
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 Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail* mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa 

Telefono 0183 328713 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 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* Mitigazione dissesto idrogeologico e mantenimento agricoltura sul territorio 
Descrizione* Il progetto, che è stato finanziato da un bando PSR, prevede il monitoraggio continuo 

del corpo di frana e azioni di mitigazione del rischio futuro nelle zone coltivate tramite 
drenaggio dei terreni coltivati. 
Con questo progetto il Comune favorisce inoltre il mantenimento di un’agricoltura di 
tipo tradizionale (cultivar antiche) sul territorio. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 180 Indicare come è stato stimato 
il valore  Popolazione residente 

Costo (€)* € 240 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

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* PIANETA.III.1 
Codice obiettivo PARTNERSHIP.V.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 Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail* mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa 

Telefono 0183 328713 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i 

Comuni aderenti al Consorzio Forestale Alpi Liguri (Pigna, Rocchetta Nervina, 
Mendatica, Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Pieve di Teco) 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 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* Governo del territorio e miglioramenti per aumentare la fruizione turistica 
Descrizione* Il progetto, che è stato finanziato da un bando PSR, prevede il recupero della Via 

Marenca e la manutenzione del territorio in località Cascate dell’Arroscia (pulizia del 
bosco tramite taglio selettivo). Sono stati appositamente formati degli operatori per 
questa azione di progetto, creando così un gruppo con competenze specifiche sul 
territorio.  
Inoltre si prevede il ripristino della viabilità di un’importante strada di collegamento 
alla Via Marenca in Val Tanarello (circa 30 km; da località Le Salse a località Case 
Maddalena), come potenziamento della rete escursionistica locale.  

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* > 1000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Turisti e residenti 

Costo (€)* € 400 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Territorio comunale 

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

Tratti della viabilità 
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.II.7 
Codice obiettivo PROSPERITÀ.III.6 

Note 

Potenzialmente alcuni tratti ripristinati potrebbero essere sfruttati in inverno come pista da sci di fondo. 
 

 

  



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 Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail* mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa 

Telefono 0183 328713 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 2019 
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* Aumento dell’efficienza energetica degli edifici comunali 
Descrizione* Illuminazione pubblica comunale a led  

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 180 Indicare come è stato stimato 
il valore  Popolazione residente 

Costo (€)* € 90 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

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* PIANETA.III.3 
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.III.5 
Codice obiettivo PROSPERITÀ.III.6 

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Mendatica 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Punti strategici nel territorio comunale  
Possibili realizzatori* Comune di Mendatica 
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* Recupero delle malghe, che rappresentano un patrimonio edilizio sottoutilizzato o 
abbandonato. Tale recupero potrebbe incentivare progetti locali riguardanti 
l’agricoltura sostenibile, il turismo sostenibile (punti tappa per escursionismo, musei 
della tradizione, punti di ristoro, etc.), l’allevamento sostenibile (es. caseifici). 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte Qualche centinaio Indicare come è stato stimato 
il valore Turisti e residenti 

Costo (€)  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Territorio comunale 

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

Punti strategici 

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 Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa - Paolo Ramella 

Telefono 0183 328713 
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.1 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Mendatica 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Punti strategici nel territorio comunale  
Possibili realizzatori* Comune di Mendatica 
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* Aumento dell’efficienza energetica degli edifici comunali e degli spazi esterni (Parco Le 
Canalette) tramite l’installazione di pannelli solari 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo (€) € 400 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato per l’opera 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Territorio comunale 

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

Edifici comunali e Parco 
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* Comune di Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa 

Telefono 0183 328713 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

Progetto presentato a bando Filse (non finanziato) 
  



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* PACE.II.3 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Mendatica 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Punti strategici nel territorio comunale  
Possibili realizzatori* Comune di Mendatica 

Pro Loco di Mendatica 
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* Aumento della fruibilità delle attrazioni turistiche comunali: Parco Avventura Le 
Canalette, Parco Urbano, Percorso escursionistico per non vedenti. 
Si auspicano degli interventi straordinari di manutenzione delle attrezzature per 
mettere in sicurezza i giochi e sostituirne alcuni per renderli accessibili ai disabili (giochi 
inclusivi, quali altalene a cesto, scivoli naturalistici, cavo vita unico nel Parco Avventura, 
etc.) 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo (€) € 200 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato per l’opera 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Territorio comunale 

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

Parco Avventura Le 
Canalette 
Parco Urbano 
Percorso per non vedenti 

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 Mendatica 

Sede * Piazza Roma 1 - 18025 - Mendatica (IM) 

E-mail mendatica@libero.it  
info@pec.comune.mendatica.im.it 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Piero Pelassa - Paolo Ramella - Maria Ramella 

Telefono 0183 328713 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

Progetto presentato a bando turismo regionale e GAL (non finanziato) 


