
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 Aquila d’Arroscia 

Sede * Piazza Santa Reparata - 18020 - Aquila d’Arroscia (IM) 

E-mail* comuneaquilaarroscia@libero.it 
aquila@pec.net 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Tullio Cha 

Telefono 0183 382057 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Comune di Laigueglia 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Siti specifici nel territorio comunale (centro paese e frazione Salino) 
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* Valorizzazione turistica 
Descrizione* Installazione di colonnine per la ricarica di mezzi di trasporto elettrici (auto e bici). Il 

progetto è stato avviato in occasione della promozione turistica di un circuito per bici 
elettriche che si sviluppa da Laigueglia ad Aquila d’Arroscia 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 200-300 Indicare come è stato stimato 
il valore  Partecipanti attesi 

Costo (€)* € 0 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo sostenuto da terzi 

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 

 

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* PROSPERITÀ.IV.2 
Codice obiettivo  

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* PIANETA.II.4 
Codice obiettivo PIANETA.II.5 

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Diga del Ferraia 
Possibili realizzatori* Comune di Aquila d’Arroscia 
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* Pulizia e messa in sicurezza della diga del torrente Ferraia: la diga serve circa 200 utenti 
(compresi diversi produttori agricoli raggruppati in quattro consorzi), ma attualmente 
ha diversi problemi legati alla mancata manutenzione. Richiede un importante 
intervento di pulitura e manutenzione dell’impianto. 
Potenzialmente sfruttabile turisticamente (es. pesca sportiva) e come bacino 
antincendio. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 200 Indicare come è stato stimato 
il valore Popolazione residente 

Costo (€) € 800 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Aquila d’Arroscia 

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

Diga del Ferraia 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 

Sede * Piazza Santa Reparata - 18020 - Aquila d’Arroscia (IM) 
E-mail comuneaquilaarroscia@libero.it 

aquila@pec.net 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Tullio Cha 

Telefono 0183 382057 
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* PROSPERITÀ.III.6 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Aquila d’Arroscia 
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* Pulizia e ripristino della sentieristica e della segnaletica escursionistica: attualmente i 
sentieri versano in uno stato di degrado, ma hanno grandi potenzialità per la presenza 
di numerose grotte carsiche, pareti per l’arrampicata sportiva e circuiti per MTB. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 500 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Popolazione residente e 
turisti 

Costo (€) € 50 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato 

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 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 

Sede * Piazza Santa Reparata - 18020 - Aquila d’Arroscia (IM) 
E-mail comuneaquilaarroscia@libero.it 

aquila@pec.net 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Tullio Cha 

Telefono 0183 382057 
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* PARTNERSHIP.VII.1 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Castello di Aquila d’Arroscia 
Possibili realizzatori* Comune di Aquila d’Arroscia 
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* Valorizzazione dei ruderi del castello: messa in sicurezza dell’antico castello (edificato 
nel 1090) e costruzione di una passerella per renderlo fruibile turisticamente; il castello 
sorge su un punto panoramico. 
Messa in sicurezza della strada di accesso al castello, che è stata colpita da una frana. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 500 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Popolazione residente e 
turisti 

Costo (€) € 20 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Aquila d’Arroscia 

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

Castello di Aquila d’Arroscia 
e strada di accesso 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 

Sede * Piazza Santa Reparata - 18020 - Aquila d’Arroscia (IM) 
E-mail comuneaquilaarroscia@libero.it 

aquila@pec.net 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Tullio Cha 

Telefono 0183 382057 
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* PROSPERITÀ.III.6 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Aquila d’Arroscia 
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* Sviluppo di un’offerta turistica: creazione di un’ippovia di collegamento con l’Alta Via 
mediante il recupero della sentieristica e la creazione di un posto tappa con box per 
cavalli. Il turismo a cavallo è molto diffuso per la presenza di quattro maneggi nei 
dintorni del comune. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 50 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Popolazione residente e 
turisti 

Costo (€) € 25 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato 

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 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Aquila d’Arroscia 

Sede * Piazza Santa Reparata - 18020 - Aquila d’Arroscia (IM) 
E-mail comuneaquilaarroscia@libero.it 

aquila@pec.net 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Tullio Cha 

Telefono 0183 382057 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 
 

 

 

 

 


