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L’ITER DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 24 aprile 2007 era stato approvato
“Invito a manifestare interesse in relazione alle strategie di sviluppo locale previste
dall’Asse 4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013” a cui partecipò il GAL
Valli del Tigullio – capofila la Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e Sturla - con il
territorio dei Comuni della Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e Sturla, della
Comunità Montana Val Petronio, i Comuni di Lavagna, San Colombano Cert.li, Rovegno e
Fontanigorda.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 11 luglio 2008 fu avviato il bando per la
selezione definitiva delle strategie di sviluppo locale di cui all’asse 4 del PSR Importo €.
27.191.539,00 al quale fu ammesso a partecipare il GAL Valli del Tigullio. In questa fase
venne ridotto il territorio afferente alla Strategia in seguito all’impossibilità di partecipazione
ai fondi dell’Asse 4 dei Comuni classificati in zona A del PSR. Il nuovo raggruppamento
quindi comprende il territorio dei Comuni della Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e
Sturla e i Comuni di Casarza L., Castiglione Chiav.se, San Colombano Cert.li, Rovegno e
Fontanigorda.
Il soggetti aderenti al GAL risultano quindi :
Soggetti pubblici
Denominazione
1) Comunità Montana Alta
Val Trebbia
2) Ente Parco dell’Aveto
3) Comune di Casarza
Ligure
4) Comune di Castiglione
Chiavarese
5) Comune di San
Colombano Cert.li

Indirizzo
Piazza Europa Unita, 9
16025 MONTEBRUNO
(GE)
Via Marré, 75A 16041
BORZONASCA (GE)
P.zza G. Mazzini 1 16030
CASARZA LIGURE (GE)
Via A. Canzio, 26 16030
CASTIGLIONE
CHIAVARESE (GE)
Piazza L. Lucifredi, 2

Telefono

Fax

e-mail
cm.altavaltrebbia@virgili
o.it

01095029

01095009
parcoaveto@libero.it

0185340311
018546981
0185408016

0185343370
018546236

lavori.pubblici@comune.
casarza-ligure.ge.it

0185408522

castiglione.chiav@comu
ne.castiglionechiavarese.ge.it

0185358060

0185358695

comscol@tin.it

Telefono
0102512984

Fax
0102512946

genova@cia.it

010560111

0105302671

genova@coldiretti.it

0105531873

genova@confagricoltura.
it

0185481605

info@frantoio-bo.it

Soggetti privati
Denominazione
Indirizzo
1) Confederazione Italiana
Via di Vallechiara, 1
Agricoltori CIA Provinciale di 16124 GENOVA
Genova
2) Coldiretti Genova
Via XX Settembre, 21/2
16121 GENOVA
3) Confagricoltura
4) Associazione Frantoiani
Genovesi

Via Tommaso Invrea 11/10 0105531878
16129 GENOVA
Via Millo, 123
0185481605
16043 CHIAVARI (GE)

e-mail
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5) Associazione Provinciale
Allevatori APA
6) Confcooperative

Salita San Leonardo 18/12
16128 GENOVA
Via XX Settembre, 12/4
16121 GENOVA
7) Lega delle Cooperative
Via XX Settembre, 29
16121 GENOVA
8) Associazione di produttori Via Costasecca, 10
biologici e biodinamici Liguria 16040 LEIVI (GE)
biologica

0108606637

0108606713

apage@panet.it

010537451

010591386

liguria@confcooperative.i
t

010572111

segreteria.ge@legaliguri
a.coop

3498302954

liguria.biologica@libero.it

Peso previsto dei soggetti privati nel processo decisionale (in %) 57.14%

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
La SSL “Un entroterra dAMare” è stata presentata nell’area “Valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio:
su due temi prioritari:
- agricoltura e selvicoltura di presidio territoriale
- ambiente e turismo naturalistico
Lo scopo generale della strategia di sviluppo locale è quello di rivitalizzare il territorio
mediante il coinvolgimento delle realtà locali e lo sviluppo di attività economiche volte alla
valorizzazione delle risorse presenti così da generare
un miglioramento complessivo del territorio, favorendo una positiva vivibilità per la
popolazione residente e per il turista attraverso sia un presidio programmato degli
aspetti naturali sia il recupero e/o la valorizzazione dei prodotti agro – zootecnici di
qualità.
In particolare, questa SSL ha individuato nella valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio, nella promozione di prodotti tipici e locali, nel turismo rurale gli ambiti da cui
avviare un positivo processo di sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo.

La richiesta di fondi in tale istanza fu articolata come segue, rimodulando gli importi totali
derivanti dalla riduzione del territorio :
Tipologia del
soggetto attuatore
(*)
Comunità Montana
(GAL)
Comunità Montana
(GAL)

Misura del PSR
o altra fonte di
finanziamento
4.3.1
4.3.1

GIOVANI
AGRICOLTORI

4.1.1 (1.1,2)

AZIENDE AGRICOLE

4.1.1 (1.2.1)

IMPRESE DI
UTILIZZAZIONE E
PROPRIETARI

4.1.1 (1.2.2)

PRIVATI

4.1.1 (1.2.3)

Associazione

4.1.1 (1.2.4)

Descrizione della
tipologia
dell’investimento
PROGETTAZIONE SSL
ANIMAZIONE E
PROMOZIONE
INSEDIAMENTO GIOVANI IN
AZIENDE CHE PREVEDONO
TRASFORMAZIONE E
VENDITA DIRETTA
INVESTIMENTI IN AZIENDE
CHE PREVEDONO
TRASFORMAZIONE E
VENDITA DIRETTA
MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO E ACQUISTO
ATTREZZATURA
TRASFORMAZIONE
PRODOTTI
STUDI E PROGETTI PILOTA:

Costo totale
€

30.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

1.200.000,00

€

200.000,00

€

700.000,00

€

200.000,00
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Tipologia del
soggetto attuatore
(*)

Misura del PSR
o altra fonte di
finanziamento

temporanea costituita
con accordo di
Cooperazione
COMUNI

4.1.1 (1.2.5)

PRIVATI (CONSORZI,
COOPERATIVE)

4.1.1 (1.2.5)

ORGANIZZAZIONE DI
PRODUTTORI

4.1.1 (1.3.3)

PRIVATI AZIENDE
AGRICOLE

4.1.2 (2.1.6)

COMUNI, ENTE
PARCO,

4.1.2 (2.2.7)

PRIVATI

4.1.2 (2.2.7)

AZIENDE AGRICOLE

4.1.3 (3.1.1)

PRIVATI

4.1.3 (3.1.2)

COMUNE, COMUNITA'
MONTANA, ENTE
PARCO

4.1.3 (3.1.3)

COMUNI

4.1.3 (3.2.2)

REGIONE SOGGETTO
ATTUATORE

4.1.3 (3.3.1)
4.2.1

SOGGETTO
ATTUATORE
Associazione
temporanea costituita
con accordo di
Cooperazione
Provincia

4.2.1 (1.1.1)
4.2.1 (1.2.4)

4.2.1 (1.3.3)

Descrizione della
tipologia
dell’investimento
VALORIZZAZIONE
PRODUZIONI LOCALI E
TIPICHE: MIELE,
NOCCIOLA, ORTAGGI E
PRODOTTI DEL BOSCO
VIABILITA' RURALE
VIABILITA' RURALE,
ACQUEDOTTI IRRIGUI,
IMPIANTO DEPURAZIONE
FRANTOIO
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
PRODOTTI LOCALI DI
QUALITA' CERTIFICATA
RIPRISTINO MURI A
SECCO; DIFESA DEL
SUOLO INGEGNERIA
NATURALISTICA
MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO E SENTIERI
NATURA
MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO
AGRITURISMO IN AZIENDE
CHE PREVEDONO LA
VENDITA DIRETTA E LA
TRASFORMAZIONE
PRODOTTI
RICETTIVITA'
EXTRALBERGHIERA,
VALORIZZAZIONE
PRODOTTI TIPICI E
ARTIGIANATO
TURISMO
ESCURSIONISTICO;
SENTIERISTICA; IMPIANTI
SPORTIVI , RIFUGI E
OSTELLI, PROMOZIONE
TURISTICA, AREA SOSTA
CAMPER
RECUPERO BORGHI E
ACQUEDOTTI POTABILI
CAMPAGNE INFORMATIVE
E AZIONI DIVULGATIVE
TEMATICHE ASSE 3
PROGETTI DI
COOPERAZIONE
“Suini e salumi tradizionali
genovesi“
Corsi di formazione
trasformazione salumi
Progetto pilota suinicoltura
“Alla ricerca del gusto “
Progetto di educazione
alimentare
“Recupero e valorizzazione
di specie frutticole locali

Costo totale

€

700.000,00

€

900.000,00

€

15.000,00

€

300.000,00

€

480.000,00

€

120.000,00

€

800.000,00

€

1.300.000,00

€

1.400.000,00

€

600.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

150.000,00

€

160.000,00
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Tipologia del
soggetto attuatore
(*)

Misura del PSR
o altra fonte di
finanziamento

Descrizione della
tipologia
dell’investimento

Costo totale

nella Provincia di Genova“
Associazione
temporanea costituita
con accordo di
Cooperazione

SOGGETTO
ATTUATORE

4.2.1 (1.1.1)

Associazione di
produttori
Associazione
temporanea costituita
con accordo di
Cooperazione

ENTE PARCO

SOGGETTO
ATTUATORE
SOGGETTO
ATTUATORE

4.2.1 (1.2.4)

4.2.1 (1.2.1)
4.2.1 (1.2.4)

4.2.1 (3.1.3)

4.2.1 (1.1.1)
4.2.1 (1.1.5)

Biodiversità frutticoltura
“Valorizzazione delle
produzioni locali delle filiere
Cooperative tramite Coop
Liguria e NORDICONAD”
Progetto dImostrativo e corsi
di formazione filiera castagna
biologica
Ristrutturazione igienico
funzionale mulini
Valorizzazione patrimonio
genetico castagna ligure
“Parchi di Liguria – Parchi
per tutti i gusti “
"Alla sorgente" valorizzazione
delle acque minerali locali
“GFS Liguria: servizi al
bosco“
Progetto dimostrativo e corso
di formazione
Consulenza imprese forestali
1° anno
TOTALE

€

35.000,00

€

40.000,00

€

150.000,00

€

30.000,00

€

50.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

9.900.000,00

L’importo di costo totale indicato corrisponde ad un contributo pubblico richiesto pari a €
6.630.500,00
MISURA del PSR

Costo totale

(codice e descrizione)

Misura 4.1.1. Competitività
Misura 4.1.2 Gestione dell’ambiente e
del territorio
Misura 4.1.3 Qualità della vita e
diversificazione
Misura 4.2.1 Cooperazione
Misura 4.3.1 Gestione del gruppo di
azione locale, acquisizione di
competenze, animazione
TOTALI

Contributo pubblico
totale previsto

€ 4.035.000,00

€ 2.510.500,00

€

€

900.000,00

780.000,00

€ 4.130.000,00
€
685.000,00

€ 2.590.000,00
€ 600.000,00

€

€

150.000,00
€ 9.900.000,00

150.000,00

€ 6.630.500,00
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Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 298 del 20 marzo 2009 è stata approvata la
graduatoria delle strategie di sviluppo locale di cui Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013. asse 4 ammesse a finanziamento per un importo totale. € 27.191.593,00.
La Strategia di Sviluppo Locale “Un Entroterra d’AMare” proposta dal GAL Valli del Tigullio
si è classificata 1° nella graduatoria di merito:

A - GRADUATORIA DI MERITO
1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
8)
9)

GAL “Valli del Tigullio”
GAL “Val di Vara”
GAL “Riviera dei Fiori”
GAL “del Ponente genovese”
GAL “Le vie dei sapori e dei colori”
GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’orto-frutta
della tradizione ligure”
GAL “Comunità savonesi sostenibili”
GAL “Appennino Genovese” s.r.l.
GAL “Riviera Spezzina”

punti 44
punti 38
punti 33
punti 32
punti 31
punti 31
punti 30
punti 29
punti 20

ed è stata finanziata per un importo pari a 4.300.00 euro di contributi suddivisi
indicativamente nelle seguenti misure del PSR (indicate per facilità di lettura con la
numerazione degli assi ordinari):

Interventi
111
122
123
124
125
133
227
311
312
313
322
431
TOTALE

TITOLO DELLA MISURA
Formazione professionale e informazione
Valorizzazione economica delle foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale
Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura
Attività di informazione e promozione
Investimenti non produttivi nel settore forestale
Diversificazione verso attività non agricole
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Incentivazione di attività turistiche
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale –
Animazione

GAL
“Valli
del
Tigullio”
100.000
200.000
700.000
60.000
700.000
100.000
300.000
500.000
310.000
850.000
360.000
120.000
4.300.000
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Zona geografica interessata
LOCALIZZAZIONE NEL COMPRENSORIO RISPETTO ALLA PROVINCIA

7

COMUNI DEL COMPRENSORIO

8

INCARICO
L’incarico di progettazione esecutiva della Strategia di Sviluppo Locale “Un Entroterra
d’AMare” comprende

-

revisione delle schede progettuali inserite a suo tempo nel bando per verifica della
compatibilità con le nuove disposizioni del PSR (marzo 2009) e con le misure
finanziate nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale (per 10 Comuni –
investimenti pubblici – investimenti privati) in base alla delibera della Giunta
Regionale 298 del 20 marzo 2009

-

rielaborazione delle tabelle finanziarie relative agli investimenti pubblici e privati
previsti

-

predisposizione delle comunicazioni ai privati che hanno presentato manifestazioni
di interesse su misure non finanziate (in particolare misure 112 e 121) con modalità
per l’avvio delle domande sui bandi ordinari

-

partecipazioni a riunioni tra i partner (pubblici e privati) per la rimodulazione delle
proposte e indicazioni per l’accesso ai bandi
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Procedura
Sulla base dello schema di bando fornito dalla Regione Liguria (in allegato) e delle priorità
a suo tempo inviate alla Regione (e modificate come nello schema in allegato) viene
esteso il bando per l’accesso alle misure. In particolare il bando definisce quali misure
devono essere presentate con la modalità a sportello (le domande vengono istruite e
finanziate in base all’ordine cronologico di arrivo e alle priorità di ciascuna domanda) e
quali con la modalità a bando (le domande vengono istruite successivamente alla data di
scadenza del bando e si forma la graduatoria in base alla priorità di ciascuna misura). Il
bando indica la data a partire dalla quale è possibile presentare domanda di aiuto.

la procedura da seguire è la seguente:
 approvazione dello schema di bando da parte della Comunità Montana capofila
 presa visione del bando da parte dell’assemblea dei componenti del GAL
 trasmissione alla Regione Liguria del bando per la successiva apertura della
possibilità di inserire domande sul sito del SIAN
 emanazione del bando in data ... (primi di agosto) con l’indicazione della possibilità
di presentare domanda a partire da una data successiva per almeno 20 giorni (fine
di agosto)
 riunioni sul territorio nel periodo intercorrente tra l’emanazione del bando e l’inizio
della possibilità di presentare domanda e oltre

10

REVISIONE SCHEDE PROGETTUALI
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Enti Pubblici
1. Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e Sturla
2. Ente Parco Aveto
3. Comune di Borzonasca
4. Comune di Ne
5. Comune di Mezzanego
6. Comune di Rezzoaglio
7. Comune di Santo Stefano d’Aveto
8. Comune di Fontanigorda
9. Comune di Rovegno
10. Comune di Casarza Ligure
11. Comune di Castiglione Chiavarese
12. Comune di San Colombano Certenoli

PROSPETTO RIASSUNTIVO INTERVENTI ENTI PUBBLICI
ENTE
C. M. Valli Aveto Graveglia e Sturla
Borzonasca
Rezzoaglio
Santo Stefano
Mezzanego
Ne
Ente Parco Aveto
Casarza L.
Castiglione
San Colombano
Rovegno
Fontanigorda
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

costo totale
814.000,00
312.000,00
255.000,00
400.000,00
283.000,00
430.000,00
470.000,00
45.000,00
350.000,00
367.000,00
100.000,00
370.000,00
4.196.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

finanziamento
620.000,00
203.333,33
158.750,00
266.666,67
197.000,00
303.333,33
349.166,67
30.000,00
250.000,00
239.400,00
66.666,67
246.666,67
2.930.983,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

cofinanziamento
194.000,00
108.666,67
96.250,00
133.333,33
86.000,00
126.666,67
120.833,33
15.000,00
100.000,00
127.600,00
33.333,33
123.333,33
1.265.016,67
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1. Comunità Montana Valli Aveto Graveglia e Sturla
Descrizione intervento
1. iniziative informative e formative per le persone implicate
nella predisposizione, sviluppo,
esecuzione e verifica delle strategie di sviluppo locale.
2. studi sull’area di riferimento finalizzati a far emergere
limiti e potenzialità del territorio in esame;
3. attività di formazione degli animatori;
4. attività di sensibilizzazione e di informazione sul territorio
di riferimento e sulle strategie di
sviluppo locale che si intendono perseguire attraverso
forme di divulgazione e di pubblicità
delle iniziative;
5. eventi promozionali quali mostre, convegni e seminari
Definizione delle strategie di sviluppo locale.
Utilizzo dei terreni di proprietà dell’Ente costituenti l’area ex
vivaio forestale Monte Bregaceto in Comune di
Borzonasca (area di circa 4,5 ettari) in area servita da
strada, in località isolata e lontana da centri abitati:
mediante la realizzazione di un campo da tiro ufficiale con
varie discipline: piattello, tiro dinamico, tiro con l’arco,
sagome in movimento, con varie corsie di tiro, opere per
sicurezza e protezione, abbattimento rumori, comprese
opere accessorie indispensabili per gestione e uso.
Impianto di notevole rilievo e richiamo turistico sportivo a
livello interregionale.
Progetto di sviluppo di filiera zootecnica mirante al
rafforzamento del tessuto economico locale delle
produzioni di salumi locali, per favorire forme di
integrazione al reddito di aziende agricole, trasformatori e
commercio locale e per qualificare le produzioni di salumi
tradizionali locali
1.2. Dall'anno 2008: sviluppo di progetto dimostrativo di
durata biennale delle attività di allevamento e di
trasformazione, miranti alla qualificazione e strutturazione
della filiera di produzione di salumi locali tradizionali:
Misura 1.1.1 - Progetto dimostrativo - attuato con accordo
con Federazione Ligure dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Liguria
Progetto di sviluppo di filiera zootecnica mirante al
rafforzamento del tessuto economico locale delle
produzioni di salumi locali, per favorire forme di
integrazione al reddito di aziende agricole, trasformatori e
commercio locale e per qualificare le produzioni di salumi
tradizionali locali 2. Formazione degli addetti agricoli e
delle aziende di trasformazione locale;
2.1. Corso di formazione di allevamento suinicolo all'aperto
e in zootecnia biologica: Misura 1.1.1 - Corso di
formazione con stages e visite guidate - attuato con
accordo con Federazione Ligure dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Liguria
2.2. Corso di formazione di trasformazione di salumi di
qualità: Misura 1.1.1 - Corso di formazione con stages e
visite guidate - attuato con accordo con Federazione
Ligure dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria

titolo

costo
complessivo

misura

contributo cofinanziamento

animazione
progettazione

€ 108.000,00
€ 36.000,00

4.3.1
4.3.1

€ 90.000,00
€ 30.000,00

€ 18.000,00
€ 6.000,00

turismo sportivo

€ 175.000,00

3.1.3

€ 116.666,67

€ 58.333,33

zootecnia

€ 30.000,00

1.1.1

€ 25.000,00

€ 5.000,00

zootecnia

€ 40.000,00

1.1.1

€ 33.333,33

€ 6.666,67
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Descrizione intervento
titolo
3. Cooperazione allo sviluppo di nuovi prodotti e
tecnologie, con istituzione di disciplinare di produzione
dell'allevamento e della trasformazione di salumi
tradizionali locali:3.1. Misura 1.2.4: Progetto Pilota con
investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di nuovi
prodotti e processi produttivi e tecnologie, sulla base dei
risultati della ricerca scientifica e tecnologica nel settore
agricolo e agroalimentare, limitatamente alle fasi che
precedono l'utilizzo commerciale dei nuovi prodotti,
processi e tecnologie: 3.2. Interventi Progetto Pilota:3.2.1.
investimento nella realizzazione di macello di zona e
trasformazione;3.2.2. Redazione e applicazione di
disciplinare di produzione dei salumi tradizionali;3.2.3.
Innovazione di prodotto e di processo;3.2.4. Uso
sostenibile delle risorse naturali;3.2.5. Analisi economica e
indagini per verifica nuovi sbocchi di mercato;3.2.6.
Qualificazione delle produzioni di origine agricola in termini
di tipicità e sicurezza alimentare: percorso di certificazione
DOP

misura

contributo cofinanziamento

€ 150.000,00

1.2.4

€ 125.000,00

€ 25.000,00

prodotti tipici

€ 50.000,00

1.2.4

€ 41.666,67

€ 8.333,33

prodotti tipici
Segnaletica e cartellonistica promozionale di antichi ponti:
Caselle-Cornaleto; Gramizza; Rezzoaglio capoluogo;
Bagoda; Tigliolo; Perlezzi; Caroso; Filanda; Val Mogliana e
Val Carnella; Frisolino, Nascio. Previsione di percorsi
turismo
escusionistici con collegamento intercomunale.
culturale
Predisposizione sul territorio della Comunità Montana di n.
5 aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan
turismo
TOTALE

€ 50.000,00

1.2.4

€ 41.666,67

€ 8.333,33

€ 25.000,00

3.1.3

€ 16.666,67

€ 8.333,33

€ 150.000,00

3.1.3

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 620.000,00

€ 194.000,00

Promozione e valorizzazione del miele locale, di particolare
pregio mediante iniziative qualificanti e legate al territorio.
Creazione di laboratorio dimostrativo di tutte le operazioni
inerenti le varie fasi produttive.

zootecnia

costo
complessivo

Iniziative volte alla valorizzazione e promozione della
nocciola “Misto Chiavari” sono evidenziati nei seguenti
punti.
1. Recupero e selezione delle cv locali sotto l’aspetto
genetico e fitosanitario.
2. Miglioramento delle tecniche agronomiche di
coltivazione: potatura di riforma, concimazione e
meccanizzazione della raccolta.
3. Miglioramento delle tecniche di conservazione e
stoccaggio delle nocciole
4. Valorizzazione della nocciola attraverso la
trasformazione in prodotti tipici quali: carrugetti, torrone,
gelato, ecc
5. Promozione della nocciola locale e suoi derivati
attraverso il riconoscimento del marchio IGP “Nocciola
Misto Chiavari

€ 814.000,00
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2. Ente Parco Aveto
Descrizione
titolo
LA FILIERA DEL BOSCO: Studio di fattibilità per l'Avvio di
un consorzio/impresa per la filiera del bosco.
Attraverso un’ATI è possibile realizzare l’avvio di un
consorzio pubblico/privato per la valorizzazione delle
risorse forestali delle Valli Aveto, Graveglia e Sturla.
Promotore dell’ATI l’Ente Parco, gestore di un patrimonio
forestale di 1000 ha di demanio regionale che metterà a
disposizione dell’Associazione la sede e le attrezzature
forestali innovative già in dotazione .
I principali associati saranno, all’avvio, proprietari forestali
pubblici e privati, cooperative di lavoro forestale, imprese
forestali, imprese locali di lavorazione e trasformazione del
legno, quelle legate allo sfruttamento dei residui per
produzione di energia (biomasse vegetali) nonchè le
imprese legate a trasformazione e commercializzazione
prodotti del sottobosco
Partner scientifico dell’intervento, l’Università di Firenze
per gli aspetti di economia e tecnologia forestale e Liguria
Ricerche per gli aspetti socioeconomici, giuridici e
commerciali.
filiera bosco
LA FILIERA DEL BOSCO: ACCESSIBILITA’
SOSTENIBILE E GESTIONE INTEGRATA - ACQUISTO
ATTREZZATURE INNOVATIVE
Acquisto attrezzature, interventi territoriali e infrastrutturali
per filiera del legno (attuazione progetto Robinwood).
L’intervento consiste principalmente nelle prime attività di
avvio della filiera del bosco con l’acquisto di specifiche
attrezzature per la gestione integrate delle foreste. In
particolare, in questa prima fase, si prevede l’acquisto di:
1. teleferica fissa
filiera bosco
LA FILIERA DEL BOSCO: UTILIZZO PRODOTTI
LEGNOSI LOCALI ATTRAVERSO VALORIZZAZIONE,
PRESIDIO E TUTELA DELLE ZONE ALTE:
Completamento della rete dei rifugi del Parco, allestimento
aree pic-nic, installazione segnaletica stradale ed
escursionistica.
Il Parco sta provvedendo ad una serie di interventi di
riqualificazione complessiva, sia delle proprie strutture che
del territorio, che comprende un miglioramento dei
comfort, la dotazione di arredamenti interni e di
attrezzature per l’esterno.
Al fine di valorizzare adeguatamente la risorsa legno
locale, gli interventi relativi alle attrezzature per esterni
saranno realizzati interamente in materiale legnoso.
L’utilizzo del legname locale per tali opere di arredo è stato
progettato anche nelle linee grafiche, nell’ambito del
sottoprogetto “Robinwood”.
Il comprensorio delle tre valli del Parco necessita inoltre di
un sistema razionale di segnaletica stradale che, a partire
dai caselli autostradali o dai principali valichi, porti ai
singoli oggetti “target” più rappresentativi del patrimonio
agro-forestale e ambientale.
filiera bosco

costo complessivo

misura

contributo cofinanziamento

€ 120.000,00

1.2.4

€ 100.000,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

1.2.5
(A2)

€ 23.333,33

€ 16.666,67

€ 80.000,00

3.1.3

€ 53.333,33

€ 26.666,67
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Descrizione
titolo
VALORIZZAZIONE A FINI AGROZOOTECNICI,
TURISTICI AMBIENTALI DEL PATRIMONIO
ESCURSIONISTICO: sentieristica escursionistica del
Parco.
Il Parco comprende un patrimonio escursionistico di quasi
500 Km di sentieri segnalati, la cui cura e manutenzione è
affidata alla sua regia. Il Parco ha predisposto un
programma pluriennale di gestione programmata dei
sentieri al fine di riuscirne a garantire la percorribilità pur
tenuto conto delle limitate possibilità finanziarie. La
maggior parte dei sentieri, oggi fruiti anche per un turismo
ambientale sempre più significativo, ha origine rurale, quali
vie d’accesso a terreni, pascoli, boschi o ricalcano antiche
vie del sale o della transumanza. Una adeguata
manutenzione di tale viabilità costituisce oltre che un
importante investimento per il turismo verde,
un’imprescindibile cura del territorio rispetto a
smottamenti, dissesti e incendi e un servizio tuttora utile
nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio.
Un intervento completo di valorizzazione comprende:
• ripristino/apertura sentieri
• segnaletica
• stampa carto-guide.
sentieristica
LA FILIERA DEL BOSCO: INTERVENTI PROMOZIONALI
ATTRAVERSO INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI.
IL BOSCO GIARDINO: completamento giardino botanico
con arboreto appenninico al Passo del Bocco
(Mezzanego).
Per la valorizzazione della componente vegetale e in
particolare di quella arboreo/forestale appartenente ai Siti
di Rete Natura 2000 l’Ente Parco ha in corso di
realizzazione il “bosco giardino”, giardino botanico con
arboreto appenninico in località Passo del Bocco, presso il
Rifugio omonimo. Si tratta di struttura didattica di grande
interesse turistico ambientale e didattico divulgativa la cui
gestione è facilitata dalla presenza del Rifugio e da un
rapporto di sponsorizzazione con vivaista locale.
TUTELA E VALORIZZAZIONE ALBERI MONUMENTALI:
l’intervento prevede il monitoraggio fitosanitario e
dendrocronologico, l’allestimento di un’area di “rispetto”
per la miglior osservazione “protetta” dell’esemplare, la
posa in opera di segnaletica turistica unificata e di
tabellazione didattico illustrativa, la stampa di un opuscolo
promozionale, le iniziative di educazione ambientale
finalizzata all’adozione degli esemplari da parte delle
scolaresche locali.
filiera bosco

costo complessivo

misura

contributo cofinanziamento

€ 80.000,00

2.2.7

€ 60.000,00

€ 20.000,00

€ 50.000,00

2.2.7

€ 37.500,00

€ 12.500,00
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Descrizione
VALORIZZAZIONE A FINI AGROZOOTECNICI,
TURISTICI E AMBIENTALI DELLA RISORSA ACQUA:
manutenzione straordinaria opere di captazione e
adduzione, allestimento fontane e relative aree attrezzate,
monitoraggio acque e cartellonistica promozionale.
Il bene acqua è una risorsa di cui il Parco è ricco in
entrambi i versanti: tale ricchezza, diversificata ha
influenzato notevolmente la storia agraria e forestale, la
cultura e l’identità stessa delle Valli. Valorizzando e
capitalizzando tale risorsa con alcuni interventi mirati si
intende da un lato tutelarne l’integrità, dall’altro favorirne
l’utilizzo nel settore agricolo e zootecnico, dall’altro, infine,
metterne in valore gli aspetti turistico-ambientale.
Gli interventi, diversificati, riguardano:
1) approvvigionamento idrico potabile zootecnico malghe
zootecniche (C. Penna, C. Lago Lame, C. Passo Lame,
Malga Zanoni)

titolo

gestione risorse
idriche

costo complessivo

misura

contributo cofinanziamento

€ 30.000,00

1.2.5

€ 22.500,00

€ 7.500,00

€ 70.000,00
€ 470.000,00

2.2.7

€ 52.500,00
€ 349.166,67

€ 17.500,00
€ 120.833,33

LA FILIERA DEL BOSCO: INTERVENTI PROMOZIONALI
ATTRAVERSO INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’
TURISTICHE.
ALLESTIMENTO ECOMUSEO DEL BOSCO al Lago delle
Lame (Rezzoaglio).
Per la valorizzazione della componente vegetale e in
particolare di quella arboreo/forestale appartenente ai Siti
di Rete Natura 2000 l’Ente Parco ha in corso la
realizzazione l’Ecomuseo del Bosco, utilizzando l’ex
casermetta forestale al lago delle Lame (Rezzoaglio) oggi
in corso di ristrutturazione.
L’allestimento della struttura ecomuseale prevede
l’acquisto di attrezzi e la dotazione di tecnologie utili alla
comprensione del lavoro nel bosco e l’allestimento in
esterni di carbonaie, cataste e esposizioni di oggetti della
cultura materiale forestale.
filiera bosco
TOTALE
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3. Comune di Borzonasca
Descrizione
titolo

costo complessivo

misura

contributo

cofinanziamento

Azioni finalizzate alla valorizzazione economica delle
foreste, identificabili in:
1) realizzazione di un piccolo impianto per la produzione di
energia da biomasse, presso un edificio di proprietà del
Comune in loc. Sopralacroce
2) allestimento di una piccole area di stoccaggio e
lavorazione del legname in zona, dove provvedere alla
raccolta e vendita di legname grezzo e/o prodotti per
biomasse combustibili (chips, segatura, ecc.)
3) acquisto di cippatrice su presa di forza di trattore e
macchina
filiera bosco

€ 68.000,00

1.2.2

€ 34.000,00

€ 34.000,00

filiera bosco
Potenziamento e valorizzazione dell’offerta turistica
mediante interventi sulla rete sentieristica, finalizzati a:
1 manutenzione dei sentieri di accesso alle quote superiori
del territorio ed all’A.V.M.L. (Lago di Giacopiane-Malga
Perlezzi e successivamente Lame, M.Aiona e Pratomollo,
Borzonasca-Borzone)
2 creazione di aree di sosta attrezzate e ricoveri lungo i
turismo
percorsi
naturalistico
Iniziative volte a migliorare l’offerta turistica e la possibilità
di fruire del territorio e dei servizi connessi all’offerta
turistica. Tali attività potranno consistere in:
1 Interventi di miglioramento dei collegamenti tra costa ed
entroterra e del sistema dei trasporti in zona, con
creazione di bus-navetta verso alcune zone prioritarie di
intervento (ad es. Borzone-Zolezzi, Sopralacroce, ecc.)
per 3 giorni settimana, in 4 mesi estivi e 2 anni
2 Innovazione tecnologica e messa in rete dell’offerta
turistica locale, con creazione di un centro unico di
prenotazione, con accesso via Internet
turismo
Azioni per lo sviluppo ed il rinnovamento di alcuni villaggi
(Zanoni, Zolezzi), mediante interventi su infrastrutture
civili:
1 miglioramento viabilità di accesso e viabilità interna
Inoltre ritiene necessario interventi su aspetti di sviluppo
turistico, quali:
2 miglioramento dell’arredo urbano
borghi
TOTALE

€ 80.000,00

2.2.7

€ 60.000,00

€ 20.000,00

€ 75.000,00

3.1.3

€ 50.000,00

€ 25.000,00

€ 39.000,00

3.1.3

€ 26.000,00

€ 13.000,00

€ 50.000,00
€ 312.000,00

3.2.2

€ 33.333,33
€ 203.333,33

€ 16.666,67
€ 108.666,67

Il Comune di Borzonasca è proprietario di circa 400 ha di
superfici forestali, tra le quali la faggeta posta sulle pendici
nord di M.Zatta, al confine con la FDR dello Zatta e le
proprietà della Provincia di Genova, a formare una delle
faggete migliori della Liguria.
Molte di queste superfici sono comprese in area Parco
dell’Aveto ed in area S.I.C.. Miglioramento boschivo per
una superficie complessiva di 20 ettari in loc. Monte Zatta

NOTA: SULLA MISURA 122 NON E' FINANZIABILE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
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4. Comune di Ne

Descrizione
Miglioramento della percorribilità di viabilità a fondo
naturale esistente: Statale – Cassagna;Campo di Ne –
Paggi; Boscolandia – Zatta; San Rocco di Zerli – Osti;
SVILUPPO SENTIERISTICA:- sentiero “Anello
Cassagna”- sentiero “Osti – San Rocco – M. Bossea”altre percorrenze escursionistiche da individuare - area di
sosta attrezzata Arzeno e Reppia - area di sosta
attrezzata Pian di Fieno- pubblicazione sulle emergenze
naturalistiche (compresa la descrizione dei percorsi)
Intervento sulla pavimentazione del borgo di Cassagna a
sostegno della attività ricettive del comprensorio.
Miglioramento e potenziamento di acquedotti potabili a
servizio delle frazioni di:- PRATO DI STATALE VIGNE; PIAN DI LIGGI
TOTALE

titolo

viabilità rurale

costo complessivo

misura

contributo

cofinanziamento

€ 150.000,00

1.2.5

€ 112.500,00 €

37.500,00

turismo
naturalistico

€ 50.000,00

2.2.7

€ 37.500,00 €

12.500,00

borghi

€ 30.000,00

3.2.2

€ 20.000,00 €

10.000,00

€ 200.000,00
€ 430.000,00

3.2.2

acquedotto
potabile

€ 133.333,33 € 66.666,67
€ 303.333,33 € 126.666,67
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5. Comune di Mezzanego
Descrizione

titolo
Miglioramento della viabilità comunale a servizio dei
comprensori agricoli del Comune di Mezzanego:Strada
Comunale della Valcarnella;Strada Comunale Borgonovo
Corerallo Isola;Strada Comunale Borgonovo Battiluino
Vignolo.Strada Comunale Semovigo Case Zatte.
Miglioramento della rete sentieristica del Comune di
Mezzanego: Sentiero Borgonovo Corerallo
Montemoggio;Sentiero Chiesa di Vignolo Ramaceto;
Trasformazione del sentiero Borgonovo- Borzonasca in
una pista di mountain Bike
Borgo di Corerallo, miglioramento della viabilità interna e
arredo
Aggiornamento del sito internet e messa in rete delle
aziende agricole e conduttori di noccioleti e uliveti del
territorio, attività di ricettività
Completamento del recupero dell'edificio pubblico sito in
loc. Isola di Borgonovo (finanziato in parte con
programmazione PSR precedente) con opere sugli infissi
e acquisto arredamento, da destinarsi a ostello
TOTALE

costo complessivo

misura

contributo

cofinanziamento

viabilità rurale

€ 100.000,00

1.2.5

€ 75.000,00

€ 25.000,00

turismo
naturalistico

€ 100.000,00

3.1.3

€ 66.666,67

€ 33.333,33

borghi

€ 50.000,00

3.2.2

€ 33.333,33

€ 16.666,67

turismo

€ 3.000,00

3.1.3

€ 2.000,00

€ 1.000,00

turismo

€ 30.000,00
€ 283.000,00

3.1.3

€ 20.000,00
€ 197.000,00

€ 10.000,00
€ 86.000,00
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6. Comune di Rezzoaglio
Descrizione
titolo
Ripristino strada Priosa - Salto (km 2,00 circa) con
manutenzione straordinaria fondo stradale e messa in
sicurezza carreggiata.
Recupero borgo "Ventarola" con viabilita' interna ed
impianti sotteranei (acque bianche, acque nere, luce e
condutture varie) con arredo urbano e manutenzione
straordinaria di accesso dalla loc. Paranzuolo.

viabilità rurale

borghi
Manutenzione straordinaria di impianto uso potabile a
servizio località Lame (albergo + 10 privati + agriturismo +
Acquedotto
2 casermette parco + stalle per cavalli)
potabile
TOTALE

costo complessivo

misura

contributo

cofinanziamento

€ 135.000,00

1.2.5

€ 78.750,00

€ 56.250,00

€ 50.000,00

3.2.2

€ 33.333,33

€ 16.666,67

€ 70.000,00

3.2.2

€ 46.666,67

€ 23.333,33

€ 158.750,00

€ 96.250,00

€ 255.000,00
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7. Comune di Santo Stefano d’Aveto
Descrizione
titolo

costo complessivo

misura

contributo

cofinanziamento

Arredo urbano Capoluogo, miglioramento e
potenziamento viabilita' pedonale di collegamento con le
frazioni ed i collegamenti tra le stesse (anelli concentrici)
con sistemazione adeguata (panchine, cartellonistica,
illuminazione alimentata a solare, ecc.), per circa km 20.
borghi
Costruzione "Rifugio Monte Penna" e ristrutturazione
"Rifugio Prato Cipolla" con realizzazione rete
escursionistica per trekking, sci di fondo, ciaspole
(grescun), mountain bike, sci alpinismo, ippovia per
complessivi km 40 con collegamento a "Rifugio Astass"
(oggetto di manutenzione straordinaria) non custodito e
due manufatti per ricovero attrezzi fondo e per
accoglienza fruitori. Possibilità collegamento con Forcella.
Realizzazione al "Prato della Cipolla" di area ludica con
giochi per bambini.
Realizzazione in localita' Rocca d'Aveto di area ludica per
bambini con tapis-roulant per risalita sia in estate che in
inverno. Importo totale del progetto € 800.000,00; 1à
turismo
stralcio
escursionistico
Creazione di un Logo e campagna pubblicitaria per la
valorizzazione del prodotto agricolo locale della Valle
dell'Aveto
prodotti tipici

€ 50.000,00

3.2.2

€ 33.333,33

€ 16.666,67

€ 200.000,00

3.1.3

€ 133.333,33

€ 66.666,67

€ 150.000,00

3.1.3

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 266.666,67

€ 133.333,33

€ 400.000,00

NOTA: DA VERIFICARE L’AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO DI CREAZIONE DEL LOGO PER IL PRODOTTO
AGRICOLO LOCALE SULLA MISURA 3.1.3
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8. Comune di Fontanigorda
Descrizione

Integrazione struttura acquario esistente con
ristrutturazione edificio locale da adibire a "Centro Visitatori"
con contestuale spazio esterno attrezzato per la pesca
facilitata e realizzazione "Museo dell'esca" (prodotto dal
faggio).

titolo

costo
complessivo misura

turismo

€ 150.000,00

turismo

contributo

cofinanziamento

3.1.3

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

3.1.3

€ 20.000,00

€ 10.000,00

turismo naturalistico

€ 90.000,00

3.1.3

€ 60.000,00

€ 30.000,00

borghi

€ 50.000,00

3.2.2

€ 33.333,33

€ 16.666,67

turismo naturalistico

€ 50.000,00

3.1.3

€ 33.333,33

€ 16.666,67

€ 246.666,67

€ 123.333,33

Progetto per "area sosta per caravan e autocaravan" in
localita' Capoluogo.
Attivita' ricettiva di natura sportivo naturalistica integrata
attraverso la realizzazione di:
- piste ciclabili (mountain bike, per bambini);
- percorso ginnico;
- percorso botanico
Arredo urbano del Capoluogo nelle localita' "Piazza della
Chiesa" e "Bosco delle fate".
Costruzione rifugio escursionistico incustodito in localita'
"Lungaie" presso passo del Cifalco (sorgenti acquedotto).
TOTALE

TOTALE

€ 370.000,00

9. Comune di Rovegno
Descrizione
titolo

costo complessivo misura contributo

cofinanziamento

Arredo urbano del Capoluogo con cartellonistica di
indicazione e segnalazione delle aziende agricole,
artigianali e turistiche locali
borghi
Sentieristica di collegamento Area Natura 2000 (complesso
Montarlone) con i centri abitati
turismo
escursionistico
TOTALE

€ 50.000,00

3.2.2

€ 33.333,33

€ 16.666,67

€ 50.000,00

3.1.3

€ 33.333,33

€ 16.666,67

€ 66.666,67

€ 33.333,33

€ 100.000,00
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10. Comune di Casarza Ligure
Descrizione
Progetto per la ricostituzione della rete sentieristica locale

titolo
turismo
escursionistico

TOTALE

costo complessivo

€ 45.000,00

misura

3.1.3

€ 45.000,00

contributo cofinanziamento

€ 30.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 15.000,00

11. Comune di Castiglione Chiavarese
Descrizione
Recupero e manutenzione di sentieri, mulattiere e creuze,
realizzazione di zone di sota attrezzate lungo i percorsi,
predisposizione e mantenimento di segnaletica corrente di
percorso, realizzazione di materiale divulgativo e
promozionale
Messa in sicurezza ed adeguamento della viabilità minore
di uso pubblico, adeguamento delle caratteristiche viarie
alle attuali necessità
TOTALE

titolo

costo complessivo misura

contributo cofinanziamento

turismo naturalistico

€ 150.000,00

3.1.3

€ 100.000,00

€ 50.000,00

viabilità rurale

€ 200.000,00

1.2.5

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

€ 350.000,00

NOTA: LE STRADE SONO FINANZIABILI CON UN IMPORTO MASSIMO AL KM PARI A EURO 35000 + IVA E DEVONO ESSERE A
SERVIZIO DI AZIENDE AGRICOLE O PROPRIETA’ BOSCHIVE
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12. Comune di San Colombano Certenoli

Descrizione
titolo

costo
complessivo

spesa max
ammissibile
IVA
COMPRESA

misura
contributo

cofinanziamento

Bonifica del fondo in quasi tutto il percorso della strada
comunale esistente da Calvari – Astellaro – Lesina,
alla regimazione della acque, e da puntuali
consolidamenti. Si prevede di concentrare interventi
più consistenti sul primo tratto – più bisognoso - da
Calvari fino agli abitati di Ruegni e Astellaro (Km 1,00)
ed interventi meno onerosi sul restante tratto verso
Lesina (Km 1,3) per un totale di km 2,3.
viabilità rurale

€ 107.000,00

€ 96.600,00 1.2.5

€ 72.450,00

€ 34.550,00

viabilità rurale

€ 162.000,00 € 147.000,00 1.2.5

€ 110.250,00

€ 51.750,00

€ 56.700,00

€ 41.300,00

€ 239.400,00

€ 127.600,00

Opere di miglioramento della rete viabile costituita
dalla via del Ramaceto dipartentesi dal passo di
Romaggi (bivio SP 42) con primo tratto pianeggiante
(denominato anche strada di cornice) fino alla località
Larvego e poi tratto in salita fino al piazzale Repetto.
La lunghezza complessiva è quindi km 3,5 le opere
principali consistono nel consolidamento e nel
livellamento del fondo, nella regimazione generale
delle acque con nuove tombinature.
Viabilità Liggia: interventi di miglioramento del fondo,
consolidamento della carreggiata in alcuni punti,
regimazione generale delle acque della strada
denominata della Liggia, da Costa di Cichero a Liggia
e quindi Baranzolo, per una lunghezza totale di circa
km 1,8.
viabilità rurale
TOTALE

€ 98.000,00
€ 367.000,00

€ 75.600,00 1.2.5
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SOGGETTI PRIVATI
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