
Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* 

Comune di Borgomaro 

Sede * Via L. Ameglio, 34 – 18021 Borgomaro (IM) 
E-mail* info@comune.borgomaro.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Massimiliano Mela - Sindaco 

Telefono 018354571 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i PROTEO SCS 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 01/03/2019 – in corso 
Luogo di realizzazione* Territorio comunale 
Destinatari (max 2) * ☐Grande pubblico 

☒Popolazione locale 
☒Turisti 
☐Popolazione inferiore a 16 anni 
☐Popolazione da 16 a 65 anni 
☐Popolazione superiore a 65 anni 
☐Amministrazione e enti pubblici 
☐Centri di ricerca 

☐Istituti scolastici o di formazione 
☐Imprese 
☐Associazioni 
☐Amministratori pubblici e privati 
☐Tecnici /professionisti di settore 
☐Consumatori 
☐Altro 

Obiettivo* Campagna informativa sulla raccolta differenziata e avvio del sistema “porta a porta” e 
successivo servizio operativo. 

Descrizione* Cinque incontri informativi (Borgomaro, San Lazzaro Reale, Conio, Ville San Pietro e 
Ville San Sebastiano) rivolti ai cittadini sulla raccolta differenziata sull’avvio del sistema 
“porta a porta” con la predisposizione del relativo calendario di raccolta. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* da 800 a 1.500 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Cittadini residenti e turisti 
(nel periodo estivo) 

Costo (€)* € 15.000 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo sostenuto dal Comune 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Tutto il territorio comunale   Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Intero territorio comunale 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

 

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PROSPERITA’ III.5 
Codice obiettivo  

Note 

La suddetta iniziativa ha riguardato in parallelo altri territori comunali limitrofi delle valli Impero e Arroscia. 

 

  



Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* 

Comune di Borgomaro  

Sede * Via L. Ameglio, 34 – 18021 Borgomaro (IM)  
E-mail* info@comune.borgomaro.im.it  
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Massimiliano Mela - Sindaco  

Telefono 018354571  
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i ARPAL  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 01/01/2018 – in corso 
Luogo di realizzazione* Territorio comunale 
Destinatari (max 2) * ☐Grande pubblico 

☒Popolazione locale 
☒Turisti 
☐Popolazione inferiore a 16 anni 
☐Popolazione da 16 a 65 anni 
☐Popolazione superiore a 65 anni 
☐Amministrazione e enti pubblici 
☐Centri di ricerca 

☐Istituti scolastici o di formazione 
☐Imprese 
☐Associazioni 
☐Amministratori pubblici e privati 
☐Tecnici /professionisti di settore 
☐Consumatori 
☐Altro 

Obiettivo* Installazione di inclinometri e piezometri. 
Descrizione* Installazione di inclinometri (indicativamente 4) e di piezometri (indicativamente 4) in 

Loc. Ville San Pietro come attività di prevenzione dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Quest’attività rientra in parte nel Progetto ALCOTRA 2014-2020 “AD-
VITAM”. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* da 800 a 1.500 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Cittadini residenti e turisti 
(nel periodo estivo) 

Costo (€)* Nessuno Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo finanziato da fondi 
ALCOTRA 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Tutto il territorio comunale Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Tutto il territorio comunale 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

 

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PIANETA III.1 
Codice obiettivo PIANETA III.2 

Note 

 

 

 

  



Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* 

Comune di Borgomaro 

Sede * Via L. Ameglio, 34 – 18021 Borgomaro (IM) 
E-mail* info@comune.borgomaro.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Massimiliano Mela - Sindaco 

Telefono 018354571 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * Da 01/01/2017 – in corso 
Luogo di realizzazione* Territorio comunale 
Destinatari (max 2) * ☐Grande pubblico 

☒Popolazione locale 
☒Turisti 
☐Popolazione inferiore a 16 anni 
☐Popolazione da 16 a 65 anni 
☐Popolazione superiore a 65 anni 
☐Amministrazione e enti pubblici 
☐Centri di ricerca 

☐Istituti scolastici o di formazione 
☐Imprese 
☐Associazioni 
☐Amministratori pubblici e privati 
☐Tecnici /professionisti di settore 
☐Consumatori 
☐Altro 

Obiettivo* Ripristino e valorizzazione di parte della rete sentieristica locale 
Descrizione* Ripristino e valorizzazione dei sentieri “Borgomaro - Conio - Colle d’Oggia” e “Variante 

di San Maurizio”, localizzati nel territorio comunale di Borgomaro (IM) ed in parte in 
quello di Aurigo (IM). Tra le azioni intraprese c’è stata quella dell’inserimento dei 
suddetti percorsi escursionistici all’interno della Rete Escursionistica Ligure (REL), a cui 
sono stati attribuiti i codici univoci GIMA22341PE e GIMA22341VE. Inoltre è stata 
realizzata la segnaletica verticale (targhe e frecce) secondo le linee guida della REL. 
Infine il Comune di Borgomaro, Soggetto manutentore dei due percorsi, ogni anno 
esegue gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la percorribilità ed 
agibilità dei sentieri, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* da 800 a 1.500 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Cittadini residenti e turisti 
(nel periodo estivo) 

Costo (€)* 3.500 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo sostenuto dal Comune 
di Borgomaro 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Parte del territorio comunale 
e di quello di Aurigo (IM) 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Parte del territorio comunale 
e di quello di Aurigo (IM) 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

 

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PIANETA III.5 
Codice obiettivo PROSPERITA’ III.6 

Note 

La suddetta iniziativa è stata indicata come tutt’ora in corso poiché il Comune di Borgomaro è il Soggetto manutentore dei 
percorsi escursionistici “Borgomaro-Conio-Colle d’Oggia” e “Variante di San Maurizio” e ha l’obbligo di eseguire la manutenzione 
ordinaria dei sentieri. 
 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PROSPERITA’ III.6 
Codice obiettivo  

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Comune di Borgomaro 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Parte del territorio comunale di Borgomaro (IM) e di quello di Aurigo (IM) 
Possibili realizzatori* Regione Liguria e canali di promozione turistica della Regione 
Destinatari (max 2) * ☒Grande pubblico 

☒Popolazione locale 
☐Turisti 
☐Popolazione inferiore a 16 anni 
☐Popolazione da 16 a 65 anni 
☐Popolazione superiore a 65 anni 
☐Amministrazione e enti pubblici 
☐Centri di ricerca 

☐Istituti scolastici o di formazione 
☐Imprese 
☐Associazioni 
☐Amministratori pubblici e privati 
☐Tecnici /professionisti di settore 
☐Consumatori 
☐Altro 

Fattibilità* ☐Reti e/o azioni già in atto 
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili 

☒Attuabile 
☐Difficilmente attuabile 

Descrizione* Il Comune di Borgomaro richiede di mettere in atto delle iniziative a livello regionale 
per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio comunale, tra cui i sentieri 
“Borgomaro-Conio-Colle d’Oggia” e “Variante di San Maurizio” che sono stati inseriti 
nella Rete Escursionistica Ligure (REL). 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 1.550.640 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Popolazione regionale 

Costo (€) Nessun costo Indicare come è stato stimato 
il valore 

Si possono utilizzare i canali di 
promozione turistica regionale già 
esistenti 

Territorio/i comunale/i coinvolto/i* Parte del 
territorio 
comunale e di 
quello di 
Aurigo (IM) 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Parte del territorio comunale e di 
quello di Aurigo (IM) 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore 

 

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* 

Regione Liguria  

Sede * Genova  
E-mail  
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

 

Telefono  
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 
 
 
 
 
 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PERSONE II.3 
Codice obiettivo PERSONE II.2 

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Comune di Borgomaro 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Intero territorio comunale 
Possibili realizzatori* Regione Liguria e Aziende di trasporto locale 
Destinatari (max 2) * ☐Grande pubblico 

☐Popolazione locale 
☐Turisti 
☐Popolazione inferiore a 16 anni 
☐Popolazione da 16 a 65 anni 
☒Popolazione superiore a 65 anni 
☐Amministrazione e enti pubblici 
☐Centri di ricerca 

☒Istituti scolastici o di formazione 
☐Imprese 
☐Associazioni 
☐Amministratori pubblici e privati 
☐Tecnici /professionisti di settore 
☐Consumatori 
☐Altro 

Fattibilità* ☐Reti e/o azioni già in atto 
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili 

☒Attuabile 
☐Difficilmente attuabile 

Descrizione* Il Comune di Borgomaro richiede dei finanziamenti a livello regionale per l’acquisto (o 
la fornitura) di un pulmino da utilizzare come scuolabus e per il trasporto degli anziani 
sul territorio comunale.  

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte N.D. Indicare come è stato stimato 
il valore 

Studenti ed anziani residenti sul 
territorio comunale 

Costo (€) N.D. Indicare come è stato stimato 
il valore 

N.D. 

Territorio/i comunale/i coinvolto/i* Intero 
territorio 
comunale 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Intero territorio comunale 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore 

 

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* 

Regione Liguria e Aziende di trasporto locale 

Sede * Genova e Imperia  
E-mail  
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

 

Telefono  
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i 

 

Note 

 



 


