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Ruolo del CEAP: 

Rispetto alla progettazione Provinciale portata avanti in sinergia con i CEA locali 
§ Coordinamento azioni dei CEA Territoriali per valorizzazione e promozione Aree Rete Natura 2000; 
§ Ampliamento delle conoscenze e valorizzazione dei SIC e ZPS al fine della promozione turistica del territorio. 
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Rispetto al Sistema Ligure di Educazione Ambientale  

Art. 5  
(Compiti dei CEAP)  
1.I CEAP collaborano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e territorialità e secondo quanto stabilito dall’art. 
3, con i CEA presenti sul territorio ed hanno, in particolare, i seguenti compiti:  
a)curano l’integrazione dell’educazione alla sostenibilità nelle politiche di settore;  
b)svolgono un ruolo di raccordo, coordinamento e valorizzazione dei sistemi locali a livello provinciale; 
c)promuovono la stipula di accordi fra gli Enti Locali per la definizione di forme di consolidamento, 
collaborazione ed integrazione delle attività dei CEA.  



Fasi progettuali: 

 Fase A-Ascolto: predisposizione di un questionario, in 
collaborazione con i cea territoriali, rivolto agli stakeholders 
interessati dalla presenza dei SIC e delle ZPS locali 

 
Fase B- tavolo di lavoro: attivazione di un tavolo con le 
categorie socio-economiche interessate dalla presenza dei 
SIC e finalizzato a dirimere conflitti e criticità individuate 
 
Fase C-comunicazione: realizzazione di una campagna 
informativa finalizzata alla divulgazione dei risultati del 
progetto e alla promozione delle aree protette 
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Fase A – Ascolto 

 Predisposizione questionario; 

 Rilevazione sul campo mediante 
interviste; 

 Elaborazione dei dati raccolti sul territorio. 
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Predisposizione quesiti 
suddivisa in 4 macro-argomenti 

 Caratteristiche dell’intervistato per 
testarne la «sensibilità ambientale»; 

 Conoscenza delle aree a tutela del 
territorio (Parco, SIC e ZPS); 

 Individuazione delle aree Sic marine e 
terrestri del territorio; 

Rilevazione di conflitti e percezione delle 
aree sottoposte a tutela. 
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QUESTIONARIO 
1.Qual è la tua residenza? 
……………………………………………………………………………………… 
2.Qual è la tua professione? 
……………………………………………………………………………………… 
3.Fai sport all’aria aperta? 
sì 
no 
4.Preferisci il mare o la montagna? 
mare 
montagna 
5.Sei  a conoscenza dell’esistenza di un Parco Naturale in provincia di Imperia? 
sì 
no 
non sono sicuro 
6.Se sì, quale?  
Parco del Mercantour 
Parco delle Alpi Liguri 
Parco delle Alpi Marittime 
7.Se non lo sai, a che cosa attribuisci questa mancata conoscenza? 
non mi interessa  
l’ho chiesto e non mi hanno saputo rispondere 
non ci sono sufficienti informazioni 
8.Sai che cos’è un SIC (Sito di interesse comunitario) o una ZPS (Zona a protezione 

speciale)? 
sì 
no 
9.Quali di queste zone secondo te fanno parte del Parco delle Alpi Liguri? 
Piancavallo Bric-Cornia 
Monte Saccarello e Monte Frontè 
Bosco di Rezzo 
Monte Toraggio e Pietravecchia 
Monte Bignone -San Romolo 
Monte Grammondo 

10.Conosci aree SIC al di fuori del Parco delle Alpi Liguri? 
sì 
no 
non so 
11.Sai che cos’è un SIC marino? 
sì 
no 
non so 
12.In provincia di Imperia esistono sei SIC marini. Ne conosci almeno uno? 
sì 
no 
13.Se sì, quale?  
…………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………… 
14.Vedi il Parco o i SIC come: 
un’opportunità 
un problema 
15.Un’opportunità perché: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

16.Un problema perché: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

NOTA DEL COMPILATORE.                   CATEGORIA INTERVISTATO 
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RILEVAMENTO SUL CAMPO: 

È stato scelto un campione di 115 persone, tra residenti e 
turisti, presenti in diversi luoghi della provincia di Imperia.  
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Si sono realizzate interviste sia in aree facenti parti del Parco Alpi Liguri 
sia in zone direttamente interessate dalla presenza di SIC. 



ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI SUL TERRITORIO 

Tutte le risposte sono state analizzate e interpretate.  
Presenteremo quelle che direttamente forniscono informazioni sulla 
conoscenza delle aree protette oggetto dell’indagine. 
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Residenti Turisti 

n. 97 n. 18 

84,2 % 15,8 % 
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7. Se non lo sai a cosa attribuisci questa mancata conoscenza? 

8 
3 

89 

Mancanza di interesse dell'intervistato

Non viene data una risposta

Promozione insufficiente
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Il 100% dei turisti attribuisce il problema alla promozione insufficiente 



8. Sai che cos’è un SIC (Sito di interesse comunitario) o una ZPS (Zona a protezione speciale)? 
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14. Vedi il Parco o i SIC come: 
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Il 100% dei turisti ritiene che le aree sottoposte a tutela costituiscano una opportunità 



Fase B- tavolo di lavoro: attivazione di un tavolo con 
le categorie socio-economiche interessate dalla 
presenza dei SIC e finalizzato a dirimere conflitti e 
criticità individuate 
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Obiettivi Fase B- tavolo di lavoro 

POR FESR 2007 – 2013  
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali” 

CEA Provincia di Imperia 

 

individuazione delle categorie economico-sociali interessate territorialmente dalle aree di pregio e coinvolte 
nelle procedure di condivisione dei valori identitari, naturalistici e turistici delle aree considerate.  

 
attivazione del tavolo (in collaborazione con i C.E.A. territoriali), formato dai rappresentanti delle categorie 
interessate dalla presenza dai S.I.C., provenienti dagli Enti Locali (Ente Parco, Comuni, Provincia), dal mondo 
della ricettività, dal settore dell’economia locale , finalizzato a discutere e dialogare su alcune criticità 
individuate attraverso il questionario di indagine  e destinato a concretizzare un piano di comunicazione 
redatto in sinergia con i soggetti moltiplicatori del messaggio. 

 
coordinamento delle attività relative alla divulgazione delle proposte gestionali emerse dal tavolo di lavoro 
realizzato con la partecipazione dei CEA territoriali e del relativo piano di comunicazione. 

 
redazione di un report finale di analisi della percezione dei SIC oggetto dell’indagine, delle criticità e dei valori 
condivisi dai vari stakeholders intervistati, comprensivo delle risultanze e delle fasi del percorso realizzato 
attraverso il tavolo di lavoro. 
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Tavoli di lavoro attivati 
27 Febbraio 2013 

* Con la collaborazione del Centro di Educazione 
Ambientale del Comune di Imperia 

* Tavolo di Lavoro: 

* SIC marini dell’imperiese 

* Obiettivi: 

* Presentare aspetti normativi-gestionali 

* Effettuare l’ascolto delle categorie 
interessate (pescatori/operatori) 

* Promuovere buone pratiche e progetti 
di valorizzazione e fruizione 

* Pianificare azioni comuni volte alla 
comunicazione 

01 Marzo 2013 
* Con la collaborazione del Centro di Educazione 

Ambientale del Parco Alpi Liguri 

* Tavolo di Lavoro:  

* SIC terrestri dell’imperiese 

* Obiettivo: 

* Presentare aspetti normativi-gestionali 

* Effettuare l’ascolto delle categorie 
interessate (strutture ricettive, guide) 

* Promuovere buone pratiche e progetti 
di valorizzazione e fruizione 

* Pianificare azioni comuni volte alla 
comunicazione 

 



Obiettivi Fase C- comunicazione 
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studio e realizzazione di un dépliant informativo-conoscitivo di sintesi dei percorsi proposti dai rispettivi CEA 
territoriali, inerenti le principali aree SIC oggetto di approfondimento. 

 
organizzazione evento finale di presentazione e divulgazione dei risultati del percorso progettuale aperto ad 
un pubblico ampio (cittadini, scuole, amministratori locali, soggetti portatori di interesse, turisti) e dei 
prodotti realizzati durante le diverse fasi del progetto (report finale, depliant informativo-conoscitivo). 

 
promozione del dépliant presso i circuiti turistici locali (IAT, punti informativi, strutture ricettive) e luoghi di 
aggregazione (locali pubblici, esercizi commerciali etc). 

 
aggiornamento e restyling del sito web del Centro di Educazione Ambientale dell’Amministrazione 
Provinciale di Imperia attraverso la pubblicazione delle pagine relative al progetto.  


