
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 Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail* info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
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* Ridurre il disagio abitativo 
Descrizione* L’amministrazione comunale garantisce il trasporto casa-scuola agli alunni delle scuole 

dell’obbligo, il servizio di trasporto pubblico risulta infatti insufficiente (numero di corse 
minimo). 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* Qualche decina Indicare come è stato stimato 
il valore  Fruitori del servizio 

Costo (€)* € 13 000 annui Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo del servizio 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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* PERSONE.I.1  
Codice obiettivo PROSPERITÀ.IV.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 Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail* info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * Cadenza annuale 
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* Manutenzione della rete sentieristica 
Descrizione* Ripristino e messa in sicurezza di sentieri non percorribili e pulizia annuale di sentieri 

tracciati e percorribili. 

Possibili indicatori 

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

Costo (€)* € 3 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Contributo economico 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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

Tutto il territorio comunale 

Altro indicatore 14 km  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Lunghezza dei sentieri da 
manutenere 

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.5 

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 Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail* info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
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* Raccolta differenziata e difesa dell’acqua pubblica 
Descrizione* Raccolta dei rifiuti porta a porta, produzione di eco-balle di carta e plastica, 

installazione di telecamere nelle zone di stoccaggio momentaneo dei rifiuti. 
Regime di salvaguardia dell’acqua pubblica. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 300 Indicare come è stato stimato 
il valore  Popolazione residente 

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

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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* PROSPERITÀ.III.5 
Codice obiettivo PIANETA.II.5 

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 Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail* info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
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* Promozione dell’integrazione sociale 
Descrizione* Il Comune ospita diverse comunità di nazionalità diverse e promuove l’integrazione 

sociale organizzando eventi di scambio culturale, come cene a base di piatti tipici dei 
vari paesi di origine aperte all’intera cittadinanza. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 300 Indicare come è stato stimato 
il valore  Popolazione residente 

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

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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* PACE.II.3 
Codice obiettivo  

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 Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail* info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
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* Promozione del territorio e della cultura locale 
Descrizione* Eventi e manifestazioni a cadenza annuale legati a temi specifici che caratterizzano il 

territorio: 
- Festival delle Fiabe. 

 
Sostegno per la creazione di un museo degli antichi mestieri “E Dubarie” con particolare 
riferimento all’utilizzo dell’acqua per la macinatura sia di granaglie sia di olive e in 
particolare per la concia delle pelli. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 300 Indicare come è stato stimato 
il valore  Popolazione residente 

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

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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* PARTNERSHIP.VII.1 
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* PERSONE.I.1 
Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Rocchetta Nervina 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Rocchetta Nervina 
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* La popolazione residente manifesta un certo disagio dato dalla lontananza ai servizi e 
ad altri centri abitati, ma anche all’esposizione alle emergenze idrogeologiche. Per 
ridurre questo isolamento e questa vulnerabilità territoriale, il Comune propone una 
maggiore manutenzione delle strade di accesso al paese (provinciali) e maggiori servizi 
per la cittadinanza (es. installazione di un bancoposta). 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 300 Indicare come è stato stimato 
il valore Popolazione residente 

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

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
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 PIANETA.III.5 

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

Proponente dell’iniziativa* Comune di Rocchetta Nervina 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Rocchetta Nervina 
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* Miglioramento della segnaletica di informazione turistica nel centro abitato e lungo la 
rete escursionistica per aumentare l’offerta turistica; inoltre recupero dei muretti a 
secco, patrimonio culturale regionale. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

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

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

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rocchetta Nervina 

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  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Rocchetta Nervina 

Sede * Viale Rimembranze 17 - 18030 - Rocchetta Nervina (IM) 
E-mail info@comunedirocchettanervina.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Alina Gastaudo 

Telefono 0184 207942 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


