Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

2019
Località Malga Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☐Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☒Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Efficientamento energetico e promozione turistica
Sostituzione dell’intero impianto fotovoltaico della malga (usata tutti gli anni da un
allevatore di bovini) e del rifugio (8 posti letto) in località Pian Latte. Inoltre,
predisposizione di un locale da adibire a laboratorio per la trasformazione del latte.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

8

Costo (€)*

€ 40 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Località Malga Pian Latte

Altro indicatore

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare se l'intero territorio
comunale o se parte di esso è
stato oggetto dell'iniziativa
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*
Codice obiettivo
Note

PIANETA.III.5
PROSPERITÀ.IV.1

Posti letto del rifugio
Costo sostenuto
Parte del territorio comunale

Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

In corso
Montegrosso Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Realizzazione di una centralina idroelettrica
Il progetto prevede il recupero di un edificio comunale sito nel centro abitato da adibire
a centralina idroelettrica; la produzione di energia da fonti rinnovabili renderebbe il
comune autosufficiente, anzi la vendita del surplus energetico comporterebbe anche un
ricavo per il comune.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

107

Indicare come è stato stimato
il valore

Popolazione residente

Costo (€)*

€0

Indicare come è stato stimato
il valore

Costo sostenuto dal
realizzatore (azienda
esterna)

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Montegrosso Pian Latte

Altro indicatore

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

PROSPERITÀ.IV.1

Tutto il territorio comunale

Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

In corso
Montegrosso Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Realizzazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche
Il comune ha messo a disposizione un posto auto del parcheggio vicino al centro abitato
da adibire a parcheggio con colonnina per la ricarica di auto elettriche; tale parcheggio
sarà inserito nell’app apposita che ne consentirà la localizzazione e la prenotazione.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

-

Indicare come è stato stimato
il valore

Costo (€)*

€0

Indicare come è stato stimato
il valore

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Parcheggio di Montegrosso
Pian Latte

Altro indicatore

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

PROSPERITÀ.IV.1

Costo sostenuto dal
realizzatore (azienda
esterna)
Parte del territorio comunale

Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

2015
Montegrosso Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Tutela e valorizzazione di un prodotto tipico
La Raviora, pasta fresca ripiena di erbe spontanee tritate a crudo tipiche del territorio,
ha ottenuto il riconoscimento De.Co., ovvero la sua produzione è tutelata e sottoposta
a un disciplinare approvato da una Commissione appositamente creata.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

10-15

Costo (€)*

-

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Montegrosso Pian Latte

Altro indicatore

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare se l'intero territorio
comunale o se parte di esso è
stato oggetto dell'iniziativa
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*
Codice obiettivo
Note

PROSPERITÀ.III.9

Famiglie detentrici della
ricetta

Tutto il territorio comunale

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*
Codice obiettivo

PIANETA.III.3
PROSPERITÀ.I.3

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Fattibilità*
Descrizione*

Comune di Montegrosso Pian Latte
Montegrosso Pian Latte – Cosio d’Arroscia
Comuni di Montegrosso Pian Latte e Cosio d’Arroscia
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☐Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
☐Reti e/o azioni già in atto
☐Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☒Difficilmente attuabile
Realizzazione di una zipline o teleferica tra i due comuni; il progetto è già stato fatto,
così come lo studio di fattibilità.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

8 000

Costo (€)

€ 1 000 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Montegrosso Pian Latte
Cosio d’Arroscia

Altro indicatore

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

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i
Note

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731
Comune di Cosio d’Arroscia

Visitatori attesi
Costo di progetto
Punti strategici nei territori
comunali

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*
Codice obiettivo

PROSPERITÀ.III.6

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Fattibilità*
Descrizione*

Comune di Montegrosso Pian Latte
Montegrosso Pian Latte
Comune di Montegrosso Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☐Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Realizzazione di un ponte tibetano per la valorizzazione turistica.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

-

Costo (€)

€ 30 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Montegrosso Pian Latte

Altro indicatore

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

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i
Note

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731

Costo di progetto
Punti strategici nel territorio
comunale

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*
Codice obiettivo

PROSPERITÀ.III.6
PIANETA.I.1

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Fattibilità*
Descrizione*

Comune di Montegrosso Pian Latte
Mendatica
Comune di Montegrosso Pian Latte
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☐Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Riqualifica di terreni di proprietà comunale sfruttabili turisticamente:
- Realizzazione di un laghetto artificiale sfruttando una depressione prodotta
dall’esplosione di una bomba; nei pressi di tale depressione è presente una
sorgente.
- Realizzazione di un’area camper con 7-8 piazzole.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

100

Costo (€)

€ 200 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Località Prati della Chiesa nel
comune di Mendatica

Altro indicatore

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

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i
Note

Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza ai Caduti 1 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM)
montegrosso@libero.it
Giuliano Maglio
0183 328731
Comune di Mendatica

Visitatori attesi
Costo di progetto
Parte del territorio comunale

