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PPeerr  ccoonnttrraassttaarree  

ll’’aabbbbaannddoonnoo  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  

 

Si è chiuso lo scorso 31 gennaio il bando della 

Regione Liguria per la Sottomisura 19.1 

(“Sostegno preparatorio per la strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo”) del PSR 

2014-2020. Il Piano di Sviluppo Rurale 

rappresenta lo strumento finanziario 

fondamentale per lo sviluppo ambientale e socio-

economico delle zone rurali della Liguria. 

La Misura 19, riservata ai GAL, prevede il 

sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo 

e rappresenta uno strumento fondamentale nel 

perseguimento di una crescita territoriale nelle 

economie e comunità rurali. 

 
L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, che 

concorre alla selezione regionale dei GAL, sta 

portando avanti un’intensa attività di ricerca e di 

interviste con i soggetti locali per poter elaborare 

al meglio la sua Strategia di Sviluppo Locale - SSL  

che è stata intitolata  “Qualità & Sviluppo”.  

L’ obiettivo portante della SSL “Qualità&Sviluppo” 

è la lotta all’abbandono dell’entroterra che da 

anni, nonostante le sue innumerevoli e incredibili  

peculiarità (quali aree naturali bellissime, 

paesaggi fantastici, tradizioni e beni culturali unici 

al mondo, produzioni tipiche di alta qualità) si sta 

a poco a poco spopolando ed i suoi valori 

produttivi, ambientali, storici e culturali sono 

sempre più soggetti al depauperamento. 

 

CCoossaa  ppoossssiiaammoo  ffaarree  ppeerr  ccaammbbiiaarree??  

 

L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese ha 

individuato, in accordo con le Amministrazioni 

comunali locali, tre ambiti di intervento prioritari 

sui quali costruire la Strategia:  

 Turismo sostenibile: diversificare e 

migliorare l’offerta turistica di qualità 

valorizzare i prodotti agroalimentari, 

l’ospitalità, l’artigianato locale, il turismo 

sportivo 

 Inclusione sociale: superare la 

marginalizzazione grazie ad una nuova 

governance basata sulla partecipazione e 

sulla creazione di lavoro e di reti 

operative 

 Prevenzione dissesto idrogeologico: 

aiutare l’insediamento di imprese 

agricole forestali 
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IIll  tteerrrriittoorriioo  ddeell  GGaall  GGeennoovveessee  

L’area del Gal Genovese comprende: Valli Stura, 

Orba e Leira (Rossiglione, Campo Ligure, Masone, 

Tiglieto, Mele) Alta Val Polcevera (Ceranesi, 

Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, 

Sant’Olcese) Alta Val Bisagno (Bargagli, Davagna) 

Val Fontanabuona (Lumarzo, Tribogna, Neirone, 

Favale di Malvaro, Moconesi, Cicagna, Lorsica, 

Orero, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, 

Carasco, Leivi, Cogorno) e Valle del Recco 

(Avegno, Uscio).  

Tutti i Comuni trovano una rappresentanza 

comprensiva in Anci Liguria che, al fine di 

corroborare la sua collaborazione con Il Gal 

Genovese, ha firmato una convenzione per 

elaborare un’analisi socio-economica preliminare 

alla Strategia. 

 

PPrriimmaa  ffaassee::  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  rreeaallttàà  

llooccaallii  

Il lavoro di progettazione della SSL è iniziato con 

una serie di incontri organizzati da Anci Liguria e 

dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese con i 

Sindaci dei Comuni del territorio del Gal.  

Martedì 23 Febbraio 2016 si sono svolte le 

riunioni in Valle Stura, alle ore 14.00 presso il 

Comune di Campo Ligure, e in Val Polcevera, alle 

16.30 presso il Comune di Serra Riccò.   

Martedì 1 Marzo hanno avuto luogo gli incontri 

in Val Fontanabuona: alle ore 15.00 presso il 

Comune di Cogorno si sono riuniti i Sindaci di 

Carasco, Leivi, San Colombano Certenoli, Coreglia 

Ligure e, naturalmente, Cogorno; alle ore 17.00 

invece è stata la volta dei Sindaci dell’alta 

Fontanabuona e di Bargagli, Davagna, Uscio e 

Avegno riunitisi presso gli uffici del Gal Genovese 

a Gattorna di Moconesi. 

A seguito di queste prime consultazioni con le 

Amministrazioni locali, prosegue l’attività di 

raccolta di idee e proposte sia di Enti pubblici che 

di imprese private, in linea con il principio del 

massimo coinvolgimento e partecipazione a 

questa fase. Associazioni di categoria, istituti 

scolastici, associazioni culturali e di volontariato, 

parrocchie, circoli ricreativi, aziende, consorzi, 

privati cittadini: ogni contributo sarà utile per 

inquadrare la situazione attuale dei territori, le 

esigenze, le carenze, i punti di forza, le possibilità 

e, infine, i goal che si intendono raggiungere con 

questa programmazione del PSR. 

E’ possibile incontrare i referenti del Gal 

Genovese in una delle seguenti sedi: 

 GENOVA - Uffici del Gal 

 CAMPOMORONE - Sede Comunale 

 SERRA RICCO’ - Sede Comunale 

 CAMPO LIGURE - Sede Comunale 

 MELE - Sede Comunale 

 BARGAGLI - Sede Comunale 

 MOCONESI - Uffici del Gal 

 COGORNO - Sede Comunale 

 
Per informazioni, suggerimenti e appuntamenti: 
 
010-8683242 e 0185-1872419 
info@appenninogenovese.it 

  

mailto:info@appenninogenovese.it
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IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’AAsssseessssoorree  MMaaii  

 
Anci Liguria ha organizzato un tavolo di incontro 

tra l’Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo 

dell'entroterra e delle zone rurali, Stefano Mai, 

l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese e tutti i 

Comuni appartenenti alla sua area, finalizzato a 

comprendere meglio strategie, potenzialità e 

prospettive della futura SSL. 

L’incontro è avvenuto mercoledì 23 marzo alle 

ore 15.00 presso la sede di Anci Liguria alla 

presenza del Segretario di Anci Liguria, Pierluigi 

Vinai, della Presidente del Gal Genovese, Marisa 

Bacigalupo, della dott.ssa Angela Rollando, della 

dott.ssa Annalisa Cevasco e di una 

rappresentanza da tutti i 27 Comuni convocati. 

 

  


