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Premessa 
 

Il presente documento è la seconda rimodulazione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale presentata 

dal GAL VerdeMare a valere sul bando PSR 2014-2020 misure 19.2-19.3-19.4 approvato dalla Regione Liguria 

con DGR n. 1132 del 06/12/2016. 

La prima rimodulazione, resasi necessaria per rispondere alle mutate esigenze del territorio del GAL 

VerdeMare Liguria, ha visto il successo di alcuni bandi connessi allo sviluppo del comprensorio outdoor e al 

rafforzamento del tessuto agricolo, in particolare indirizzato verso le filiere locali caratteristiche. Di contro 

altri bandi, derivanti ancora dalla prima stesura della SSL, non hanno avuto il riscontro atteso. 

Al fine dunque di riutilizzare tutte le economie maturare e di futura maturazione, anche in vista della 

progressiva rendicontazione finale di interventi che sono in fase di conclusione, è stata avviata una fase di 

indagine tra i componenti dell’Assemblea per raccogliere le istanze del territorio e orientare meglio la 

programmazione delle risorse ancora a disposizione. 

Vengono poi confermati due aspetti che nella prima rimodulazione hanno consentito da un lato una maggior 

partecipazione ai bandi e dall’altro di poter disporre agilmente delle economie maturate: 

• il contributo minimo previsto per ciascuna domanda non potrà essere inferiore a € 3.000,00 

• viene già definito in linea teorica il destino delle economie future, derivanti da risorse non assegnate 

dai prossimi bandi o emergenti dalle fasi di istruttoria delle domande e delle rendicontazioni finali, 

così da poter finanziare, se necessario, le domande già presentate e ammesse in graduatoria, per le 

quali non ci dovesse essere sufficiente copertura 

 

1. Denominazione del GAL 
 

È costituito il GRUPPO DI AZIONE LOCALE “VerdeMare Liguria” (di seguito chiamato GAL VerdeMare) privo di 

personalità giuridica, il cui ambito territoriale è quello ricompreso nei comuni di Borzonasca, Busalla, Casarza 

Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, 

Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, 

Rovegno, Santo Stefano D'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia. 

Il nome nasce dalla volontà di sottolineare l’estensione territoriale del comprensorio che dall’entroterra 

arriva a collegarsi con la costa. 
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2. Composizione del GAL 
 

Capofila: Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola 

Sede operativa e indirizzo postale: via N.S. della Provvidenza 3, 16029 Torriglia (GE) 

Rappresentante legale: Giulio Oliveri (Presidente) 

tel. 010.944175 - e-mail presidente@parcoantola.it 

Referente: Federico Marenco (Direttore) 

tel. 010.944175  

e-mail: direttore@parcoantola.it 

PEC: parcoantola@pec.it 

 

Il GAL è quindi costituito da 30 soggetti pubblici e 20 soggetti privati come meglio specificato nel dettaglio: 

Soggetti pubblici 

1. Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola 

2. Ente Parco Naturale Regionale dell'Aveto 

3. Camera di Commercio di Genova, 

4. Università degli Studi di Genova, 

5. Comune di Borzonasca, 

6. Comune di Busalla, 

7. Comune di Casarza Ligure, 

8. Comune di Casella, 

9. Comune di Castiglione Chiavarese, 

10. Comune di Crocefieschi, 

11. Comune di Fascia, 

12. Comune di Fontanigorda, 

13. Comune di Gorreto, 

14. Comune di Isola del Cantone, 

15. Comune di Mezzanego, 

16. Comune di Moneglia, 

17. Comune di Montebruno, 

18. Comune di Montoggio, 

19. Comune di Ne, 

20. Comune di Propata, 

21. Comune di Rezzoaglio, 

22. Comune di Ronco Scrivia, 

23. Comune di Rondanina,  

24. Comune di Rovegno,  

25. Comune di Santo Stefano d'Aveto, 

26. Comune di Savignone,  

27. Comune di Torriglia,  

28. Comune di Valbrevenna,  

29. Comune di Vobbia, 

30. ANCI Liguria 
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Soggetti privati 

1. Confederazione Italiana Agricoltori Genova, 

2. Coldiretti Genova,   

3. Confagricoltura,  

4. Associazione Frantoiani Genovesi,  

5. Associazione Regionale Allevatori della Liguria,  

6. Confcooperative,  

7. Lega delle Cooperative,  

8. CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa,  

9. Confesercenti,  

10. Confartigianato,  

11. Consorzio Tutela Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure,  

12. Ascom Confcommercio Genova,  

13. F.I.E. Comitato Regionale Ligure,  

14. C.A.I. Sezione Ligure Genova,  

15. FIPSAS Sezione Provinciale Genova,  

16. Forum Ligure Terzo Settore,  

17. UNPLI Liguria,  

18. CONI Comitato Genova,  

19. FISO Liguria,  

20. Federcaccia Sez.Prov.le di Genova. 

Al momento della costituzione del GAL i soggetti privati erano 22, ma successivamente due soggetti sono 

stati messi in liquidazione e di conseguenza sono usciti dalla compagine, con ridistribuzione delle quote. 

Gli organi del GAL sono: 

- l’Assemblea 

- Il Consiglio d’Amministrazione. 

Al fine di assicurare il rispetto della prevalenza privata all’interno del GAL, nell'ambito dell’Assemblea e del 

Consiglio, ai rappresentanti dei Partner privati è assegnato un “peso” decisionale corrispondente a 53 

centesimi, mentre ai rappresentanti degli Enti Pubblici è attribuito un peso decisionale pari a 47 centesimi. 

Presupposti e motivazioni del partenariato 

Il partenariato del GAL VerdeMare rappresenta sia la sfera pubblica che quella privata includendo le principali 

associazioni di categoria del settore agricolo, dell’artigianato e della piccola e media impresa, i rappresentati 

del settore escursionistico, delle associazioni sportive, del settore delle cooperative e del terzo settore. 

Numerosi partner erano già rappresentati nei precedenti GAL che hanno seguito l’attuazione della 

programmazione 2007-2013 sul territorio (in allora suddiviso su 3 GAL differenti), portando così nella 

compagine del partenariato le esperienze e le conoscenze già maturate in precedenza, consentendo così di 

proseguire la programmazione dello sviluppo territoriale in continuità e coerenza con gli interventi 

precedentemente realizzati. 

La maggioranza dei partner privati ha una forte connessione con il territorio grazie ad una rete di rapporti 

con gli operatori locali che ha consentito di raccoglierne esigenze, sofferenze e potenzialità; rappresenta 

quindi un ruolo indispensabile per aggregare gli interessi del territorio di riferimento e integrare in maniera 

sinergica gli obiettivi dei tre ambiti nei quali la SSL trova attuazione. 
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3. Ambiti tematici prescelti 
 

Il GAL VerdeMare, nel corso delle varie riunioni intercorse tra dicembre 2015 e gennaio 2016 e 

successivamente formalizzate nel corso della seduta del 28/01/2016, ha individuato i tre ambiti su cui verte 

la SSL e precisamente:  

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

- Turismo sostenibile 

- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  

Quanto sopra individuato è stato frutto di un attento esame, avvallato successivamente dai risultati emersi 

dall’animazione, svolto nell’intento di disegnare una strategia di sviluppo comprensoriale, intersecato 

naturalmente con la SNAI, con un unico filo conduttore di collegamento.  

Dallo studio del territorio nella sua complessità e soprattutto nelle sue criticità e potenzialità, si è delineata 

una strategia che tiene conto sia dello sviluppo delle attività produttive sia del turismo sostenibile, collegando 

le operazioni programmate anche alla valorizzazione delle risorse ambientali con il conseguente recupero 

delle terre incolte, reimpianto di nuove aziende produttive o ampliamento delle esistenti, riconversione e 

cura della aree boschive nell’ottica di una prevenzione del dissesto idrogeologico, principale conseguenza 

dell’abbandono del territorio. 
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4. Zona interessata dalla SSL 
 

L’area interessata dal GAL VerdeMare Liguria comprende i territori di 25 Comuni: 

Borzonasca, Busalla, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, 

Gorreto, Isola del Cantone, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Propata, Rezzoaglio, Ronco 

Scrivia, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia. 

 

 

Tavola 1 - Territorio compreso nel GAL (fonte: ANCI Liguria) 

 

 

Numero Comuni Area GAL:  25 

Popolazione totale (al 1° Gennaio 2015):  45.549 abitanti 

Superficie Totale:  854,47 km2 

Densità:  53,31 abitanti per km2 

 

Il territorio interessato dalla Strategia di Sviluppo Locale si estende su una superficie totale di 854,47 kmq, 

pari a circa il 16 % del territorio regionale. Tutte le aree coinvolte dalla SSL appartengono alla Provincia di 

Genova e rappresentano il 47 % di questo territorio. 

Secondo la suddivisione del PSR Regione Liguria 2014 – 2020, 24 Comuni sono compresi nelle zone D “Aree  

Rurali con problemi di sviluppo”, mentre solo il Comune di Moneglia è classificato come zona C “Aree Rurali 

Intermedie”. L’area D occupa quindi il 98 % dell’intera area del GAL. La popolazione residente nei Comuni 

classificati zone D corrisponde quasi al 94,5 % della popolazione totale residente, compresa all’interno del 

GAL. 
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La densità media dell’area è pari a 53 abitanti /km2, ma diversi Comuni dell’area non raggiungono la presenza 

media di 10 ab/km2 (Gorreto, Rondanina, Fascia, Propata). I Comuni a maggiore densità di popolazione sono 

quelli con maggiore relazione con i centri urbani di fondovalle (Casella, Busalla, Borzonasca). 

COMUNI Superficie (Km2) Densità (abit. per km2) 

BORZONASCA                        81 26 

BUSALLA                           17 332 

CASARZA LIGURE                    28 244 

CASELLA                           8 398 

CASTIGLIONE CHIAVARESE            30 54 

CROCEFIESCHI                      12 47 

FASCIA                            11 8 

FONTANIGORDA                      16 17 

GORRETO                           19 5 

ISOLA DEL CANTONE                 48 32 

MEZZANEGO                         29 57 

MONEGLIA                          16 183 

MONTEBRUNO                        18 13 

MONTOGGIO                         48 43 

NE                                64 37 

PROPATA                           17 9 

REZZOAGLIO                        105 10 

RONCO SCRIVIA                     30 149 

RONDANINA                         13 5 

ROVEGNO                           44 13 

SANTO STEFANO D'AVETO             55 21 

SAVIGNONE                         22 149 

TORRIGLIA                         60 40 

VALBREVENNA                       35 23 

VOBBIA                            33 13 

Tabella 1 - Estensione dei Comuni appartenenti al GAL in km2 e densità 

 

Popolazione residente per Comuni (2014) Fonte: Istat 

n. Comune Totale Maschi Femmine 

1 BORZONASCA 2099 1040 1059 

2 BUSALLA 5647 2766 2881 

3 CASARZA LIGURE 6779 3292 3487 

4 CASELLA 3164 1581 1583 

5 CASTIGLIONE CHIAVARESE 1603 757 846 

6 CROCEFIESCHI 546 283 263 

7 FASCIA 84 43 41 

8 FONTANIGORDA 271 136 135 
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9 GORRETO 94 45 49 

10 ISOLA DEL CANTONE 1541 791 750 

11 MEZZANEGO 1586 792 794 

12 MONEGLIA 2874 1353 1521 

13 MONTEBRUNO 230 129 101 

14 MONTOGGIO 2051 1028 1023 

15 NE 2285 1128 1157 

16 PROPATA 143 78 65 

17 REZZOAGLIO 1026 512 514 

18 RONCO SCRIVIA 4497 2237 2260 

19 RONDANINA 65 40 25 

20 ROVEGNO 571 294 277 

21 SANTO STEFANO D'AVETO 1143 582 561 

22 SAVIGNONE 3232 1593 1639 

23 TORRIGLIA 2358 1167 1191 

24 VALBREVENNA 804 443 361 

25 VOBBIA 419 219 200 

Tabella 2 - Popolazione residente nei Comuni appartenenti al GAL 

 

Il territorio del GAL presenta una notevole varietà di ambienti con differenti morfologie legate anche alle 
variazioni altimetriche, dai Comuni montani fino al solo comune costiero di Moneglia (valli e vette 
panoramiche, boschi, pascoli e radure; versanti rocciosi a strapiombo, corsi e bacini ricchi d’acqua, costa). 
 
Esso rappresenta molteplici potenzialità di fruizione legate al patrimonio naturale, storico architettonico e 
alle tradizioni locali. A questa varietà corrispondono identità territoriali ben riconoscibili internamente e 
strutturate territorialmente, coincidenti al sistema delle valli principali e secondarie (alta Valle Scrivia, Valle 
Spinti, Val Vobbia, Val Brevenna, alta Val Trebbia, Val d’Aveto, Valle Sturla, Val Graveglia, Val Petronio). 
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Allo stesso tempo, la storia di questi sistemi territoriali vallivi ha mantenuto un patrimonio di valori storico-
architettonici quali innumerevoli tracce di vite e culture passate, che testimonia lo stretto legame tra 
popolazioni e risorse locali e la loro capacità di integrarsi con i processi naturali. 
Queste testimonianze, unite ai valori paesaggistici e naturalistici del territorio, sono state nel tempo 
individuati dalla pianificazione regionale, provinciale e dai piani dei parchi, come il patrimonio da 
salvaguardare e valorizzare. 
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A fronte di questa ricchezza in termini di patrimonio naturale e identità territoriali, l’area del GAL sconta i 
principali fattori di criticità di molte aree rurali: spopolamento e difficoltà di mantenimento di attività 
economiche locali, scarsa accessibilità, assenza di un sistema organizzato di comunicazione e fruizione, 
debole consapevolezza del valore naturalistico e culturale del territorio, debolezza nelle relazioni territoriali 
di scala vasta. Queste problematiche hanno indotto dinamiche di alterazione delle connotazioni paesistiche 
dovute in particolare ai processi di spopolamento e abbandono delle attività di presidio del territorio. 
 

La dinamica demografica di lungo periodo (1881 – 2011) evidenzia uno spopolamento fortissimo nell’area 

nel suo complesso. La tendenza allo spopolamento è molto più forte nei comuni maggiormente periferici che 

registrano un fortissimo calo della popolazione, mentre si rileva un decremento demografico minore nei 

comuni più vicini alle aree urbane. 

In una lettura dei dati demografici annuali degli ultimi 15 anni emerge come il calo complessivamente sia 

stato costante a livello di area, ma con qualche anno di saldo positivo, tra il 2006 e il 2013, per poi iniziare 

nuovamente un decremento.  

Tale saldo deriva da un costante saldo naturale negativo (nascite inferiori ai decessi), compensato in alcuni 

anni da un saldo migratorio generalmente positivo, per lo più derivante da spostamenti da altri comuni, per 

i comuni più interni, e in parte compensato dal saldo migratorio positivo con l’estero (più significativo ad 

esempio a Busalla, Isola del Cantone). La popolazione straniera presente nell’area del GAL si attesta su 

percentuali limitate (soprattutto nei comuni montani), e ha caratteristiche abbastanza variabili in termini di 

provenienza, per lo più dall’Europa dell’Est (Romania, Albania, Polonia) e in parte da altri stati del mondo 

(Marocco, Ecuador, Sri Lanka). 

La distribuzione della popolazione residente nell’area per sesso vede una presenza di femmine pari al 51% 

della popolazione, rapporto inferiore alla media provinciale e regionale che si attesta tra il 52 e il 53 %. Questo 

deriva dal fatto che nella metà dei Comuni del territorio GAL la presenza di maschi residenti supera la 

presenza di femmine.  

La popolazione anziana (oltre i 65 anni) rappresenta nel 2015 in media il 32 % della popolazione dell’area, 

con picchi che superano il 50% nei comuni di Fascia, Gorreto e Rondanina. La quota è superiore alla media 

nazionale (21,7%) ed anche alla media ligure (28,0%). Se si analizza l’indice di vecchiaia, che mette in relazione 

la popolazione ultrasessantacinquenne con quella di età inferiore a 14 anni, la situazione appare ancora più 

critica. In generale la popolazione di età inferiore ai 30 anni oscilla tra il 14% e il 24 %. 

Dato strettamente legato all’invecchiamento della popolazione è quello del livello di disoccupazione 

dell’area: si registra nel 2011 un tasso di disoccupazione (+15 anni, dati censuari) pari al 7,3%, leggermente 

inferiore rispetto alla media della provincia di Genova (7,6%). Si segnala però un andamento in 

controtendenza dell’area rispetto alla provincia: nel periodo 2001-2011 infatti il tasso di disoccupazione 

provinciale decresce dello 0,7%, mentre nell’area si registra un incremento dello 0,8%. 

Le gradazioni di verde più intense nelle rappresentazioni sottostanti indicano i Comuni dove l’indice di 

vecchiaia (ovvero il peso della popolazione anziana oltre i 65 anni rispetto al totale della popolazione) è più 

elevato. 

 

 

 

 

 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

12 

RAPPRESENTAZIONE INDICE DI VECCHIAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione dell’indice di vecchiaia su base comunale (fonte: Regione Liguria – Statistica, anno 2014) 

 

Nell’area interessata dal GAL è compresa una delle aree liguri coinvolte nella Strategia Aree Interne: si tratta 

dell’area prototipale Valli dell’Antola e del Tigullio. Si compone di 16 Comuni tutti completamente montani, 

per un totale di quasi 600 kmq, caratterizzati da un territorio prevalentemente boschivo (oltre l’83% del 

territorio) e dalla presenza di aree protette (quasi il 9% della superficie dell’area). 

Di seguito viene riportata la classificazione per i Comuni che sono compresi nella Strategia Nazionale Aree 

Interne e nella Strategia di Sviluppo Local del GAL. 

 

Mezzanego Intermedio 

Torriglia Intermedio 

Ne Cintura 

Borzonasca Cintura 

Santo Stefano d'Aveto Ultra-periferico 

Fontanigorda Periferico 

Montebruno Periferico 

Rovegno Periferico 

Rezzoaglio Periferico 

Propata Periferico 

Fascia Periferico 

Rondanina Periferico 

 

La sovrapposizione territoriale delle due strategie è notevole: il 60 % del territorio del GAL è interessato dalla 

Strategia Nazionale Aree Interne, e ne rimangono esclusi solo i Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo (tutti 
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classificati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale quali Territori Intermedi). Dal punto di vista della 

popolazione, il 26 % degli abitanti del GAL sono interessati anche dalla Strategia Nazionale Aree Interne. 

 

Il territorio del GAL comprende una notevole estensione di aree protette, rappresentate dai Parchi, che 

complessivamente corrispondono al 9 % circa dell’intero territorio del GAL: 

- il Parco Naturale Regionale dell’Antola, esteso per ha 4.837 che attraversa i confini di ben 12 comuni: 

Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, 

Torriglia, Valbrevenna, Vobbia; 

- il Parco Naturale Regionale dell’Aveto, esteso per ha 3.018,77 che attraversa i confini di 5 comuni: 

Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto. 

 

Sullo stesso territorio del GAL sono riconosciuti 18 SIC (Siti di Interesse Comunitario) terrestri che 

compongono una estesa porzione di aree di Natura 2000: 

ENTE GESTORE PARCO DELL’AVETO 

SIC IT1331104 PARCO DELL’AVETO 
SIC IT1331909 M. ZATTA - P.SO DEL BOCCO - P.SO CHIAPPARINO - M. BOSSEA 
SIC IT1331810 M. RAMACETO 

ENTE GESTORE PARCO DELL’ANTOLA 

SIC IT1330223 RIO DI VALLENZONA 
SIC IT 1330213 CONGLOMERATO DI VOBBIA 
SIC IT1330905 PARCO DELL'ANTOLA 
SIC IT1330925 RIO PENTEMINA 
SIC IT1331019 LAGO BRUGNETO 

ENTE GESTORE REGIONE LIGURIA 

IT1331012 L. MARCOTTO - ROCCABRUNA - GIFARCO - L. d. NAVE 
IT1333307 PUNTA BAFFE - PUNTA MONEGLIA - VAL PETRONIO 
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5. Analisi del contesto socioeconomico generale della zona 
 

Come già affermato nel capitolo precedente, il territorio del GAL è molto differenziato sotto molteplici punti 

di vista e per diverse cause legate alla storia, all’ubicazione, al tipo di paesaggio, alle vie di comunicazione 

ecc. All’interno del territorio del GAL è pertanto necessario tenere conto delle peculiarità specifiche che 

connotano ambiti territoriali diversi fra loro: dalla valle Scrivia, a forte presenza industriale, alla val d’Aveto, 

a impronta più agricola, per passare al comune di Moneglia, dove gran peso ha il turismo. 

Fattori economici trainanti 

Dai dati relativi alle imprese operanti nei diversi settori al 31.12.2015 risulta un quadro variegato, come si 

evince dalla tabella seguente. 

 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VALLE SCRIVIA 113 0 230 417 138 471 49 12 88 1518 

Isola d. C.ne 17   18 34 5 24 2 0 3 103 

Ronco Scrivia 12   34 65 22 75 9 2 15 234 

Busalla 14   89 118 46 184 18 8 37 514 

Crocefieschi 9   4 6 6 9 2   2 38 

Casella 11   19 57 17 52 5   14 175 

Montoggio 16   14 45 15 38 3 2 7 140 

Savignone 18   47 76 21 80 7   9 258 

Valbrevenna 10   3 9 5 4 1   1 33 

Vobbia 6   2 7 1 5 2     23 

                      

VAL TREBBIA 44 0 21 85 42 85 10 0 15 302 

Gorreto 3   - 2 2 4 1     12 

Rovegno 10   3 22 8 16 1   1 61 

Fontanigorda 3   1 8 6 8 1   1 28 

Montebruno 2   4 3 3 10 0   2 24 

Rondanina 2   - 1 1 1 -     5 

Propata 9   - 7 1 2 -   1 20 

Fascia 3   - - 2 1 -   1 7 

Torriglia 12   13 42 19 43 7   9 145 

                      

VAL D'AVETO 113 0 15 57 34 41 3 2 5 270 

S. Stefano d'Av. 66   8 34 20 21 2 1 2 154 

Rezzoaglio 47   7 23 14 20 1 1 3 116 

                      

VALLE STURLA 63 0 15 122 20 41 8 1 6 276 

Borzonasca 48   4 67 9 22 4 1 3 158 

Mezzanego 15   11 55 11 19 4 0 3 118 

                      

VAL GRAVEGLIA 74 4 24 72 12 27 5 0 3 221 

Ne 74 4 24 72 12 27 5   3 221 
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COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VAL PETRONIO 51 2 59 215 30 107 27 7 21 519 

Castiglione Chiav. 25 1 5 50 6 15 3   1 106 

Casarza Ligure 26 1 54 165 24 92 24 7 20 413 

                      

Moneglia 34 0 13 71 64 59 8 2 8 259 

                      

Tot. 492 6 377 1039 340 831 110 24 146 3365 

% su tot. 14,62% 0,18% 11,20% 30,88% 10,10% 24,70% 3,27% 0,71% 4,34%   

Tabella 3 – numero di aziende per settore (fonte: Camera di Commercio di Genova; dati al 31.12.2015) 

 

A livello di intero territorio, risalta l’importanza del settore edile e del settore commerciale, seguiti da una 

buona presenza di imprese operanti in agricoltura, nell’industria e nel turismo. Se l’edilizia è substrato 

comune a tutto il territorio, per gli altri settori si devono fare distinzioni: industria e commercio sono 

concentrati in valle Scrivia, mentre l’agricoltura mantiene una diffusione più omogenea sull’intero 

comprensorio. Altro elemento da rilevare è la densità di imprese operanti nei servizi e nell’assistenza alla 

persona, ubicate in abbondanza in valle Scrivia e val Petronio. 

 

AREA 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Valle Scrivia 23,0% 0,0% 61,0% 40,1% 40,6% 56,7% 44,5% 50,0% 60,3% 

Val Trebbia 8,9% 0,0% 5,6% 8,2% 12,4% 10,2% 9,1% 0,0% 10,3% 

Val d’Aveto 23,0% 0,0% 4,0% 5,5% 10,0% 4,9% 2,7% 8,3% 3,4% 

Valle Sturla 12,8% 0,0% 4,0% 11,7% 5,9% 4,9% 7,3% 4,2% 4,1% 

Val Graveglia 15,0% 66,7% 6,4% 6,9% 3,5% 3,2% 4,5% 0,0% 2,1% 

Val Petronio 10,4% 33,3% 15,6% 20,7% 8,8% 12,9% 24,5% 29,2% 14,4% 

Moneglia 6,9% 0,0% 3,4% 6,8% 18,8% 7,1% 7,3% 8,3% 5,5% 

Tot. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 4 - Concentrazione percentuale delle aziende, per settore e per zona (elaborazione dati Camera di Commercio) 

 

Dall’analisi dei numeri e dalla conoscenza diretta del territorio, si possono trarre alcune considerazioni: 

a.  valle Scrivia e val Petronio sono i due poli principali per industria, edilizia e servizi; 

b.  all’interno delle valli le attività si concentrano intorno a poli di attrazione di fondovalle che sono favoriti 

dalle vie di comunicazione (Busalla, Ronco S., Isola del C.) o dalla vicinanza di grossi centri costieri (Casarza 

L.) o di centri industriali (Mezzanego); 

c. lontano dai poli di attrazione, anche nelle valli con numeri migliori, si denotano situazioni di fragilità (es. 

Valbrevenna, Vobbia); 
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d. il tessuto produttivo agricolo rimane ancora diffuso quasi uniformemente; 

e. emerge la debolezza della val Trebbia che, su buona parte dei settori, ha valori bassi, per giunta “mitigati” 

dai buoni dati relativi alla sola Torriglia. 

 

Occupazione 

La distribuzione degli addetti nei diversi settori mette ancor più in risalto la concentrazione della forza lavoro 

nelle attività già citate. L’industria, a fronte di un 11% di aziende sul totale, impiega oltre il 34% degli occupati, 

accentuando così un marcato squilibrio verso la valle Scrivia. Per contro, l’agricoltura viene ridimensionata 

con un 4% degli addetti totali, a confermare che il settore è costituito prevalentemente da aziende individuali. 

La val d’Aveto conferma la sua vocazione per il settore primario, così come Moneglia per il settore turistico. 

Anche per questo parametro la val Trebbia evidenzia la sua criticità, contribuendo con percentuali al di sotto 

del 10% all’occupazione di tutti i settori, fatta eccezione per il turismo (11%). 

 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VALLE SCRIVIA 81 0 2.442 868 356 1.038 89 145 134 5.153 

Isola d. C.ne 14   84 81 14 31 2 25 1 252 

Ronco Scrivia 7   293 91 62 199 17 60 20 749 

Busalla 11   1.279 300 107 433 31 56 69 2.286 

Crocefieschi 3   5 8 8 12 5 0 3 44 

Casella 8   521 108 55 72 11 0 19 794 

Montoggio 15   46 87 32 83 7 4 10 284 

Savignone 13   208 166 70 194 11 0 11 673 

Valbrevenna 6   2 14 7 5 4 0 1 39 

Vobbia 4   4 13 1 9 1 0 0 32 

                      

VAL TREBBIA 35 0 47 124 103 153 8 0 18 488 

Gorreto 2   0 3 1 5 1 0 0 12 

Rovegno 10   5 52 18 26 1 0 2 114 

Fontanigorda 4   2 8 7 6 0 0 1 28 

Montebruno 0   7 7 14 22 1 0 2 53 

Rondanina 2   0 1 3 1 0 0 0 7 

Propata 8   0 11 1 8 0 0 0 28 

Fascia 3   0 0 7 2 0 0 1 13 

Torriglia 6   33 42 52 83 5 0 12 233 

                      

VAL D'AVETO 118 0 33 118 73 64 8 27 9 450 

S. Stefano d'Av. 75   11 58 45 33 6 17 5 250 

Rezzoaglio 43   22 60 28 31 2 10 4 200 

                      

VALLE STURLA 56 0 34 283 64 71 25 5 7 545 

Borzonasca 48   1 89 27 39 20 5 4 233 

Mezzanego 8   33 194 37 32 5 0 3 312 

                      

VAL GRAVEGLIA 67 18 152 131 46 50 4 0 4 472 

Ne 67 18 152 131 46 50 4 0 4 472 
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COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

                      

VAL PETRONIO 35 4 393 365 90 286 84 152 43 1.452 

Castiglione Chiav. 23 3 19 73 16 20 7 0 0 161 

Casarza Ligure 12 1 374 292 74 266 77 152 43 1.291 

                      

Moneglia 24 0 31 87 196 102 15 6 17 478 

                      

Tot. 416 22 3.132 1.976 928 1.764 233 335 232 9.038 

% su tot. 4,60% 0,24% 34,65% 21,86% 10,27% 19,52% 2,58% 3,71% 2,57%   

Tabella 5 - Numero di addetti per settore (fonte: Camera di Commercio di Genova; dati al 31.03.2016) 

 

AREA 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Valle Scrivia 19,5% 0,0% 78,0% 43,9% 38,4% 58,8% 38,2% 43,3% 57,8% 

Val Trebbia 8,4% 0,0% 1,5% 6,3% 11,1% 8,7% 3,4% 0,0% 7,8% 

Val d’Aveto 28,4% 0,0% 1,1% 6,0% 7,9% 3,6% 3,4% 8,1% 3,9% 

Valle Sturla 13,5% 0,0% 1,1% 14,3% 6,9% 4,0% 10,7% 1,5% 3,0% 

Val 

Graveglia 
16,1% 81,8% 4,9% 6,6% 5,0% 2,8% 1,7% 0,0% 1,7% 

Val 

Petronio 
8,4% 18,2% 12,5% 18,5% 9,7% 16,2% 36,1% 45,4% 18,5% 

Moneglia 5,8% 0,0% 1,0% 4,4% 21,1% 5,8% 6,4% 1,8% 7,3% 

Tot. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 6 - Concentrazione percentuale degli addetti, per settore e per zona (elaborazione dati Camera di Commercio) 

 

Imprenditoria giovanile 

E’ interessante conoscere la percentuale di giovani imprenditori titolari di imprese e la loro distribuzione per 

settore e per comune, come riportato nella seguente tabella: 

 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VALLE SCRIVIA 12 0 10 48 0 41 7 1 8 127 

Isola d. C.ne 0   0 2   4 0 0 0 6 

Ronco Scrivia 3   2 8   10 0 1 1 25 

Busalla 0   2 11   20 4 0 4 41 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

19 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

Crocefieschi 1   0 0   0 0 0 0 1 

Casella 2   1 4   2 1 0 1 11 

Montoggio 1   1 8   2 0 0 1 13 

Savignone 3   4 12   2 2 0 1 24 

Valbrevenna 1   0 1   1 0 0 0 3 

Vobbia 1   0 2   0 0 0 0 3 

                      

VAL TREBBIA 3 0 2 9 0 4 2 0 2 22 

Gorreto                   0 

Rovegno 0   0 5   1 1 0 0 7 

Fontanigorda 0   0 0   0 0 0 0 0 

Montebruno                   0 

Rondanina                   0 

Propata 2   0 0   0 0 0 0 2 

Fascia 1   0 0   0 0 0 0 1 

Torriglia 0   2 4   3 1 0 2 12 

                      

VAL D'AVETO 9 0 1 7 0 0 1 0 0 18 

S. Stefano d'Av. 6   1 6   0 1 0 0 14 

Rezzoaglio 3   0 1   0 0 0 0 4 

                      

VALLE STURLA 7 0 0 16 0 1 2 0 0 26 

Borzonasca 6   0 8   1 0 0 0 15 

Mezzanego 1   0 8   0 2 0 0 11 

                      

VAL GRAVEGLIA 3 0 1 12 0 2 2 0 0 20 

Ne 3   1 12   2 2 0 0 20 

                      

VAL PETRONIO 3 0 4 35 0 14 4 0 4 64 

Castiglione chiav. 2   0 13   1 1 0 0 17 

Casarza Ligure 1   4 22   13 3 0 4 47 

                      

Moneglia 1   2 5   3 1 0 3 15 

                      

Tot. 38 0 20 132 0 65 19 1 17 292 

% su tot. 13,01% 0,00% 6,85% 45,21% 0,00% 22,26% 6,51% 0,34% 5,82%   

Tabella 7 -  imprese condotte da giovani (< 35 anni) per comune e per settore economico (fonte: Camera di Commercio 

di Genova; dati al 31.03.2016) 

 

I dati riportati confermano, a livello territoriale, le tendenze già rilevate ed esposte sopra, con circa il 65% 

delle imprese giovanili ubicate fra valle Scrivia e val Petronio. E’ interessante il dato dell’agricoltura che, con 

il 13% sul totale, manifesta comunque una certa attrattiva del settore verso i giovani. 
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Imprenditoria femminile 

L’imprenditoria femminile predilige, oltre al commercio, il settore agricolo. La conduzione femminile di 

aziende agricole è ben rappresentata su tutto il territorio del GAL, con punte significative in valle Scrivia e val 

d’Aveto, ma con buoni valori anche nel resto del comprensorio, come risulta dalla tabella. 

La cospicua presenza di imprenditoria femminile in agricoltura si spiega con l’organizzazione familiare e le 

caratteristiche aziendali mediamente riscontrabili sul territorio. Dimensioni aziendali medio-piccole e ampio 

ricorso al part-time, per un’attività agricola che concorre alla formazione del reddito complessivo e che vede 

l’impiego di tutto il nucleo familiare; nucleo nel quale spesso il figlio/marito/padre svolge la propria attività 

principale in altro settore, lasciando l’intestazione dell’azienda agricola alla madre/moglie/figlia. 

 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VALLE SCRIVIA 51 0 31 15 59 134 16 5 58 369 

Isola d. C.ne 6   1 2 4 6 1 0 3 23 

Ronco Scrivia 7   3 0 9 22 1 2 10 54 

Busalla 9   17 6 20 57 6 1 24 140 

Crocefieschi 3   0 0 1 3 0 0 2 9 

Casella 3   1 3 7 14 2 0 9 39 

Montoggio 5   3 2 7 12 1 2 2 34 

Savignone 11   6 2 9 15 4 0 7 54 

Valbrevenna 4   0 0 2 3 1 0 1 11 

Vobbia 3   0 0 0 2 0 0 0 5 

                      

VAL TREBBIA 13 0 5 1 16 31 1 0 8 75 

Gorreto 0   0 0 2 2 0 0 0 4 

Rovegno 2   1 0 1 6 0 0 1 11 

Fontanigorda 1   1 0 1 3 0 0 1 7 

Montebruno 0   0 0 2 3 0 0 2 7 

Rondanina 0   0 0 2 0 0 0 0 2 

Propata 6   0 0 1 0 0 0 0 7 

Fascia 1   0 0 1 0 0 0 0 2 

Torriglia 3   3 1 6 17 1 0 4 35 

                      

VAL D'AVETO 46 0 5 1 15 20 0 2 3 92 

S. Stefano d'Av. 25   2 0 8 11 0 1 1 48 

Rezzoaglio 21   3 1 7 9 0 1 2 44 

                      

VALLE STURLA 26 0 0 3 7 16 4 1 4 61 

Borzonasca 22   0 2 1 9 3 1 2 40 

Mezzanego 4   0 1 6 7 1 0 2 21 

                      

VAL GRAVEGLIA 36 0 1 3 7 6 1 0 2 56 

Ne 36   1 3 7 6 1 0 2 56 

                      

VAL PETRONIO 26 0 8 9 13 31 9 1 12 109 

Castiglione chiav. 16   0 0 1 5 1 0 0 23 

Casarza Ligure 10   8 9 12 26 8 1 12 86 
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Moneglia 18   1 1 16 22 3 0 7 68 

                      

Tot. 216 0 51 33 133 260 34 9 94 830 

% su tot. 26,02% 0,00% 6,14% 3,98% 16,02% 31,33% 4,10% 1,08% 11,33%   

Tabella 8 - Imprese condotte da donne per comune e per settore economico (fonte: Camera di Commercio di Genova; 

dati al 30.06.2016) 

 

Imprenditoria straniera 

Come accennato in cap. 4, la presenza di stranieri è limitata e si mantiene al di sotto dei valori percentuali 

(9%) della provincia di Genova. Vi sono però situazioni che si distaccano da questo panorama, in particolare 

a Rovegno, che ha il più alto dato provinciale (15%), Mezzanego (12.5%), Borzonasca (10.4%) e Isola del 

Cantone (9.7%). Gli stranieri partecipano all’attività imprenditoriale, come riportato in tabella, 

concentrandosi particolarmente su edilizia e commercio. 

 

COMUNE 

SETTORE 

Agricoltura Cave Industria Edilizia Turismo Commercio 

Noleggi - 

Agenzie di 

viaggio - 

Servizi alle 

imprese 

Sanità - 

Assistenza 

sociale 

Informazione 

Comunicazione 

Altri servizi 

Tot. 

VALLE SCRIVIA 2 0 5 56 8 42 1 0 5 119 

Isola d. C.ne 0   1 6 1 4 0 0 0 12 

Ronco Scrivia 0   1 15 2 11 1 0 0 30 

Busalla 0   2 15 2 15 0 0 4 38 

Crocefieschi 0   0 0 1 1 0 0 0 2 

Casella 0   0 4 0 0 0 0 1 5 

Montoggio 1   0 9 0 1 0 0 0 11 

Savignone 1   1 7 1 10 0 0 0 20 

Valbrevenna 0   0 0 1 0 0 0 0 1 

Vobbia 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

VAL TREBBIA 0 0 1 22 1 3 1 0 0 28 

Gorreto 0   0 0 0 1 0 0 0 1 

Rovegno 0   1 10 0 0 0 0 0 11 

Fontanigorda 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Montebruno 0   0 0 1 0 0 0 0 1 

Rondanina 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Propata 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Fascia 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

Torriglia 0   0 12 0 2 1 0 0 15 

                      

VAL D'AVETO 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 

S. Stefano d'Av. 0   1 1 0 0 0 0 0 2 

Rezzoaglio 1   1 0 1 0 0 0 0 3 

                      

VALLE STURLA 3 0 0 37 0 3 0 0 1 44 

Borzonasca 2   0 22 0 0 0 0 1 25 

Mezzanego 1   0 15 0 3 0 0 0 19 
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VAL GRAVEGLIA 2 0 1 20 0 2 1 0 0 26 

Ne 2   1 20 0 2 1 0 0 26 

                      

VAL PETRONIO 1 0 0 33 1 9 0 0 3 47 

Castiglione chiav. 0   0 13 0 2 0 0 0 15 

Casarza Ligure 1   0 20 1 7 0 0 3 32 

                      

Moneglia 4   0 6 1 2 0 0 0 13 

                      

Tot. 13 0 9 175 12 61 3 0 9 282 

% su tot. 4,61% 0,00% 3,19% 62,06% 4,26% 21,63% 1,06% 0,00% 3,19%   

Tabella 9 - Imprese condotte da stranieri per comune e per settore economico (fonte: Camera di Commercio di Genova; 

dati al 31.03.2016) 

 

Utilizzazione del suolo e dimensioni aziendali 

L’utilizzazione agricola del suolo è varia, poiché varie sono le caratteristiche ambientali del GAL: dalla costa 

ai monti, dall’olivo all’abete bianco.  

La tabella 8 riporta i dati relativi alla superficie agricola totale (SAT), dalla quale si ricava facilmente la 

superficie agricola utilizzata (SAU), suddivisa per tipo di coltura e per comune. La SAT, comprendendo anche 

i boschi aziendali, ammonta a quasi 11.500 ha, mentre la SAU si attesta a poco più di 5.000 ha. Quest’ultima 

è costituita in gran parte (78%) da prati e pascoli, particolarmente estesi nelle valli Scrivia, Trebbia, Aveto e 

Sturla, a testimonianza del persistere dell’attività zootecnica, nonostante la profonda crisi del comparto.  

Esclusi prati e pascoli, la SAU è suddivisa principalmente nei seguenti tipi di colture: cereali, patate, orticole, 

vite, olivo, fruttiferi e orti familiari. Cereali e patate sono concentrati in gran parte in valle Scrivia e val 

d’Aveto; le orticole trovano largo spazio in val Graveglia, accompagnata da valle Scrivia e val Petronio; vite e 

olivo caratterizzano in particolare la val Graveglia, la val Petronio e Moneglia; i fruttiferi, infine, sono 

appannaggio delle valli Petronio, Sturla e Graveglia.  

La val Trebbia denota una presenza, in termini di SAU, significativa solo per i prati-pascoli, contribuendo poi 

con percentuali inferiori al 7% alla formazione della superficie utilizzata. 

 
Tabella 10 -  suddivisione colturale per comune (fonte: Censimento dell’Agricoltura 2010) 

VALLE SCRIVIA  

S.A.U. 

boschi 

aziendali 
Tot. 

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 
cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

BUSALLA 0,00 1,98 0,18 0,00 0,00 3,26 3,06 64,88 158,84 232,20 

CASELLA  0,50 2,54 0,67 0,00 0,00 2,04 0,84 102,93 29,54 139,06 

CROCEFIESCHI 3,00 0,23 2,43 0,00 1,00 1,10 1,24 64,00 66,97 139,97 

ISOLA DEL 

CANTONE 
0,00 1,89 0,84 0,76 0,00 21,53 2,56 105,66 291,94 425,18 

MONTOGGIO 1,50 4,00 0,62 0,20 1,00 12,72 2,16 137,32 112,82 272,34 

RONCO SCRIVIA 0,00 0,89 0,04 0,00 0,00 4,39 2,79 151,28 201,69 361,08 

SAVIGNONE 0,02 1,80 2,18 0,00 0,00 3,53 2,87 160,77 110,30 281,47 

VALBREVENNA 1,60 2,90 0,74 0,09 0,00 1,68 1,67 168,19 156,75 333,62 

VOBBIA 0,00 1,54 0,88 0,05 0,00 9,16 0,48 146,63 86,39 245,13 

TOT. 6,62 17,77 8,58 1,10 2,00 59,41 17,67 1.101,66 1.215,24 2.430,05 

% su tot coltura 32,28% 31,34% 24,05% 1,54% 0,48% 14,03% 28,39% 27,84% 18,86% 21,16% 
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VAL TREBBIA  

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

FASCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 63,75 40,75 104,65 

FONTANIGORDA 0,00 0,15 0,10 0,00 0,00 0,00 0,06 7,48 7,21 15,00 

GORRETO 0,00 1,45 0,05 0,00 0,00 0,00 0,21 32,52 56,10 90,33 

MONTEBRUNO 0,00 0,05 1,27 0,00 0,00 7,80 0,06 3,03 55,04 67,25 

PROPATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 355,05 92,82 448,33 

RONDANINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 2,13 12,90 15,25 

ROVEGNO 0,00 0,78 0,22 0,00 0,08 0,02 0,49 71,86 53,19 126,64 

TORRIGLIA 0,00 0,43 0,70 0,00 1,71 0,09 1,00 80,08 84,08 168,09 

TOT. 0,00 2,86 2,34 0,00 1,79 7,91 2,65 615,90 402,09 1.035,54 

% su tot 0,00% 5,04% 6,56% 0,00% 0,43% 1,87% 4,26% 15,56% 6,24% 39,97% 

VAL D'AVETO  

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

REZZOAGLIO 5,64 6,49 0,22 1,29 1,76 2,33 3,11 592,59 975,37 1.588,80 

S. STEFANO 

D'AVETO 
1,77 16,77 2,88 0,02 0,86 4,92 2,57 589,73 647,68 1.267,20 

TOT. 7,41 23,26 3,10 1,31 2,62 7,25 5,68 1.182,32 1.623,05 2.856,00 

% su tot 36,13% 41,02% 8,69% 1,84% 0,00% 1,71% 9,12% 29,88% 25,19% 24,87% 

VALLE STURLA  

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

BORZONASCA 0,87 1,28 0,90 2,14 23,42 68,26 5,88 755,14 1.091,48 1.949,37 

MEZZANEGO 2,27 1,02 0,42 4,42 33,02 36,68 3,59 23,97 347,68 453,07 

TOT. 3,14 2,30 1,32 6,56 56,44 104,94 9,47 779,11 1.439,16 2.402,44 

% su tot 15,31% 4,06% 3,70% 9,21% 13,68% 24,78% 15,21% 19,69% 22,34% 20,92% 

VAL GRAVEGLIA  

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

NE 1,41 7,55 11,61 39,85 119,14 69,17 11,20 90,98 793,39 1.144,30 

TOT. 1,41 7,55 11,61 39,85 119,14 69,17 11,20 90,98 793,39 1.144,30 

% su tot 6,87% 13,32% 32,54% 55,92% 28,88% 16,33% 17,99% 2,30% 12,31% 9,97% 

VAL PETRONIO 

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

CASARZA LIGURE 0,43 0,61 1,64 4,43 27,73 45,85 2,52 123,37 201,61 408,19 

CASTIGLIONE 

CHIAV. 
1,32 1,67 4,73 10,72 72,46 118,61 7,16 55,81 525,96 798,44 

TOT. 1,75 2,28 6,37 15,15 100,19 164,46 9,68 179,18 727,57 1.206,63 

% su tot 8,53% 4,02% 17,85% 21,26% 24,29% 38,84% 15,55% 4,53% 11,29% 10,51% 

MONEGLIA 

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 
orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

MONEGLIA 0,18 0,68 2,36 7,29 130,32 10,34 5,90 8,22 242,04 407,33 

TOT. 0,18 0,68 2,36 7,29 130,32 10,34 5,90 8,22 242,04 407,33 

% su tot 0,88% 1,20% 6,61% 10,23% 31,59% 2,44% 9,48% 0,21% 3,76% 3,55% 
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TOTALI 

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 

orti 

familiari 

prati-

pascoli 

boschi 

aziendali 
Tot. 

cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

S.A.T. (ha) 20,51 56,70 35,68 71,26 412,50 423,48 62,25 3.957,37 6.442,54 11.482,29 

% su SAT 0,18% 0,49% 0,31% 0,62% 3,59% 3,69% 0,54% 34,46% 56,11% 100,00% 

 

TOTALI 

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE 

orti 

familiari 

prati-

pascoli 
Tot. 

cereali da 

granella 
patate orticole vite olivo fruttiferi 

S.A.U. (ha) 20,51 56,70 35,68 71,26 412,50 423,48 62,25 3.957,37 5.039,75 

% su SAU 0,41% 1,13% 0,71% 1,41% 8,18% 8,40% 1,24% 78,52% 100,00% 

 

Alcune considerazioni sulle diverse colture. 

a.  Cereali. Coltivati soprattutto in valle Scrivia e val d’Aveto, i cereali erano un tempo molto diffusi e 

caratterizzavano il paesaggio agrario di questo e di altri GAL. Lo spopolamento delle campagne e il 

mercato hanno fatto il loro corso, ma i cinghiali hanno inferto il colpo finale, soprattutto sul morale dei 

coltivatori che, stanchi dei ripetuti danni, hanno abbandonato la coltura. 

b.  Patate.  Diffuse su tutto il territorio del GAL, dalla prossimità con la costa alle aree più elevate, grazie alla 

facilità di coltivazione e al buon prezzo di vendita praticabile. 

c.  Orticole.  La coltivazione di orticole garantisce ancora buoni margini di guadagno ma richiede livelli di 

maggiore capacità. Si concentrano pertanto nelle aree dove l’attività agricola non ha un carattere di 

marginalità accentuata e dove c’è ancora un tessuto di imprenditori agricoli che svolgono il proprio lavoro 

con professionalità e intraprendenza.   

d. Vite.  La sua coltivazione è concentrata in val Graveglia e val Petronio, ma i vigneti erano un tempo molto 

diffusi un po’ ovunque: gli agricoltori di Santo Stefano d’Aveto raccontano che si faceva vino (poco) a S. 

Stefano, mentre in valle Scrivia si produceva un dolcetto e un vino bianco, in continuità territoriale con 

la bassa valle in provincia di Alessandria. 

e.    Olivo.  Diffuso nelle zone più basse, quasi assente in valle Scrivia e val Trebbia, è concentrato nella parte 

orientale del GAL, dove si spinge lungo i pendii delle aree più interne, addentrandosi in valle Sturla e val 

Graveglia fino ad altitudini intorno ai 700 m. Nel corso degli ultimi 20 anni, grazie alla volontà dei 

proprietari e agli incentivi del PSR, molti oliveti sono stati recuperati e ristrutturati, con effetti 

apprezzabili a livello paesaggistico. L’abbassamento delle piante ha comportato un vero e proprio 

cambiamento di mentalità negli agricoltori, soprattutto quelli più anziani, legati alla convinzione che la 

chioma e la produzione fossero proporzionali all’altezza degli olivi.   

f. Fruttiferi.  Situati al 60% in val Petronio e val Graveglia, per essi vale quanto detto per le orticole. Da 

segnalare, fra le particolarità del territorio, la presenza significativa di noccioleti in comune di Mezzanego, 

che partecipano alla formazione di un distretto specializzato con i noccioleti dei comuni della 

Fontanabuona, S. Colombano C.li e Leivi. 

g.  Prati-pascoli. Sono una componente essenziale del paesaggio, in particolare per le valli più interne: 

Scrivia, Aveto, Trebbia e Sturla. La loro esistenza è legata all’allevamento, in particolare bovino, che 

attraversa ormai da anni un periodo di crisi profonda: il crollo del mercato e la cessazione di attività delle 
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varie cooperative di raccolta negli ultimi 15 anni, ha avuto pesanti conseguenze sulle stalle da latte 

dell’Aveto e della valle Sturla, che in parte si sono attrezzate per la trasformazione in formaggio, in parte 

si sono convertite in allevamenti da carne e in parte hanno chiuso l’attività. Le conseguenze sono ben 

evidenti per chi abbia avuto occasione di girare sul territorio in questi anni, anche senza allontanarsi dalle 

strade carrabili: invase da arbusti e felci, le aree pascolive si stanno contraendo a vista d’occhio. Il 

fenomeno è particolarmente evidente in Aveto. Questa valle era l’area principale di produzione latte 

insieme alla valle Stura ma, rispetto a questa, aveva un tessuto di aziende più piccole e numerose. 

Debolezza strutturale, lontananza dai centri di raccolta, una certa ritrosia a conferire latte ai caseifici 

locali, scarsa propensione alla collaborazione fra aziende, danno economico subito dal fallimento della 

cooperativa di raccolta (Coop. San Colombano) e disillusione sono le cause principali che hanno portato 

al crollo delle stalle da latte e al conseguente abbandono dei pascoli. Stesso fenomeno si ritrova in valle 

Sturla, dove si trovano le uniche malghe della provincia di Genova ancora attive. La val Trebbia e la valle 

Scrivia, con pochi ma grossi allevamenti bovini da carne, sono forse più “stabilizzate”, anche se la 

scomparsa del titolare di una delle aziende pone interrogativi sul destino dei pascoli sulle pendici 

dell’Antola, nei comuni di Vobbia e Valbrevenna. 

h. Boschi aziendali.  Le superfici boschive delle aziende agricole sono particolarmente abbondanti in val 

d’Aveto e valle Scrivia. Il basso valore della val Trebbia, ricchissima di boschi, è correlato al modesto 

numero di aziende agricole. La qualità dei boschi è varia: dai faggeti alle macchie abbandonate. Nelle 

aree più interne, molte aziende utilizzano il bosco per la produzione di legna da ardere, per cui le cure 

colturali sono più regolari. Dato il tipo di utilizzo, la forma di governo preferita è quella del ceduo, per cui 

ogni discorso di conversione a fustaia deve essere valutato attentamente. Nella voce bosco rientrano 

ovviamente i castagneti, che hanno patito l’attacco del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus). Le 

conseguenze economiche e paesaggistiche sono state gravi soprattutto per quelle aree in cui si trovano 

gli ultimi castagneti da frutto (es. in comune di Borzonasca, Gorreto). 

 

Infine, da segnalare al di fuori delle categorie sopra citate, la coltivazione di rose da sciroppo, coltura ormai 

divenuta tipica della valle Scrivia e che il pubblico percepisce come elemento di connotazione del territorio 

di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 -  Prati-pascoli per area 
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Grafico 2 -  Suddivisione colturale SAU (esclusi prati-pascoli) per area 

 

Per quanto riguarda le dimensioni aziendali, i dati del censimento del 2010 confermano un panorama 

generale di frammentazione fondiaria, con il 60% di aziende agricole al di sotto dei 2 ha di SAU e il 70% al di 

sotto dei 3 ha di SAU. Le aree riferite a valle Scrivia, val d’Aveto, val Trebbia e valle Sturla hanno presenza più 

elevata di aziende nelle fasce di superficie comprese fra 5 e 30 ha, in virtù della presenza di prati e pascoli 

aziendali. 

 

 

VALLE SCRIVIA  

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

BUSALLA 7 5 2 3 7 2 1       27 

CASELLA  4 1 2 3 2 1 1       14 

CROCEFIESCHI 1 6 2 8 4           21 

ISOLA DEL C.NE 2 2 5 12 7 1 3       32 

MONTOGGIO 11 5 9 4 3 1     1   34 

RONCO SCRIVIA 5 3 5 3 3 2     2   23 

SAVIGNONE 5 7 4 5 7     1 1   30 

VALBREVENNA 1 3 1 6 5 2   2     20 

VOBBIA 2 1 1 4 5         1 14 
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TOT. 38 33 31 48 43 9 5 3 4 1 215 

% su tot 17,7% 15,3% 14,4% 22,3% 20,0% 4,2% 2,3% 1,4% 1,9% 0,5% 100,0% 

VAL TREBBIA  

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

FASCIA   4   3 1 1 1       10 

FONTANIGORDA 1 1 1 1             4 

GORRETO 1 1 1 2   2         7 

MONTEBRUNO 2 2       1         5 

PROPATA 2 2 3 4 1         2 14 

RONDANINA 2   1               3 

ROVEGNO 3 4 2 1 1 2 1       14 

TORRIGLIA 22 7 3 6 4 1         43 

TOT. 33 21 11 17 7 7 2 0 0 2 100 

% su tot 33,0% 21,0% 11,0% 17,0% 7,0% 7,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 100,0% 

VAL D'AVETO  

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

REZZOAGLIO 9 14 7 14 10 10 3 1 1 1 70 

S. STEFANO D'A.TO 11 15 9 8 19 12 3 1 2   80 

TOT. 20 29 16 22 29 22 6 2 3 1 150 

% su tot 13,3% 19,3% 10,7% 14,7% 19,3% 14,7% 4,0% 1,3% 2,0% 0,7% 100,0% 

VALLE STURLA  

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

BORZONASCA 37 29 10 10 8 7 2 2 5 1 111 

MEZZANEGO 27 17 5 6 5           60 

TOT. 64 46 15 16 13 7 2 2 5 1 171 

% su tot 37,4% 26,9% 8,8% 9,4% 7,6% 4,1% 1,2% 1,2% 2,9% 0,6% 100,0% 

VAL GRAVEGLIA  

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

NE 116 60 16 14 11 1 1       219 

TOT. 116 60 16 14 11 1 1 0 0 0 219 

% su tot 53,0% 27,4% 7,3% 6,4% 5,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

VAL PETRONIO 

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

CASARZA LIGURE 25 9 3 4 3     1 2   47 

CASTIGLIONE CHIAV. 47 31 19 14 7 3   1     122 

TOT. 72 40 22 18 10 3 0 2 2 0 169 
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% su tot 42,6% 23,7% 13,0% 10,7% 5,9% 1,8% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 100,0% 

MONEGLIA 

NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SAU 

TOT. 

0,01-0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 >100,00 

MONEGLIA 91 43 15 3   1         153 

TOT. 91 43 15 3 0 1 0 0 0 0 153 

% su tot 59,5% 28,1% 9,8% 2,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tabella 11 - Numero di aziende per SAU per comune (fonte: Censimento dell’Agricoltura 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 -  numero di aziende agricole per classi aggregate di SAU 
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Grafico 4 - numero di aziende per classi di SAU per area 

 

Siamo in Liguria, regione fra le più boscose d’Italia (forse seconda solo alla Calabria) e il territorio rispecchia 

tale caratteristica. La copertura boschiva occupa infatti la maggior parte della superficie, presentando tutta 

la gamma di configurazioni dei boschi appenninici, dalla macchia mediterranea alle faggete e abetine. In un 

percorso ideale che prenda inizio dalla costa e salga sia verso l’interno che in altitudine, si incontrano le 

seguenti formazioni principali: pinete costiere a pino d’Aleppo, leccete, pinete interne a pino marittimo, 

querceti a roverella, orno-ostrieti, formazioni riparie ad ontano, castagneti, querceti a cerro, boschi di 

latifoglie mesofile (acero, frassino ecc.), pinete montane, faggeti e abetine ad abete bianco. Non mancano 

formazioni particolari, come ad es. l’abbondante presenza di bosso sulle pendici del monte Tregin o i 

popolamenti di origine artificiale di abete di Douglas, in val d’Aveto.  

I boschi sono prevalentemente di proprietà privata, ma non manca la presenza dell’ente pubblico, 

soprattutto con proprietà comunali e le tre foreste regionali di Monte Zatta, Lame e Monte Penna. La 

proprietà privata è soggetta a polverizzazione e dispersione fondiaria, causa principale, con orografia del 

terreno e scarsa viabilità forestale, dei prezzi di macchiatico bassi o negativi. Di conseguenza, lo stato 

colturale lascia spesso a desiderare e larga parte dei boschi versa in stato di abbandono. Ci sono ovviamente 

zone anche estese in cui il bosco, fonte di reddito, viene regolarmente curato e utilizzato, come accade 

particolarmente in val d’Aveto, val Trebbia e, in misura minore, in valle Sturla. 

L’utilizzo principale del bosco è indirizzato alla produzione di legna da ardere, sia per autoconsumo che per 

vendita, seguito dalla paleria. Pertanto buona parte dei boschi consentono turni di utilizzo molto più 

ravvicinati rispetto alle fustaie. 

Un cenno particolare va riservato al castagno, specie maggiormente diffusa e che, dopo il cancro corticale e 

il mal dell’inchiostro, è ora oggetto di attacco da parte del cinipide. La lotta a questo parassita sta dando 

buoni risultati ma ci sono ancora ampie zone con molte piante morte o deperienti. 

In definitiva, il bosco rappresenta una potenziale ricchezza che, per vari motivi, non viene sfruttata. Diverse 

sono le iniziative e le attività effettuate nel territorio del GAL per cercare di valorizzare tale patrimonio: 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valle Scrivia Val Trebbia Val d'Aveto Valle Sturla Val Graveglia Val Petronio Moneglia

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

30 

• realizzazione di una segheria mobile per la produzione di semilavorati in sito; 

• prove di utilizzo del legname locale per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica; 

• analisi di laboratorio che hanno dimostrato come il materiale ritraibile dai boschi di pregio (in 
particolare abete bianco e abete di Douglas) abbia caratteristiche tecnologiche analoghe a quelle di 
zone d’Italia più rinomate dal punto di vista forestale.  

Di tali attività deve tener conto la SSL per promuovere lo sviluppo di una filiera corta per la produzione e la 

commercializzazione di legname di pregio che consenta di spuntare migliori margini di profitto per gli 

operatori del settore. 

 

Rischio incendi boschivi 

La Liguria, forse unico caso in Italia, comunque il più eclatante, presenta le situazioni adatte sia per incendi 

estivi, sulla costa, che per incendi invernali, nell’entroterra. Di conseguenza, il territorio del GAL, 

estendendosi da Moneglia a Isola del Cantone, è soggetto a tale condizione, come peraltro conferma la 

documentazione consultabile sul repertorio cartografico della Regione Liguria, allegata di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Rischio di incendio boschivo da maggio a ottobre a livello comunale 
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Figura 2 -  Rischio di incendio boschivo da novembre ad aprile a livello comunale 

 

Rischio dissesto idrogeologico 

Analogamente a quanto detto per gli incendi boschivi, tutto il territorio del GAL manifesta la fragilità 

riscontrabile in gran parte della Regione. Sono soggetti a tale rischio tutti i comuni e tutte le zone, anche 

quelle situate lungo i corsi d’acqua principali (es. frana in atto a Malvasi, lungo il corso principale dello Scrivia). 

Si tenga anche conto che eventi di smottamento in zone immediatamente esterne al GAL hanno ripercussioni 

sul territorio dello stesso, come è stato il caso del blocco della strada delle gallerie per Moneglia o gli eventi 

alluvionali che hanno interessato la Valbrevenna e la Valle Sturla, con danni ingentissimi e pesanti limitazioni 

alla viabilità ordinaria. 

 

Servizi 

La situazione dei servizi è diversificata ed è direttamente proporzionale alla situazione dei collegamenti: le 

aree situate lungo le vie di comunicazione principale fra poli urbani sono meglio servite rispetto a quelle più 

isolate. Questa considerazione, oltre ad essere facilmente intuibile, trova riscontro in alcuni dati, sia pure 

parziali, ricavati dal sito della Regione Liguria nonché dalla conoscenza diretta dello staff tecnico incaricato 

di redigere la SSL. 

Uno dei servizi essenziali è quello della cura della salute. In tutto il GAL non sono presenti ospedali, ma le 

aree occidentali (Scrivia, Trebbia) si appoggiano sulle strutture di Genova, mentre quelle orientali fanno 

riferimento agli ospedali di Lavagna, Sestri Levante e Rapallo. In termini pratici, le diversità fra diverse aree 

sono notevoli: in caso di emergenza, da Casarza o Busalla si raggiunge l’ospedale in 10-20 minuti; da Gorreto 

o da S. Stefano bisogna calcolare un tempo più che doppio. 

Anche la distribuzione di farmacie denota uno squilibrio di situazioni, come risulta dalla cartografia della 

Regione Liguria, che si riporta a fianco e di seguito. 
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Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva sulla presenza di altri servizi (banche, scuole, parrocchie e 

musei), per i quali si conferma la situazione di squilibrio, pur tenuto conto della diversa consistenza di 

popolazione.  

 

COMUNE Banche Parrocchie Musei 

Immobili Istituti scolastici 

prezzi 

vendita al 

mq 

affitto al 

mq/mese 

scuole 

infanzia 

scuole 

primarie 

scuole 

secondarie 

VALLE SCRIVIA 14 34 2     15 12 9 

Isola d. C.ne 1 7   752   1 1 1 

Ronco Scrivia 2 3   1.092   3 2 1 

Busalla 7 3   1.181   3 2 1 

Crocefieschi 0 1   617     1   

Casella 2 1   1.768 6 2 1 5 

Montoggio 1 1   1.262 5 1 1 1 

Savignone 1 5 1 1.277 6 3 2   

Valbrevenna 0 7 1 1.018     1   

Vobbia 0 6   378   2 1   

                  

VAL TREBBIA 4 21 0     2 2 2 
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Gorreto 0 3             

Rovegno 1 4   996     1 1 

Fontanigorda 1 3   666         

Montebruno 1 1   621         

Rondanina 0 1             

Propata 0 2   625         

Fascia 0 2             

Torriglia 1 5   1.415 7 2 1 1 

                  

VAL D'AVETO 3 14 0     2 2 2 

S. Stefano d'Av. 1 7   2.010   1 1 1 

Rezzoaglio 2 7   647   1 1 1 

                  

VALLE STURLA 3 14 0     2 2 1 

Borzonasca 2 10   973 6 1 1 1 

Mezzanego 1 4   1.765   1 1   

                  

VAL GRAVEGLIA 1 10 0     1 2 1 

Ne 1 10   1.158   1 2 1 

                  

VAL PETRONIO 3 12 2     3 2 2 

Castiglione chiav. 1 6 2 1.849   1 1 1 

Casarza Ligure 2 6   2.870   2 1 1 

                  

Moneglia 2 4   3.558 8 1 1 1 

                  

Tot. 30 109 0     26 23 18 

Tabella 12 - Presenza di alcuni servizi per comune 

 

Note su economia e vita rurale 

Alcune punti conclusivi su aspetti di economia e vita rurale del territorio del GAL, basati non solo sui numeri 

ma anche sulla conoscenza diretta del territorio. 

Ci sono differenze profonde fra le diverse aree del GAL, conseguenze delle diverse vicende che ciascuna di 

esse ha seguito nella propria storia.  

La valle Scrivia, grazie allo sviluppo industriale e alla realizzazione di due imponenti manufatti, la ferrovia 

Genova-Torino prima e la camionale (autostrada) Genova-Serravalle dopo, ha attratto da tutto il Nord Italia 

molta manodopera (chiamati “Bergamini”) che si è stabilita definitivamente in valle con le famiglie. Tutto ciò, 

insieme al fatto di trovarsi sulla direttrice principale di collegamento con Milano, ha configurato, già dalla 

fine del XIX secolo, un’economia in cui l’industria è stata il settore trainante e l’agricoltura un’attività 

complementare ma importante. Grazie alla costruzione della ferrovia, buona parte della popolazione attiva 

poté affrancarsi dal lavoro in campagna e migliorare il tenore di vita, per cui ancora oggi l’attaccamento 

economico e affettivo per quest’opera è profondo. L’afflusso di immigrazione ha inoltre favorito la 

circolazione di nuove idee o comunque di altri punti di vista, arricchendo la mentalità degli imprenditori 

agricoli. 

Anche in val Petronio e Valle Sturla lo sviluppo industriale è stato parzialmente trainante. In val Petronio, 

Casarza Ligure ha beneficiato della vicinanza con Sestri Levante e i cantieri navali di Riva Trigoso. La Valle 
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Sturla, Mezzanego in particolare, può godere dell’intenso e recente sviluppo di Carasco, divenuto polo 

industriale dell’area chiavarese. 

La val Graveglia ha avuto nell’attività estrattiva (es. miniere di Gambatesa) il corrispondente, in scala ridotta, 

di ciò che la ferrovia è stata in Scrivia. La valle, dal punto di vista agricolo, costituisce una realtà distinta 

nell’ambito del Tigullio, soprattutto per un certo carattere di intraprendenza delle aziende agricole. Ne è 

testimonianza la presenza di una gamma di colture diversificata più che altrove, con oliveti, vigneti, frutteti, 

patate, orticole e piccoli frutti.  

La val d’Aveto, più isolata, ha mantenuto un’economia prettamente agricola, con larga presenza 

dell’allevamento bovino, soprattutto da latte. In passato i campi non riuscivano a soddisfare i fabbisogni, per 

cui tradizionalmente gli uomini emigravano, soprattutto in inverno, per trovare impiego come addetti alle 

caldaie, soprattutto a Milano e altre città padane. Il ruolo della donna è sempre stato fondamentale, quindi, 

nella conduzione dell’azienda, per cui è ancora molto frequente constatare come le mogli gestiscano, per es., 

la stalla e le attività connesse. Negli anni ’70-’80, l’apertura delle piste da sci ha portato molta ricchezza, che 

ha lasciato viva nostalgia per quel periodo. La valle era uno degli epicentri liguri della produzione di latte 

bovino, ma il fallimento delle cooperative di raccolta fra il 2000 e il 2003 ha causato un forte trauma, sia 

economico che psicologico. Alcuni hanno reagito con la trasformazione in formaggio, altri hanno conferito al 

locale caseificio di Rezzoaglio, altri son passati all’allevamento da carne e altri hanno definitivamente chiuso. 

L’abbandono dell’attività sembra interessare soprattutto Rezzoaglio, dove le stalle sono mediamente più 

piccole, mentre a S. Stefano sono rimaste diverse unità produttive. Purtroppo, anche nei momenti difficili, 

resta molto scarsa la volontà delle aziende a collaborare fra loro, rendendo ancora più difficile la situazione.  

La val Trebbia è vista, nel comune parlare fra tecnici del settore, come l’evoluzione, nel senso dell’abbandono 

dell’agricoltura, di ciò che accade in Aveto. Qui persistono poche aziende, alcune delle quali sono però 

condotte da giovani che cercano il modo di incrementare le attività sia produttive che complementari.  

La valle Sturla, soprattutto il comune di Borzonasca, ha seguito un po’ la strada della val d’Aveto. Qui sono 

presenti le uniche malghe della provincia di Genova, insieme a quella del Pavaglione. Esse erano sia un 

servizio per gli allevatori che il simbolo di una collaborazione fra allevatori di un territorio, quello di 

Sopralacroce, che costituisce un’enclave abbastanza chiusa, per motivi sia geografici che storici. La malga di 

Vallepiana ha purtroppo cessato, o quasi, l’attività; resta quella di Perlezzi, che continua l’attività pur tra 

molte difficoltà organizzative. Il comune di Mezzanego ha storicamente un “legame colturale” coi comuni 

della bassa val Fontanabuona: qui, come a San Colombano C.li, Carasco e Leivi, i castagneti furono in parte 

sostituiti con noccioleti, tanto da creare un distretto produttivo unico in Liguria. Purtroppo, la chiusura del 

grande impianto di lavorazione della Coop. San Colombano ha tolto il principale sbocco di mercato a questo 

tipo di prodotto.  

Oltre a quelli emersi dalla situazione descritta, i problemi delle persone occupate in agricoltura sono di varia 

natura, non solo economici. Se ne ricordano brevemente alcuni, parte dei quali particolarmente sentiti solo 

in alcune aree più isolate: 

- mancanza di luoghi d’incontro e di svago per i giovani. Capita a volte di raccogliere l’amarezza di 

ragazzi/e che lamentano di non avere occasione di incontro con coetanei/e; 

- mancanza di una rete di assistenza per trattamento di problemi sociali (es. dipendenza da alcolici);   

- mancanza di comunicazione e collaborazione fra aziende; 

- mancanza di contatti con l’esterno, sia a causa del poco tempo libero che per chiusura volontaria verso 

ciò che è “foresto”; 

- lontananza dai luoghi di gestione amministrativa, divenuta particolarmente sentita in seguito alla 

chiusura delle comunità montane che, bene o male, erano comunque un canale mediante il quale 

chiedere e ricevere informazioni dal capoluogo; 
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- distacco e disillusione riguardo agli interventi di sostegno pubblici: causa le complicazioni burocratiche 

e regolamentari, molti rinunciano ad intraprendere progetti di sviluppo (come confermato, in fase di 

animazione, dalla difficoltà di ricevere schede di segnalazione di interventi);    

- poca consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio, da cui l’incapacità di individuare canali di 

sviluppo. 

 

Dal punto di vista economico le aziende agricole sopravvivono in larga parte grazie al part-time. Il nucleo 

familiare può spesso contare su introiti di diversa provenienza: reddito da attività esterna a tempo pieno 

svolta da un membro della famiglia (solitamente il marito), reddito da attività agricola, pensione degli anziani 

eventualmente presenti. Ciò spiega molto spesso la sopravvivenza di un tessuto produttivo costituito in 

massima parte da aziende troppo piccole per restare sul mercato con le proprie forze. Il part-time deve essere 

quindi accettato come elemento di forza per la nostra agricoltura. 

Fra le aziende sul territorio ci sono elementi positivi che fanno intravvedere possibilità di sviluppo: 

- attaccamento all’attività agricola e al territorio; 

- avvio dell’attività agricola da parte di diversi giovani; 

- ricerca di nuove strade in ambito produttivo (nuovi tipi di colture, trasformazione di prodotti); 

- ricerca di nuove attività complementari, rivolte soprattutto alla rivalutazione del territorio a fini turistici;  

- avvio di iniziative e collaborazioni, anche fra piccoli gruppi di aziende; 

- diffusione di un senso di attaccamento a metodi produttivi tradizionali e poco impattanti, rivisitati con 

le esigenze di oggi, per ottenere un prodotto sano e apprezzato dal mercato. 

 

Turismo 

Il territorio vanta una variabilità di ambienti che, in pochi chilometri, vanno dal mare ai monti. La bellezza dei 

luoghi e la presenza di emergenze naturalistiche, associata alla bassa densità di popolazione delle aree 

interne e alla presenza di animali selvatici (fra i quali il lupo), rendono il territorio appetibile per una gamma 

di attività outdoor che esercitano attrattiva su una fascia sempre più ampia di pubblico: pesca, trekking, 

trekking someggiato, trekking a cavallo, orienteering, mountain bike, bird & bio watching, escursionismo 

naturalistico, pratica di sport invernali. 

Anche dal punto di vista del patrimonio storico-architettonico si riscontrano numerosi elementi di valore, che 

sono testimonianze della storia, del lavoro e della vita di tutti i giorni delle popolazioni locali nel corso dei 

secoli: castelli, mulini, portali eulitici, seccherecci, frantoi e altre forme di edilizia rurale che caratterizzano il 

territorio. E l’heritage locale è ulteriormente arricchita da piccoli musei legati ai temi dell’archeologica e della 

vita contadina e da importanti realtà museali all’aperto, quali il nucleo di Pentema e il museo del Mastodonte 

dei Giovi, riguardante la ferrovia storica Genova-Torino o il Museo del Bosco in Val d’Aveto. 

La cultura e le tradizioni locali vengono tenute vive anno dopo anno da un ricco calendario di sagre dedicate 

alla valorizzazione delle produzioni locali e di manifestazioni dedicate agli antichi mestieri. 

Il turismo dunque rappresenta indubbiamente un settore economico da sostenere anche per il ruolo di 

presidio del territorio che riveste. 

I dati sul turismo forniti dagli uffici regionali mostrano un livello di disaggregazione variabile in quanto i 

Comuni con presenza fino ad un massimo di 3 strutture ricettive vengono contabilizzati in forma aggregata. 

I dati forniti fanno riferimento al periodo 2014-2015, poco significativo per delineare tendenze ragionevoli 

su andamento di arrivi e presenze. Tuttavia, raffrontando anche con i dati complessivi regionali, si nota 
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complessivamente una inversione di tendenza con una lieve ripresa dei flussi turistici sia nazionali che esteri, 

seppur con variazioni puntuali da Comune a Comune e con la particolarità del Comune di Moneglia, che dal 

punto di vista dell’economia turistica rappresenta un caso a sé, completamente diverso dalle dinamiche 

tipiche del turismo rurale che caratterizzano tutto il territorio del GAL. 

Il complesso delle strutture ricettive si mostra molto vario, con alberghi maggiormente presenti nelle Valli 

Scrivia e Trebbia, mentre le strutture ricettive più tipicamente rurali come gli agriturismo e i Bed&Breakfast 

caratterizzano maggiormente le Valli Aveto Graveglia e Sturla e la Val Petronio.  

Il versante del GAL rivolto verso il Golfo del Tigullio è caratterizzato anche dalla presenza di due Consorzi di 

Ospitalità Diffusa, il Non Solo Mare in Val Petronio e Una Montagna di Accoglienza nel comprensorio del 

Parco dell’Aveto. 

Questi soggetti negli ultimi anni hanno rappresentato un riferimento operativo per realizzare una 

promozione turistica coordinata e mettere in rete le risorse locali coinvolte nella formulazione dell’offerta 

turistica: il successo di queste esperienze passa dal pieno coinvolgimento di tutta la comunità locale nel 

condividere un’identità turistica unica, mettendo in rete esperienze, conoscenze e competenze di ciascuno 

per valorizzare il territorio, sviluppandone le potenzialità che vanno a delineare una proposta turistica 

irripetibile ed emozionante. Quello dei Consorzi potrebbe essere un modello di organizzazione turistica da 

trasferire in tutto il comprensorio, assumendo un ruolo determinante nello sviluppo del progetto turistico 

del GAL, per costruire insieme al territorio, in piena condivisione, un’identità turistica forte che favorisca il 

posizionamento del prodotto turistico nei segmenti di mercato più adatti e sensibili, rispondendo ad una 

domanda di vacanza sempre più orientata all’outdoor declinato in tutti gli aspetti, non solo in quello 

puramente sportivo. Un modello di organizzazione turistica da trasferire in tutto il comprensorio. 
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6. Analisi SWOT 
 

Un approccio metodologico consolidato nella progettazione dello sviluppo territoriale per definire obiettivi 

e azioni concrete da perseguire è il ricorso alla SWOT analysis, uno strumento di pianificazione strategica 

utile per individuare i punti di forza e debolezza di un sistema (strenght and weakness) così come le 

opportunità e le minacce derivanti da un ipotetico sviluppo delle azioni previste (opportunities and threats). 

L’analisi SWOT tiene conto sia dei fattori interni al Sistema, sui quali è possibile intervenire direttamente, che 

sulle variabili esterne che possono condizionare azioni e strategie. Lo scopo è quello di definire a priori quali 

possono essere gli elementi in grado di favorire od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi previsti, 

identificando possibili scenari alternativi allo sviluppo di un territorio.  

La metodologia adottata dal GAL per la redazione dell’analisi SWOT si è basata sull’analisi di contesto, della 

quale è stata riportata una sintesi nei precedenti capitoli 4 e 5. Ma i contenuti sono stati verificati ed integrati 

attraverso l’attivazione di un processo partecipato, che ha coinvolto, in forme e momenti diversi, tutti i 

portatori di interesse individuati nel territorio di riferimento, con particolare riguardo agli Enti pubblici e agli 

operatori economici, che sono parte attiva della futura realizzazione della Strategia. 

 

Attività di animazione Luogo 

Incontro generale di avvio del 
processo partecipato  

Incontro con tutto il territorio 
GAL e i portatori di interesse 

Torriglia 

Incontri pubblici di animazione 
degli operatori economici 

5 incontri (uno dei quali misti 
pubblico/privato) 

Borzonasca 
Castiglione Chiavarese 
Ne 
Montoggio 
Santo Stefano d’Aveto 

Sportello itinerante per 
animazione operatori economici 

3 incontri Ne 
Rezzoaglio 
Santo Stefano d’Aveto 

Confronto con gli enti locali 4 incontri articolati per vallate Busalla 
Casarza Ligure 
Mezzanego 
Montebruno 

Sportelli per contatti e 
informazioni 

4 punti fissi 2 presso le associazioni di 
categoria CIA e Coldiretti 
2 presso i Parchi Antola (Torriglia) 
e Aveto (Borzonasca) 

Tabella 13 – Riepilogo attività di animazione territoriale 

 

Per il territorio del GAL VerdeMare sono stati rilevati i seguenti punti di forza (strenght: elementi che 

favoriscono lo sviluppo, sono le cosiddette aree di eccellenza), e punti di debolezza (weakness: quei fattori 

che ostacolano lo sviluppo dell’area e che la strategia deve cercare di superare). Nella seconda parte della 

tabella sono evidenziate le opportunità (opportunities: i possibili vantaggi che occorre saper sfruttare a 

proprio favore allocando in modo flessibile le risorse così da ottimizzare le performance della strategia) e le 

minacce (treaths: quegli eventi o mutamenti esterni che potrebbero avere un impatto negativo sui risultati 

della strategia). 
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L’analisi SWOT è stata articolata rispetto ai tre ambiti tematici scelti dal GAL (Turismo sostenibile, Sviluppo e 

innovazione di filiera, Valorizzazione e gestione risorse naturale e ambientali), ma i contenuti sono tra loro 

integrati e in alcuni casi replicabili. 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Territorio altamente policentrico PF1 Tessuto economico fragile PD1 

Forte identità a livello di sistemi vallivi PF2 Forte pendolarismo PD2 

 Scarso ricambio generazionale PD3 

Turismo sostenibile 

Grande ricchezza di rete di sentieri, percorsi e 
mulattiere PF3 

Mancanza di una promozione unitaria PD4 

Numerosi castelli, ville storiche e altri beni 
culturali. Presenza di borghi rurali di pregio, alcuni 
recuperati PF4 

Mancanza di innovazione PD5 

Presenza di percorsi per gli sport outdoor PF5 Turismo troppo frammentato PD6 

Presenza di torrenti e bacini idrici adatti alla pesca 
PF6 

Scarsa accessibilità PD7 

Collegamenti, incrementabili, con i flussi turistici 
costieri PF7 

Carenza di ricettività extra-alberghiera PD8 

Presenza di consorzi per l’accoglienza turistica PF8 Carenza di servizi dedicati al turismo outdoor PD9 

Sviluppo ed innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali 

Produzione agricola tipica di alta qualità (latte, 
carne, funghi miele, canestrelli, rosa da sciroppo, 
patata, nocciolo, cereali antichi)  PF9 

Limitati sbocchi commerciali per la produzione agricola di 
alta qualità e difficoltà di accesso ai mercati da parte delle 
aziende  PD10 

Massa critica sufficiente in termini di numero di 
imprese PF10 

Mancanza di innovazione  PD11 

Numerose proprietà pubbliche, in particolare di 
aree boscate PF11 

Eccessiva frammentazione delle proprietà agricole e 
dimensioni aziendali troppo piccole PD12 

Nascita di prime infrastrutture tecnologiche PF12 
Carenza di spazi per la trasformazione delle produzioni 
locali PD13 

Avvio di reti qualificate di produttori PF13 Settore zootecnico in forte crisi PD14 

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

Consistente patrimonio di biodiversità PF14 Dissesto idrogeologico PD15 

Presenza delle aree dei parchi regionali PF15 Mancanza di risorse per la gestione ambientale PD16 

Prossimità all’Alta Via dei Monti Liguri PF16 
Presenza di estese aree boscate in stato di abbandono 
PD17 

 Filiera del legno in crisi PD18 

 Limiti e difficoltà di gestione dei pascoli PD19 

 

 

 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

41 

 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

Possibilità di costruzione di progetti integrati 
multipolari O1 

Spopolamento di alcune aree R1 

Forte presenza di associazionismo (ass. culturali, 
pro loco, bocciofile…) O2 

Mancanza di obiettivi comuni R2 

Turismo sostenibile 

Messa in rete e promozione in modo unitario e 
comprensoriale dei beni presenti sul territorio, 
del patrimonio materiale e immateriale culturale 
O3 

Difficoltà ad intercettare flussi turistici di nicchia R3 

Sistemazione e promozione della rete 
sentieristica O4 

Possibilità di allungare il periodo di attrazione turistica 
oltre la stagione estiva R4 

Miglioramento dell'accessibilità per la pratica 
della pesca sportiva O5 

Superamento del sistema di competitività tra ambiti 
territoriali e imprese tra loro R5 

Incremento nell’ospitalità diffusa O6 
Sostenibilità nel tempo della gestione della rete di percorsi 
R6 

Implementazione di punti di informazione e 
servizi turistici O7  
Sviluppo ed innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali 

Costruzione di strategie di commercializzazione 
prodotti tipici (business plan, e-commerce, …)  O8 

Alta competitività con territori limitrofi con altrettanti 
prodotti di eccellenza R7 

Infrastrutture in rete per lavorazione e laboratori 
per i produttori locali O9 

Alta competitività con ambiti di mercato con costi molto 
inferiori R8 

Iniziative di formazione per aumentare la 
capacità di innovazione degli operatori, e per 
consolidare le capacità di eccellenza O10 

 

Sviluppo di forme integrative dell’attività agricola 
(accoglienza, sociale) O11 

  

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

Rafforzamento di attività di gestione, ricerca e 
attività outdoor compatibili con le risorse 
ambientali O12 

Rischio idrogeologico sul territorio R9 

Gestione efficiente dei pascoli e dei boschi, in 
maniera compatibile con attività outdoor sullo 
stesso territorio (escursionismo e ippoturismo)   
O13 

Aumento del rischio climatico R10 

Recupero di terreni incolti e aree boscate in 
abbandono O14 

Compatibilità ambientale della valorizzazione energetica 
del legno con la presenza di aree protette R11 

Redazione di un Piano forestale di area vasta O15  

Utilizzo a fini energetici della risorsa boschiva e 
dei materiali raccolti dalla pulizia degli incolti, con 
la costruzione di alcuni piccoli impianti a 
biomasse O16 

 

 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

42 

7. Fabbisogni 
 

Sulla base dell’analisi SWOT descritta nel capitolo precedente è stata individuata una lista di Fabbisogni del 

territorio di riferimento. I Fabbisogni identificati, e collegati a specifici aspetti della SWOT generale, sono 

coerenti con le esigenze espresse all’interno del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-

2020 e con i principi richiamati nell’Accordo di Partenariato.  

In base ad un processo di concentrazione delle priorità, principio espressamente richiesto in tutta la 

programmazione 2014 – 2020, in base al processo di animazione e agli incontri realizzati e all’orientamento 

dei Soci, il GAL ha confermato la scelta effettuata inizialmente (bando di adesione alla misura 19.1) 

relativamente ai tre Ambiti tematici considerati strategici per il territorio del GAL VerdeMare, tra quelli 

proposti dal PSR Liguria ed attivabili da parte dei GAL nell’ambito della strategia Leader.  

Tali ambiti sono:  

• Turismo Sostenibile  

• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali  

• Valorizzazione e gestione del patrimonio naturale ed ambientale 

 

I fabbisogni rilevati, codificati secondo la classificazione proposta dal PSR 2014 – 2020, hanno evidenziato la 

classificazione di rilevanza e di priorità riportata di seguito; l’elenco dei fabbisogni considerati prevalenti 

conducono alla necessità di costruire una strategia orientata alla dimensione produttiva dello sviluppo rurale 

(attraverso il sostegno e la valorizzazione di specifiche filiere), alla necessità di integrare l’attività agricola e 

forestale nell’ottica della tutela e della valorizzazione della biodiversità, del patrimonio naturale, ma anche 

del patrimonio paesaggistico storico e culturale, attraverso forme di turismo sostenibile innovativo. 

 

Fabbisogni PF PD O R 

F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione PF9  
PF10  
PF12  
PF13 

PD1  
PD3  
PD10  
PD11  
PD13  
PD14 

O1  
O8  
O9  
O10  
O11 

R1  
R2  
R7  
R8 

F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali 

PF1  
PF2  
PF9  
PF10  
PF12   

PD1  
PD2  
PD3  
PD10  
PD11  
PD14 

O8  
O9  
O10  
O11  
O14  
O16 

R2  
R7  
R8 

F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale  PF3 
PF14  
PF15 

PD15  
PD16  
PD17  
PD18  
PD19 

O1  
O12  
O13  
O14  
O15  
O16 

R1  
R6  
R9  
R10  
R11 

F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico 
e ambientale delle aree rurali 

PF1  
PF2  
PF3  

PD4  
PD5  
PD6   

O2  
O3  
04  

R1  
R2  
R3  

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

43 

Fabbisogni PF PD O R 

PF4  
PF5  
PF6  
PF16 

PD7  
PD8  
PD9 

05  
06  
07 

R4  
R5  
R6 

F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso 
produzioni orientate al mercato 

PF8  
PF9  
PF10  
PF11 
PF12 

PD3   
PD10  
PD11  
PD12  
PD13  
PD14  
PD18 

O1  
O8  
O9 

R1  
R7  
R8  
R11 

F25 Favorire l’accrescimento della cooperazione tra i produttori locali PF8  
PF10  
PF13 

PD3   
PD4  
PD12 

O1  
02  
O8  
09 

R5  
R7  
R8 

F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio 
rurale 

PF2  
PF8  
PF13 

PD4  
PD12 

O1  
02  
O6  
O9 

R1  
R2   

F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la 
multifunzionalità di ecosistemi agroforestali 

PF11  
PF15 

PD15  
PD16  
PD17  
PD18  
PD19 

03  
04  
O12  
O13  
O14  
O15  
O16 

R9  
R10  
R11 

 

Il fabbisogno rilevato in termini di domanda di consulenze per innovare il proprio patrimonio produttivo in 

termini di risorse umane (informazione, formazione, promozione, sviluppo del know-how e delle risorse 

umane) è stato ricondotto ai seguenti Fabbisogni: 

 

Fabbisogni PF PD O R 

F01 - informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e 
sulle caratteristiche produttive aziendali;  
F02 - promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all’interazione e 
alla collaborazione tra aziende;  
F03 - favorire la diffusione dell’innovazione per migliorare la competitività e 
la sostenibilità delle aziende;  
F04 - accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche 
attraverso la creazione di reti e la cooperazione;  
F05 - promuovere la formazione, l’informazione e l’integrazione per 
operatori che svolgono attività di assistenza tecnica e consulenza;  
F06 - accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale. 

PF4  
PF7  
PF9  
PF12  
PF13  
PF14  
PF15  
PF16 

PD1  
PD3  
PD4  
PD5  
PD10  
PD11  
PD14  
PD18   

O1  
O2  
O3  
O8  
O10  
O11 
O12  
O13  
O14  
O16 

R2  
R5  
R7  
R8 

 

Occorre rilevare che altri fabbisogni sono emersi dal confronto con il territorio e il processo di animazione, 

ma sono stati esclusi a seguito della verifica di coerenza condotta rispetto alle politiche di livello europeo, 

nazionale e regionale. 
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In particolare sono stati esclusi molti dei fabbisogni che potevano comportare interventi: 

• non coerenti con i principi dello sviluppo rurale secondo l’approccio Leader territoriale e 

partecipativo 

• non coerente con i Regolamenti Comunitari del FEASR per la programmazione 2014 – 2020 

• non rilevanti per la strategia predisposta dal PSR della Regione Liguria 2014 – 2020 

• finanziabili con misure ordinarie attivabili dal PSR 2014 – 2020. 
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8. Obiettivi quantificati 
 

In linea generale gli obiettivi della Strategia sono tesi ad aumentare le opportunità di lavoro e reddito per gli 

abitanti del Comprensorio del GAL, favorendo la permanenza sul territorio e quindi contrastando i fenomeni 

di spopolamento e abbandono, particolarmente marcati nelle aree più marginali, così come emerso anche 

dalle indagini effettuate in fase di identificazione delle Aree Interne. 

 

L’articolazione degli obiettivi è stata fatta sulla base di una verifica della strategia rispetto alla coerenza 

esterna con il quadro di programmazione e di coerenza interna, sulla base dell’insieme delle scelte proprie 

della strategia. 

La verifica di coerenza esterna è stata effettuata in base a: 
• la Strategia di Europa 2020 e i relativi obiettivi di crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva,  
• i principi alla base della Programmazione 2014 – 2020 relativi alla concentrazione delle risorse e 

all’efficacia della spesa e, di conseguenza, con l’Accordo di Partenariato  
• la strategia di sviluppo rurale e alle regole conseguenti la predisposizione del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Liguria, per il 2014 – 2020 
• le caratteristiche dell’approccio Leader (comunque verificate attraverso il processo di rilevazione 

dei fabbisogni da parte del territorio attraverso il processo di animazione e partecipazione). 
 
La verifica di coerenza interna è stata fatta in base alla possibilità effettiva di realizzare e formulare gli 

obiettivi della SSL in termini SMART, ovvero: 

• Specifici – che definiscano chiaramente che cosa la SSL intende affrontare e con quali mezzi;  

• Misurabili – aventi una base che ne consenta la misurazione e obiettivi quantificati (indicatori);  

• Attuabili – tecnicamente realizzabili considerando lo scopo e la portata della SSL proposta;  

• Realistici – conseguibili date le risorse a disposizione, il termine consentito, la portata dell’intervento, 

ecc.;  

• Temporalmente definiti – corredati di un termine entro il quale dovranno essere realizzati.  

 

Ciò implica una verifica degli obiettivi e delle azioni in termini di: 
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Obiettivo generale della Strategia di Sviluppo Locale è la valorizzazione delle peculiarità territoriali che 

rendono il territorio in oggetto una destinazione ideale per il turismo outdoor, individuando come punto di 

forza la rete sentieristica del territorio, sulla quale già i Parchi Antola e Aveto hanno avviato importanti 

iniziative di valorizzazione. Il completamento naturale del nuovo prodotto turistico, che coinvolgerebbe tutti 

gli attori del territorio e rivitalizzerebbe vari settori economici, a partire da quello agricolo, è individuabile 

nelle altre due tematiche individuate dalla strategia: la filiera agro-alimentare, che grazie alle sue produzioni 

tipiche e lavorazioni tradizionali consentirebbe di implementare anche il turismo gastronomico, e le risorse 

naturali e forestale, che fanno del Comprensorio una destinazione ideale per il turismo naturalistico, un 

settore che negli ultimi anni, in controtendenza rispetto ad altri, ha manifestato valori positivi di crescita. 

A fronte dell’obiettivo generale sopra delineato, la SSL si articola in obiettivi specifici, direttamente legato 

agli ambiti tematici selezionati e alle azioni che si intendono fare, illustrate nei successivi capitoli. 

Gli obiettivi sono stati definiti a partire dall’analisi dei fabbisogni e dalla rispondenza alle Focus Area 

individuate dalla strategia di sviluppo rurale proposta dalla Liguria: 

 

TURISMO SOSTENIBILE 

Fabbisogni Focus Area Obiettivi della SSL 

F10 Incentivare gli investimenti a 
supporto della competitività e 
innovazione 
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi 
modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende 
agricole nelle aree rurali 
F29 Accrescere la partecipazione 
degli attori locali allo sviluppo del 
territorio rurale 
 

2A Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 
6A Favorire la diversificazione, la 
creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese nonché dell'occupazione 

Incrementare la capacità 
ricettiva del comprensorio 
e la sua specializzazione 
verso la vocazione 
outdoor, individuata 
come traino di tutto il 
comparto turistico 

F10 Incentivare gli investimenti a 
supporto della competitività e 
innovazione 
F21 Organizzare e valorizzare il 
patrimonio storico, culturale, 
architettonico e ambientale delle 
aree rurali 
F29 Accrescere la partecipazione 
degli attori locali allo sviluppo del 
territorio rurale 

4A Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa 
6A Favorire la diversificazione, la 
creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese nonché dell'occupazione 

Sviluppare un 
comprensorio unico 
attraverso il 
coordinamento degli 
interventi infrastrutturali 
da realizzare, il 
completamento delle 
infrastrutture turistico-
sportive, la promozione 
unitaria del prodotto 
turistico comprensoriale 

 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

Fabbisogni Focus Area Obiettivi della SSL 

F09 Sostenere i processi di 
ristrutturazione aziendale e di 
riconversione verso produzioni 
orientate al mercato 

2A Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 

Valorizzare la filiera della 
produzione, della 
trasformazione e 
commercializzazione delle 
nocciole da cultivar locali, 
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Fabbisogni Focus Area Obiettivi della SSL 

F10 Incentivare gli investimenti a 
supporto della competitività e 
innovazione 

l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 
3A Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 

privilegiando il recupero 
di terreni incolti 

F09 Sostenere i processi di 

ristrutturazione aziendale e di 

riconversione verso produzioni 

orientate al mercato 

F10 Incentivare gli investimenti a 

supporto della competitività e 

innovazione 

F15 Favorire lo sviluppo di nuovi 

modelli produttivi orientati alla 

diversificazione delle aziende 

agricole nelle aree rurali 

2A Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 
3A Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 

Promuovere lo sviluppo di 
filiere innovative per il 
territorio (filiera della 
birra) e di filiere 
tradizionali in fase di 
contrazione (filiere di 
cereali, vino, olio, mele, 
patate e miele). 

F09 Sostenere i processi di 
ristrutturazione aziendale e di 
riconversione verso produzioni 
orientate al mercato 
F10 Incentivare gli investimenti a 
supporto della competitività e 
innovazione 
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi 
modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende 
agricole nelle aree rurali 

2A Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 
3A Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 

Valorizzare la filiera della 
rosa, dalla produzione alle 
trasformazioni a scopi 
alimentari (sciroppo di 
rose elaborato da antiche 
ricette, confetture, etc.) e 
per prodotti officinali e 
cosmetici, e la filiera dello 
zafferano, sia per 
incentivarne la 
coltivazione, sia per 
supportare il processo di 
trasformazione per usi 
alimentari e per usi 
fitoterapici. 

F10 Incentivare gli investimenti a 
supporto della competitività e 
innovazione 
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi 
modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende 
agricole nelle aree rurali 

2A Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento 
delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività 

Sostenere la filiera corta e 
la cooperazione tra i 
soggetti operanti nel 
comparto lattiero 
caseario, al fine di 
mantenere sul territorio 
fondamentali attività di 
presidio. 
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Fabbisogni Focus Area Obiettivi della SSL 

F25 Favorire l’accrescimento della 
cooperazione tra i produttori 
locali 

F15 Favorire lo sviluppo di nuovi 
modelli produttivi orientati alla 
diversificazione delle aziende 
agricole nelle aree rurali 
F21 Organizzare e valorizzare il 
patrimonio storico, culturale, 
architettonici e ambientale delle 
aree rurali 
 

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle 
zone rurali 
3A Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 

Valorizzare la conoscenza, 
la didattica e sostenere la 
promozione delle 
produzioni agricole da 
filiere locali.  

 

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI 

Fabbisogni Focus Area Obiettivi della SSL 

F21 Organizzare e valorizzare il 
patrimonio storico, culturale, 
architettonico e ambientale delle 
aree rurali 
F17 Tutelare e valorizzare la 
biodiversità agricola e forestale  

4A Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa 

Sostenere la tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 
presente nell’area e in 
particolare nei siti Natura 
2000 

F17 Tutelare e valorizzare la 
biodiversità agricola e forestale  

4A Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa 

Sostenere la gestione, il 
mantenimento e la 
riqualificazione del 
patrimonio naturale 
costituito dai pascoli e 
intervenire nella gestione 
dei conflitti tra l’attività 
pastorizia e la presenza 
del lupo 

F17 Tutelare e valorizzare la 
biodiversità agricola e forestale  

4A Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa 

Sostenere la candidatura 
di paesaggi del territorio 
del GAL per l’inserimento 
nel “Registro nazionale 
dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle 
pratiche agricole e delle 
conoscenze tradizionali” 
di cui al DM 17070/2012.  

 

Per meglio verificare ed evidenziare la coerenza tra la SSL del GAL Verdemare Liguria e il PSR della Regione 

Liguria per ogni misura proposta dalla Strategia e riportata in dettaglio nei capitoli 9 e 10 sono stati evidenziati 

i Fabbisogni riconosciuti dal PSR a cui la SSL contribuisce e la Focus Area in cui l’intervento si può collocare. 
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A fronte di questa lettura incrociata tra Obiettivi della SSL e contributo operativo che la stessa fornisce al PSR, 

ai Fabbisogni e alle Focus Area, è stata valutata positivamente la coerenza tra lo strumento di 

programmazione regionale e quello del GAL. 

 

Gli indicatori attribuiti a ciascun obiettivo sono riportati nella tabella seguente, suddivisi in indicatori di 

risultato (quantitativi) e indicatori di impatto (qualitativi). Si precisa che la quantificazione dei valori obiettivo 

è stata stimata a partire dai dati rilevati durante la fase di animazione (istanze pervenute, numero di soggetti 

pubblici o privati che hanno espresso progettualità a livello preliminare o di dettaglio, costi medi degli 

interventi, estensione territoriale, etc.). 

 

TURISMO SOSTENIBILE 

Obiettivi della SSL Indicatore di risultato Unità di misura Quantificazione 

Incrementare la capacità ricettiva del 
comprensorio e la sua specializzazione 
verso la vocazione outdoor, individuata 
come traino di tutto il comparto turistico 

Imprese cha hanno 
fruito del sostegno 
 
 
Nuovi posti letto 
creati 

Numero di 
imprese 
 
 
Numero di 
posti letto 

18 
 
 
 
 60 

Sviluppare un comprensorio unico 
attraverso il coordinamento degli interventi 
infrastrutturali da realizzare, il 
completamento delle infrastrutture 
turistico-sportive, la promozione unitaria 
del prodotto turistico comprensoriale 

Enti (Comuni e Parchi) 
coinvolti dalla 
progettazione unitaria 
degli interventi 
 
Spesa pubblica 
 
Interventi realizzati 

Numero di 
Comuni 
 
 
Euro 
 
 
 
Numero di 
interventi 

17 
 
 
 
1.150.000 
 
 
 
12 

Indicatore di impatto 

Incremento dei flussi turistici in termini di arrivi e presenze 
 
Incremento degli attuali livelli occupazionali 
 

 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

Obiettivi della SSL Indicatore di risultato Unità di misura Quantificazione 

Valorizzare la filiera della produzione, della 
trasformazione e commercializzazione delle 
nocciole da cultivar locali, favorendo il 
recupero di terreni incolti 

Superficie di nuova 
coltivazione e/o 
recuperata a nocciolo 

Ettari (ha) 10 
 

Promuovere lo sviluppo di filiere innovative 
per il territorio (filiera della birra e dello 
zafferano) e di filiere tradizionali in fase di 
contrazione (filiere di cereali, vino, olio, 
miele, rosa, nocciola, mele, patate). 

Imprese cha hanno 
fruito del sostegno 
 
Superficie di nuova 
coltivazione e/o 
recuperata  

Numero di 
imprese 
 
 
 
Ettari (ha) 

2 
 
 
 
 
4 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

50 

Obiettivi della SSL Indicatore di risultato Unità di misura Quantificazione 

 
Interventi realizzati  

 
Numero di 
interventi 

 
2 
 

Favorire l’avvio di impresa (start-up) e 
sostenere gli investimenti nel comparto 
lattiero caseario, al fine di mantenere sul 
territorio fondamentali attività di presidio. 

Aziende agricole 
partecipanti alla rete 
di imprese 
 
Reti di imprese 
 
Posti di lavoro creati 

Numero di 
imprese 
 
Numero di reti 
 
Numero di 
posti di lavoro 

4 
 
 
1 
 
 
1 

Valorizzare la conoscenza, la didattica, la 
promozione e la commercializzazione in 
rete delle produzioni agricole da filiere 
locali. 

Spesa pubblica  
 
Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi e/o 
infrastrutture 
 
Interventi realizzati 

Euro  
 
Numero di 
abitanti 
 
 
Numero di 
interventi 

350.000 
 
 
15.000 
 
 
5 

Indicatore di impatto 

Mantenimento del livello di presidio del territorio 
 
Mantenimento degli attuali livelli occupazionali 
 

 

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI 

Obiettivi della SSL Indicatore di risultato Unità di misura Quantificazione 

Sostenere la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio naturale presente nell’area e in 
particolare nei siti Natura 2000 

Interventi realizzati 
 

Numero di 
interventi 

4 

Sostenere la gestione, il mantenimento e la 
riqualificazione del patrimonio naturale 
costituito dai pascoli e intervenire nella 
gestione dei conflitti tra l’attività pastorizia 
e la presenza del lupo. 

Interventi realizzati 
 

Numero di 
interventi 

1 

Sostenere la candidatura di paesaggi del 
territorio del GAL per l’inserimento nel 
“Registro nazionale dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle pratiche agricole e 
delle conoscenze tradizionali” di cui al DM 
17070/2012.  

Interventi realizzati 
 

Numero di 
interventi 

1 

Indicatore di impatto 

Mantenimento del livello di biodiversità del territorio 
 
Mantenimento degli attuali livelli occupazionali 
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9. Azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL VerdeMare Liguria è incentrata sulla valorizzazione delle peculiarità 

territoriali che ne fanno una destinazione ideale per il turismo outdoor, individuando come punto di forza la 

rete sentieristica del territorio, sulla quale già i Parchi Antola e Aveto hanno avviato importanti iniziative di 

valorizzazione. Il completamento naturale del nuovo prodotto turistico, che coinvolgerebbe tutti gli attori del 

territorio e rivitalizzerebbe vari settori economici, a partire da quello agricolo, è individuabile nelle altre due 

tematiche individuate dalla strategia: la filiera agro-alimentare, che grazie alle sue produzioni tipiche e 

lavorazioni tradizionali consentirebbe di implementare anche il turismo gastronomico, e le risorse naturali e 

forestale, che fanno del Comprensorio una destinazione ideale per il turismo naturalistico, un settore che 

negli ultimi anni, in controtendenza rispetto ad altri, ha manifestato valori positivi di crescita. 

Ambito 
tematico 

Contributo richiesto  
Contributo 
concedibile 

(spesa ammissibile) 

Contributo 
assegnato 

Rimodulazione 
2020 

Rimodulazione 
2022 

Turismo 
sostenibile 

3.335.000,00 2.170.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00 2.515.717,02 

Sviluppo e 
innovazione 
delle filiere e 
dei sistemi 
produttivi 
locali 

1.056.000,00 911.000,00 867.000,00 894.740,47 934.970,41 

Valorizzazione 
e gestione 
delle risorse 
ambientali e 
naturali 

960.000,00 760.000,00 645.480,47 617.740,00 440.312,57 

Formazione 
(per tutti gli 
ambiti) 

80.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 - 

Cooperazione 
(19.3) 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Gestione e 
animazione 
GAL (19.4) 

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE 5.981.000,00 4.441.000,00 4.037.480,47 (*) 4.037.480,47  4.441.000,00 

di cui in Aree Interne 1.100.000,00    

 

(*) con atto dirigenziale n. 513 del 1/2/2022 la Regione ha assegnato al GAL la quota di contributo mancante pari a € 403.519,53, che 

entrano a far parte della dotazione della rimodulazione 2022 portando l’importo complessivo della SSL a € 4.441.000,00) 
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TURISMO SOSTENIBILE 

Gli obiettivi individuati dalla SSL per l’ambito del turismo sostenibile orientato all’outdoor sono riconducibili 

a due macrocategorie, che coincidono con le misure di sostegno che si intendono attuare: 

- il potenziamento della capacità ricettiva del comprensorio e la sua specializzazione verso la vocazione 

outdoor, individuata come traino di tutto il comparto turistico, attraverso la riqualificazione delle 

strutture esistenti e la creazione di nuove per incrementare l’offerta di posti letto disponibile, 

attualmente insufficiente rispetto alle richieste 

- la strutturazione di un comprensorio unico attraverso un coordinamento degli interventi infrastrutturali 

da realizzare per il completamento dell’offerta turistico-sportiva e una promozione unitaria del prodotto 

turistico comprensoriale, superando ogni tipo di frammentazione e raggiungendo quella massa critica in 

termini di numeri e proposte che diventa allettante su mercati di più ampio respiro, nazionali ed 

internazionali. 

Il territorio del GAL possiede un patrimonio escursionistico di riguardo essendo interessato da sentieri di 

lunga percorrenza come l’Alta Via dei Monti Liguri, importanti connessioni intervallive e collegamenti diretti 

alla costa e alle aree interne di regioni confinanti (Piemonte ed Emilia): ad arricchire questa ampia offerta ci 

sono i percorsi valorizzati in questi anni dal lavoro dei due Parchi e degli Enti locali quali percorsi ad anello, 

percorsi natura e sentieri cultura senza contare i tanti tracciati minori che si sviluppano in ambito locale ma 

che sono molto amati dagli appassionati di montagna. 

In sinergia con la progettualità espressa dalla Strategia Nazionale Aree Interne per quanto riguarda l’area 

prototipale Valli Antola Tigullio, il GAL intende sviluppare ed integrare tale iniziativa su tutto il 

Comprensorio per completare una proposta turistica unica, connotata da una vocazione principalmente 

indirizzata agli appassionati di  MTB, turismo equestre e trekking, consolidando e completando la rete degli 

itinerari e delle infrastrutture già presenti per assicurarne la fruibilità in tutte le stagioni dell'anno, grazie 

anche alle numerose potenziali connesse alla pratica degli sport invernali (ciaspole, sci di fondo e 

scialpinismo). 

A completamento dell’offerta outdoor, gli interventi infrastrutturali sono rivolti anche alla realizzazione di 

percorsi attrezzati per alpinismo, torrentismo e simili e il miglioramento della fruibilità dei bacini e dei tratti 

fluviali adatti alla pesca sportiva e agli sport a remi. 

Un’iniziativa di così ampio respiro non può prescindere da un coordinamento centrale che favorisca la 

realizzazione degli interventi secondo gli stessi principi di progettazione al fine di costituire davvero una rete 

organica di itinerari; analogamente la promozione turistica del territorio dovrà essere condotta con una 

strategia unitaria, una definizione comune di target e di mercati, una condivisione completa dell’identità 

territoriale che si vuole rendere riconoscibile ed attraente sul mercato turistico nazionale ed estero. 

 

Misura 19.2.1 - Potenziamento della rete della ricettività turistica 

Misura funzionale all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 

La capacità ricettiva del Comprensorio dovrà essere sviluppata sulla base sia delle esigenze del segmento 

turistico che si intende attrarre, principalmente (ma non esclusivamente) il turista sportivo, sia delle 

caratteristiche vocazionali del territorio e dell’offerta dei mercati concorrenti. 

L’attuale offerta ricettiva, contraddistinta da numeri molto bassi, si presenta estremamente variegata e 

connota indiscutibilmente la diversa evoluzione che le Valli del GAL hanno subito nei tempi recenti. Il tratto 

che accomuna l’area è la progressiva contrazione del numero di strutture registrata dal dopoguerra fino ad 
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una decina di anni fa, con un’inversione di tendenza negli ultimi anni grazie alla nascita di nuove strutture 

tipiche della ricettività rurale, come Bed&Breakfast e agriturismi, favoriti anche da contributi derivanti dalla 

programmazione fondi regionale. La ripresa è più marcata nel settore che si affaccia verso il Golfo del Tigullio, 

favorito forse da una maggiore presenza di aziende agricole che hanno saputo riconvertire la propria attività 

verso la ricettività agrituristica, mentre nell’area padana sopravvivono ancora strutture alberghiere più 

tradizionali testimoni dei fasti passati. 

Un altro elemento di valore diffuso in maniera piuttosto uniforme in ambito GAL è lo spirito collaborativo 

degli operatori, che li ha portati negli anni a costituirsi in consorzi e associazioni per meglio promuovere 

l’offerta turistica locale: questo aspetto va rafforzato all’interno della strategia favorendo una crescita di 

queste aggregazioni anche per favorire il coordinamento delle azioni di rilancio e promozione del territorio. 

Le necessità emerse nel corso dell’animazione sono legate, per quanto riguarda le strutture esistenti, ad un 

incremento della capacità ricettiva e ad una spinta alla specializzazione della ricettività volta a rafforzare il 

legame con le filiere produttive locali, grazie all’offerta di servizi collaterali all’ospitalità quali degustazioni, 

laboratori didattici ed esperienziali. Tutt’altro che trascurabili le richieste pervenute da potenziali operatori 

trittico che intendono realizzare nuove strutture ricettive per l’accoglienza del turista sportivo e il 

potenziamento dell’offerta del comprensorio. 

Al fine di assicurare la finanziabilità del maggior numero possibile di interventi e assicurare la coerenza 

degli investimenti è prevista la definizione di un tetto di spesa massimo, differenziato tra interventi di 

riqualificazione delle strutture esistenti e interventi di realizzazione di nuove strutture. 

La misura proposta, rivolta sia alle strutture esistenti che a quelle di nuova creazione, è articolata in due 

Tipologia di interventi per meglio rispondere alle esigenze degli operatori del settore, che presentano 

caratteristiche organizzative differenti. 

 

Tipologia di intervento 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo 

del comprensorio turistico outdoor 

Tipologia di operazione: Sostegno ad investimenti per la creazione e lo sviluppo della rete di 
ricettività turistica specializzata nell’accoglienza del turista sportivo, al 
fine di incoraggiare ristrutturazione e ammodernamento delle strutture. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Accesso al sostegno a categorie di strutture ricettive e loro aggregazioni 
non previste dal PSR in attuazione ordinaria ma che nella realtà 
costituiscono il reticolo base della ricettività rurale e sono indispensabili 
alla realizzazione del progetto integrato individuato dalla Strategia. 
Percentuale del sostegno incrementata rispetto alle indicazioni del PSR 
ordinario previste per misure analoghe (es. agriturismo) per favorire la 
realizzazione degli interventi. 
Condizioni di ammissibilità favoriscono la messa in rete delle strutture e 
l’attuazione del progetto Comprensorio Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 481.989,03 
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Tipologia di intervento 6.4.19.2.1B Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche 

finalizzati al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive locali 

Tipologia di operazione: Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole esistenti 
tramite attività turistiche in connessione con la logica di sviluppo del 
comprensorio outdoor identificato dalla SSL nell’ambito del GAL: 
a. agriturismo, attività ricreative e aree attrezzate destinate al 
turismo outdoor, turismo naturalistico 
b. degustazione di prodotti aziendali 
c. attività didattiche finalizzate alla divulgazione di metodi di 
coltivazione ed allevamento tradizionali e della vita rurale (“Fattorie 
didattiche”) 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Percentuale del sostegno incrementata rispetto alle indicazioni del PSR 
ordinario previste per misure analoghe (es. agriturismo) per favorire la 
realizzazione degli interventi. 
Condizioni di ammissibilità favoriscono la messa in rete delle strutture e 
l’attuazione del progetto Comprensorio Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 320.264,37 
 

Prescrizioni regionali 
aggiuntive: 

Ammessi gli interventi alle strutture limitatamente a quelle strettamente 
funzionali agli itinerari escursionistici e al turismo sportivo 

 

 

Misura 19.2.2 Sviluppo Comprensorio turistico outdoor 

Misura funzionale all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 

L’attuazione di un progetto unitario di strutturazione del Comprensorio Turistico a partire da una definita e 

condivisa identità e riconoscibilità fino alla definizione puntuale di strategie e interventi strutturali per la 

realizzazione degli interventi è incentrata sulla sottoscrizione di un Accordo Territoriale tra gli attori che 

intendono concorrere alla definizione del progetto: i Parchi in primis, ma anche tutti i Comuni del GAL e ove 

opportuno le associazioni, i consorzi, i privati che intendono svolgere un ruolo attivo nell’operazione, anche 

accedendo a specifiche Tipologia di interventi di sostegno promosse dal GAL. Tale passaggio è anche 

funzionale alla Strategia di Aree Interne, che il GAL recepisce nella propria, in quanto assicura la 

realizzazione degli interventi condivisi a livello nazionale con l’Agenzia di Coesione Territoriale. 

L’Accordo individuerà gli interventi definiti come necessari allo sviluppo della sentieristica e della 
infrastrutturazione del comprensorio outdoor e i soggetti pubblici e privati che si impegnano alla 
realizzazione degli interventi individuati, che dovranno poi presentare domanda sui bandi regionali o su quelli 
aperti dal GAL, recependo nei propri progetti le impostazioni generali di progettazione stabilite nell’accordo 
stesso. La qualità dei progetti che concorreranno all’attuazione della strategia sarà, in fase di adesione 
all’Accordo territoriale, un criterio di valutazione determinante per la sottoscrizione. 
 
La misura inoltre realizza la connessione tra interventi di tipo infrastrutturale per lo sviluppo turistico del 

comprensorio e interventi di valorizzazione delle aree di elevato valore naturalistico e paesistico, 

favorendone una maggiore fruibilità da parte del pubblico e sottolineando l’importanza che il patrimonio 

naturalistico riveste nello sviluppo rurale. 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2B Infrastrutture turistiche e ricreative (pubblico) 

Tipologia di operazione: Sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo 
della fruizione turistica del territorio:  
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1. centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla 
fruizione delle risorse ambientali;  
2. percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippovie, 
piste di fondo 
3. pesca sportiva. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Coordinamento progettuale degli interventi sulla base dell’Accordo 
Territoriale Comprensorio Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 1.138.983,45 

Prescrizioni regionali 
aggiuntive: 

Obbligo di conformarsi alla REL 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2C Infrastrutture turistiche e ricreative (privato, associazioni, ecc.) 

Tipologia di operazione: Sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate allo 
sviluppo della fruizione turistica del territorio:  
1. centri attrezzati multifunzionali dedicati allo sport outdoor 
2.  aree attrezzate e percorsi escursionistici 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Individuazione di beneficiari esclusi dalle misure ordinarie del PSR quali 
le Associazioni sportive e i Consorzi turistici che risultano tuttavia 
funzionali all’attuazione degli interventi in quanto operatori specializzati 
e a forte motivazione, come manifestato nelle fasi di animazione 
territoriale. 
Coordinamento progettuale degli interventi sulla base dell’Accordo 
Territoriale Comprensorio Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 248.990,52 
 

 

Tipologia di intervento 7.4.19.2.2D Riqualificazione patrimonio culturale e naturalistico 

Tipologia di operazione: Sostegno per la realizzazione di interventi di riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti 
ad alto valore naturalistico in connessione alle iniziative di sviluppo del 
comprensorio outdoor. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Coordinamento progettuale degli interventi sulla base dell’Accordo 
Territoriale Comprensorio Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 325.575,94 
 

 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

L’indubbio ruolo di presidio svolto dalle attività agricole nei confronti dei fenomeni di degrado e dissesto del 

territorio, tanto più evidenti proprio dove tali attività sono andate sparendo, e il rinascere di una vocazione 

agricola fortemente legata al territorio e alle sue coltivazioni caratteristiche sono due aspetti da sostenere 

nell’ambito dell’attuazione della Strategia, senza trascurare il fondamentale ruolo di supporto allo sviluppo 

del prodotto turistico che le filiere agroalimentari stanno rappresentato nelle nuove strategie turistiche.  

La creazione di un comprensorio turistico unitario, che vada ad occupare spazi di mercato rilevanti rispetto 

all’attuale condizione di marginalità e che sappia suggerire nuove motivazioni di scelta della destinazione non 
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può prescindere infatti dalla valorizzazione delle produzioni tradizionali del territorio, che negli anni hanno 

contributo a disegnarne i paesaggi e a mantenere la peculiarità dei singoli sistemi vallivi. 

Le misure da attuare attraverso la SSL vanno dunque a dare sostegno a filiere produttive caratteristiche del 

territorio, in alcuni casi quasi uniche, un sostegno necessario per mantenere le connotazioni paesaggistiche 

e storiche locali, reinterpretate in chiave attuale, per rispondere alle richieste del mercato moderno alla 

ricerca costante di prodotti locali, di filiera corta, rispettosi dei ritmi stagionali e dei procedimenti di 

lavorazione antichi. 

Nell’ambito del territorio GAL sono state evidenziate dunque alcune filiere che più di altre necessitano un 

sostegno: nocciola, mele, patate, birra, vino, olio, miele, cereali, rosa, zafferano, latte. 

Al fine di favorire gli investimenti agricoli, il GAL ha fissato la dimensione economica minima richiesta a fine 

interventi in 8.000,00 € di Produzione Standard; inoltre non vengono fissati punteggi minimi per la domanda 

di sostegno. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono molteplici: 

a.  lo sviluppo del territorio necessita della sopravvivenza di un tessuto produttivo agricolo diffuso. E’ quindi 

importante favorire la permanenza del maggior numero possibile di aziende agricole in attività. 

b. il tessuto agricolo attuale è costituito per il 70% da aziende con SAU inferiore a 3 ha (60% con SAU 

inferiore a 2 ha). 

c. se si considerano rispetto alle filiere che si vogliono sviluppare alcune simulazioni di ordinamento 

colturale, pur nel rispetto del minimo di giornate agricole idonee all’iscrizione INPS, si nota come 

l’obiettivo di produzione standard finale di 8.000 euro sia ragionevole rispetto alla situazione media del 

comprensorio 

patate e mele       
 

Codice Descrizione U.M. Produzione  
unitaria 

Quantità Produzione Standard 
(euro) 

D10 Patate (comprese le patate 
primaticce e da semina) 

Ha 6202,81 0,90 5582,53 

G01A Frutta fresca di origine temperata Ha 5485,11 0,60 3291,07 

    TOT SAU   1,50   

PRODUZIONE STANDARD TOTALE       € 8.873,60 

     

Apicoltura         

Codice Descrizione U.M. Produzione  
unitaria 

Quantità Produzione Standard 
(euro) 

G01A Frutta fresca di origine temperata Ha 5485,11 0,30 1645,53 

J18 Api Nr Alveari 264,39 25,00 6609,63 

    TOT SAU   0,30   
PRODUZIONE STANDARD TOTALE       € 8.255,17       

      

cereali, luppolo e zafferano         

Codice Descrizione U.M. Produzione  
unitaria 

Quantità Produzione Standard 
(euro) 

D04 Orzo Ha 559,44 1,00 559,44 

D24 Luppolo Ha 12240,00 0,30 3672,00 

LIG5 Zafferano Ha 30000,00 0,12 3600,00 

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 13066,90 0,05 653,34 

    TOT SAU   1,47   
PRODUZIONE STANDARD TOTALE       € 8.484,79       

vite e olivo         
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Codice Descrizione U.M. Produzione  
unitaria 

Quantità Produzione Standard 
(euro) 

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 13066,90 0,05 653,34 

G03B Oliveti per olive da olio Ha 3396,71 1,50 5095,07 

G04A Vigneti per uva da vino di qualità 
(DOP e IGP)  

Ha 11637,60 0,25 2909,40 

    TOT SAU   1,80   

PRODUZIONE STANDARD TOTALE       € 8.657,81       

rosa           

Codice Descrizione U.M. Produzione  
unitaria 

Quantità Produzione Standard 
(euro) 

D34 Piante aromatiche, medicinali e 
spezie 

Ha 25000,00 0,35 8750,00 

    TOT SAU   0,35   

PRODUZIONE STANDARD TOTALE        € 8.750,00 

 

d. Le filiere trattate sono strategiche per la SSL, per cui ogni intervento che venga effettuato per il loro 

sviluppo e potenziamento deve essere favorito e non ostacolato da considerazioni di altro tipo che non 

riguardino esclusivamente la qualità dell’intervento stesso. In questo senso il GAL non intende inserire 

condizioni, quali quelle previste nella misura 4.1. del PSR relative al punteggio minimo che la domanda 

di sostegno deve raggiungere. Ciò in quanto si ritiene che, per le ragioni di cui al punto c, risulti difficile 

alle aziende incrementare la SAU o la Produzione Standard di percentuali del 10% (come richiesto dal 

bando PSR). 

 

Misura 19.2.3 Sviluppo della coltivazione della nocciola 

La filiera della nocciola (eventualmente collegata a quella del tartufo), principalmente legata ai Comuni della 

Valli Sturla e Graveglia e di una parte della Fontanabuona (appartenente al confinante GAL Genovese) ma 

potenzialmente presente in tutto il comprensorio. Il mercato delle produzioni alimentari (dolciarie e non 

solo) ha una sempre maggior richiesta di nocciole di alta qualità ed particolare la locale “misto Chiavari” non 

ha ad oggi volumi di produzioni sufficienti ad esaurire tutte le richieste. Peraltro la ripresa della corilicoltura 

contribuirebbe al recupero di terreni ad oggi incolti e abbandonati, migliorando la gestione del territorio e 

andando a riportare alla luce quelle caratteristiche paesaggistiche di pregio che hanno fatto sì che i suoi 

terrazzamenti a noccioleti venissero segnalati al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali. La ripresa della 

coltivazione avrebbe come naturale conseguenza il riavvio di una filiera produttiva che coinvolgerà anche il 

settore della trasformazione con la realizzazione di impianti di lavorazione per produrre farina e semilavorati 

per l’industria alimentare fino alla commercializzazione diretta di nocciole e prodotti derivati (pasta, creme 

spalmabili, dolci, olio, ecc.). 

 

Tipologia di intervento 4.4.19.2.3C Sistemazione dei noccioleti 

Tipologia di operazione: Recupero di noccioleti abbandonati 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Misura ambientale di tipo 4.4 aperta non solo a imprese agricole singole 
e associate ma anche a proprietari e gestori dei terreni 

Dotazione finanziaria: € 118.265,36 
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Misura 19.2.4 Sviluppo delle filiere agricole locali 

Le indagini e le attività di animazione condotte sul territorio hanno evidenziato da un lato la volontà di 

promuovere lo sviluppo di filiere innovative per il territorio ma con buoni margini di crescita e connessioni 

con altre filiere produttive del territorio stesso, dall’altro la necessità di procedere al recupero e al rilancio di 

filiere già un tempo ben rappresentate ma attualmente in stato di contrazione, in quanto, nonostante le 

potenzialità del comprensorio, non sempre hanno saputo adeguarsi alle richieste di un mercato in continua 

evoluzione e con sempre una maggior concorrenza. 

Per quanto riguarda la birra, la presenza nel territorio di alcuni birrifici in fase di crescita rende favorevole il 

completamento della filiera con la produzione di orzo e luppolo, avviandone la coltivazione nelle aziende 

agricole che hanno manifestato l’intenzione di sviluppare le colture cerealicole. La produzione di birra inoltre 

ha evidenti connessioni con le altre filiere locali individuate (rosa, nocciole e miele) nella creazione di nuovi 

prodotti commerciali che stanno sempre più prendendo piede nel settore delle birre artigianali. 

La filiera della birra inoltre si inserisce in un discorso territoriale più ampio grazie ad iniziative in corso nelle 

realtà del GAL Valli Savonesi, con il quale c’è l’intenzione di realizzare un progetto di cooperazione. 

La filiera cereali mira principalmente a promuovere il recupero di terreni, anche incolti, per rivitalizzare un 

tipo di coltura, un tempo molto diffusa sul territorio e che può contare su sbocchi di un mercato che è sempre 

più attento alla tematica della filiera corta. 

Per le filiere del vino e dell’olio l’intento è da una parte quello di consolidare e valorizzare ulteriormente la 

produzione delle aree già utilizzate (come la Val Petronio e la Val Graveglia), dall’altra promuovere il ritorno 

della coltura a vite in quelle aree del GAL che un tempo la ospitavano e che oggi ne sono quasi prive. 

Anche la filiera del miele rappresenta un elemento di valorizzazione del territorio, anche grazie all’azione dei 

Parchi che negli ultimi anni, con il Concorso che premia le eccellenze produttive locali, hanno incentivato il 

miglioramento della qualità delle produzioni: per mantenere gli standard raggiunti ma incrementare i volumi 

di produzione è necessario prevedere iniziative per valorizzare l’apicoltura e sostenere il potenziamento ed 

ammodernamento dei laboratori di trasformazione, anche orientandoli a produzioni più innovative. Nel caso 

del miele si è limitata all’ammissibilità alla trasformazione della sola produzione aziendale. 

La coltivazione della rosa da sciroppo, tradizionale nell’area e particolarmente concentrata nella Valle Scrivia, 

è resa favorevole dalle condizioni ambientali, adatte all’impianto delle rosacee in generale e in particolare 

delle rose. La misura intende supportare la filiera della rosa anche per le trasformazioni delle rosacee per 

scopi alimentari (sciroppo di rose elaborato da antiche ricette, confetture, etc.) e per prodotti officinali e 

cosmetici. 

Tra le produzioni di nicchia, che potrebbero rappresentare un accrescimento del valore delle produzioni 

agricole, rientra lo zafferano, la cui coltivazione inizia ad essere praticata nelle Valli Trebbia e Scrivia, 

finalizzata ad una produzione tradizionale per usi alimentari che potrebbe essere ulteriormente valorizzata 

rivolgendosi al mercato dei prodotti fitoterapici. 

Infine si intende sostenere il mantenimento e lo sviluppo di due filiere particolarmente legate al territorio 

del GAL come la mela e la patata. 
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Tipologia di intervento 4.2.19.2.4B Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione 

e sviluppo prodotti agricoli delle filiere di vino, birra, cereali, olio 

Tipologia di operazione: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli 
legati alle filiere di birra, cereali, vino e olio 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

misura ristretta alle sole filiere locali 

Dotazione finanziaria: € 7.868,04 

  

Tipologia di intervento 4.1.19.2.4C Supporto agli investimenti agricoli per lo sviluppo delle filiere 

tradizionali e innovative del GAL 

Tipologia di operazione: Favorire lo sviluppo della filiera corta di birra, dei cereali, del vino, del 
miele, rosa, zafferano, patate, mele 
Accrescere la competitività delle aziende agricole e diversificare le 
tipologie di produzione delle stesse, creando nuove opportunità di 
mercato. 
Rendere più efficiente la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti interessati. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Riduzione della Produzione Standard minima prevista ad investimenti 
ultimati rispetto al valore definito dalla programmazione regionale al fine 
di assicurare la realizzabilità di interventi indispensabili all’attuazione 
della Strategia (€ 8.000,00) 
Misura ristretta alle sole filiere locali per incentivare la vocazione del 
territorio 

Dotazione finanziaria: € 29.961,82 

 

Tipologia di intervento 4.4.19.2.4E – Ripristino di muri a secco tradizionali 

Tipologia di operazione Sostegno per il ripristino di muri a secco tradizionali per il sostegno dei 
terreni in pendio connessi alla coltivazione di nocciole, vigneto, oliveti, 
rose, zafferano, cereali, luppolo, patate e mele  

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria del PSR 

Misura ristretta alle filiere locali 
100% del costo standard 

Dotazione finanziaria € 80.000,00 

 

Misura 19.2.6 Sostegno allo sviluppo della filiera corta del latte - Ambito Valli Aveto Graveglia Sturla 

La misura si attua a pacchetto, con una Tipologia di intervento di cooperazione ispirata alla misura 16.4 per 

favorire la riorganizzazione della filiera del latte locale e una dedicata al sostegno agli investimenti ed è 

limitata all’ambito delle Valli Aveto Graveglia Sturla. 

L’analisi del contesto e gli incontri di animazione hanno riscontrato nel territorio oggetto dell’intervento una 

discreta presenza di allevatori che vivono il momento generalizzato di forte sofferenza della filiera del latte, 

connesso alle problematiche di organizzazione di una adeguata rete di commercializzazione del prodotto.  

La necessità dunque di mantenere vive le attività di allevamento, in funzione anche dell’importante ruolo di 

presidio del territorio, valorizzando l’eccellenza della produzione locale ed adeguandone la redditualità ha 

indirizzato lo sviluppo della strategia di filiera verso la realizzazione di un caseificio, che possa mettere in 

comune le attività di lavorazione del latte restituendo ai produttori un valore maggiorato. La misura si attua 

tramite la costituzione di una rete di imprese tra le aziende agricole, con individuazione di un capofila che 
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realizzi l’investimento ed è favorita da un contributo forfettario per le attività di avvio di impresa cui si 

aggiunge un aiuto in quota parte per sostenere gli investimenti di realizzazione di un locale di trasformazione. 

Tipologia di intervento 16.4.19.2.6A Sviluppo della filiera corta del latte 

Tipologia di operazione: Sostegno allo sviluppo di filiera corta del latte per l’organizzazione di 
servizi comuni e la condivisione di impianti di trasformazione, accrescere 
la competitività delle aziende agricole e la remunerazione dei prodotti 
lattiero-caseari, creare nuove opportunità di mercato, rendere più 
efficiente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-
caseari, promuovere l’acquisto e il consumo nella zona di produzione 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Misura applicata al solo ambito delle Valli Aveto Graveglia Sturla e 
dedicata ad una filiera in particolare sofferenza 

Dotazione finanziaria: € 37.918,11 

 

Tipologia di intervento 4.2.19.2.6B Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione 

e sviluppo prodotti agricoli della filiera del latte 

Tipologia di operazione: Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo prodotti agricoli della filiera del latte 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Misura applicata al solo ambito delle Valli Aveto Graveglia Sturla 
Misura a pacchetto, condizionata alla contestuale richiesta sulla misura 
di start-up 

Dotazione finanziaria: € 39.995,60 

 

Misura 19.2.7 Sviluppo rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse alle filiere locali 

La misura intende valorizzare la conoscenza, la didattica, la promozione e la commercializzazione in rete delle 

produzioni agricole da filiere locali attraverso due azioni che risultano sinergiche tra loro e strettamente 

connesse sia alle misure dedicate allo sviluppo delle filiere produttive locali che alle misure dell’ambito 

Turismo sostenibile in quanto, come già evidenziato in precedenza, le produzioni locali sono un elemento 

arricchente e peculiare delle proposte turistiche: da un lato si opera sull’organizzazione di un supporto alla 

rete di commercializzazione dei prodotti locali favorendo la realizzazione di strutture temporanee per 

l’organizzazione di mercati agricoli itineranti all’interno del comprensorio, dall’altro si valorizza l’aspetto 

didattico e turistico delle produzioni locali attraverso la realizzazione di piccoli musei e percorsi didattici che 

illustrino le antiche lavorazioni, il loro ruolo sociale e la loro evoluzione nel tempo. 

Tipologia di intervento 7.4.19.2.7 Sviluppo rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche 

connesse alle filiere locali 

Tipologia di operazione: Dotare il territorio di infrastrutture per la commercializzazione delle 
filiere locali, attraverso una rete di mercati locali, temporanei ed 
itineranti tra le diverse valli del GAL. 
Promuovere le azioni e le infrastrutture per la valorizzazione turistica e 
didattica delle filiere locali in strutture architettoniche e culturali 
dell’area (musei dedicati alle filiere di prodotto locale e alle lavorazioni 
tradizionali, allestimenti didattici) 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Le realizzazioni devono essere strettamente connesse alle filiere locali 
sostenute dalla misura (nocciola, tartufo, birra, vino, miele, cereali, olio, 
latte) 

Dotazione finanziaria: € 620.875,19 
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VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI 

Il territorio del GAL, estendendosi dalla costa fino alle aree più interne, dalla riviera al versante padano, dal 

mare fino a quasi 1.800 m di altitudine, presenta una serie di ambienti naturali estremamente interessante 

e rappresentativa dell’ampia gamma di paesaggi che offre la Liguria. Coste rocciose, versanti litoranei, boschi 

di conifere e di latifoglie termofile su fino alle formazioni delle faggete e abetine, zone umide, forre, massicci 

di conglomerato, ambienti ripari, praterie di montagna, brughiere ecc. Tale variabilità, impreziosita da vere 

e proprie emergenze naturalistiche, è suggellata dalla presenza di due parchi regionali e da 18 SIC. 

Un patrimonio di questo valore deve essere certamente tutelato e allo stesso tempo valorizzato 

adeguatamente affinché il territorio ne tragga elementi utili al proprio sviluppo. 

È in questa direzione dunque che si articola l’insieme di misure dell’ambito in oggetto, indirizzate da un lato 

a valorizzare la ricchezza di biodiversità naturalistica che i Parchi tutelano e mettono a disposizione della 

comunità anche in termini di fattori di attrazione di quel turismo verde che sta guadagnando sempre più 

spazio sul mercato. 

 

Misura 19.2.8 Valorizzazione risorse naturali, habitat e specie 

Misura funzionale all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 

La misura intende sostenere gli interventi necessari alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 

presente nell’area e in particolare nei siti Natura 2000, con interventi di mantenimento e riqualificazione dei 

siti naturalistici e dei centri di fruizione dei parchi, dei rifugi e dei ripari, dei punti di osservazione. 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.8A Ripristino e monitoraggio di Habitat e Specie 

Tipologia di operazione: L’operazione sostiene interventi mirati alla selezione di aree campione e 
specie rilevanti; al monitoraggio di habitat e specie; a interventi di 
conservazione o di riqualificazione di habitat; l’osservazione e la gestione 
di specie faunistiche 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Gli investimenti devono essere finalizzati ad una fruizione pubblica al fine 
di raccordarsi con le iniziative di valorizzazione turistica del 
comprensorio e quindi divenire un incentivo alla pratica del turismo 
naturalistico. Sono favoriti infatti gli interventi che interessano le aree 
protette e la rete sentieristica oltre ad essere richiesta la condivisione dei 
principi individuati nell’ambito dell’Accordo Territoriale Comprensorio 
Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 76.782,20 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.8B Sviluppo infrastrutture per le risorse naturali 

Tipologia di operazione: L’operazione sostiene interventi mirati a riqualificare le infrastrutture 
esistenti e a crearne di nuove, per la fruizione e l’osservazione delle 
risorse naturali presenti nell’area, in particolare per i siti Natura 2000. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Gli investimenti devono essere finalizzati ad una fruizione pubblica al fine 
di raccordarsi con le iniziative di valorizzazione turistica del 
comprensorio e quindi divenire un incentivo alla pratica del turismo 
naturalistico. Sono favoriti infatti gli interventi che interessano le aree 
protette e la rete sentieristica oltre ad essere richiesta la condivisione dei 
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principi individuati nell’ambito dell’Accordo Territoriale Comprensorio 
Outdoor 

Dotazione finanziaria: € 169.487,90 

 

Misura 19.2.9 Gestione dei pascoli e del lupo 

La misura intende sostenere gli interventi necessari alla gestione, al mantenimento o alla riqualificazione del 

patrimonio naturale costituito dai pascoli e dalla gestione dei conflitti tra l’attività pastorizia, funzionale alla 

conservazione dei pascoli, e la presenza del lupo, specie protetta a livello comunitario. 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.9 Gestione dei pascoli e del lupo 

Tipologia di operazione: L’operazione sostiene interventi mirati: 
• alla gestione e al recupero di ecosistemi naturali quali i prati, i 
pascoli, le aree arbustive. 
• alla gestione della presenza stabile del lupo 
• alla gestione del conflitto tra attività di allevamento e presenza 
stabile del lupo. 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

La Tipologia di intervento interviene nei confronti di una specie specifica, 
al fine di mitigare i conflitti nel rispetto della disciplina comunitaria che 
ha inserito tale specie tra quelle protette  

Dotazione finanziaria: € 166.665,67 

 

Misura 19.2.11 Valorizzazione del paesaggio rurale 

La misura intende sostenere gli studi necessari alla candidatura di paesaggi per l’inserimento nel “Registro 

nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” di 

cui al DM 17070/2012 individuando nel riconoscimento di tali paesaggi caratteristici dell’entroterra una 

prima azione di salvaguardia della biodiversità legata al paesaggio rurale.  

I paesaggi rurali di interesse storico individuati nel territorio del GAL sono stati già oggetto di uno studio per 

la predisposizione della scheda di segnalazione nell’ambito della misura 9.1. 

Tali paesaggi inoltre sono strettamente connessi alle filiere locali che la SSL intende valorizzare, in particolare 

quella della nocciola. 

Tipologia di intervento 19.2.19.2.11 Valorizzazione del paesaggio rurale 

Tipologia di operazione: Predisposizione del dossier di candidatura per il paesaggio Terrazze a 
noccioleto del Tigullio ai fini della richiesta di inserimento nel “Registro 
nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole 
e delle conoscenze tradizionali” di cui al DM 17070/2012 

Valore aggiunto rispetto 
all’attuazione ordinaria PSR: 

Il sostegno alla valorizzazione del paesaggio rurale attraverso il 
riconoscimento assicurato da una normativa di carattere nazionale non 
rientra tra le operazioni previste dalla programmazione ordinaria, 
tuttavia risulta funzionale alla Strategia sia per la valorizzazione turistica 
del comprensorio che per la valorizzazione delle filiere locali. 

Dotazione finanziaria: € 27.376,80 
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10. Schede tecniche delle operazioni attivate nell’ambito della Tipologia di 

intervento 19.2 
 

TURISMO SOSTENIBILE 

MISURA 19.2.1 RICETTIVITÀ TURISTICA 

Descrizione generale La misura è funzionale allo sviluppo del comprensorio turistico 
del GAL, indirizzato prioritariamente all’outdoor, e concorre alla 
realizzazione della SNAI: per tale motivo si è ritenuto necessario 
incrementare la quota % di aiuto al fine di assicurare la 
realizzazione degli interventi funzionali all’attuazione della SNAI 
e conseguentemente della SSL che la ricomprende. 
Rispetto ad analoghe misure regionali, quali ad esempio la 
M06.04, consente l’accesso al sostegno anche a tipologie di 
strutture ricettive di norma non previste dal PSR ma che nella 
realtà costituiscono il reticolo base della ricettività rurale e sono 
indispensabili alla realizzazione del progetto integrato 
individuato dalla Strategia. Tra i beneficiari di una specifica 
Tipologia di intervento infatti vengono ammessi anche gli 
alberghi, con l’esclusione di quelli costieri, in quanto si è 
verificato come in alcuni Comuni interni del GAL la ricettività sia 
ancora profondamente legata a questa tipologia di strutture. 
La misura è volta ad accrescere la disponibilità di posti letto e a 
favorire la riqualificazione delle strutture esistenti ed il loro 
adeguamento ai fini di accogliere il turista sportivo individuato 
come target principale della destinazione. 
La misura è strettamente connessa, oltre che con l’ambito 
tematico principale di riferimento (turismo sostenibile), anche 
con le operazioni previste per lo sviluppo delle filiere produttive 
locali in quanto favorisce lo sviluppo di offerta turistica legato alle 
produzioni locali con la realizzazione di percorsi didattico-
dimostrativi e degustazioni quali attività collaterali alla ospitalità. 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F10 Incentivare gli investimenti a supporto della 

competitività e innovazione 
- F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi 

orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle 
aree rurali 

- F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo 
sviluppo del territorio rurale 

La misura concorre alle Focus Area: 
- 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività 
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- 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese nonché dell'occupazione 

Base giuridica - Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

- Articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione che integra talune disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce 
disposizioni transitorie. 

- Articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 
della Commissione recante modalità di applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 

 

Tipologia di intervento 6.4.19.2.1A - COMPLETAMENTO DELLA RETE RICETTIVA LOCALE A 

SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL COMPRENSORIO TURISTICO OUTDOOR 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno ad investimenti per la creazione e lo sviluppo della rete 
di ricettività turistica specializzata nell’accoglienza del turista 
sportivo, al fine di incoraggiare ristrutturazione e 
ammodernamento delle strutture. 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

6.4 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole 

Beneficiari a. Alberghi, locande, case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed 
escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e 
appartamenti per vacanze come definiti dalla LR n. 32 del 
12/11/2014 e ss.mm.ii. relativamente ai costi ammissibili di 
cui ai punti 1 e 2 

b. Raggruppamenti di operatori turistici di cui alla LR n. 32 del 
12/11/2014 e ss.mm.ii. quali Consorzi, Associazioni 
relativamente ai costi ammissibili di cui ai punti 3 e 4 

c. Consorzi di operatori turistici di nuova costituzione 
limitatamente ai costi ammissibili di cui punto 5 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria, ad eccezione degli 
interventi sugli alberghi per i quali saranno ammessi solo quelli 
localizzati in Comuni di fascia D  

Costi ammissibili Sono ammissibili le spese relative a: 
1. adeguamento igienico-sanitario o tecnologico-funzionale di 

strutture ricettive esistenti per il miglioramento 
dell’accoglienza del turista sportivo 

2.  adeguamento igienico-sanitario o tecnologico-funzionale di 
beni immobili per la creazione di nuove strutture ricettive 
finalizzate all’accoglienza del turista sportivo 

3. attrezzature, strutture e infrastrutture dedicate alla pratica 
dello sport outdoor 
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4. creazione di siti internet e/o ampliamento della loro 
funzionalità 

5. prima costituzione di Consorzi di operatori turistici 
(animazione per ricerca soci, spese di costituzione del 
partenariato) 

Condizioni di ammissibilità  Impegno del beneficiario ad aderire ad un raggruppamento di 
operatori turistici (esistente o in fase di costituzione) per il 
coordinamento delle attività di promozione del prodotto turistico 
(associazioni turistiche, consorzi turistici, ecc.) 
Impegno a sottoscrivere i principi per la promozione del 
comprensorio outdoor elaborati nell’ambito dell’Accordo 
Territoriale 
Presentazione, per i beneficiari di cui al punto c – Consorzi di 
nuova costituzione, di un programma di sviluppo del partenariato 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Creazione di nuovi posti letto 
Costo unitario di investimento/posto letto (per le nuove 
realizzazioni) 
Realizzazione di infrastrutture dedicate alla pratica di sport 
outdoor e ai servizi ad esso connessi 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile, con definizione 
di un tetto massimo del sostegno concedibile per ciascun 
intervento. 
Per gli interventi di cui al punto 1 senza creazione di nuovi posti 
letto l’importo massimo concedibile è fissato in € 20.000,00 
Per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 con creazione di nuovi posti 
letto l’importo massimo concedibile è fissato in €15.000,00 a 
posto letto creato 
Per gli interventi di prima costituzione dei Consorzi di cui al punto 
5 delle spese ammissibili, l’importo massimo concedibile è fissato 
in € 15.000,00 
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di “de minimis” di cui 
al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori di risultato Numero delle imprese cha hanno fruito del sostegno: 12 
Numero di nuovi posti letto creati: 60 

Dotazione finanziaria € 401.989,03 

 

Tipologia di intervento 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello 

sviluppo del comprensorio turistico outdoor (seconda apertura con modifiche) 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno ad investimenti per lo sviluppo della rete di ricettività 
turistica specializzata nell’accoglienza del turista sportivo, al fine 
di incoraggiare l’ammodernamento delle strutture. 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Beneficiari a. Alberghi, locande, case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed 
escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e 
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appartamenti per vacanze come definiti dalla LR n. 32 
del 12/11/2014 e ss.mm.ii. già attivi alla data di apertura 
del bando 

b. Raggruppamenti di operatori turistici di cui alla LR n. 32 
del 12/11/2014 e ss.mm.ii. quali Consorzi, Associazioni 
già attivi alla data di apertura del bando 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria, ad eccezione degli 
interventi sugli alberghi per i quali saranno ammessi solo quelli 
localizzati in Comuni di fascia D  

Costi ammissibili Sono ammissibili le spese relative a: 
1. arredi e attrezzature 
2. arredi e attrezzature dedicate alla pratica dello sport 

outdoor comprese eventuali colonnine di ricarica 
elettrica 

3. creazione di siti internet e/o ampliamento della loro 
funzionalità 

Condizioni di ammissibilità  Impegno del beneficiario ad aderire ad un raggruppamento di 
operatori turistici (esistente o in fase di costituzione) per il 
coordinamento delle attività di promozione del prodotto turistico 
(associazioni turistiche, consorzi turistici, ecc.) 
Impegno a sottoscrivere i principi per la promozione del 
comprensorio outdoor elaborati nell’ambito dell’Accordo 
Territoriale 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile, con definizione 
di un tetto massimo del sostegno concedibile pari a € 20.000,00 
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di “de minimis” di cui 
al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori Numero delle imprese cha hanno fruito del sostegno: 6 

Dotazione finanziaria € 80.000,00 

 

 

Tipologia di intervento 6.4.19.2.1B Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle 

filiere produttive locali 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole 
esistenti tramite attività turistiche in connessione con la logica di 
sviluppo del comprensorio outdoor identificato dalla SSL 
nell’ambito del GAL: 
a) agriturismo, attività ricreative e aree attrezzate destinate al 

turismo outdoor, turismo naturalistico 
b) degustazione di prodotti aziendali 
c) attività didattiche finalizzate alla divulgazione di metodi di 

coltivazione ed allevamento tradizionali e della vita rurale 
(“Fattorie didattiche”) 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 
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Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

6.4 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole 

Beneficiari - agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento; 

- coadiuvanti familiari degli agricoltori in attività. Sono 
considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del 
titolare dell’impresa agricola che partecipano in modo 
continuativo alla conduzione dell’azienda. Sono esclusi i 
lavoratori agricoli. 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti 
investimenti: 
1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di 

beni immobili alle esigenze dell’investimento per gli 
interventi di cui alle precedenti lettere a) – agriturismo e b) - 
degustazioni; 

2. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari 
o attrezzature; 

3. creazione di siti internet e/o ampliamento della loro 
funzionalità  

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti 
di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, 
all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è 
soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013. 

Condizioni di ammissibilità  Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente alle seguenti 
condizioni: 
1. le imprese agricole devono essere già esistenti al momento 
della presentazione della domanda di aiuto; 
2. al fine di mantenere il legame con l’attività agricola questa deve 
continuare ad essere prevalente, in termini di tempo di lavoro, 
anche a investimenti realizzati e per tutta la durata del vincolo di 
destinazione d’uso, come previsto dalla legge regionale n. 
37/2007; 
3. l’attività di trasformazione e commercializzazione deve 
avvenire all’interno dell’azienda agricola e deve riguardare 
esclusivamente prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato, 
di origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti 
complementari necessari per motivi di trasformazione. Il 
prodotto ottenuto dalla trasformazione non può essere un 
prodotto elencato nell’allegato I del Trattato. 
4. il sostegno è limitato alle micro e alle piccole imprese 
5. Impegno del beneficiario ad aderire ad un raggruppamento di 
operatori turistici (esistente o in fase di costituzione) per il 
coordinamento delle attività di promozione del prodotto turistico 
(associazioni turistiche, consorzi turistici, ecc.) 
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6. Impegno a sottoscrivere i principi per la promozione del 
comprensorio outdoor elaborati nell’ambito dell’Accordo 
Territoriale    
7. Per gli interventi di cui al punto 1 relativamente alla ricettività 
agrituristica, obbligo di completare l’intervento con la 
realizzazione di piccole infrastrutture o attrezzature dedicate allo 
sport outdoor e ai servizi ad esso connessi (a titolo di es. portabici, 
piccola officina, deposito attrezzature, ecc.)   

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Creazione di nuovi posti letto 
Costo unitario di investimento/posto letto (per le nuove 
realizzazioni) 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile, con definizione 
di un tetto massimo del sostegno concedibile per ciascun 
intervento. 
Per gli interventi di cui al punto 1 senza creazione di nuovi posti 
letto l’importo massimo concedibile è fissato in € 20.000,00 
Per gli interventi di cui al punto 1 con creazione di nuovi posti 
letto l’importo massimo concedibile è fissato in €20.000,00 a 
posto letto creato 
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di “de minimis” di cui 
al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori di risultato Numero delle imprese cha hanno fruito del sostegno: 5 
Numero di nuovi posti letto creati: 10 

Dotazione finanziaria € 320.264,37 

Prescrizioni regionali 
aggiuntive: 

Ammessi gli interventi alle strutture limitatamente a quelle 
strettamente funzionali agli itinerari escursionistici e al turismo sportivo 

 

MISURA 19.2.2 SVILUPPO COMPRENSORIO TURISTICO OUTDOOR 

Descrizione generale La misura è funzionale allo sviluppo del comprensorio turistico 
del GAL, indirizzato prioritariamente all’outdoor, e concorre alla 
realizzazione della SNAI. 
Per assicurare uno sviluppo dell’intervento coerente con la 
progettazione definita nell’ambito della SNAI per l’area 
prototipale Antola Tigullio e nello stesso tempo garantire una 
uniformità di approccio allo sviluppo turistico locale in tutto il 
territorio del GAL, che consenta l’individuazione di un 
comprensorio turistico vocato principalmente all’outdoor, da 
promuovere mediante la definizione di una propria marca 
territoriale, la misura si fonda sulla sottoscrizione da parte degli 
attori pubblici e privati che andranno a realizzare i singoli 
interventi strutturali di uno specifico Accordo Territoriale. 
L’Accordo individua gli interventi definiti come necessari allo 
sviluppo della sentieristica e della infrastrutturazione del 
comprensorio outdoor e i soggetti pubblici e privati che si 
impegnano alla realizzazione degli interventi individuati, 
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presentando domanda sui bandi aperti dalla Regione o dal GAL, 
recependo nei propri progetti le impostazioni generali di 
progettazione stabilite nell’accordo stesso e garantendo una 
elevata qualità della progettazione. 
La misura inoltre realizza la connessione tra interventi di tipo 
infrastrutturale per lo sviluppo turistico del comprensorio e 
interventi di valorizzazione delle aree di elevato valore 
naturalistico e paesistico, favorendone una maggiore fruibilità da 
parte del pubblico e sottolineando l’importanza che il patrimonio 
naturalistico riveste nello sviluppo rurale. 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F10 Incentivare gli investimenti a supporto della 

competitività e innovazione 
- F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 

culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali 
- F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo 

sviluppo del territorio rurale 
La misura concorre alle Focus Area: 
- 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

- 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese nonché dell'occupazione 

Base giuridica - Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

- Articoli 21, 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

- Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2B – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – enti pubblici 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per la progettazione e realizzazione di infrastrutture 
finalizzate allo sviluppo della fruizione turistica del territorio:  
1. centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate 

alla fruizione delle risorse ambientali; 
2. percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippovie, 

piste di fondo 
3. pesca sportiva e sport in acqua dolce 
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Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.5 – Infrastrutture turistiche e ricreative 

Beneficiari a. Comuni singoli o associati; 
b. Enti Parco 
c. Enti pubblici 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 
realizzazione delle infrastrutture che permettano l’accesso e la 
fruizione turistica del territorio quali:  

1. centri attrezzati per le attività sportive e ricreative 
outdoor legate alla fruizione delle risorse ambientali 
dell’area;  

2. aree attrezzate e percorsi escursionistici per trekking, 
anche someggiato 

3. aree attrezzate e percorsi escursionistici per la mountain 
bike; 

4. aree attrezzate e percorsi escursionistici a cavallo 
(ippovie) o trekking someggiato; 

5. aree attrezzate e piste di sci di fondo 
6. aree attrezzate e infrastrutture per l’accessibilità ai bacini 

di pesca sportiva e alla pratica di sport in acqua dolce 
7. impianti ittiogenici per il ripopolamento finalizzato alla 

pesca sportiva 
I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal 
finanziamento. 
Sono escluse le infrastrutture connesse al mare (porticcioli, moli, 
diving, ecc.). 

Condizioni di ammissibilità  Sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor 
Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria di cui 
all’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor. 
Progettazione di livello preliminare. 
Conformazione e applicazione delle norme di cui alla LR n. 
24/2009 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria -REL” 
Coordinamento con le azioni di tutela, valorizzazione e 
promozione della REL 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Realizzazione di infrastrutture in aree con problemi di sviluppo (D) 
Realizzazione di infrastrutture in Comuni con n. di abitanti 
inferiore a 4.000 
Interventi che concorrono alla realizzazione della Strategia 
Nazionale Aree Interne 
Qualità della progettazione 
Cantierabilità dell’intervento 
Presenza di un Piano di gestione dell’infrastruttura 
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Presenza di una accordo/convenzione per la gestione 
dell’infrastruttura (compresi interventi di manutenzione) 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. 
Nell’ambito del Bando potrà essere definito un tetto massimo di 
spesa. 

Indicatori di risultato Numero di interventi: 7 
Spesa pubblica: € 728.000 

Dotazione finanziaria € 728.326,59 

Prescrizioni regionali 
aggiuntive: 

Obbligo di conformarsi e adeguarsi alla REL 

 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2B – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – enti pubblici (seconda apertura 

con modifiche) 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per la progettazione e realizzazione di infrastrutture 
finalizzate allo sviluppo della fruizione turistica del territorio:  

1. centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate 
alla fruizione delle risorse ambientali; 

2. percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, 
ippovie, piste di fondo 

3. pesca sportiva e sport in acqua dolce 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Beneficiari a. Comuni singoli o associati; 
b. Enti Parco 
c. Enti pubblici 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 
realizzazione delle infrastrutture che permettano l’accesso e la 
fruizione turistica del territorio quali:  

1. centri attrezzati per le attività sportive e ricreative 
outdoor legate alla fruizione delle risorse ambientali 
dell’area;  

2. aree attrezzate e percorsi escursionistici per trekking, 
anche someggiato 

3. aree attrezzate e percorsi escursionistici per la mountain 
bike; 

4. aree attrezzate e percorsi escursionistici a cavallo 
(ippovie) o trekking someggiato; 

5. aree attrezzate e piste di sci di fondo 
6. aree attrezzate e infrastrutture per l’accessibilità ai bacini 

di pesca sportiva e alla pratica di sport in acqua dolce 
7. impianti ittiogenici per il ripopolamento finalizzato alla 

pesca sportiva 
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I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal 
finanziamento. 
Sono escluse le infrastrutture connesse al mare (porticcioli, moli, 
diving, ecc.). 

Condizioni di ammissibilità  Sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor 
Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria di cui 
all’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor. 
Conformazione e applicazione delle norme di cui alla LR n. 
24/2009 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria -REL” 
Coordinamento con le azioni di tutela, valorizzazione e 
promozione della REL 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. 
Nell’ambito del Bando potrà essere definito un tetto massimo di 
spesa. 

Indicatori Numero di interventi 4 
Spesa pubblica 400.000 

Dotazione finanziaria € 410. 656,86 

Prescrizioni regionali 
aggiuntive: 

Obbligo di conformarsi e adeguarsi alla REL 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – privati 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate allo 
sviluppo della fruizione turistica del territorio:  

1. centri attrezzati multifunzionali dedicati allo sport 
outdoor 

2.  aree attrezzate e percorsi escursionistici 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.5 – Infrastrutture turistiche e ricreative 

Beneficiari a. Associazioni sportive, culturali e di promozione del 
territorio 

b. Consorzi turistici 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 
realizzazione delle infrastrutture che permettano l’accesso e la 
fruizione turistica del territorio quali:  

1. centri attrezzati multifunzionali per le attività sportive e 
ricreative outdoor  

2. aree attrezzate e percorsi escursionistici per trekking, 
MTB, cavallo, trekking someggiato 

3. aree attrezzate e infrastrutture per l’accessibilità ai 
bacini di pesca sportiva e alla pratica di sport in acqua 
dolce 
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4. impianti ittiogenici per il ripopolamento finalizzato alla 
pesca sportiva 

 
I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal 
finanziamento. 
Sono escluse le infrastrutture connesse al mare (porticcioli, moli, 
diving, ecc.). 

Condizioni di ammissibilità  Sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor 
Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria di cui 
all’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor. 
Progettazione di livello preliminare. 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Realizzazione di infrastrutture in aree con problemi di sviluppo 
(D) 
Realizzazione di infrastrutture in Comuni con n. di abitanti 
inferiore a 4.000 
Interventi che concorrono alla realizzazione della Strategia 
Nazionale Aree Interne 
Qualità della progettazione 
Cantierabilità dell’intervento 
Presenza di un Piano di gestione dell’infrastruttura 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 80% della spesa ammissibile. 
Nell’ambito del Bando potrà essere definito un tetto massimo di 
spesa. 
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di “de minimis” di cui 
al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori di risultato Numero di interventi: 2 
Spesa pubblica: 128.000 

Dotazione finanziaria € 128.990,52 

 

Tipologia di intervento 7.5.19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – privati (seconda apertura con 

modifiche) 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate allo 
sviluppo della fruizione turistica del territorio:  

1. centri attrezzati multifunzionali dedicati allo sport 
outdoor 

2.  aree attrezzate e percorsi escursionistici 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Beneficiari a. Associazioni sportive, culturali e di promozione del 
territorio comprese quelle iscritte al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

b. Consorzi turistici 
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Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 
realizzazione delle infrastrutture che permettano l’accesso e la 
fruizione turistica del territorio quali:  

1. centri attrezzati multifunzionali per le attività sportive e 
ricreative outdoor  

2. aree attrezzate e percorsi escursionistici per trekking, 
MTB, cavallo, trekking someggiato 

3. aree attrezzate e infrastrutture per l’accessibilità ai 
bacini di pesca sportiva e alla pratica di sport in acqua 
dolce 

4. impianti ittiogenici per il ripopolamento finalizzato alla 
pesca sportiva 

 
I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal 
finanziamento. 
Sono escluse le infrastrutture connesse al mare (porticcioli, moli, 
diving, ecc.). 

Condizioni di ammissibilità  Sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor 
Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria di cui 
all’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor. 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 80% della spesa ammissibile. 
Importo massimo concedibile fissato in € 60.000,00 
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di “de minimis” di cui 
al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori Numero di interventi: 2 
Spesa pubblica: 100.000 euro 

Dotazione finanziaria € 120.000,00 

 

Tipologia di intervento 7.4.19.2.2D – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e 

naturalistico 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per la realizzazione di interventi di riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del territorio, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in 
connessione alle iniziative di sviluppo del comprensorio outdoor. 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.4 – Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per 
la popolazione rurale 

Beneficiari a. Comuni singoli o associati; 
b. Enti Parco 
c. Enti pubblici 
d. Associazioni culturali e di promozione del territorio 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 
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Costi ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 
realizzazione e ristrutturazione di strutture e infrastrutture che 
permettano la valorizzazione del patrimonio culturale/naturale 
quali:  
1. infrastrutture per la fruizione turistica e didattica dei borghi 

rurali (arredo urbano, segnaletica, promozione) 
2. infrastrutture per la fruizione turistica e didattica della rete 

di castelli, ville storiche (allestimenti museali, segnaletica, 
promozione) 

3. infrastrutture per la fruizione turistica e didattica di siti 
produttivi di valore storico abbandonati (miniere, mulini) 

4. miglioramento e riqualificazione di strutture a carattere 
museale e produttivo inerenti la storia del territorio e le 
filiere produttive locali 

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal 
finanziamento. 

Condizioni di ammissibilità  Sottoscrizione dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor 
Recepimento degli indirizzi di progettazione unitaria di cui 
all’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor (se applicabile). 
Progettazione di livello preliminare. 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Realizzazione di infrastrutture in aree con problemi di sviluppo 
(D) 
Realizzazione di infrastrutture in Comuni con n. di abitanti 
inferiore a 4.000 
Interventi che concorrono alla realizzazione della Strategia 
Nazionale Aree Interne 
Qualità della progettazione 
Cantierabilità dell’intervento 
Presenza di un Piano di gestione dell’infrastruttura 
Presenza di una accordo/convenzione per la gestione 
dell’infrastruttura (compresi interventi di manutenzione) 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari a: 
- 100% della spesa ammissibile per interventi realizzati da 

enti pubblici, 
- 80% della spesa ammissibile per interventi realizzati da 

associazioni. 
Nell’ambito del Bando potrà essere definito un tetto massimo di 
spesa. 
Nel caso delle Associazioni gli aiuti sono concessi nei limiti del 
regime di “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori di risultato Numero di interventi: 5 
Spesa pubblica: 325.000 

Dotazione finanziaria € 325.575,94 
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SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

 

MISURA 19.2.3 SVILUPPO DELLA COLTIVAZIONE DELLA NOCCIOLA  

Descrizione generale La misura intende valorizzare la produzione delle nocciole da 
cultivar locali, che in passato hanno contribuito a caratterizzare il 
paesaggio e a sostenere l’economica locale. 
Le operazioni previste intendono sostenere la costituzione di una 
filiera locale che privilegiando il recupero di terreni incolti, quindi 
anche con fondamentale attività di presidio del territorio e 
prevenzione di fenomeni di dissesto, e favorendo anche 
l’impianto di nuovi noccioleti e il recupero di quelli abbandonati, 
arrivi fino alle fasi di lavorazione e trasformazione del prodotto 
con posizionamento sul mercato. 
La produzione di qualità, incentrata prevalentemente sulle 
nocciole commercialmente note come “Misto Chiavari”, sarà 
destinata principalmente al settore gastronomico locale (in 
stretta connessione con le progettualità di sviluppo turistico 
dell’area) e alla fornitura di piccole realtà del settore dolciario con 
produzioni di alta qualità, finalizzate alla valorizzazione e 
riconoscibilità dell’unicità della produzione locale. 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di 

riconversione verso produzioni orientate al mercato 
- F10 Incentivare gli investimenti a supporto della 

competitività e innovazione 
La misura concorre alle Focus Area: 
- 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività 

- 3A Migliorare la competitività dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali 

Base giuridica - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi europei. 

- Articoli 17, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
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- Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 
della Commissione che integra talune disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce 
disposizioni transitorie. 

 

Tipologia di intervento 4.4.19.2.3C – Sistemazione dei noccioleti 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Recupero di noccioleti 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

4.4 – Supporto agli investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

Beneficiari Imprese agricole singole e associate 
Proprietari e gestori dei terreni 

Localizzazione degli interventi Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Gli investimenti devono riguardare la produzione di nocciole. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti 
investimenti: 

1. ristrutturazione di noccioleti abbandonati mediante riduzione 
del numero di polloni, abbassamento della chioma, potature 
di riforma, riempimento di chiarie mediante messa a dimora 
di nuove piante, produzione di innesti e tutte le tecniche 
colturali idonee al ritorno alla produzione degli impianti; 

2. acquisto di macchine e di attrezzature impiegate nella 
produzione; 

3. difesa degli impianti dalla fauna selvatica mediante recinzioni, 
protezioni dei fusti (shelter) e strumenti di qualsiasi natura 
che il mercato offra per tale scopo (es strumenti acustici per 
allontanare i ghiri ecc.). 

Condizioni di ammissibilità  Gli impianti a noccioleto interessati dagli interventi devono essere delle 
varietà riconosciute come locali (Dall'Orto, Del Rosso, Tapparona, 
Bianchetta, Longhera, Sarveghetta, Menoia - una o più) 

Importi e aliquota di sostegno Per gli investimenti di ristrutturazione dei noccioleti, l’aiuto è 
quantificato in: 

•  € 23.610,00 ad ettaro (ha) di noccioleto effettivamente ristrutturato, 
pari al 100% del costo standard per interventi su noccioleti 
abbandonati, compresa potatura di riforma 

•  € 16.760,00 ad ettaro (ha) di noccioleto effettivamente ristrutturato, 
pari al 100% del costo standard per interventi su noccioleti 
invecchiati, con sola potatura di riforma 

Per gli altri investimenti, l’intensità dell’aiuto è pari al 60% della spesa 
ammissibile.  

Indicatori di risultato Numero di beneficiari cha hanno fruito del sostegno: 6 
Superficie ha di terreno recuperato a nocciole: 17 

Nota A fine investimento si deve prevedere che i terreni puliti vengano dati 
in gestione ad azienda agricola 

Dotazione finanziaria € 118.265,36 
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MISURA 19.2.4 SVILUPPO DELLE FILIERE AGRICOLE LOCALI 

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del vitivinicolo e dell’apicoltura, si 

applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR. 

Descrizione generale La misura ha due obiettivi: 
1. promuovere lo sviluppo di filiere innovative per il territorio ma con 
buoni margini di crescita e connessioni con altre filiere produttive del 
territorio stesso; 
2. promuovere il recupero e il rilancio di filiere già un tempo ben 
rappresentate ma attualmente in stato di contrazione. 
L’obiettivo 1 riguarda soprattutto la filiera della birra e dello zafferano, 
mentre le filiere di nocciola, cereali, vino, olio, miele, rose, patate e 
mele sono incentrate sull’obiettivo 2. 
Per quanto concerne la birra, preso come punto di partenza la presenza 
di diversi birrifici sul territorio del GAL, si vuole promuovere la 
costruzione dell’intera filiera con la produzione di orzo e luppolo. 
Elementi di forza di tale indirizzo sono dati dalla crescita del mercato 
delle birre locali, dalla volontà di diverse aziende agricole di 
incrementare la coltura a cereali, dall’interesse dei birrifici al 
raggiungimento di un prodotto con materia prima locale. I contatti con 
le altre filiere, oltre che con i cereali, si estendono alla filiera del miele, 
della rosa e delle nocciole, i prodotti delle quali vengono utilizzati per 
aromatizzare la birra. 
La filiera cereali vuole promuovere il recupero di terreni, anche incolti, 
a questo tipo di coltura, un tempo molto diffusa sul territorio e che può 
contare su sbocchi di mercato sempre più attento alla tematica della 
filiera corta. Come accennato sopra, questa filiera ha punti di contatto 
con quella della birra.  
Per le filiere del vino e dell’olio l’intento è quello di consolidare e 
valorizzare ulteriormente la produzione delle aree già utilizzate. Nel 
contempo, si vuole promuovere il ritorno della coltura a vite in quelle 
aree del GAL che un tempo la ospitavano e che oggi ne sono quasi prive. 
Analogo obiettivo ci si pone per il miele.  
Per tutte le filiere è importante il supporto sia alla produzione che alla 
trasformazione, quest’ultima sia aziendale che presso terzi. 
Per quanto riguarda gli sbocchi di mercato, la realtà locale ne 
rappresenta la parte dominante, attraverso la vendita effettuata 
direttamente dalle stesse aziende produttrici, o dalle aziende di 
trasformazione, o dalle strutture ricettive. Tale orientamento si 
propone di caratterizzare l’area di produzione, per cui è naturale il 
legame con il tema della promozione turistica del territorio. 
 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di 

riconversione verso produzioni orientate al mercato 
- F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e 

innovazione 
- F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla 

diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali 
La misura concorre alle Focus Area: 
- 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 
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delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione 
delle attività 

- 3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali 

Base giuridica - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi europei. 

- Articoli 17, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

- Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 
Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie. 

 

Tipologia di intervento 4.2.19.2.4B - Supporto agli investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli della filiera di birra, cereali, vino e olio 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti 
agricoli legati alle filiere di birra, cereali, vino e olio. 

Tipo di sostegno  Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

4.2 – Supporto agli investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

Beneficiari Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di 
cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE). 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutto il territorio del GAL 

Costi ammissibili Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che 
riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo 
sviluppo di prodotti afferenti alle filiere della birra, dei cereali e 
del vino, ivi compresi prodotti di altre filiere ma in connessione 
con le esigenze produttive (es. rose, castagne, miele, nocciole per 
l’aromatizzazione della birra). 
Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti: 
1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e 
comunque se complessivamente meno costoso della 
costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla 
trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, 
acquisto del terreno escluso; 
2) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative 
pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione 
di prodotti agricoli, acquisto del terreno escluso. 

ENTE PARCO ANTOLA Prot. n. 0002818 del 28-11-2022 partenza



GAL VERDEMARE LIGURIA 

80 

3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi elaboratori 
elettronici. 
4) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità 
certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali 
notificate. 
5) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai 
punti precedenti quali: 
- Acquisto di software; 
- Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet; 
- Acquisto di brevetti e licenze; 
Per essere ammissibili al sostegno, le spese devono rispettare le 
norme di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Condizioni di ammissibilità  L’operazione deve riguardare la trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti delle filiere di birra, cereali, 
vino e olio, prodotti in misura prevalente all’interno del territorio 
ammesso dalla misura. 
È obbligatoria la presentazione di un piano di sviluppo aziendale 
in cui siano dimostrati: 
a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti; 
b) il conseguimento di un vantaggio per i produttori del prodotto 
agricolo di base in termini economici o il mantenimento delle 
condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in 
mancanza di interventi; 
c) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali 
in termini economici o ambientali (in termini di consumi 
energetici, idrici ed emissioni) o entrambi. 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Nell’ambito del Bando saranno definiti i criteri di selezione 
connessi a: 
Investimenti collettivi 
Investimenti connessi a stipulazione di accordi con i produttori 
Investimenti volti all’adesione a sistemi di qualità 
Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile. 
Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione di 
prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo 
di cui all’allegato I del TFUE si applica il regime “de minimis” di cui 
al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un’intensità di aiuto pari 
al 40% dei costi ammissibili. 

Indicatori di risultato: Numero delle imprese cha hanno fruito del sostegno: 1 

Dotazione finanziaria € 7.868,04 

 

Tipologia di intervento 4.1.19.2.4C - Supporto agli investimenti agricoli per le filiere locali 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Favorire lo sviluppo della filiera corta di: birra, cereali, vino, miele, 
zafferano, rose, patate e mele. 
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Accrescere la competitività delle aziende agricole e diversificare le 
tipologie di produzione delle stesse, creando nuove opportunità di 
mercato.  
Rendere più efficiente la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti interessati. 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Beneficiari Imprese agricole singole e associate 

Localizzazione degli interventi Tutto il territorio del GAL 

Costi ammissibili Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che 
migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola 
e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili 
all’investimento interessato con particolare riferimento all'articolo 65 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 45 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 
Gli investimenti possono riguardare: 
a. la produzione di cereali; 
b. la produzione di luppolo; 
c. la produzione di uva; 
d. la produzione di zafferano 
e. la produzione di rose 
f. la produzione di mele 
g. la produzione di patate; 
h. la produzione di miele 
i. le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la 

trasformazione e/o la vendita del prodotto agricolo di 
provenienza aziendale in prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti 
investimenti: 
1. Acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque 

se complessivamente meno costoso della costruzione), 
costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali 
alla produzione agricola, alla trasformazione, conservazione e 
vendita dei prodotti aziendali di cui ai precedenti punti da a) a h). 
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle 
abitazioni. Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a 
magazzini, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, se 
non direttamente connessi alla produzione agricola, alla 
trasformazione o alla vendita dei prodotti aziendali legati alle 
filiere in oggetto. 

2. Acquisto, anche in forma collettiva, di macchinari e attrezzature 
(compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione, 
raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli 
afferenti alle filiere in oggetto. 

3. Sistemazione duratura dei terreni agricoli destinati a coltura delle 
produzioni ammesse al bando, per assicurare la regimazione delle 
acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle 
macchine, compresa la viabilità interna aziendale. 
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4. Nuovi impianti per colture da destinare alle produzioni di cui ai 
punti da a) a g) compresi costi necessari alla preparazione del 
terreno e al recupero di terreni incolti. 

5. Recinzione e altre forme di difesa dalla fauna selvatica (shelter, 
dispositivi sonori ecc.) per le colture, nonché per l’eventuale 
protezione di aree nelle quali insistano gli apiari. 

6. Realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio 
delle colture o delle attività complementari aziendali di cui ai 
precedenti punti da a) a h) 

7. Investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata 
in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate. 

8. Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti 
precedenti, quali: acquisto di software, creazione e/o 
ampliamento delle funzionalità di siti internet. 

9. Acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di 
investimenti finanziati con la medesima operazione e relativi alle 
filiere interessate, all’interno del quale il costo dell’acquisto di 
terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a 
contributo nell’ambito di questa misura. 

Condizioni di ammissibilità  1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito 
all'attività agricola; 
2) ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in 
termini di Produzione Standard, dovrà essere superiore a 8.000 Euro. 
Tale limite è valido anche per le singole aziende che realizzino 
interventi collettivi; 
3) l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire 
all’interno dell’azienda agricola e deve riguardare esclusivamente 
prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato, di origine aziendale. 
Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di 
trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione deve essere 
un prodotto elencato nell’allegato I del Trattato; 
4) presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono 
dimostrati: 
• la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti; 
• il mantenimento o l’incremento delle prestazioni aziendali in termini 
economici o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, 
idrici e delle emissioni) o entrambi; 
5) per quanto riguarda la definizione di “aziende agricole associate”: 
vedere capitolo 8.2.4.3.1.11 del PSR Regione Liguria 2014 - 2020. 
6) Irrigazione. La Regione Liguria rientra complessivamente nel 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale e nel distretto 
idrografico del Po. Per tali distretti sono stati approvati i relativi piani di 
gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE; 
Questo tipo di operazione non sostiene gli investimenti che possono 
essere oggetto di sostegno finanziario nell’ambito dell’organizzazione 
comune di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei 
casi previsti dal capitolo 14.1.1. 
Relativamente ai costi per investimenti nell’irrigazione, gli stessi sono 
ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 46 del 
Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente: 
• a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori 
volti a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto 
del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano 
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tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono 
eleggibili al sostegno. 
• a norma del paragrafo 4: 
a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti 
almeno “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile 
il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di 
irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di 
risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, in base ad 
una valutazione ex-ante, almeno pari al: 
- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori 
e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al 
monitoraggio della rete allo scopo di consentire l’immediato intervento 
in casi di perdite idriche; 
- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al 
trattino precedente; 
b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti 
meno di “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile 
il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le 
seguenti condizioni: 
- l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di 
acqua a livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed 
ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico 
potenziale reso possibile dall’investimento; 
- l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua 
totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari 
ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello 
di investimento. 
Il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta 
dall’azienda. 
Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono 
perseguiti principalmente mediante: 
- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata; 
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli 
impianti al fine di ridurre perdite e sprechi; 
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a 
scorrimento in impianti con tubazioni a pressione 

Importi e aliquota di sostegno L’intensità dell’aiuto è pari a: 
40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 20% per 
ciascuno dei seguenti casi: 
• imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di 
aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati 
da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui alla Tipologia 
di intervento 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 
112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti 
all'articolo 2 comma 1 lettera n) del Reg. (UE) n° 1305/2013; 
• investimenti collettivi e progetti integrati; 
• investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici 
di cui all’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
• investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI; 
• investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e 
vendita di prodotti agricoli l’intensità dell’aiuto è limitata al 40%. 
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L’intensità massima di aiuto non potrà comunque essere superiore al 
90%. 

Indicatori di risultato Numero delle imprese cha hanno fruito del sostegno: 1 
Superficie (in ha) di nuovi impianti e/o coltivazioni: 5 

Dotazione finanziaria € 29.961,82 

 

Tipologia di intervento 4.4.19.2.4E – Ripristino di muri a secco tradizionali 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Sostegno per il ripristino di muri a secco tradizionali per il sostegno dei 
terreni in pendio connessi alla coltivazione di nocciole, vigneto, oliveti, 
rose, zafferano, cereali, luppolo, patate e mele  

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Beneficiari Imprese agricole singole e associate 
Proprietari e gestori dei terreni 

Localizzazione degli interventi Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Gli investimenti devono riguardare terreni in pendio connessi a 
sostegno di terreni coltivati o destinati alla coltivazione di nocciole, 
vigneto, oliveti, rose, zafferano, cereali, luppolo, patate e mele. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti 
investimenti: 

• Ripristino di muri a secco realizzati con materiali e secondo le 
forme e tipologie costruttive tradizionali a regola d’arte senza 
l’utilizzo di cemento o alcun altro tipo di legante 

Condizioni di ammissibilità  Gli investimenti sono limitati ai terreni agricoli 

Importi e aliquota di sostegno L’aiuto è quantificato in: 

•  100% del costo standard pari a € 105/mq di muro effettivamente 
ripristinato  
Mq massimi richiedibile 150  

Indicatori Numero di beneficiari cha hanno fruito del sostegno: 5 
Mq di muro a secco ripristinato 750 

Dotazione finanziaria € 80.000,00 

 

 

MISURA 19.2.6 PACCHETTO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA FILIERA CORTA DEL LATTE 

Descrizione generale Misura a pacchetto finalizzata a favorire lo sviluppo della filiera 
corta del latte e la realizzazione di investimenti nel comparto 
lattiero caseario, al fine di mantenere sul territorio fondamentali 
attività di presidio come l’allevamento e al contempo assicurare 
una maggior redditualità e stabilità agli agricoltori. 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F10 Incentivare gli investimenti a supporto della 

competitività e innovazione 
- F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi 

orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle 
aree rurali 

- F25 Favorire l’accrescimento della cooperazione tra i 
produttori locali 
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La misura concorre alla Focus Area: 
- 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività 

Base giuridica - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi europei. 

- Articoli 17, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

- Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 
della Commissione che integra talune disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce 
disposizioni transitorie. 

 

 

 

Tipologia di intervento 16.419.2.6A – Sviluppo della filiera corta del latte 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Favorire la creazione e lo sviluppo di filiera corta del latte per la 
condivisione di risorse e impianti di trasformazione, accrescere la 
competitività delle aziende agricole e la remunerazione dei 
prodotti lattiero-caseari, creare nuove opportunità di mercato, 
rendere più efficiente la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti lattiero-caseari, promuovere l’acquisto e il consumo 
nella zona di produzione 

Tipo di sostegno per primo 
insediamento 

Sovvenzione a fondo perduto concessa sotto forma di 
combinazione di misure 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

16.4 -  Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali 

Beneficiari Gruppi di cooperazione (associazioni temporanee o reti 
d’impresa) tra operatori della filiera del latte (vaccino, ovino, 
caprino) coinvolti nelle attività previste dal progetto di 
cooperazione. Possono far parte dell’aggregazione i seguenti 
soggetti: 
Imprenditori agricoli singoli o associati 
Imprese di trasformazione e commercializzazione 
Altri operatori e soggetti della filiera che svolgono un ruolo 
rilevante nell’attuazione del progetto di cooperazione 

Localizzazione degli 
interventi 

Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo 
Stefano d’Aveto 

Costi ammissibili Spese di prima costituzione del partenariato 
Costi di esercizio che derivano dall’atto della cooperazione 
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Animazione al fine di ampliare l’adesione di nuove imprese e 
operatori della filiera 
Progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collettivi della 
filiera 
Costi relativi all’attività promozionale della filiera corta 

Condizioni di ammissibilità  Il Gruppo di cooperazione deve essere composto da almeno 
quattro soggetti, la maggioranza dei quali deve operare nella fase 
di produzione primaria (imprese agricole). 
Presenza di un progetto operativo di cooperazione in cui sono 
descritte la situazione e le problematiche di partenza, i 
beneficiari, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e 
le responsabilità reciproche dei partner, le produzioni interessate 
ed i quantitativi forniti dalle imprese agricole, il cronoprogramma 
di attuazione, i costi, la durata del progetto di cooperazione. 
Presenza obbligatoria all’atto della presentazione della domanda 
di aiuto di un preliminare accordo che impegna il partenariato a 
formalizzare (in caso di ammissibilità) un accordo per individuare 
il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si 
intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche 
le produzioni interessate ed i quantitativi forniti dalle imprese 
agricole, la durata. 
Il partenariato deve essere rappresentato da un soggetto capofila 
che si configura come responsabile amministrativo-finanziario e 
coordinatore del progetto di cooperazione. 
Il partenariato deve adottare un regolamento interno per 
assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione 
e di funzionamento e l’assenza di conflitto di interesse. 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Numero di operatori della filiera aderenti alla rete d’imprese 
Numero di capi bestiame di razza locale a rischio di estinzione 
(Cabannina) 
Attivazione progetti di inclusione sociale 

Importi e aliquota di 
sostegno 

I costi indiretti e diretti sono ammessi con un’intensità di aiuto 
pari al 100% 

Indicatori di risultato Numero di aziende agricole partecipanti alla rete di imprese: 4 
Numero di posti di lavoro creati: 1 

Dotazione finanziaria € 37.918,11 

 

Tipologia di intervento 4.2.19.2.6B - Supporto agli investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo prodotti agricoli della filiera del latte 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Favorire la creazione e lo sviluppo di filiera corta del latte per la 
condivisione di risorse e impianti di trasformazione, accrescere la 
competitività delle aziende agricole e la remunerazione dei 
prodotti lattiero-caseari, creare nuove opportunità di mercato, 
rendere più efficiente la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti lattiero-caseari 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare parte dei costi 
ammissibili sostenuti per la realizzazione degli investimenti 
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Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

4.2 – Supporto agli investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

Beneficiari Reti di impresa tra operatori della filiera del latte (vaccino, ovino, 
caprino). Possono far parte dell’aggregazione i seguenti soggetti: 
Imprenditori agricoli singoli o associati 

Localizzazione degli 
interventi 

Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo 
Stefano d’Aveto 

Costi ammissibili Ristrutturazione di fabbricati direttamente funzionali alla 
trasformazione e vendita di prodotti agricoli 
Acquisto di macchine e attrezzature impiegate nella 
trasformazione e/o vendita di prodotti agricoli 
Investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità 
certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali 
notificate 
Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti 
precedenti quali: 
- Acquisto di software; 
- Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet; 
- Acquisto di brevetti e licenze. 

Condizioni di ammissibilità  Presentazione contestuale di domanda di aiuto a valere sulla 
Tipologia di intervento 19.02.10A (trattasi di misura a pacchetto) 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Numero di operatori della filiera aderenti alla rete d’imprese 
Attivazione progetti di inclusione sociale 

Importi e aliquota di 
sostegno 

L’intensità dell’aiuto sugli investimenti è pari al 40% a fronte di 
un investimento minimo di 50.000 euro 

Indicatori di risultato Numero di aziende agricole partecipanti alla rete di imprese: 4 
Numero di posti di lavoro creati: 1 

Dotazione finanziaria € 39.995,60 

 

 

 

MISURA 19.2.7 SVILUPPO DELLA RETE DEI MERCATI LOCALI E INFRASTRUTTURE 

TURISTICO/DIDATTICHE CONNESSE ALLE FILIERE LOCALI  

Descrizione generale La misura intende valorizzare la conoscenza, la didattica, la 
promozione e la commercializzazione in rete delle produzioni 
agricole da filiere locali.  
 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi 

orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle 
aree rurali 

- F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 
culturale, architettonici e ambientale delle aree rurali 

La misura concorre alla Focus Area: 
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- 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
- 3A Migliorare la competitività dei produttori primari 

integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali 

Base giuridica - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi europei. 

- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

 

Tipologia di intervento 7.4.19.2.7 Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche 

connesse alle filiere locali 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Dotare il territorio di infrastrutture pubbliche per la promozione 
e commercializzazione delle filiere locali, attraverso una rete di 
fiere e mercati locali, temporanei ed itineranti tra le diverse valli 
del GAL. 
Promuovere le azioni e le infrastrutture per la valorizzazione 
turistica e didattica delle filiere locali in strutture architettoniche 
e culturali dell’area (musei dedicati alle filiere di prodotto locale 
e alle lavorazioni tradizionali, allestimenti didattici). 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.4 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per 
la popolazione rurale 

Beneficiari Comuni singoli o associati 
Enti Parco 
Altri enti pubblici 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Investimenti necessari per: 
Sistemazione di spazi pubblici per mercati temporanei e itineranti 
Allestimenti per musei dedicati alle filiere di prodotto locale e alle 
lavorazioni tradizionali 
Allestimenti per percorsi didattici dedicati alle filiere di prodotto 
locale e alle lavorazioni tradizionali 

Condizioni di ammissibilità  Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti di realizzazione 
delle infrastrutture su piccola scala strettamente connessi alle 
filiere locali e alle produzioni tipiche del comprensorio 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Numero di Comuni aderenti alla rete dei mercati locali 
Comuni ricadenti in Zone D 
Qualità della progettazione 
Immediata cantierabilità degli interventi 
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Presenza di un Piano di gestione della struttura/infrastruttura 
che ne regolamenti l’utilizzo 
Presenza di una accordo/convenzione per la gestione della 
struttura/infrastruttura 

Importi e aliquota di 
sostegno 

L’intensità dell’aiuto sugli investimenti è pari al 100% della spesa 
ammissibile sostenuta 

Indicatori di risultato Spesa pubblica totale: 350.000 
Popolazione che beneficia di migliori servizi e/o infrastrutture: 
15.000 
Numero di interventi realizzati: 5 

Dotazione finanziaria € 620.875,19 
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VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI 

MISURA 19.2.8 VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI, HABITAT E SPECIE 

Descrizione generale La misura intende sostenere gli interventi necessari alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale presente nell’area e in 
particolare nei siti Natura 2000, con interventi di mantenimento 
e riqualificazione dei siti naturalistici e dei centri di fruizione dei 
parchi, dei rifugi e dei ripari, dei punti di osservazione. 
 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, 

culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali 
- F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e 

forestale  
La misura concorre alla Focus Area: 
- 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

Base giuridica - Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat 

- Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli 
uccelli selvatici 

 

Tipologia di intervento 19.2.8A - Ripristino e monitoraggio di Habitat e Specie 

Descrizione del tipo di 
intervento 

La misura sostiene interventi mirati alla selezione di aree 
campione e specie rilevanti; al monitoraggio di habitat e specie; 
a interventi di conservazione o di riqualificazione di habitat; 
l’osservazione e la gestione di specie faunistiche. 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.6 - Investimenti per riqualificare il patrimonio 
culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore 
naturalistico 

Beneficiari Enti Parco 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Spese necessarie al ripristino di ecosistemi naturali, quali  
- Interventi che favoriscono il recupero di habitat 

degradati 
- Recupero e mantenimento di zone umide definiti dalla 

norma europea 
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- Interventi per la conservazione di habitat 
- Intervento necessari per la protezione di specie 

 
Spese necessarie al monitoraggio di habitat e specie, compreso: 

- acquisto di attrezzature e strumentazioni di campo per il 
rilevamento di habitat e specie 

- attrezzature informatiche per il trattamento e 
l’elaborazione dei dati per la costituzione e/o per 
l’implementazione di banche dati 

- aggiornamento e integrazione delle banche dati e loro 
rappresentazione cartografica 

Condizioni di ammissibilità  Realizzazione di infrastrutture su piccola scala, come definite dal 
capitolo 8.2.7.5 del PSR Regione Liguria 2014 – 2020 
Investimenti finalizzati all’uso e/o all’interesse pubblico 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Investimenti relativi alle aree protette del GAL 
Investimenti relativi ai Siti Rete Natura2000 del GAL 
Interventi inseriti nella REL 
Integrazione con i principi individuati nell’ambito dell’Accordo 
Territoriale Comprensorio Outdoor 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. 

Indicatori di risultato Numero di interventi realizzati: 2 

Dotazione finanziaria € 76.782,20 

 

Tipologia di intervento 19.2.8B - Sviluppo infrastrutture per le risorse naturali  

Descrizione del tipo di 
intervento 

La misura sostiene interventi mirati a riqualificare le 
infrastrutture esistenti e a crearne di nuove, per la fruizione e 
l’osservazione delle risorse naturali presenti nell’area, in 
particolare per i siti Natura 2000. 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.6 - Investimenti per riqualificare il patrimonio 
culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore 
naturalistico 

Beneficiari Enti Parco 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Spese necessarie alla riqualificazione e realizzazione di 
infrastrutture che consentano la fruizione, la conoscenza e 
l’osservazione degli ecosistemi naturali, quali  

- Interventi di riqualificazione dei rifugi e dei punti tappa, 
compreso il miglioramento energetico 

- Valorizzazione dei centri di fruizione dei parchi 
- Miglioramento e riorganizzazione dei punti di 

osservazione degli ecosistemi naturali. 
- Sistemazione per l’uso pubblico di geositi, siti 

archeologici, siti carsici 
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- realizzazione di percorsi didattico – naturalistici, 
compresi gli orti botanici 

Condizioni di ammissibilità  Realizzazione di infrastrutture su piccola scala, come definite dal 
capitolo 8.2.7.5 del PSR Regione Liguria 2014 – 2020 
Investimenti finalizzati all’uso e/o all’interesse pubblico 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Investimenti relativi alle aree protette del GAL 
Investimenti relativi ai Siti Rete Natura 2000 del GAL 
Interventi inseriti nella REL 
Integrazione con i principi individuati nell’ambito dell’Accordo 
Territoriale Comprensorio Outdoor 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. 

Indicatori di risultato Numero di interventi realizzati: 2 

Dotazione finanziaria € 169.487,90 

 

MISURA 19.2.9 GESTIONE DEI PASCOLI E DEL LUPO 

Descrizione generale La misura intende sostenere gli interventi necessari alla gestione, 
al mantenimento o alla riqualificazione del patrimonio naturale 
costituito dai pascoli e dalla gestione dei conflitti tra l’attività 
pastorizia, funzionale alla conservazione dei pascoli, e la presenza 
del lupo, specie protetta a livello comunitario. 
 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e 

forestale  
La misura concorre alla Focus Area: 
- 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

Base giuridica - Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat 

 

Tipologia di intervento 19.2.9 - Gestione dei pascoli e del lupo 

Descrizione del tipo di 
intervento 

La misura sostiene interventi mirati: 

• alla gestione e al recupero di ecosistemi naturali quali i 
prati, i pascoli, le aree arbustive. 

• alla gestione della presenza stabile del lupo 

• alla gestione del conflitto tra attività di allevamento e 
presenza stabile del lupo. 
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Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

7.6 - Investimenti per riqualificare il patrimonio 
culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore 
naturalistico 

Beneficiari Enti Parco 
Comuni singoli o associati 
Altri enti pubblici 
Proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni  
Soggetti titolari della gestione silvo-pastorale  

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Spese necessarie alla manutenzione e al ripristino di prati pascoli, 
le aree arbustive, quali  

- Interventi che favoriscono il recupero di habitat 
degradati, anche attraverso modelli innovativi di 
turnazione del bestiame bovino e ovicaprino 

- Interventi per la conservazione di habitat a pascolo 
Spese necessarie alla gestione della presenza stabile del lupo, 
comprese: 

- monitoraggio e conoscenza della consistenza dei branchi 
di lupi 

- percorsi didattici e allestimenti sulla presenza del lupo 
nel territorio del GAL 

- accordi e protocolli d’intesa tra tutti i soggetti coinvolti 
(allevatori, cacciatori, enti parchi, Comuni, ecc.) per la 
coesistenza stabile del lupo 

Spese necessarie alla gestione del conflitto tra attività di 
allevamento e presenza stabile del lupo, quali: 

- Acquisto di sistemi per la difesa dal lupo 

Condizioni di ammissibilità  Realizzazione di infrastrutture su piccola scala, come definite dal 
capitolo 8.2.7.5 del PSR Regione Liguria 2014 – 2020 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

Collaborazione tra più soggetti (proprietari, allevatori, Comuni, 
Parchi) 
Investimenti relativi alle aree protette del GAL 
Investimenti relativi ai Siti Rete Natura 2000 del GAL 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile per 
investimenti realizzati dagli Enti pubblici, all’80% per soggetti 
privati- 
Ai soggetti privati gli aiuti sono concessi nei limiti del regime di 
“de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 

Indicatori di risultato Numero di interventi realizzati: 1 

Dotazione finanziaria € 166.665,67 
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MISURA 19.2.11 VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE 

Descrizione generale La misura intende sostenere gli studi necessari alla candidatura 
di paesaggi per l’inserimento nel “Registro nazionale dei paesaggi 
rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle 
conoscenze tradizionali” di cui al DM 17070/2012 individuando 
nel riconoscimento di tali paesaggi caratteristici dell’entroterra 
una prima azione di salvaguardia della biodiversità legata al 
paesaggio rurale.  
I paesaggi rurali di interesse storico individuati nel territorio del 
GAL sono stati già oggetto di uno studio per la predisposizione 
della scheda di segnalazione nell’ambito della misura 9.1. 
La misura risponde ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT: 
- F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e 

forestale  
La misura concorre alla Focus Area: 
- 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

Base giuridica - Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

 

 

 

Tipologia di intervento 19.2.11 - Candidatura di paesaggi per l’inserimento nel “registro nazionale 

dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” di 

cui al dm 17070/2012 

Descrizione del tipo di 
intervento 

Predisposizione del dossier di candidatura per il paesaggio 
Terrazze a noccioleto del Tigullio ai fini della richiesta di 
inserimento nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 
tradizionali” di cui al DM 17070/2012 

Tipo di sostegno Sovvenzione a fondo perduto per compensare i costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione degli investimenti 

Tipologia di intervento PSR 
Liguria attivata 

----- 

Beneficiari Enti Parco 

Localizzazione degli 
interventi 

Tutti i Comuni del GAL VerdeMare Liguria 

Costi ammissibili Spese relative alla elaborazione del dossier di candidatura da 
inviare all’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle 
Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali. 
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L’ammissibilità delle spese è valutata conformemente all’art 65 
del regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
I costi operativi e le spese di gestione non sono ammissibili.  

Condizioni di ammissibilità  Superamento con esito positivo della fase di segnalazione del 
paesaggio propedeutica alla presentazione della candidatura, ai 
sensi del DM 17070/2012 

Principi per la definizione dei 
criteri di selezione ai fini 
della graduatoria 

-- 

Importi e aliquota di 
sostegno 

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. 

Indicatori di risultato Numero di interventi realizzati: 1 

Dotazione finanziaria € 27.376,80 

 

 

GESTIONE DELLE ECONOMIE 

Al fine di utilizzare tutte le eventuali risorse derivanti: 

• da avanzi sulla dotazione finanziaria assegnata a ciascun bando 

• da economie sulla rendicontazione allo stato finale degli interventi realizzati 

si stabilisce un ordine di priorità per il finanziamento delle domande in graduatoria che non hanno ottenuto 

il contributo per esaurimento fondi. 

Si procederà pertanto a finanziare le domande in attesa, esaurendo progressivamente le graduatorie, 

secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Tipologia di intervento 7.5.19.2.2C– Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – privati (seconda apertura con modifiche) 

2. Tipologia di intervento 4.4.19.2.3D – Ripristino di muri a secco tradizionali 

3. Tipologia di intervento 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo 

del comprensorio turistico outdoor (seconda apertura con modifiche) 

4. Tipologia di intervento 7.5.19.2.2B – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 

ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – enti pubblici (seconda apertura con 

modifiche) 
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11. Misura 19.3 - Cooperazione 
Il budget stanziato dal GAL VerdeMare destinato alla misura 19.3 è di € 200.00,00 per il progetto Creazione 

del prodotto turistico “Alta Via dei Monti Liguri, da realizzare in partenariato con tutti i GAL liguri. 

L’intervento ha una priorità elevata in quanto connesso al progetto di sviluppo del comprensorio turistico 

outdoor e all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne per l’Area Prototipale Antola Tigullio. 

Il progetto intende sviluppare un prodotto turistico innovativo comune a tutti i GAL, integrato e sostenibile, 

basato sulla valorizzazione dell’AVML e sulla sua trasformazione da sentiero di crinale a rete di persone, 

grazie al coinvolgimento delle imprese turistiche, delle realtà agricole, delle associazioni che tuttora 

conservano e custodiscono il patrimonio montano ligure. 

Sono previsti investimenti materiali o immateriali che produrranno effetti duraturi e misurabili in termini di 

occupazione, valore aggiunto, servizi, flussi turistici, qualità dell’ambiente, attraverso azioni comuni 

coordinate con gli altri GAL liguri e azioni specifiche nell’ambito del comprensorio del GAL VerdeMare 

finalizzate al miglioramento e ripristino della rete sentieristica. 
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12. Misura 19.4 – Supporto ai costi di gestione e animazione della SSL 
 

Il GAL ha individuato nell’Ente Parco Antola il capofila e al momento il personale dedicato alle attività è 

rappresentato da: 

• Il Direttore dell’Ente, con laurea in Scienze Agrarie 

• Un funzionario amministrativo per curare la parte amministrativa-finanziaria 

• Un istruttore tecnico per le attività di informazione e formazione delle parti interessate, compresa 

l’attività di animazione a sportello 

a cui si affianca nel ruolo di Segreteria Tecnica il Parco dell’Aveto nella persona del Direttore dell’Ente, con 

laurea in Scienze Naturali. 

 

Quando l’operatività del GAL entrerà a regime, a seguito dell’approvazione della SSL, sarà necessario 

implementare il personale dedicato al GAL individuando due figure a tempo parziale, che verranno 

selezionate sulla base dei principi di pubblicità, trasparenza, oggettività, pari opportunità e non 

discriminazione previsti dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Il personale selezionato sarà a disposizione del GAL dal suo riconoscimento, a seguito della procedura di 

approvazione della SSL, fino al completamento delle operazioni previste dalla Strategia e alla rendicontazione 

finale. 

Il personale verrà selezionato in base al possesso di laurea in materie attinenti la progettazione partecipata 

e le strategie di sviluppo rurale o in alternativa una esperienza di almeno 5 anni sulle medesime tematiche.  

Svolgerà attività di organizzazione amministrativa del GAL, gestione della comunicazione in entrata e in uscita 

dal GAL, organizzazione delle attività di animazione, attività di sportello per fornire informazioni al territorio 

in merito ai bandi, attività di monitoraggio per l’attuazione della Strategia. 

È prevista inoltre la selezione di professionisti qualificati per la predisposizione dei bandi di attuazione della 

Strategia e le attività di animazione necessarie ad illustrare ai potenziali beneficiari le opportunità di aiuto e 

le modalità per accedervi, oltre che per supportare il GAL nella valutazione della qualità progettuale degli 

interventi finalizzati alla composizione del piano di sviluppo del comprensorio outdoor e conseguentemente 

la definizione dell’Accordo Territoriale di cui alla misura 19.2.2. 

Anche i professionisti incaricati, in analogia con le qualifiche richieste al personale, saranno selezionati sulla 

base delle competenze e delle esperienze in materia. 

Le spese sono quantificata complessivamente in € 350.000,00 destinati a coprire i costi relativi a: 

- personale; 

- formazione del personale; 

- attività di animazione e comunicazione (acquisto spazi sui mezzi di comunicazione, stampa di manifesti e 

altri materiali informativi, organizzazione di incontri, ecc.) 

- spese finanziarie per l’apertura e la tenuta del conto corrente necessari alla gestione del GAL 
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13. Modalità di raccordo con la SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne 
 

Il GAL VerdeMare Liguria comprende al suo interno 13 dei 16 Comuni appartenenti alle Valli dell’Antola e del 

Tigullio, area prototipale individuata per la Liguria nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne quale 

area prototipale con DGR n. 859 del 11/07/2014. 

 

I Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo ricadono invece all’interno del GAL Genovese. 

La Strategia individuata per le Valli Antola-Tigullio per contrastare le tendenze che portano progressivamente 

ad una marginalizzazione del territorio e ad un evidente svantaggio della popolazione in termini di fruizione 

dei servizi, è incentrata su azioni che nel medio-lungo periodo possano arrestare le tendenze attuali e 

rivitalizzare il tessuto socio-economico locale. L’analisi svolta ha identificato un contesto caratterizzato da 

alcune caratteristiche specifiche che si ritrovano anche nelle valutazioni emerse nella fase di costruzione della 

strategia di sviluppo locale del GAL: 

- un patrimonio naturalistico di grande pregio, grazie anche alla presenza di aree protette, che racchiude 

un elevato potenziale in termini di attrattività turistica; 

- potenzialità di sviluppo di attività legate agli sport outdoor; 

- un’economia prevalentemente legata alle attività agricole e al settore agroalimentare, con una 

diminuzione costante delle attività imprenditoriali sul territorio. 

Per attuare la SNAI dunque si è scelto di puntare sull’aumento dell’attrattività turistica del territorio, in 

termini di arrivi e presenze, rendendo la permanenza sempre più strutturale e sempre meno occasionale, 

migliorando anche la capacità ricettiva dell’area. Il prodotto turistico trainante è individuato nel turismo 

sportivo outdoor, punto di innesco per avviare un processo di sviluppo virtuoso del territorio: in particolare 

si sono evidenziate solide opportunità di sviluppo delle filiere della pesca sportiva e della mountain bike, 

evidenziano la necessità di interventi strutturali sulla rete sentieristica, sulla organizzazione dei servizi 

turistici, sulla formazione degli operatori del settore e sulla promozione. 
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Le azioni individuate nella SNAI Valli Antola Tigullio rispondono alle esigenze manifestate dal territorio del 

GAL, che già aveva individuato nel Turismo sostenibile una delle tematiche sulle quali incentrate la SSL. 

I principi di sviluppo turistico espressi dalla SNAI sono stati fatti propri dal GAL ed estesi a tutto il 

Comprensorio dei 25 Comuni intuendo come un territorio unito dalla stessa vocazione possa rappresentare 

un elemento di attrazione più forte sul mercato turistico e nello stesso tempo possa innescare delle economie 

di scala e delle sinergie tra gli interventi potenziandone l’efficacia. 

Durante la fase di animazione e consultazione per la redazione della SSL del GAL Verdemare è emersa la 

necessità di accompagnare l’integrazione e il coordinamento delle due strategie attraverso un processo di 

governance orizzontale tra le aree comprese da entrambe le strategie e quelle incluse solo nella SSL del GAL 

Verdemare Liguria. 

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi evitando sovrapposizioni tra gli interventi 

e conflitti in ambito territoriale, si è scelta la strada dell’Accordo Territoriale quale strumento di governance 

dell’operazione di sviluppo del comprensorio outdoor, per individuare ruoli e responsabilità dei singoli 

Comuni e degli attori privati nella realizzazione degli interventi previsti per il completamento delle 

infrastrutture a servizio dell’outdoor, assicurando una unitarietà di obiettivi e garantendo il conseguimento 

degli impegni stabili dalla SNAI. 

L’Accordo diventa anche strumento indispensabile per raccordare le iniziative previste nei 3 Comuni dell’area 

prototipale che ricadono nel GAL Genovese. 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria destinata ad interventi ricadenti nei 13 Comuni Aree Interne del 

GAL VerdeMare Liguria è stata riservata una quota pari a € 1.500.000,00 destinati a interventi infrastrutturali 

legati al turismo outdoor, potenziamento della rete ricettiva, formazione degli operatori economici della 

filiera turistica. 

Le misure previste dalla SSL del GAL Verdemare, che direttamente concorrono alla realizzazione della SNAI 

sono richiamate di seguito. 

La misura 19.2.1 POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA è funzionale allo sviluppo del 

comprensorio turistico del territorio del GAL, indirizzato prioritariamente all’outdoor: per tale motivo si è 

ritenuto necessario incrementare la quota % di aiuto, rispetto alla omologa misura del PSR, al fine di 

assicurare la realizzazione degli interventi funzionali all’attuazione della SNAI e conseguentemente della SSL 

che la ricomprende. 

La misura 19.2.2 SVILUPPO COMPRENSORIO TURISTICO OUTDOOR è stata predisposta in modo sinergico 

con la progettualità espressa dalla Strategia Nazionale Aree Interne, al fine di sviluppare ed integrare tale 

iniziativa su tutto il territorio del GAL (e non solo per la parte compresa nella SNAI) per completare una 

proposta turistica unica, connotata da una vocazione principalmente indirizzata agli appassionati di MTB, 

turismo equestre e trekking, consolidando e completando la rete degli itinerari e delle infrastrutture già 

presenti per assicurarne la fruibilità in tutte le stagioni dell'anno, grazie anche alle numerose potenziali 

connesse alla pratica degli sport invernali (ciaspole, sci di fondo e scialpinismo). 

Per assicurare uno sviluppo dell’intervento coerente con la progettazione definita nell’ambito della SNAI per 

l’area prototipale Antola Tigullio e nello stesso tempo garantire una uniformità di approccio allo sviluppo 

turistico locale in tutto il territorio del GAL, la misura si fonda sulla sottoscrizione da parte degli attori pubblici 

e privati che andranno a realizzare i singoli interventi strutturali di uno specifico Accordo Territoriale. 

L’Accordo individua gli interventi definiti come necessari allo sviluppo della sentieristica e della 

infrastrutturazione del comprensorio outdoor e i soggetti pubblici e privati che si impegnano alla 

realizzazione degli interventi individuati, presentando domanda sui bandi aperti dalla Regione o dal GAL, 
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recependo nei propri progetti le impostazioni generali di progettazione stabilite nell’accordo stesso e 

garantendo una elevata qualità della progettazione. 

Inoltre anche la misura 19.2.8 Valorizzazione risorse naturali, habitat e specie contribuisce alla realizzazione 

della SNAI, in quanto gli interventi previsti sono finalizzati ad una fruizione pubblica delle risorse naturali del 

territorio, al fine di raccordarsi con le iniziative di valorizzazione turistica del comprensorio e quindi divenire 

un incentivo alla pratica del turismo naturalistico outdoor. Sono favoriti infatti gli interventi che interessano 

le aree protette e la rete sentieristica oltre ad essere richiesta la condivisione dei principi individuati 

nell’ambito dell’Accordo Territoriale Comprensorio Outdoor, proprio secondo l’approccio proposto nella 

SNAI della Area Prototipale Valli Antola – Tigullio. 
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14. Regolamentazione dei conflitti di interesse 
 

Al fine di disciplinare le situazioni di potenziale conflitto di interesse nelle fasi di approvazione dei bandi e 

delle graduatorie, affidamento degli incarichi, selezione di progetti ed ogni altra attività riconducibile 

all’attuazione della SSL, il Consiglio d’Amministrazione del GAL ha approvato uno specifico Regolamento volto 

ad assicurare la trasparenza del processo decisionale, con riferimento in particolare ai seguenti soggetti 

interessati: 

- membri del Consiglio d’Amministrazione del GAL 

- personale del GAL 

- consulenti esterni. 

Il Regolamento e le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse sottoscritte dai soggetti interessati 

sono riportati in allegato al presente documento. 
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15. Autovalutazione 
 

Il processo di autovalutazione del GAL si compone di tre momenti: 

I. Analisi della validità del processo di definizione della SSL; 

II. Analisi dell’efficacia della SSL rispetto al conseguimento degli obiettivi individuati; 

III. Efficienza della struttura organizzativa del GAL. 

 

I. Analisi della validità del processo di definizione della SSL 

Questa fase è già parzialmente in atto: mediante la raccolta e analisi dei dati riferiti al territorio e l’analisi 

delle schede di segnalazione raccolte in fase di animazione, sono stati individuati gli obiettivi e le azioni 

necessarie. Tale processo è stato sottoposto all’esame dei soggetti aderenti al GAL, in occasione di incontri e 

assemblee indette per l’approvazione della SSL stessa. 

La descrizione del percorso seguito nella definizione della SSL deve essere trasmessa al Valutatore 

Indipendente, al fine di costituire una base di dati comune sulla quale avviare lo scambio di informazioni e 

valutazioni. 

 

II. Analisi dell’efficacia della SSL rispetto al conseguimento degli obiettivi individuati 

Questa fase si basa su un’azione di monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dalla SSL e 

sugli effetti che esse hanno provocato, in relazione agli obiettivi prefissati. Tale attività prevede i seguenti 

passaggi: 

a. Acquisizione dei dati 

b. Elaborazione dei dati 

c. Trasmissione delle elaborazioni al Valutatore Indipendente 

d. Acquisizione delle indicazioni pervenute dal Valutatore Indipendente  

e. Rimodulazione interventi 

 

a. Acquisizione dati 

L’acquisizione avverrà mediante l’afflusso dei dati relativi alle domande di sostegno presentate dai 

beneficiari. A tale scopo il GAL richiederà l’abilitazione per l’accesso diretto al SIAN e/o verranno richiesti i 

dati agli uffici dell’Ispettorato Regionale Agrario, incaricati di ricevere e istruire le domande di sostegno e di 

pagamento. A seconda della durata di apertura dei singoli bandi, si potranno prevedere, oltre a quello finale 

a chiusura bando, momenti di acquisizione a intervalli periodici, al fine di consentire una fase di elaborazione 

più graduale e ordinata. In ogni caso, si manterrà una frequenza minima di 6 mesi. 

L’acquisizione dati continuerà anche sul fronte del territorio, ovvero dei beneficiari. Si prevede l’invio di 

questionari ai soggetti che hanno già beneficiato delle azioni di attuazione e, mediante incontri di 

animazione, ai potenziali beneficiari. 

 

b. Elaborazione dati 

L’elaborazione dei dati acquisiti avverrà sulla base dell’esame degli indicatori di realizzo delle diverse azioni, 

indicatori che si riportano nella seguente tabella: 
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MISURE TIPOLOGIA DI INTERVENTI INDICATORI 

TUTTE LE MISURE Tutte le Tipologia di interventi 

N. attività a sportello 

N. incontri animazione  

N. bandi aperti 

N. di domande presentate 

N. domande accolte 

N. domande respinte 

Spesa pubblica 

19.2.1. - POTENZIAMENTO 

DELLA RETE DELLA 

RICETTIVITA' TURISTICA 

19.2.1A - Completamento della rete 

ricettiva locale a supporto dello sviluppo 

del comprensorio turistico outdoor 

Numero di imprese beneficiarie 

Numero di nuovi posti letto creati 

19.2.1B - Sostegno alla realizzazione e allo 

sviluppo di attività agrituristiche 

finalizzate al rafforzamento del 

comprensorio turistico outdoor e allo 

sviluppo delle filiere produttive locali 

Numero di imprese beneficiarie 

Numero di nuovi posti letto creati 

19.2.2.- SVILUPPO 

COMPRENSORIO 

TURISTICO OUTDOOR 

19.2.2B - Interventi di completamento 

delle infrastrutture turistiche e ricreative 

per la fruizione del comprensorio turistico 

outdoor - enti pubblici 

Numero di interventi realizzati 

19.2.2C - Interventi di completamento 

delle infrastrutture turistiche e ricreative 

per la fruizione del comprensorio turistico 

outdoor - privati 

Numero di interventi realizzati 

19.2.2D - Interventi di riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturalistico 
Numero di interventi realizzati 

19.02.03 - SVILUPPO 

DELLA COLTIVAZIONE 

DELLA NOCCIOLA E AVVIO 

DELLA TARTUFICOLTURA 

19.2.3C – Sistemazione dei noccioleti Superficie di noccioleti recuperati 

19.2.4 - SVILUPPO DELLE 

FILIERE LOCALI 

19.2.4B - Supporto agli investimenti nella 

trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo di prodotti agricoli delle filiere di 

birra, cereali, vino, olio e miele 

Numero di interventi realizzati 

19.2.4C - Supporto agli investimenti 

agricoli per le filiere locali 

Superfici di nuovi impianti e/o 

coltivazioni 

 
19.2.4E – Ripristino di muri a secco 

tradizionali 
Mq di muri a secco realizzati 
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19.2.6 – SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO DELLA  FILIERA 

CORTA DEL LATTE  

19.2.6A – Sviluppo della filiera corta del 

latte 

Numero di aziende agricole che 

partecipano alla filiera (rete di 

imprese)  

Numero posti lavoro creati 

19.2.6B - Supporto agli investimenti nella 

trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo prodotti agricoli della filiera del 

latte 

Numero di aziende agricole che 

aderiscono alla rete d'impresa 

Numero posti lavoro creati 

19.2.7 - SVILUPPO DELLA 

RETE DEI MERCATI LOCALI 

E INFRASTRUTTURE 

TURISTICO-DIDATTICHE 

CONNESSE ALLE FILIERE 

LOCALI 

19.2.7 - Sviluppo della rete dei mercati 

locali e infrastrutture turistico-didattiche 

connesse alle filiere locali 

Numero di interventi realizzati 

19.2.8 - VALORIZZAZIONE 

RISORSE NATURALI, 

HABITAT E SPECIE 

19.2.8A - Ripristino e monitoraggio di 

habitat e specie 
Numero di interventi realizzati 

19.2.8B - Sviluppo infrastrutture per le 

risorse naturali 
Numero di interventi realizzati 

19.2.9 - GESTIONE DEI 

PASCOLI E DEL LUPO 
19.2.9 - Gestione dei pascoli e del lupo 

Numero di interventi realizzati 

Superficie di habitat recuperati 

Quantità di recinzione realizzata 

19.2.11 - 

VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO RURALE 

19.2.11 - Candidatura di paesaggi per 

l’inserimento nel “registro nazionale dei 

paesaggi rurali di interesse storico, delle 

pratiche agricole e delle conoscenze 

tradizionali” di cui al dm 17070/2012 

Numero di interventi realizzati 

19.3 - COOPERAZIONE  

N. progetti avviati 

N. partner coinvolti per progetto 

N. interventi effettuati 

 

 

c. Trasmissione delle elaborazioni al Valutatore Indipendente 

I dati, elaborati e accompagnati da una prima valutazione qualitativa, verranno trasmessi al Valutatore 

Indipendente  

 

 

d. Acquisizione delle indicazioni pervenute dal Valutatore Indipendente  

Una volta trasmessi i dati al Valutatore Indipendente, si acquisiranno le osservazioni e indicazioni di 

quest’ultimo. 

 

e. Rimodulazione interventi 

Analizzate le osservazioni del Valutatore Indipendente e confrontate con le valutazioni interne del GAL, 

potranno essere rimodulate, con i tempi consentiti, le risorse allocate nelle diverse misure.  
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III. Efficienza della struttura organizzativa del GAL 

La struttura organizzativa del GAL Verdemare attualmente fa riferimento a quella del Capofila Ente Parco 

dell’Antola e del Parco dell’Aveto che svolge attività di segreteria tecnica. Ai fini dei processi di 

autovalutazione, il GAL procederà all’assunzione part-time, mediante selezione pubblica, di due persone, col 

compito di coordinare gli interventi di animazione sul territorio, monitorare l’efficacia degli interventi e 

mantenere i rapporti con gli altri soggetti coinvolti e con il Valutatore Indipendente. 
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16. Piano finanziario 
 

Ambito 
tematic

o 
Misura 

Tipologia di 
intervento 

Concesso 

Rimodulazio
ne sulla base 
dell'importo 

assegnato 

Rimodulazio
ne luglio 

2020 

Rimodulazio
ne ottobre 

2022 

Turismo 
sosteni

bile 

19.2.1 
Ricettività 
turistica 

19.2.1A - 
Investimenti nella 
creazione e nello 
sviluppo di attività 
ricettive 

300.000,00 280.000,00 661.000,00 481.989,03 

19.2.1B - 
Investimenti nella 
creazione e nello 
sviluppo di attività 
extra-agricole 

800.000,00 700.000,00 319.000,00 320.264,37 

19.2 
Sviluppo 

comprensori
o turistico 
outdoor 

19.2.2B - 
Infrastrutture 
turistiche e 
ricreative (pubblico) 

500.000,00 460.000,00 460.000,00 1.138.983,45 

19.2.2C - 
Infrastrutture 
turistiche e 
ricreative (privato, 
associazioni, ecc.) 

300.000,00 260.000,00 260.000,00 248.990,52 

19.2.2D - 
Riqualificazione 
patrimonio 
culturale e 
naturalistico 

270.000,00 230.000,00 230.000,00 325.575,94 

TOTALE 2.170.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00 2.515.803,31 

Svilupp
o e 

innovaz
ione 
delle 

filiere e 
sistemi 
produtt
ivi locali 

 
(*) 

Nota: la 
quota di 
contrib

uto 
indicata 

19.2.3 
Sviluppo 

della 
coltivazione 

della 
nocciola e 
avvio della 

tartuficoltur
a 

19.2.3A - Supporto 
agli investimenti 
agricoli per lo 
sviluppo della filiera 
della nocciola e del 
tartufo (*) 

88.000,00 88.000,00 ----- ----- 

19.2.3B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazion
e e sviluppo 
prodotti agricoli 
della filiera della 
nocciola e del 
tartufo 

120.000,00 110.000,00 ------- ---- 
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al 55% è 
da 

intende
rsi 

come 
valore 
medio 

derivant
e dal 
40% 
della 

aliquota 
base cui 
possono 
sommar

si 
ulteriori 
aliquote 
a fronte 
dei casi 
specific
ati nelle 
Tipologi

a di 
interven

ti di 
riferime

nto 

19.2.3C – 
Sistemazione dei 
noccioleti 

------ ------ 88.000,00 118.265,36 

19.2.4 
Sviluppo 

delle filiere 
vino, birra, 

cereali, olio, 
miele 

19.2.4A - Supporto 
agli investimenti 
agricoli per lo 
sviluppo delle filiere 
di vino, birra, 
cereali, olio, miele 
(*) 

100.000,00 100.000,00 --- --- 

19.2.4B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazion
e e sviluppo 
prodotti agricoli 
delle filiere di vino, 
birra, cereali, olio 

100.000,00 100.000,00 7.868,04 7.868,04 

19.2.4C - Supporto 
agli investimenti 
agricoli per le filiere 
locali 

--- --- 133.000,00 29.961,82 

19.2.4D - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazion
e e sviluppo di 
prodotti agricoli 
delle filiere locali 

--- --- 234.131,96 ---- 

 
19.2.4E – Ripristino 
di muri a secco 
tradizionali 

--- --- --- 80.000,00 

19.2.5 
Sviluppo 

delle filiere 
della rosa e 

19.2.5A - Supporto 
agli investimenti 
agricoli per lo 
sviluppo delle filiere 

33.000,00 33.000,00 ----- ---- 
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dello 
zafferano 
 (Ambito 

Valli Trebbia, 
Scrivia) 

della rosa e dello 
zafferano (*) 

19.2.5B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazion
e e sviluppo 
prodotti agricoli 
delle filiere della 
rosa e dello 
zafferano 

32.000,00 32.000,00 ---- --- 

19.2.6 
Sostegno allo 

sviluppo 
della filiera 

corta del 
latte 

(Ambito Valli 
Aveto 

Graveglia 
Sturla) 

19.2.6A - Sviluppo 
della filiera corta 
del latte 

38.000,00 38.000,00 38.000,00 37.918,11 

19.2.6B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazion
e e sviluppo 
prodotti agricoli 
della filiera del latte 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.995,60 

19.2.7 Rete 
dei mercati 

locali e 
infrastruttur

e 
turistico/did

attiche 
connesse alle 
filiere locali 

19.2.7 - Sviluppo 
rete dei mercati 
locali e 
infrastrutture 
turistico/didattiche 
connesse alle filiere 
locali 

360.000,00 326.000,00 326.000,00 620.875,19 

TOTALE 911.000,00 867.000,00 894.740,47 934.884,12 

Valorizz
azione 

e 
gestion
e delle 
risorse 
ambien

tali e 
naturali 

19.2.8 
Valorizzazion

e risorse 
naturali, 
habitat e 

specie 

19.2.8A - Ripristino 
e monitoraggio di 
Habitat e Specie 

100.000,00 80.000,00 80.000,00 76.782,20 

19.2.8B - Sviluppo 
infrastrutture per le 
risorse naturali 

200.000,00 170.000,00 170.000,00 169.487,90 

19.2.9 
Gestione dei 
pascoli e del 

lupo 

19.2.9 - Gestione 
dei pascoli e del 
lupo 

200.000,00 170.000,00 170.000,00 166.665,67 

19.2.10 
Valorizzazion

e delle 
risorse 

forestali 

19.2.10B - Progetto 
locale di 
cooperazione 
secondo standard 
energetici tipo 
CasaClima  

200.000,00 170.000,00 170.000,00 --- 
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19.2.11 
Valorizzazion

e del 
paesaggio 

rurale 

19.2.11 - 
Candidatura 
Registro paesaggi 
Terrazze a 
noccioleto del 
Tigullio e Paesaggi 
terrazzati della 
Valbrevenna 

60.000,00 55.480,47 27.740,00 27.376,80 

TOTALE 760.000,00 645.480,47 617.740,00 440.312,57 

Tutti gli 
ambiti 

19.2.12 
Formazione 

19.2.12 - 
Formazione per 
operatori turistici, 
filiera legno-
forestale, filiere 
agricole 

50.000,00 45.000,00 45.000,00 --- 

TOTALE 50.000,00 45.000,00 45.000,00 --- 

TOTALE 19.2 3.891.000,00 3.487.480,47 3.487.480,47 3.891.000,00 

19.3 Cooperazione 
Alta Via dei Monti 
Liguri 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

19.4 Gestione e Animazione GAL 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE SSL GAL VERDEMARE LIGURIA 4.441.000,00 4.037.480,47 4.037.480,47 4.441.00,00 
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17. Tempi di realizzazione della SSL – cronoprogramma 
 

Le fasi di attuazione della SSL GAL VerdeMare Liguria sono concentrate nel periodo 2019-2020 in concomitanza con l’apertura della maggior parte dei bandi; in 

una fase successiva si procederà alla ridistribuzione delle economie sulla base di quanto già definito nell’ambito della SSL. 

Cronoprogramma erogazione contributi 

Ambito Misura 
Tipologia di 
intervento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Turismo 
sostenibile 

19.2.1 Ricettività 
turistica 

19.2.1A - 
Investimenti nella 
creazione e nello 
sviluppo di attività 
ricettive 

                 330.000,00  71.989,03  80.000 

19.2.1B - 
Investimenti nella 
creazione e nello 
sviluppo di attività 
extra-agricole 

  64.170,46  256.093,91   

19.2.2 Sviluppo 
comprensorio 

turistico outdoor 

19.2.2B - 
Infrastrutture 
turistiche e 
ricreative (pubblico) 

  250.000,00  210.000,00  268.326,59 410.656,86 

19.2.2C - 
Infrastrutture 
turistiche e 
ricreative (privato, 
associazioni, ecc.) 

                   128.990,52 120.000,00 

19.2.2D - 
Riqualificazione 
patrimonio culturale 
e naturalistico 

  150.000,00  80.000,00 95.575,94  
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Cronoprogramma erogazione contributi 

Ambito Misura 
Tipologia di 
intervento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sviluppo e 
innovazione 
delle filiere e 

sistemi 
produttivi 

locali 

19.2.3 Sviluppo 
della coltivazione 

della nocciola 

19.2.3C – 
Sistemazione dei 
noccioleti 

    118.265,36  

19.2.4 Sviluppo 
delle filiere locali 

19.2.4B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazione 
e sviluppo prodotti 
agricoli delle filiere 
di vino, birra, 
cereali, olio 

                  7.868,04      

19.2.4C - Supporto 
agli investimenti 
agricoli per lo 
sviluppo delle filiere 
locali 

                     29.961,82  

 
19.2.4E – Ripristino 
di muri a secco 
tradizionali 

     80.000,00 
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Cronoprogramma erogazione contributi 

Ambito Misura 
Tipologia di 
intervento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

19.2.6 Sostegno 
allo sviluppo della 

filiera corta del 
latte (Ambito Valli 

Aveto Graveglia 
Sturla) 

19.2.6A – Sviluppo 
della filiera corta del 
latte 

  37.918,11     

19.2.6B - Supporto 
agli investimenti 
nella 
trasformazione, 
commercializzazione 
e sviluppo prodotti 
agricoli della filiera 
del latte 

    39.995,60   

19.2.7 Rete dei 
mercati locali e 
infrastrutture 

turistico/didattiche 
connesse alle 
filiere locali 

19.2.7 - Sviluppo 
rete dei mercati 
locali e 
infrastrutture 
turistico/didattiche 
connesse alle filiere 
locali 

  150.000,00 203.740,47  267.134,72  

Valorizzazione 
e gestione 

delle risorse 
ambientali e 

naturali 

19.2.8 
Valorizzazione 

risorse naturali, 
habitat e specie 

19.2.8A - Ripristino 
e monitoraggio di 
Habitat e Specie 

   76.782,20   

19.2.8B - Sviluppo 
infrastrutture per le 
risorse naturali 

                   169.487,90   

19.2.9 Gestione dei 
pascoli e del lupo 

19.2.9 - Gestione dei 
pascoli e del lupo 

                                   166.665,67   
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Cronoprogramma erogazione contributi 

Ambito Misura 
Tipologia di 
intervento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

19.2.11 
Valorizzazione del 
paesaggio rurale 

19.2.11 - 
Candidatura 
Registro paesaggi 
Terrazze a 
noccioleto del 
Tigullio 

   27.376,80   

19.3 Cooperazione 
Progetto Alta Via dei 
Monti Liguri 

                     200.000,00 

19.4 Gestione e animazione GAL 36.500,00 93.000,00 75.000,00 60.000,00 85.500,00 - 

TOTALE SPESA PUBBLICA SSL GAL VERDEMARE LIGURIA 36.500,00 100.868,04 1.057.088,57 1.362.131,58 993.754,95 890.656,86 
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