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 Montalto Carpasio
Piazza Garibaldi, 17 – 18028 Montalto Carpasio
info@comune.montaltocarpasio.im.it
Mariano Bianchi - Sindaco
0184.407004
Associazione “Cugini dei Sentieri”

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

Obiettivo*
Descrizione*

01/05/2016 – in corso
Territorio comunale
☐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
Ripristino e valorizzazione di parte della rete sentieristica comunale
Ripristino e valorizzazione dei sentieri “Anello dei borghi della Valle Carpasina”,
“Montalto Ligure – Desteglio – I Campi – Monte Pallarea” e “Desteglio – San Bernardo –
Costa dei Campi”, localizzati nel territorio comunale di Montalto Carpasio (IM). Tra le
azioni intraprese c’è stata quella dell’inserimento dei suddetti percorsi escursionistici
all’interno della Rete Escursionistica Ligure (REL), a cui sono stati attribuiti i rispettivi
codici univoci GIMA21836PE, GIMA22834PE, GIMA12834PE e GIMA12834VE. Inoltre è
stata realizzata la segnaletica verticale (targhe e frecce) secondo le linee guida della REL,
oltre a pannelli didattico-divulgativi sulle peculiarità storico-ambientali del territorio
interessato
Infine il Comune di Montalto Carpasio, Soggetto manutentore di uno dei tre percorsi
escursionistici sopra indicati, e l’Associazione “Cugini dei Sentieri”, Soggetto
manutentore degli altri due itinerari, eseguono gli interventi di manutenzione ordinaria
necessari a garantire la percorribilità ed agibilità dei sentieri, secondo quanto previsto
dalla normativa regionale vigente.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 500 a 1.000

Costo (€)*

€ 5.000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Parte del territorio comunale

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
PROSPERITA’ III.6

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)
Costo sostenuto dal Comune
Parte del territorio comunale

La suddetta iniziativa è stata indicata come tutt’ora in corso poiché il Comune di Montalto Carpasio è Soggetto manutentore di uno dei suddetti percorsi
escursionistici e ha l’obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria dei sentieri. La manutenzione degli altri due è in capo ai Cugini dei Sentieri (Associazione).

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

PROSPERITA’ III.6

Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Comune di Montalto Carpasio
Parte del territorio comunale di Montalto Carpasio (IM)
Regione Liguria e canali di promozione turistica della Regione
☒Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di
formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e
☐Popolazione da 16 a 65 anni
privati
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di
☐Amministrazione e enti pubblici
settore
☐Centri di ricerca
☐Consumatori
☐Altro
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Il Comune di Montalto Carpasio richiede di mettere in atto delle iniziative a
livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale, tra cui i tre sopraindicati che sono stati inseriti nella Rete
Escursionistica Ligure.

Fattibilità*
Descrizione*

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

1.550.640

Costo (€)

Nessun costo

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Parte del
territorio
comunale

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

Regione Liguria
Genova

Popolazione regionale
Si possono utilizzare i canali di
promozione turistica regionale
già esistenti
Parte del 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

PERSONE II.3
PERSONE II.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*

Comune di Montalto Carpasio
Intero territorio comunale
Regione Liguria e Aziende di trasporto locale
☐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
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Il Comune di Montalto Carpasio richiede dei finanziamenti a livello regionale
per l’acquisto (o la fornitura) di un pulmino da utilizzare per il trasporto degli
anziani e degli studenti sul territorio comunale.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

N.D.

Costo (€)

N.D.

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Intero
territorio
comunale

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

Persone anziane e studenti
residenti sul territorio comunale
N.D.
Intero territorio comunale

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

Regione Liguria e Aziende di trasporto locale
Genova e Imperia

