
Iniziative in atto e/o già previste 

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

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Sede * Via Mazzini 4 – 18026 – Rezzo (IM) 

E-mail*  

Nome e cognome della persona di 
riferimento Federico Ceriati 

Telefono 335 8114027 

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* Recupero di terreni abbandonati (uliveti) 

Descrizione* L’associazione fondiaria Valle Giara di Rezzo coinvolge circa 25 proprietari di terreni e 

coltivatori e ha lo scopo di recuperare terrenti una volta coltivati e ora abbandonati, in 
primis uliveti. Lo scopo è rimettere in produzione il 10% del territorio comunale 

all’anno. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 25 
Indicare come è stato stimato 
il valore  Soci dell’associazione 

Costo (€)* 900 000 
Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Rezzo + frazioni di Lavina e 

Cenova 

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

Intero 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 PARTNERSHIP.V.1 

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* PARTNERSHIP.VI.3 

Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Luogo di realizzazione 
dell’iniziativa* Territorio comunale 

Possibili realizzatori* Agricoltori associati alla Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

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 realizzazione di acquedotti irrigui anche per gli oliveti è una necessità dovuta al 

cambiamento di clima in atto, inoltre per limitare le variazioni di produzione dovute 

anche ai periodi di siccità, gli impianti di irrigazione sono fortemente consigliati. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 50 
Indicare come è stato stimato 
il valore 

I soci dell’Associazione più 

almeno altrettanti non 

iscritti 

Costo (€) € 25 000 
Indicare come è stato stimato 
il valore Costo previsto dal progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rezzo 

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

Terreni con oliveti (25 ha) 

Altro indicatore  
Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Sede * Via Mazzini 4 - 18026 - Rezzo (IM) 

E-mail federico.ceriati@gmail.com 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Federico Ceriati 

Telefono 335 8114027 

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* PIANETA.I.2 

Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Luogo di realizzazione 
dell’iniziativa* Territorio comunale 

Possibili realizzatori* Privati (allevatori apistici) 

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 realizzazione di una lotta sistematica a Vespa velutina è una strada necessaria per 

poter continuare l’allevamento apistico nel territorio. Per ottenere questo risultato è 

necessario creare a livello locale un'organizzazione di rilevazione rapida dei nidi delle 

vespe. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 40 
Indicare come è stato 
stimato il valore Allevatori apistici 

Costo (€) € 20 000 (primo anno) + 

€ 10 000 annui 

Indicare come è stato 
stimato il valore 

Attrezzature e formazione  

Giornate per gli interventi 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Territorio Alta Valle Arroscia 

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  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Sede * Via Mazzini 4 - 18026 - Rezzo (IM) 

E-mail mceriati@gmail.com 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Michele Ceriati 

Telefono 335 8114027 

Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Associazione Apistica 

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.II.3 

Codice obiettivo  

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

Proponente dell’iniziativa* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Luogo di realizzazione 
dell’iniziativa* Territorio comunale 

Possibili realizzatori* Agricoltori associati alla Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

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* Attuazione di un sistema di informazione, monitoraggio e di intervento per mantenere 

e conservare la naturalità del territorio comunale, certificarla e comunicarla per 

renderla fruibile anche turisticamente. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte > 3 000 
Indicare come è stato 
stimato il valore Residenti e turisti 

Costo (€) € 15 000 (primo anno) + 

€ 5 000 annui 

Indicare come è stato 
stimato il valore 

Creazione cartellonistica 

Creazione sistema 

informativo e formazione 

Costituzione squadra di 

controllo ed intervento 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Rezzo 

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* Associazione Fondiaria Valle Giara di Rezzo 

Sede * Via Mazzini 4 - 18026 - Rezzo (IM) 

E-mail federico.ceriati@gmail.com 

Nome e cognome della persona di 
riferimento Federico Ceriati 

Telefono 335 8114027 

Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 


