

Comune di Bergeggi

Regione Liguria: Ass. Orsi

Ministero Ambiente

Ist. Internazionale Studi Liguri

Parroco

Bracali Luigi

Protezione Civile Bergeggi

ARPAL

Corpo Forestale Stato Vado Ligure

Rapp. Insegnanti elementari

Provincia di Sv: uff. strade

SAT

Provincia di SV: uff. Parchi

ICRAM

Assonautica c/o CC. I. AA.

Regione Liguria: uff. Parchi

Coop. pescatori Colombo – SV

L.N.I. – sv-

L.N.I. –Spotorno -

Riccardi Edoardo

Ricci Rossella

WWF – Genova

COMUNE: Consiglieri e Assessori

Ing. Giraudo Livio

Dott. Delvaro Fabrizio

Diving Cormorano

Ufficio Porto, dip. Nautica Finale L. Levratto Giampiero

Coop. pescatori Luigi De Ferrari

La ricerca degli attori locali ha comportato un’analisi approfondita, effettuata dalla segreteria
organizzativa di ag21bergeggi, sul contesto economico e sociale che caratterizza il territorio di
Bergeggi e sui rapporti e le collaborazioni tra l’Ente e le organizzazioni ed istituzioni
svraordinate e sott’ordinate.
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L’elenco sopra riportato rappresenta un’individuazione specifica che deriva però da una prima
stesura delle principali tipologie di stakeholders locali:
Cittadini

Capitaneria di porto

ASL

Turisti

Protezione civile

Arpal

Scuole

Vigili del fuoco

Comuni limitrofi

Associazioni di categoria

Corpo forestale dello stato

Comunità Montana del Giovo

Associazioni tempo libero

Acquedotto

Provincia di Savona

Associazioni sportive

Italgas

Università di Genova

Associazioni ambientaliste

Enel-Star

Regione Liguria

Associazioni culturali

Sat, Sata (rifiuti)

Per affrontare la prima tematica sulla quale il Comune ha avviato il suo processo di Agenda
21, ovvero le riserve naturali, è stato, pertanto, necessario individuare singoli e specifici
portatori d’interesse che fossero in grado di delineare uno scenario a medio/lungo termine con
il quale descrivere l’immagine che la comunità si attende, per il territorio in cui vive, come
risultato di uno sviluppo sostenibile grazie, anche, alle riserve naturali.
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4. L’AVVIO DEL FORUM CON LA CITTADINANZA
Il Comune di Bergeggi ha avviato il Forum ag21bergeggi coinvolgendo, innanzitutto, i
suoi interlocutori più diretti, i cittadini; a tal fine sono state inviate lettere di invito a tutti i
capofamiglia di Bergeggi (circa 600).
L’ag21bergeggi è già stata avviata all’interno dell’Ente con momenti di formazione e di
lavoro (si veda la tabella alla pagina 3) che hanno interessato sia gli assessori che dirigenti
e funzionari.
La convocazione dei cittadini rappresenta il primo momento di avvio della fase esterna del
processo di Agenda 21 finalizzata a coinvolgere, successivamente a questo incontro, tutti i
portatori d’interesse della comunità locale per costruire il Piano di Azione ag21bergeggi
sulle riserve naturali del territorio comunale.
Il primo incontro con la cittadinanza ha assunto importanti significati:
• la costruzione del processo di ag21bergeggi, in stretta collaborazione con gli attori locali,

ha lo scopo di trasferire la cultura del lavoro di gruppo, del confronto e delle
condivisione delle scelte: dall’incontro sono emersi suggerimenti da parte dei cittadini circa
il coinvolgimento della comunità locale e le tematiche sulle quali costruire il confronto;
• il recupero del concetto dell’ “agire insieme per perseguire gli interessi collettivi”, e non

solo privati, è basilare ma anche complicato da attuare in una piccola realtà: questo
incontro ha permesso ai cittadini di riflettere insieme su questo concetto e di giungere alla
nomina dei rappresentati e portavoce dei diritti e doveri della collettività
relativamente alle riserve naturali di Bergeggi;
• la possibilità per l’Amministrazione di esporre intenzioni e progetti permette di

accrescere la capacità di politici e tecnici di mettersi in relazione con i cittadini-interlocutori
in modo rapido, positivo e costruttivo: l’incontro ha generato valore aggiunto sia al
rapporto dell’Ente con l’esterno sia all’operatività interna futura del Comune, ed ha
permesso al cittadino di sentirsi soggetto attivo nel governo della città.
Il verbale dell’incontro è allegato al presente documento (si veda l’Allegato II).
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5. LA SIMULAZIONE DEL FORUM: WORKSHOP CON GLI STAKEHOLDERS
5.1 Gli obiettivi
Il workshop, come primo momento di confronto sulla sostenibilità del territorio comunale di
Bergeggi, ha avuto come obiettivo generale quello di avviare il lavoro del Forum di Agenda
21 Locale facendo interagire positivamente le diverse competenze e sensibilità presenti nella
comunità locale sulla tematica “Riserve naturali e futura riserva marina”
I partecipanti, per la prima volta nel territorio del Comune, hanno condiviso lo scenario
plausibile circa lo sviluppo sostenibile e la conservazione delle riserve e le linee strategiche di
riferimento. L’obiettivo primario del primo di 3 incontri è stato quello di disseminare nella
comunità locale la metodologia di Agenda 21 attraverso una simulazione finalizzata ad una
prima stesura degli obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile dell’area e delle azioni
necessarie alla loro realizzazione.
Lo svolgimento del workshop, inoltre, è stato preceduto da un serie di interventi tecnici ed
informativi sul processo di Agenda 21, sugli sviluppi del processo in Liguria, sul percorso
verso la sostenibilità intrapreso dal Comune di Bergeggi, sugli aspetti naturalistici, scientifici e
normativi delle riserve naturali del territorio comunale. Questo ha permesso agli stakeholders
di avere un quadro esaustivo dello stato di fatto e dei possibili sviluppi futuri, ossia un punto
di partenza sul quale avviare i lavori del workshop.
5.2 La metodologia del workshop
La metodologia EASW® - European Awareness Scenario Workshop – della Commissione
Europea, Direzione Generale Ricerca, utilizzata nel workshop ha come obiettivo principale
quello di definire scenari di sostenibilità in relazione al tema prioritario per la sostenibilità del
territorio. Questo, individuato dall’Amministrazione in relazione ai suoi precisi traguardi
ambientali futuri, riguarda “le Riserve Naturali e la futura Riserva Marina” e rappresenta la
prima tematica sulla quale l’Ente vuole avviare il confronto e la collaborazione con la comunità
per la sostenibilità del territorio di Bergeggi.
I partecipanti, caratterizzati da una composizione mista (amministratori, tecnici, operatori e
società civile), hanno lavorato dapprima in gruppi a composizione omogenea e poi a
composizione mista, per assicurare una combinazione di interessi il più possibile eterogenei e
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della

complessità

e

delle

interdipendenze che caratterizzano la sostenibilità del territorio.
5.3 I partecipanti al workshop
La simulazione del Forum è avvenuta tra i seguenti stakeholders:
NOME E COGNOME

RAPPRESENTANZA

1) Prof. Cerrano Carlo

UNIGE

2) Prof. Firpo Marco

UNIGE

3) Dott. Sirello Marina

TECNICO

4) Dott. Mollica Dante

TECNICO

5) Prof. Salvidio Sebastiano

UNIGE

6) Ing. Fera Cesare

IMPRENDITORE OPERANTE SUL TERRITORIO

7) Dott. Molinari Andrea

BIOLOGO MARINO, ICRAM

8) Geom. Garello Laura

COMUNE DI BERGEGGI – UFF. TECNICO

9) Dott. Muraglia Laura

REGIONE LIGURIA - POL. AMBIENTALI

10) sig. Linati Flavio

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

11) sig. Pasquali Gianpaolo

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

12) sig. Maraneso Carlo
13) sig. Alvazzi Delfrate Fausto

C.A.I.

14) sig. Ugo Baudino Dario

PROPRIETARIO EDIFICIO EX RIST. IL FARO

15) sig. Accamo Bruno

CITTADINI

16) sig.ra Bona Elisa

CITTADINI

17) sig.ra Camia Graziella

CITTADINI

18) sig. Carle Mario

CITTADINI

19) sig. Siri Emanuele

CITTADINI

La partecipazione al workshop è risultata soddisfacente; rispetto agli stakeholders individuati
ed invitati a partecipare le presenze sono state di circa il 30 %.
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5.4 I risultati del workshop
Gli stakeholders presenti sono stati inizialmente suddivisi in due gruppi omogenei:
1. OPERATORI E SOCIETA’ CIVILE (facilitato da Andrea Caldelli)
2. TECNICI ED AMMINISTRATORI (facilitato da Anna Ulian)
Per ciò che riguarda gli Amministratori, si è ritenuto opportuno in questa fase di farli
partecipare ai lavori del workshop come uditori, per poi inserirli tra gli stakeholders
nell’incontro successivo del 4 aprile.
La composizione dei due gruppi è riportata nelle seguenti tabelle:
GRUPPO OMOGENEO 1. OPERATORI E SOCIETA’ CIVILE
NOME E COGNOME

RAPPRESENTANZA

1) sig. Linati Flavio

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

2) sig. Pasquali Gianpaolo

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

3) sig. Maraneso Carlo
4) sig. Alvazzi Delfrate Fausto

C.A.I.

5) sig. Ugo Baudino Dario

PROPRIETARIO EDIFICIO EX RIST. IL FARO

6) sig. Accamo Bruno

CITTADINI

7) sig.ra Bona Elisa

CITTADINI

8) sig.ra Camia Graziella

CITTADINI

9) sig. Carle Mario

CITTADINI

10)

CITTADINI

sig. Siri Emanuele

GRUPPO OMOGENEO 2. TECNICI E AMMINISTRATORI
NOME E COGNOME

RAPPRESENTANZA

1) Prof. Cerrano Carlo

UNIGE

2) Prof. Firpo Marco

UNIGE

3) Dott. Sirello Marina

TECNICO

4) Dott. Mollica Dante

TECNICO

5) Prof. Salvidio Sebastiano

UNIGE

6) Ing. Fera Cesare

IMPRENDITORE OPERANTE SUL TERRITORIO

7) Dott. Molinari Andrea

BIOLOGO MARINO, ICRAM

8) Geom. Garello Laura

COMUNE DI BERGEGGI – UFF. TECNICO

9) Dott. Muraglia Laura

REGIONE LIGURIA - POL. AMBIENTALI
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I due gruppi hanno lavorato separatamente su due obiettivi prioritari generali:
A. CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI (TERRITORIALI E MARINE)
B. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
con lo scopo di individuare due obiettivi prioritari specifici per ciascuno dei due obiettivi
prioritari generali.
I risultati:
GRUPPO 1. OPERATORI E SOCIETA’ CIVILE
OBIETTIVI PRIORITARI GENERALI
A.
B.
CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI
SVILUPPO
E
VALORIZZAZIONE
(TERRESTRI E MARINE)
RISORSE NATURALI
OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI INDIVIDUATI
Riqualificare e migliorare le strutture e
Mantenere e conservare la costa e il
le competenze per adeguare l’offerta
fondale marino anche attraverso la
1
1
turistica alla nuova domanda di qualità
conoscenza dei limiti della riserva
indotta dal parco marino
Conservare le zone circostanti il parco
come patrimonio artistico e
Promuovere il parco marino e le risorse
2
architettonico garantendo la
2 di Bergeggi migliorando l’immagine e la
compatibilità con le attività e strutture
visibilità
esistenti e future

GRUPPO 2. TECNICI E AMMINISTRATORI
OBIETTIVI PRIORITARI GENERALI
A.
B.
CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI
SVILUPPO
E
VALORIZZAZIONE
(TERRESTRI E MARINE)
RISORSE NATURALI
OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI INDIVIDUATI
Conoscenza e identificazione delle
Trasformare la conoscenza del
caratteristiche naturali,
territorio in mezzi fruibili (criticità e
geomorfologiche e dell’ambiente
punti di forza => Rapporto Stato
1
1
marino, identificando e mappando le
Ambiente) focalizzando le interazioni
aree sensibili (da conservare) e le aree
tra ambiente naturale sviluppo (es.
fruibili
clima/turismo)

2

Identificare ed individuare i conflitti a
livello locale

2

Individuare le attività economiche
compatibili con la conservazione del
patrimonio naturale

Al termine del lavoro di gruppo sono stati identificati due portavoce (uno per ciascun gruppo
omogeneo) per presentare e condividere i risultati nell’assemblea plenaria.
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A questo punto i due gruppi omogenei si sono sciolti componendo due gruppi misti così
composti:
GRUPPO MISTO A)
Facilitato da Anna Ulian
NOME E COGNOME

RAPPRESENTANZA

1) sig. Ugo Baudino Dario

PROPRIETARIO EDIFICIO EX RIST. IL FARO

2) geom. Garello Laura

COMUNE DI BERGEGGI – UFF. TECNICO

3) dott. Sirello Marina

TECNICO

4) sig. Maraneso Carlo
5) sig.ra Bona Elisa

CITTADINI

6) ing. Fera Cesare

IMPRENDITORE OPERANTE SUL TERRITORIO

7) prof. Salvidio Sebastiano

UNIGE

8) sig. Pasquali Gianpaolo

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

9) sig. Alvazzi Delfrate Fausto

C.A.I.

GRUPPO MISTO B)
Facilitato da Andrea Caldelli
NOME E COGNOME

RAPPRESENTANZA

1) sig. Accamo Bruno

CITTADINI

2) sig.ra Camia Graziella

CITTADINI

3) sig. Siri Emanuele

CITTADINI

4) sig. Carle Mario

CITTADINI

5) sig, Linati Flavio

STAB. BALNEARI LIDO SIRENE

6) prof. Firpo Marco

UNIGE

7) dott. Molinari Andrea

BIOLOGO MARINO, ICRAM

8) dott. Mollica Dante

TECNICO

9) prof. Cerrano Carlo

UNIGE

I due gruppi misti hanno lavorato separatamente ciascuno su un obiettivo prioritario
generale:
•

GRUPPO MISTO A) – Obiettivo generale B. Sviluppo e valorizzazione delle risorse
naturali.

•

GRUPPO MISTO B) – Obiettivo generale A. Conservazione delle risorse naturali.
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L’obiettivo di ciascun gruppo, in questa seconda parte della simulazione, è stato quello di
individuare, per l’obiettivo generale assegnato, le azioni da compiere e gli attori in esse
coinvolti per la realizzazione dei singoli obiettivi prioritari specifici precedentemente
individuati.
Al termine del lavoro di gruppo sono stati identificati due portavoce (uno per ciascun gruppo
misto) per presentare e condividere i risultati nell’assemblea plenaria.
Nelle tabelle che seguono vengono esposti i risultati dei lavori dei due gruppi misti.
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(Anna Ulian)

OBIETTIVI PRIORITARIO GENERALE
B.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI

OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI

B.1

B.2

B.3

B.4

AZIONI INDIVIDUATE

B.1.1
Censimento offerta
B.1.2
Incentivi alla realizzazione
strutture ricettive
B.1.3
Riqualificare e migliorare le strutture e le Affissione pannelli esplicativi
competenze per adeguare l’offerta turistica sullo stato dei fondali marini e
alla nuova domanda di qualità indotta dal qualità delle acque
parco marino
B.1.4
Visite guidate terrestri, marine,
isola
B.1.5
Strutture ricettive di qualità
(ricreazione bagni, approdi,
alloggi)
B.2.1
Formazione personale
B.2.2
Calendario manifestazioni e
promozione turistica e
divulgazione dell’offerta,
Promuovere il parco marino e le risorse di partecipazione saloni
Bergeggi migliorando l’immagine e la
B.2.3
visibilità
Cartelli indicazioni stradali alla
prima uscita autostradale
B.2.4
Piano di sviluppo economico
del parco
B.2.5
Educazione ambientale scuole
B.3.1
Trasformare la conoscenza del territorio in Convenzione Comune-Prolocomezzi fruibili (criticità e punti di forza => Università per realizzare studi
Rapporto Stato Ambiente) focalizzando le e mappatura
interazioni tra ambiente naturale sviluppo B.3.2
(es. clima/turismo)
Percorsi subacquei (sentiero
blu)
B.4.1
Creare strutture ricettive per i
bambini
B.4.2
Individuare le attività economiche
Promuovere tutte le attività a
compatibili con la conservazione del
basso impatto ambientale su
patrimonio naturale
tutto il territorio e non solo
intorno all’isola o al mare
(canoa, mtb, vela, sub,
parapendio)

ATTORI coinvolti
Amm.ne comunale
Ass. imprenditori
Forum ag21bergeggi
Stabilimenti balneari
Associazioni sub, ecc
Ass. imprenditori
Forum ag21bergeggi
Amm.ne comunale
Ass. imprenditori
Regione
Provincia
Agenzia comunicazione
Media (giornali, web, tv)
Amm.ne comunale
cdrom
Gestione parco marino
Soc. autostrade
sponsor
Amm.ne comunale
Operatori del settore
Comune-ProlocoUniversità
operatori
Amm.ne comunale
Ass. categoria

Associazioni varie
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Gruppo misto B) (Andrea Caldelli)
OBIETTIVI PRIORITARIO GENERALE
A. CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI (TERRESTRI E MARINE)
OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI
AZIONI INDIVIDUATE
ATTORI coinvolti

A.1

A.2

A.3

A.4

Conoscenza e identificazione delle
caratteristiche naturali, geomorfologiche e A.1.1
Cartografia tematica
dell’ambiente marino, identificando e
generalizzata
mappando le aree sensibili (da
conservare) e le aree fruibili

Identificare ed individuare i conflitti a
livello locale

Mantenere e conservare la costa e il
fondale marino anche attraverso la
conoscenza dei limiti della riserva

Conservare le zone circostanti il parco
come patrimonio artistico e architettonico
garantendo la compatibilità con le attività
e strutture esistenti e future

Comune
Università
Regione

A.2.1
Incontri tematici del forum
ag21bergeggi su pesca, diporto Comune
e altri temi che possono
scatenare il conflitto
A.3.1
Pulizia degli ambienti (spiagge,
litorali, boschi, fondali marini)
A.3.2
Cartellonistica per
l’informazione su: contenuti
naturalistici e paesaggi
A.4.1
Pulizia sentieri
A.4.2
Incentivazione utilizzo materiali
da costruzioni tipici della realtà
locale per mantenere
uniformità del patrimonio
edilizio e delle particolarità
architettoniche
A.4.3
Vigilanza sull’ambiente marino
coinvolgendo vari attori
A.4.4
Vigilanza sul patrimonio
naturale interno
A.4.5
Vigilanza antincendio
(rafforzamento e nuovi presidi)

Chi fruisce dell’ambiente
(es. pescatori, sub)
Comune
Operatori turistici
Comune
Proloco

CAI
Comune
Regione
Provincia

Capitaneria
Centri immersioni
Pescatori
Provincia
Forestale
Ass.ni ambientaliste
Comune
Volontari protezione
civile
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5.5 Il clima di lavoro
Il lavoro si è svolto in un clima di forte partecipazione sia nelle fasi di suddivisione in gruppi
per individuare gli obiettivi specifici, prima, e le azioni relative agli obiettivi, dopo, sia nelle
fasi di plenaria in cui si è realizzato un processo di condivisione dei risultati ottenuti.
Il clima è stato buono e molto collaborativo per tutta la durata del workshop.
Un po’ di dispersione durante il lavoro in sottogruppi, il dilungarsi su argomenti molto specifici
e la numerosità degli obiettivi individuati avrebbe richiesto un tempo maggiore di discussione
e di condivisione in plenaria per apportare modifiche ed aggiustamenti.
Il lavoro svolto dagli stakeholders nella simulazione, quindi, ha prodotto risultati molto
importanti ed è stato frutto di un processo sì simulato ma ampliamente e velocemente
assimilato e fatto proprio dagli attori che, nonostante momenti di difficoltà, hanno lavorato in
molto costruttivo ed efficace.
Pertanto, il successivo incontro terrà ampliamente in considerazione i lavori della simulazione
e partirà da questi per:
•

una più amplia condivisione con gli Amministratori,

•

per apportare conseguenti modifiche ed aggiustamenti,

•

per completare il lavoro di individuazione di azioni, attori coinvolti, potenziali
partnership, indicatori e target,

ovvero, per predisporre il Piano di Azione Locale.
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6. LA CONDIVISIONE DEI LAVORI DEL WORKSHOP CON LA CITTADINANZA
Successivamente ai lavori del workshop del 12 marzo con gli stakeholders si è tenuto un
ulteriore incontro il 20 marzo, dedicato solo alla cittadinanza, nel quale il Sindaco e
l’Assessore all’Ambiente hanno esposto i risultati dei lavori.
Questo ulteriore passaggio era stato richiesto dagli stessi cittadini durante il precedente
incontro del 25 febbraio, nel quale avevano espresso l’interesse e l’importanza di essere
aggiornati sullo svolgimento del processo sia dai loro rappresentanti che dall’Amministrazione.
Nell’occasione, quindi, è avvenuto un vero e proprio confronto tra comunità e Comune che ha
chiarito ed approfondito alcuni punti creando spunti interessanti da condividere e sui quali
lavorare con tutti gli stakeholders nel Forum per la predisposizione del Piano di Azione Locale.
Il verbale dell’incontro è allegato al presente documento (si veda l’Allegato III).
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7. IL FORUM: VERSO LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
La definizione del Piano di Azione locale ag21bergeggi è avvenuta attraverso due incontri
successivi con gli stakeholders (4 aprile e 16 maggio 2003): uno dedicato all’obiettivo
prioritario

generale

A)

di

conservazione

delle

risorse

naturali,

l’altro

dedicato

all’approfondimento dell’obiettivo prioritario generale B) di sviluppo e valorizzazione delle
risorse naturali.
Rispetto ai precedenti incontri, il contributo degli stakeholders si è focalizzato sulla
definizione:
1. del livello di priorità delle azioni individuate,
2. delle modalità di collaborazione e di partnership tra l’Ente e gli attori locali, per la
realizzazione delle azioni,
3. degli indicatori di monitoraggio delle azioni,
4. dei target (o obiettivi).
All’obiettivo A) di conservazione è stata attribuita, all’unanimità, priorità alta, in quanto
definito propedeutico alla definizione di qualsiasi strategia di sviluppo economico delle riserve
(turistico e di valorizzazione).
Di conseguenza relativamente all’obiettivo B) di sviluppo e valorizzazione delle risorse
naturali, la priorità risulta media, eccetto per alcune azioni ritenute dal Forum ad alta priorità
in quanto di notevole importanza per il territorio o che il Comune sta già in parte attuando
(per esempio, il censimento dell’offerta e l’analisi della domanda turistiche, il miglioramento
della qualità delle strutture e dei servizi ricettivi esistenti).
Di notevole aiuto alla definizione delle azioni e delle partnership è stata la presenza massiccia
dell’Università e dei vari ricercatori e studiosi, che hanno, peraltro, più volte sottolineato la
necessità di un’ampia divulgazione a tutto il territorio (cittadini, operatori, scuole, turisti,
tecnici, ecc.) dell’informazione scientifica sulle riserve naturali e delle indicazioni sull’offerta
turistica del territorio.
E’ risultata una certa difficoltà nella definizione dei target in quanto deve ancora consolidarsi
la presa di coscienza da parte di ciascuno degli stakeholders, Comune compreso, circa il ruolo
e le responsabilità assunte nel Piano d’Azione Locale.
In generale, pertanto, il clima di lavoro è risultato nuovamente molto costruttivo e trainante
per tutti i singoli partecipanti, per il Forum nel suo complesso e per la definizione del Piano.
Nelle pagine seguenti la tabella riporta le presenze degli stakeholders in tutti e tre gli incontri
del Forum di agenda21bergeggi.
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SIG./SOCIETA’/AZIENDA/
ASSOCIAZIONE
1. ARPAL
2. Associazione Pro-Loco IAT
3. Bagni Canun
4. Bagni Lido delle Sirene
5. Bagni Villaggio del Sole
6. Baudino Srl
7. Agenzia Imm. Mede
8. Beluga Diving Center S.R.L
9. Diving Center Nereo Sub
10. Coop. Pescatori Il Gagollo
11. Circolo ricreativo culturale
sportivo Bergeggi
12. Protez. Civile Bergeggi
13. Proloco Bergeggi
14. C.A.I Savona
15. Consiglieri comunali
16. Comune di Bergeggi
17. Comune di Savona
18. Comune di Vado
19. Comune di Celle Ligure
20. Comune di Albisola Marina
21. Comune di Albisola Superiore
22. Provincia di Savona-ambiente
(Uff. Parchi)
23. Regione Liguria
24. Comunità Montana del Giovo
25. Italia nostra
26. Corpo Forestale dello Stato
Vado Ligure
27. Sopr. Archeologica
28. Gruppo Speleo Savonese DLF
29. Federazione italiana Pesca
sportiva . Sez. Provinciale
30. Lega Navale Savona
31. Radioamatori Bergeggi
32. Ristorante Villaggio del Sole
33. SAT
34. TuttoBergeggi (Biblioteca)
35. Associazione Sportiva di volo
da diporto
36. Accademia Kronos Liguria
37. Dilani Rosella guida nat.
38. Perata Giuseppe
39. Accamo Bruno (rappr. citt.)
40. Bona Elisa (rappr. citt.)
41. Camia Graziella (rappr. citt.)
42. Carle Mario (rappr. citt.)
43. Siri Emanuele (rappr.citt.)
44. Campeggio Cava
45. Bracali Luigi
46. Bico Gianluca
47. Bertoni Paolo

12 MARZO 2003

4 APRILE 2003

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

consulente – Laura Tubelli

16 MAGGIO 2003
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
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SIG./SOCIETA’/AZIENDA/
ASSOCIAZIONE

12 MARZO 2003

48. Zamboni Silvia
49. Molinari Andrea
50. Dr. Carla Morri
51. Dr. Mollica Dante
52. Dr. Borgo Enrico
53. Dr. Bico Gianluca
54. Ing. Giraudo Livio
55. Società Ricerca ed
Educazione Ambientale
56. Studio Careri
57. Ditta FERA.
58. Prof. Bianchi (UNIGE)
59. Prof. Marco Firpo (UNIGE)
60. Prof. Attilio Arillo (UNIGE)
61. Prof. Gaudenzio Paola
(UNIGE)
62. Prof.ssa Giannattasio
(UNIGE)
63. Prof.ssa Giuliva Odetti
(UNIGE)
64. Dr. Galli Loris (UNIGE)
65. Dr Maurizio Wurtz
66. Dr. Sebastiano Salvidio
(UNIGE)
67. Prof. Carlo Cerrano (UNIGE)
68. Prof. Cattaneo Vietti (UNIGE)
69. Prof. Pierluigi Paolillo
(Politecnico di Milano)
70. prof. Livio Girando (PUC
Bergeggi)

X
X
X
X
X

4 APRILE 2003

consulente – Laura Tubelli

16 MAGGIO 2003

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Il Piano di Azione Locale sulle riserve naturali, quale risultato dei lavori del Forum, sarà
sottoposto nuovamente all’attenzione degli stakeholders prima di essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale.
Per una migliore lettura del Piano si riporta di seguito un piccolo glossario:
• gli Indicatori devono misurare, nel tempo, l’andamento dell’azione che si sta realizzando;
• le Partnership individuano i partner responsabili dell’azione e le modalità di collaborazione
tra Ente e partner coinvolti per la realizzazione dell’azione;
• i Target devono indicare un risultato quantificabile da raggiungere con l’azione in un
determinato tempo;
• le Relazioni indicano l’eventuale collegamento dell’azione con progetti in corso o già
programmati dal Comune;
• la Ricerca fonti indica le possibili fonti di finanziamento relative all’azione da realizzare.
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8. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
Il processo di Agenda 21 Locale si è aperto a Bergeggi su una tematica complessa e di
notevole rilievo per la sostenibilità delle attività svolte sul territorio: la conservazione e la
gestione delle riserve naturali.
Il Forum costituito è, ad oggi, rappresentativo sì della comunità locale ma, soprattutto, della
realtà più strettamente legata alla tematica trattata.
Le potenzialità di ag21bergeggi non hanno tardato a manifestarsi e, già nel corso del
processo, si sono presentate innumerevoli occasioni in cui l’Amministrazione ha potuto
proficuamente relazionare con i cittadini, gli operatori, la comunità scientifica (istituti di
ricerca, Università, professionisti) ed altre amministrazioni, e godendo già degli effetti positivi
prodotti da una comunicazione ben strutturata e diretta.

Si ringraziano il Sindaco, i Dirigenti, gli Assessori, i Responsabili e i Tecnici del Comune di
Bergeggi per la partecipazione alle giornate di formazione e per la collaborazione nelle
interviste, negli incontri e nella fornitura dei dati, della documentazione tecnica, dei disegni
ed, in generale, per il supporto operativo fornito per tutta la durata del processo.
Si ringrazia inoltre la comunità locale coinvolta per l’assidua e proficua partecipazione agli
incontri e per il supporto che saprà dare in futuro, in quanto requisito essenziale per il
proseguo di una programmazione partecipata e condivisa delle attività dell’Ente.

21

Comune di Bergeggi

Assessorato all’Ambiente,

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente – Laura Garello,

consulente – Laura Tubelli

ALLEGATO I – I programmi del Comune di Bergeggi sulle Riserve
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Diapositiva 1

Bergeggi , 12 marzo 2003
Progetto CON.AAN.

ag21bergeggi
“Riserve Naturali e futura Riserva Marina”

L’AMBIENTE NATURALE A BERGEGGI
I progetti futuri ed in itinere

Assessorato all’Ambiente
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente

Diapositiva 2

Le aree di interesse naturale e storico
la parte emersa dell’isola e parte della costa

|

La Riserva Naturale Regionale

|

Le aree di particolare interesse

|

La futura Riserva Marina “Isola di Bergeggi”

I fondali marini antistanti la Riserva Naturale Regionale

|

Le aree carsiche (L.R. 14/90)

Grotta Galleria, Grotta Ascheri, Tana del Tasso,

|

I siti di interesse storico

la Sughereta e il monte Mao

Grotta marina
la Torre d’Ere, la Torre Canale Quadrata, il Castellaro,
il Castello Mille Lire, Forte S. Stefano, Forte S. Giacomo,
la Torre Romana, la Torre Medioevale e l’Abbazia sull’isola
|

Il Sentiero Botanico

|

I Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)

|

Le aree boscate
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Diapositiva 3

Le aree e i progetti in itinere:

la Sughereta
| il Sentiero Botanico
| il Castellaro
| le iniziative di educazione ambientale
|

Diapositiva 4

La Sughereta
| area: attuale superficie 3,5 ha circa
localizzata presso località Scoglio Bianco, Cima della Costa e Monte
bosco di querce da sughero di interesse botanico e paesaggistico

| obiettivo e tempi: sistemazione (entro marzo 2004)
futuro ampliamento e possibile acquisto area (PUC 2003)

| output: interventi forestali, regimazione acque, zona attrezzata (entro marzo 2004)
ampliamento di 4,1 ha circa previsto nel PUC 2003

| costo: sistemazione € 19.000 (a carico Comunità Montana del Giovo)
ampliamento (costo da stimare)
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Diapositiva 5

ll Sentiero Botanico
| area: lunghezza del percorso 1 Km circa
si estende da Piazza Torre d’Ere alla Gola S. Elena (1° tratto)
percorso naturalistico caratterizzato dalla presenza di particolari specie botaniche

| obiettivi e tempi: completamento del sentiero mediante realizzazione del
2° tratto dalla Gola S. Elena alla Sughereta
(entro dicembre 2003)

| output: percorso didattico, aree di sosta attrezzate, sistemazione e apertura sentieri
| costi: € 30.000 ( di cui il 30% circa è coperto da contributo provinciale)

Diapositiva 6

Il Castellaro
|

area:

superficie 9.000 mq circa
area panoramica di interesse paesaggistico e storico

|

obiettivi: completamento ricerche sul posto e realizzazione infrastrutture a
valenza turistico - culturale

|

output e tempi:

scavi archeologici (UNIGE – D.ar.fi.cl.et.) (1 mese all’anno)
catalogazione reperti (entro maggio 2004)
creazione archeosito (tempi da definirsi)

|

costi:

scavi € 10.000 (annui)
catalogazione € 6.000 (di cui 50% Regione, 25% UNIGE)
archeosito € 125.000 (prossima richiesta contributo comunitario)
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Diapositiva 7

Educazione Ambientale
| utenti: scuole, turisti, cittadini
| iniziative: Puliamo il mondo (annuale) (Legambiente)

Bosco Italia – formazione sentinelle del bosco (annuale) (Min.Ambiente)
Visite guidate (periodiche)
Incontri per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata (periodici) (S.A.T.)
| programma 2003: ag21bergeggi

Convegno presentazione risultati progetti contabilità ambientale e
Agenda 21 Locale
Giornate di sensibilizzazione sul compostaggio domestico
| costi previsti per il 2003: nel complesso € 12.000 circa (di cui € 5.000 per attività

ordinaria e € 7.000 coperti da contributi europei e ministeriali)

Diapositiva 8

Le aree protette e i progetti futuri
1. RISERVA NATURALE REGIONALE:

Area Sciuscetto
| Punta Grotte
| Punta del Maiolo
| Isola di Bergeggi
|

2. RISERVA MARINA “Isola di Bergeggi”
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Diapositiva 9

Scheda progetto: Area Sciuscetto
|

area: superficie mq 2.500 circa
area limitrofa alla sede della s.p. Aurelia, lato mare, fronte cava località Fade
zona turistica, prospiciente scogliera, provvista di percorsi pedonali attrezzati

|

obiettivi e tempi:

incremento fruibilità turistica
valorizzazione ambientale dell’area
(entro marzo 2004)

| output:

potenziamento del verde mediante interventi di ingegneria naturalistica
messa in sicurezza della protezione lato mare

| costo: € 30.000 (contributo regionale)

Diapositiva 10

Scheda progetto: Punta Grotte
| area: superficie mq 2.500 circa
area limitrofa alla sede della s.p. Aurelia, lato mare
zona di accesso al sentiero per la Grotta Marina provvista di percorsi
pedonali attrezzati

| obiettivi e tempi: incremento fruibilità turistica
valorizzazione ambientale dell’area
(entro marzo 2004)
|

output: potenziamento del verde mediante interventi di ingegneria naturalistica
messa in sicurezza della protezione lato mare
realizzazione parcheggi pubblici (posti auto 10)

| costo: € 60.000 (contributo regionale)
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Diapositiva 11

Scheda progetto: Punta del Maiolo
|

area:

superficie mq 500 circa
area limitrofa alla sede della s.p. Aurelia, lato mare
area panoramica sul paesaggio della scogliera e dell’Isola di Bergeggi

|

obiettivi e tempi: incremento fruibilità turistica
valorizzazione ambientale dell’area
(entro marzo 2004)

| output:

potenziamento del verde
creazione della protezione lato mare
creazione percorsi pedonali e belvedere panoramico

|

costo: € 30.000 (contributo regionale)

Diapositiva 12

Scheda progetto: Isola Bergeggi
|

area: superficie 15 ha
isola di particolare pregio ambientale e storico

|

obiettivi e tempi: valorizzazione e tutela del sito dal punto di vista ambientale ed
archeologico
accessibilità a fini turistici, educazione ambientale e studio
(entro maggio 2004)

|

output: realizzazione approdo e sistemazione sentiero di accesso principale
sistemazione punti panoramici e creazione aree di sosta
segnaletica
valorizzazione, pulizia e tutela dei beni archeologici

|costo:

€ 57.000 (contributo regionale)
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Diapositiva 13

Scheda progetto: Riserva Marina
| area: area marina antistante la Riserva Naturale Regionale
comprensiva dei fondali dell’isola
| obiettivi: creazione del Parco Marino

valorizzazione turistica e ambientale e tutela dei fondali
(in attesa del benestare del Ministero dell’Ambiente)

| output: organizzazione visite guidate (diporto, snorkelling,immersioni)
approfondimenti e studi scientifici
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ALLEGATO II – Verbale dell’incontro del 25 febbraio 2003 con la cittadinanza
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Il giorno 25 febbraio 2003 alle ore 21 presso i locali della Biblioteca Civica “A.Cabiati” di
Bergeggi si è tenuta la serata dedicata alla presentazione alla cittadinanza del processo di
Agenda 21 locale avente per tema “Riserve naturali e futura riserva marina”.
L’ordine del giorno:
•

Presentazione di Agenda 21

•

I progetti in corso nel Comune di Bergeggi

•

Come si svolgerà l’Agenda 21 locale a Bergeggi

•

Nomina dei rappresentanti dei cittadini

I cittadini presenti sono stati invitati a nominare dei rappresentanti che parteciperanno alla
Giornata di avvio ed al Forum di Agenda 21 locale che si terranno rispettivamente nei giorni
12 marzo e 4 aprile p.v.
Sono presenti:
Enrico Vigliola (Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bergeggi)
Gianluigi Galesso e Sergio Olcese (Consiglieri del Comune di Bergeggi)
Laura Garello e Gabriella Cirone (Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente)
Laura Tubelli (Consulente del Comune di Bergeggi),
n° 41 cittadini (i nomi in dettaglio sono riportati nell’elenco in fondo al presente allegato).
Il Vicesindaco saluta e ringrazia i cittadini intervenuti numerosi e ricorda brevemente il
percorso internazionale intrapreso a Rio nel 1992 e giunto, attraverso numerosi passaggi
intermedi, a tracciare la strada verso uno sviluppo sostenibile dei governi locali attraverso il
programma “Agenda 21 Locale”. Prosegue ricordando che il Comune di Bergeggi ha aderito
nel febbraio 2001 alla “Carta di Aalborg”, la Carta delle città europee per un modello urbano
sostenibile” sottolineandone alcuni importanti articoli.
Interviene Laura Tubelli per definire che cosa è l’Agenda 21 Locale: l’utilizzo di metodologie e
strumenti interdisciplinari, partecipativi e responsabilizzanti per indirizzare la programmazione
verso uno sviluppo sostenibile a Bergeggi.
Laura Garello illustra i progetti in itinere sulla riserva terrestre e chiarisce che le aree sono
anche interessate parzialmente dai SIC (Siti di importanza comunitaria).
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Il Vicesindaco riferisce che il

consulente – Laura Tubelli

progetto di istituzione della Riserva marina (individuata dalla

legge n.394 del 1991) è all’esame del Ministero dell’Ambiente.
Inizia il dibattito con interventi da parte della cittadinanza.
Sig.ra Elisa Bona: quali sono i vincoli che comportano le Riserve Marine?
Vicesindaco:

nelle Riserve sono previste Zone di

riserva generale sottoposte a maggiori

vincoli e Zone a riserva parziale con minori restrizioni. In ogni caso determinati divieti sono
già previsti da leggi nazionali.
Il Vicesindaco legge ai cittadini il documento proposto dal Comune al Ministero dell’Ambiente
dove sono dettagliatamente elencate le possibili attività e le restrizioni ribadendo che allo
stato attuale è solo una proposta e che potrà subire modifiche dal Ministero.
Sig.Varosio: perché non vengono predisposte aree attrezzate, dove poter fare pic-nic e dove
poter passare la giornata, ed aumentato il numero dei parcheggi nei pressi di queste aree?
Vicesindaco: nella Riserva esistono già spazi idonei alla fruibilità delle aree; per esempio il
Sentiero Botanico è un’area attrezzata con tavoli e panche. Per le aree a parcheggio è stato
presentato un progetto da un privato per l’utilizzo delle aree in località P.ta di Bergeggi che
prevede la creazione di circa 1000 posti auto. Tutti lavori che si stanno facendo, pertanto,
sono finalizzati anche ad ottenere benefici per la comunità.
Sig.ra Elisa Bona: perché in questa procedura di Agenda 21 si è scelto come argomento le
Riserve Naturali ritenendolo quindi prioritario ad altri quali ad esempio i rifiuti?
Laura Tubelli: I possibili temi erano molti, dalla raccolta differenziata alla viabilità, si è deciso
di scegliere questo argomento pensando che potesse interessare e coinvolgere gran parte
della cittadinanza e degli attori locali, ed il numero dei presenti a questo incontro già lo
dimostra. Rappresenta un tema su cui l’Amministrazione ha ancora molto da decidere
essendo di attualità per il territorio di Bergeggi vista la possibile istituzione della Riserva
Marina. I tempi di progetto, inoltre, non permettevano di attuare la procedura preparatoria di
scelta degli argomenti che gli attori locali avessero ritenuto utili. Il Comune ha, quindi, in
questo caso scelto autonomamente.
Il Vicesindaco descrive quanto il Comune ha fatto e sta facendo relativamente al risparmio
energetico, ossia il progetto di messa in opera di pannelli fotovoltaici.
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Domanda: non sono pochi uno o due rappresentanti dei cittadini rispetto alla totalità della
popolazione e rispetto agli altri stakeholder?
Laura Garello e Laura Tubelli: tutti gli attori locali potranno informarsi sui temi trattati e
confrontarsi tra loro portando avanti le loro proposte, rappresentative di interessi dell’intera
collettività riguardo alle riserve naturali; il lavoro di gruppo non permette la partecipazione di
un numero elevato di persone, e i cittadini rappresentano la categoria di stakeholders più
numerosa; pertanto coloro che hanno dimostrato interesse, partecipando a questo incontro,
già rappresentano i 600 cittadini di Bergeggi.
Interviene un partecipante alla riunione per raccontare la sua esperienza di Agenda 21 locale
nel Comune di Vado Ligure giudicandola nel complesso positiva e costruttiva.
Sig. Pelloni: perché il parere su determinati temi non viene espresso tramite referendum
postale?
Vicesindaco: tramite il processo di Agenda 21 locale si va oltre la semplice espressione di un
parere, ci si confronta e si portano avanti delle proposte.
Domanda: si deciderà a maggioranza?
Laura Tubelli: dal Forum dovranno nascere dei suggerimenti, delle proposte operative e gli
impegni reciproci. Gli Amministratori Comunali poi, sulla base di quanto emerso, valuteranno
e prenderanno le loro decisioni.
Terminato il dibattito viene richiesto ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti.
Si offrono volontari come rappresentanti i Sigg.:
Bruno Accamo
Elisa Bona
Graziella Camia
Mario Carle
Emanuele Siri
All’unanimità i cittadini accolgono la proposta dei volontari.
Ai rappresentanti sarà fornita documentazione su Agenda 21 locale e sulle Riserve.
Viene fissata la data del 20 marzo per il prossimo incontro dei cittadini.
Alle ore 23 circa termina la riunione.

33

Comune di Bergeggi

Assessorato all’Ambiente,

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente – Laura Garello,

consulente – Laura Tubelli

ELENCO CITTADINI PRESENTI:
1) Carle Mario

22) Perata Giuseppe

2) Briozzo Bona

23) Gianfranceschi Luca

3) Ardolino Italo

24) Astengo Mariangela

4) Bruzzone Marcellina

25) Pellati Guido

5) Dagnino Virginio

26) Siri Emanuele

6) Bruzzone Barbara

27) Baio Piercarlo

7) Defranco Mary Dominic

28) Panelli Angelo

8) Accamo Bruno

29) Camia Graziella

9) Pesatori Marina

30) Fera Cesare

10) Baretta Vanda

31) Pennisi Pierluigi

11) Ivaldi Donata

32) Bona Giuseppe

12) Alvazzi Delfrate Fausto

33) De Martini Liliana

13) Saracco Armando

34) Falossi Bruno

14) Galesso Gianluigi

35) Varosio Gianfranco

15) Manfrin Giovanni

36) Carrara Mariarosa

16) Barone Maria Giovanna

37) Oliveri Adamo

17) Bona Elisa

38) Divizia Giuseppe

18) Lugaro Rita

39) Gallacci Siria

19) Baldanzi Ivonne

40) Bazzano Giuseppina

20) Lovera Catterina

41) Rovere G.B.

21) Olcese Sergio
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ALLEGATO III – Verbale dell’incontro del 20 marzo 2003 con la cittadinanza
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Il giorno 20 marzo 2003 alle ore 21 presso i locali della Biblioteca Civica “A.Cabiati” di
Bergeggi si è tenuto l’incontro con la cittadinanza per gli aggiornamenti sul processo di
Agenda 21 locale a proposito dei lavori del workshop del 12 marzo.
Sono presenti:
Riccardo Borgo (Sindaco del Comune di Bergeggi)
Enrico Vigliola (Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Bergeggi)
Giovanni Baiardo (Assessore alla cultura del Comune di Bergeggi)
Laura Garello (Ufficio Tecnico Lavori pubblici ed Ambiente)
Laura Tubelli (Consulente del Comune di Bergeggi),
n° 13 cittadini (i nomi in dettaglio sono riportati nell’elenco in fondo al presente allegato).
Il Sindaco saluta e ringrazia i cittadini intervenuti e riporta brevemente il percorso seguito fino
ad oggi dal Comune di Bergeggi per l’avvio del processo di Agenda 21. Inoltre, spiega
sinteticamente i contenuti dell’incontro del 12 marzo con tutti gli stakeholders.
Interviene Laura Tubelli per descrivere più approfonditamente la metodologia seguita nel
workshop di Agenda 21, gli obiettivi ai quali si è mirato e i risultati prodotti.
Successivamente si da avvio al confronto tra Amministratori presenti e cittadini sui risultati
prodotti dai gruppi di lavoro, ossia sugli obiettivi specifici e sulle azioni individuati.
(per i riferimenti si vedano le tabelle a pag. 14 e 15, cap. 5, par. 4)
Obiettivo generale B. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI:
Azione B.1.1 – Censimento offerta turistica
L’Assessore al turismo sottolinea la difficoltà per gli operatori economici di fare veri e propri
censimenti sull’attività. Una delle cause è il fatto che le seconde case non sono considerate
“strutture ricettive” neanche extralberghiere.
L’unico dato è fornito dall’ATP che stagionalmente comunica al Comune i dati sull’affluenza
turistica nei tre alberghi di Bergeggi e negli stabilimenti balneari (risulta, peraltro, un notevole
aumento dell’afflusso negli ultimi anni).
Azione B.1.2 – Incentivi alla realizzazione strutture ricettive
Il Sindaco evidenzia che gli strumenti urbanistici prevedono il sostegno ad alcune iniziative:
iniziative di attività produttive e ricettive possono essere presentate allo sportello unico per
essere sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione anche per un eventuale rivisitazione
dello strumento urbanistico se l’attività proposta non è stata da questo contemplata.
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Domanda sig.ra Bona:
l’Ente ha delineato il tipo di strutture ricettive che vuole sul suo territorio? (es. alberghi da
500 stanze o cose più piccole?)
Sindaco:
purtroppo le iniziative non sono molte e, indicativamente, tutto deve essere preso in
considerazione perché spesso manca la volontà degli operatori di rinnovarsi e di adeguarsi
alla domanda; noi dobbiamo investire su chi ha voglia di fare: ci vuole equilibrio ambientale
ma anche economico.
Gli strumenti di pianificazione adottati non vogliono essere troppo restrittivi e limitanti proprio
per queste ragioni.
Azione B.1.5 – Strutture ricettive di qualità
Il Sindaco interviene per informare la cittadinanza sulle nuove future strutture ricettive a
Bergeggi (eco - villaggio turistico c/o ex cava, centro di talassoterapia, ecc.). Pone l’accento
inoltre sul fatto che queste dovranno tenere conto della viabilità e mobilità estiva (molto
critica) e quindi sono necessarie strutture di supporto (piste pedonali, sentieri, ecc) e
concertazione, collaborazione, cooperazione economica tra cittadini e operatori, operatori e
Amministrazione, tra Amministrazione e Comuni limitrofi.
Tutte le zone date in concessione ai privati per interventi finalizzati a strutture ricettive sono
regolamentate, nel loro uso, dal PRG, dal PUC e dal PRP, e dai contratti di cessione o di affitto
tra l’Amministrazione e il privato; inoltre sono previsti studi ambientali legati ad ogni
intervento e progetto (sulla qualità delle acque, sul rumore, ecc.).
Le iniziative che potranno essere finanziate da Obiettivo 2 sul fronte mare (passeggiata a
mare con parcheggi etc.) e le iniziative tra Amministrazione e operatori per incoraggiare il
prolungamento della stagione estiva, saranno prossimamente presentate.
Un altro problema sono le attività commerciali a Bergeggi: l’operatore spesso ha anche altre
attività oltre a quella commerciale, pertanto non si concentra su precisi obiettivi: in questo
senso il piano regolatore prevede l’incentivazione allo stanziamento di attività commerciali.
Obiettivo B.2 – Promuovere il parco marino e le risorse di Bergeggi migliorando
l’immagine e la visibilità
Il Sindaco evidenzia che la comunicazione/informazione/promozione è troppo limitativa e
localizzata; deve essere più efficace ed estesa nello spazio (es. vedi la mancanza di
informazioni presso la Regione Liguria sulle attività di sviluppo sostenibile a Bergeggi).
A tal scopo l’amministrazione sta pensando ad una figura professionale interna adatta per
favorire ed incentivare la comunicazione dell’Ente verso l’esterno e la promozione del
territorio.
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Azione B.3.1 - Convenzione Comune-Proloco-Università per realizzare studi e
mappatura
L’iniziativa è stata sottolineata dall’Università di Genova che sta facendo degli studi geologici
sulla costa a Bergeggi, in quanto ricca di particolarità che potrebbero essere trasformate in
potenziale turistico (percorsi didattico-conoscitivi, ecc) e documentazione di promozione.
Altra questione è lo sfruttamento delle caratteristiche del territorio comunale nelle diverse
stagioni.
Azione B.4.2 - Promuovere tutte le attività a basso impatto ambientale su tutto il
territorio e non solo intorno all’isola o al mare (canoa, mtb, vela, sub, parapendio)
Il Sindaco sottolinea che grazie ai Bagni si sono create le basi per un’attività di diving locale
collegata ai diving regionali ed extraregionali; deve esserci una forte capacità organizzativa
locale e, sicuramente, la costituzione del Parco Marino può essere determinante. E’ in
cantiere, inoltre, l’idea della scuola velica a livello nazionale.
Obiettivo

generale

A.

CONSERVAZIONE

RISORSE

NATURALI

(TERRESTRI

E

MARINE):
Azione A.2.1 - Incontri tematici del forum ag21bergeggi su pesca, diporto e altri
temi che possono scatenare il conflitto
Osservazione del Sindaco:
il regolamento dell’attività di pesca nella futura riserva è stata lentamente digerita dagli
operatori e necessita comunque di cooperazione e collaborazione.
ELENCO CITTADINI PRESENTI:
1.

Carle Mario

2. Siri Emanuele
3. Iotta Germana
4. Cocito Giovanna;
5. Accamo Bruno;
6. Bianchini Alice;
7. Cocito Giovanni;
8. Anaclerio Armando;
9. Baiardo Mario;
10. Bona Elisa;
11. Carrara Mariarosa
12. Camia Graziella
13. Panelli Angelo
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