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

PERSONE.I.3
PROSPERITÀ.IV.2

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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle 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
Attivazione di un servizio di trasporto pubblico innovativo, ovvero l’organizzazione di
un servizio di trasporto pubblico di collegamento tra le vie di comunicazione principali
(dove il servizio di trasporto pubblico è già presente) e le aree più interne.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

4 500

Costo (€)

€ 930 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278

Popolazione residente
Costo previsto dal progetto

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

PERSONE.III.3
PERSONE.III.2

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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
ALISA
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
L’azione prevede l’impiego di 5 Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) a tempo pieno
che, attraverso visite domiciliari, valuteranno i bisogni delle persone, identificandone i
problemi, ed elaboreranno dei piani individuali di assistenza condivisi con tutti gli attori
della rete territoriale.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

Qualche migliaio

Costo (€)

€ 530 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indicatore di risultato

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
ASL

Residenti e turisti
Costo previsto dal progetto

1. Utenti presi in
carico/utenti contattati
2. Invecchiamento attivo

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.5

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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
Unione dei Comuni dell’Alta Valle 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
Recupero e valorizzazione dei pascoli montani, attraverso azioni di recupero di aree
pascolive degradate a causa dell’invasione di piante infestanti, la sistemazione della
viabilità d’accesso e interna, la captazione e regimazione delle acque, la
rifunzionalizzazione delle strutture di ricovero e caseificazione. Si prevede inoltre la
valorizzazione turistica delle strutture d’alpeggio, mediante la realizzazione e/o lo
sviluppo di piccole strutture per la vendita dei prodotti caseari e l’informazione
turistica.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore

Costo (€)

€ 565 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Pornassio, Cosio d’Arroscia,
Mendatica, Montegrosso
Pian Latte, Rezzo, Armo,
Pieve di Teco, Borghetto
d’Arroscia

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

Alpeggi pubblici di proprietà
dei Comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indice di risultato

Indicare come è stato stimato
il valore

1. Ettari recuperati
2. Indice di utilizzazione della
superficie agricola

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
Soggetti privati
GAL Riviera dei Fiori

Costo previsto dal progetto

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

PARTNERSHIP.VI.3
PARTNERSHIP.VII.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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
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
Valorizzazione del bosco e presidio del territorio attraverso:
- la creazione di filiere produttive locali per la trasformazione delle biomasse
legnose a fini energetici;
- la fruizione a fini turistici del patrimonio boschivo.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte
Costo (€)

€ 700 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indice di risultato

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
Aziende forestali
Consorzio Forestale Alpi liguri

Costo previsto dal progetto

1. Numero filiere realizzate
2. Indice di utilizzazione della
superficie agricola

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

PARTNERSHIP.VII.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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
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
Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno
all’agricoltura sociale, ovvero lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso la loro
diversificazione, quale possibile opportunità di crescita per tutto il territorio.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte
Costo (€)

€ 200 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indice di risultato

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
Imprese agricole
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Costo previsto dal progetto

1. Numero di servizi attivati
2. Indice di utilizzazione della
superficie agricola

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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
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
Formazione di aggregati territoriali per la gestione del turismo finalizzata alla
valorizzazione turistica dell’entroterra. Prevede diversi interventi:
- il miglioramento della segnaletica della rete sentieristica;
- l’installazione di totem multimediali per la divulgazione;
- la realizzazione di un punto d’informazione turistica a Pieve di Teco;
- lo sviluppo di servizi di accompagnamento e trasporto dei turisti;
- l’implementazione della rete ciclabile e l’acquisto di attrezzature per lo
sviluppo del ciclo-escursionismo.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte
Costo (€)

€ 375 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indice di risultato

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
Valle Arroscia Slow
Ciclovia Valle Arroscia

Costo previsto dal progetto

1. Numero interventi
strutturali realizzati
2. Aumento del tasso di
turisticità

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.9

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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
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
Creazione di filiere integrate connesse alla produzione, trasformazione,
commercializzazione e somministrazione delle produzioni agroalimentari d’eccellenza
locale. Il progetto prevede la promozione della Cucina Bianca (cucina tipica assai
peculiare e distintiva) e i vini e l’olio della Valle Arroscia.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte
Costo (€)

€ 400 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutti i comuni

Altro indicatore

1. Indicatore di realizzazione
2. Indice di risultato

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

Costo previsto dal progetto

1. Numero di reti realizzate
2. Aumento del tasso di
turisticità

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278
Imprese locali (produttori agricoli, artigiani e trasformatori, attività di ristorazione,
esercizi commerciali di vicinato)

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.II.1
PARTNERSHIP.IV.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*

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Alta Valle Arroscia
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
GAL Riviera dei Fiori
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
Miglioramento dell’offerta didattica delle scuole presenti nell’area mediante:
- il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti grazie
all’inserimento di docenti madrelingua francese e inglese nelle scuole
dell’infanzia, primarie e nella secondaria di primo grado dell’area;
- la creazione di laboratori di robotica nelle scuole primarie e nella secondaria di
primo grado dell’area;
- la realizzazione di laboratori extracurriculari (dibattito e service learning) nella
secondaria di primo grado dell’area.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte
Costo (€)
Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Pieve di Teco, Pornassio,
Ranzo

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

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
Piazza Ponzoni - 18026 - Pieve di Teco (IM)
protocollo@pec.vallearroscia.org
Piero Pelassa (Referente Aree Interne)
0183 36278

Istituti scolastici

