
Iniziative in atto e/o già previste 

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

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Consorzio Forestale Alpi Liguri 

Sede * Piazza Umberto I 1 - 18037 - Pigna (IM) 
E-mail* cfalpiliguri@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Giampiero De Zanet  
(Presidente Consorzio Forestale Alpi Liguri) 

Telefono 339 1183146 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i 

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia  
Comune di Mendatica 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Località Cascate dell’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 

Obiettivo* Valorizzazione e manutenzione della risorsa forestale 
Descrizione* Miglioramento forestale mediante piantumazione di alberi e adeguamento della rete 

sentieristica per favorirne la fruizione turistica e prevenire possibili dissesti. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* - Indicare come è stato stimato 
il valore  Non prevedibile 

Costo (€)* € 100 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Località Cascate Arroscia nel 
comune di Mendatica 

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

Parte del 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.5  
Codice obiettivo PIANETA III.1 

Note 

 

 

 

  



Iniziative in atto e/o già previste 

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

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Consorzio Forestale Alpi Liguri 

Sede * Piazza Umberto I 1 - 18037 - Pigna (IM) 
E-mail* cfalpiliguri@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Giampiero De Zanet  
(Presidente Consorzio Forestale Alpi Liguri) 

Telefono 339 1183146 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i 

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia  
Comune di Mendatica 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* 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 

Obiettivo* Valorizzazione e manutenzione della risorsa forestale 
Descrizione* Creazione di una filiera produttiva volta all’utilizzo del patrimonio forestale locale (dal 

taglio della legna alla vendita). 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 2 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Soggetti necessari alla 
creazione della filiera 

Costo (€)* € 10 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Comune di Mendatica 

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

Parte del 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’ II.2  
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* Consorzio Forestale Alpi Liguri 

Sede * Piazza Umberto I 1 - 18037 - Pigna (IM) 
E-mail* cfalpiliguri@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento 

Giampiero De Zanet  
(Presidente Consorzio Forestale Alpi Liguri) 

Telefono 339 1183146 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i 

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia  
Parco naturale regionale Alpi Liguri 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Comuni del Parco Alpi Liguri 
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* Creazione della “ciclovia dei liguri” 
Descrizione* Il progetto prevede la realizzazione di una ciclovia nell’entroterra che colleghi tutti i 

sette comuni del Parco (Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, Rezzo, Mendatica, Cosio 
d’Arroscia e Montegrosso Pian Latte); secondariamente prevede anche la promozione e 
la manutenzione di tale percorso. 

Possibili indicatori 

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

Costo (€)* € 150 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Rocchetta Nervina  
Pigna 
Triora  
Rezzo  
Mendatica  
Cosio d’Arroscia 
Montegrosso Pian Latte 

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

Parte del 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.6 
Codice obiettivo  

Note 

 


