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LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  

SSttrraatteeggiiaa  ddii  SSvviilluuppppoo  

 

LLa progettazione della Strategia di Sviluppo 

“Qualità&Sviluppo”, in linea con il modello 

LEADER, ha dato ampio spazio alla fase di ascolto 

delle realtà locali con la finalità di tradurre in 

progetti condivisi le istanze e le idee che arrivano 

“dal basso”: suggerimenti sui percorsi di sviluppo 

da intraprendere, proposte che stanno 

prendendo forma ma sono ancora allo stato 

embrionale, o percorsi di sviluppo già progettati e 

strutturati che necessitano di un sostegno per 

attivarsi.   

E’ stato un intenso lavoro di analisi volto a 

raccogliere dati ed informazioni e a capire quali 

siano gli interventi più appropriati per ciascuna 

Valle. E’ emerso che a fronte di difficoltà similari, 

soprattutto in materia di dissesto idrogeologico e 

abbandono, le macro aree della nostra Strategia 

hanno ciascuna una propria peculiare vocazione e 

necessitano di un sostegno per avviare progetti di 

rilancio.   

Gli incontri sono avvenuti con cadenza 

settimanale presso 

i locali messi a 

disposizione dai 

Comuni oppure a 

domicilio presso le 

aziende: 

 

 N. 64 incontri con i rappresentanti delle 

Amministrazioni comunali (Sindaci, 

assessori, responsabili di dipartimento e 

capi area) 

 N. 101 incontri con aziende, cooperative, 

associazioni, istituti scolastici, distretti 

sanitari, privati cittadini 

 

 
A seguito di questa fase di consultazione 

preliminare, è stato possibile mettere a fuoco con 

maggiori dettagli le direttrici sulle quali impostare 

i principali progetti della Strategia.  

Le successive consultazioni si sono concentrate 

dunque sui soggetti più adatti al conseguimento 

degli obiettivi prefissati e sono stati intervistati 

anche nuovi soggetti. 

 

In data 22 luglio la Strategia del Gal Genovese è 

stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società e dagli osservatori 

di ANCI Liguria che assumeranno a breve la carica 

di consiglieri del c.d.a. 

La Strategia verrà presentata entro il prossimo 

19 agosto. 

 
  

OOllttrree  llaa  MMiissuurraa  1199  

LL’’attività di progettazione del GAL Genovese 

per lo sviluppo dell’entroterra farà perno sulla 

Misura 19 dei GAL nella quale saranno 

predisposte azioni ad hoc per le esigenze 

individuate. Essa tuttavia non prescinde 

dall’utilizzo di altri strumenti di supporto 

finanziario, come la Strategia “Aree Interne”, le 

altre Misure del PSR, altri fondi regionali, 
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nazionali ed europei.  

 

La strategia delle “Aree Interne” interseca il 

territorio del Gal Genovese in corrispondenza di 

due aree, quella delle valli del SOL (con i Comuni 

di Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Mele e 

Tiglieto) e quella dell’alta Val Bisagno-alta 

Fontanabuona con Bargagli, Davagna e Lumarzo. 

La strategia prevista per queste aree coincide per 

alcuni punti con le azioni ipotizzati per la SSL 

“Qualità&Sviluppo” e pertanto rappresenta una 

risorsa importante per i Comuni che ne sono 

inclusi.  

 

Sul fronte della cooperazione, è stato intrapreso 

sia un percorso di dialogo in seno ad AssoGAL 

(Coordinamento dei Gal della Regione Liguria) per 

progetti di cooperazione territoriale sia un 

progetto di cooperazione di più ampio respiro 

che potrebbe essere a livello transnazionale.    

 

  

CCiicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  ssuull  PPSSRR  ccoonn  iill  

BBaannccoo  ddii  CChhiiaavvaarrii   

IIl Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, in 

collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo GAL 

Genovese, ha promosso una serie di incontri 

rivolti agli imprenditori agricoli sui bandi delle 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il 

problema della liquidità per gli investimenti e 

dell’accesso al credito è uno dei più sentiti tra gli 

imprenditori, anche qualora fossero selezionati 

come beneficiari di fondi regionali provenienti da 

bandi del PSR. Il referente del settore agricoltura 

Claudio Uggetti ha perciò illustrato il programma 

di finanziamenti agrari e agevolazioni sugli 

anticipi previsti dal proprio Istituto bancario. A lui 

si sono affiancati l’agronomo Angelo Consiglieri e 

rappresentanti di CIA e Coldiretti per una 

panoramica sulle Misure del PSR. 

Sono stati organizzati tre appuntamenti: 

 Bargagli, martedì 19 aprile 

 Masone, mercoledì 4 maggio 

 Serra Riccò, giovedì 26 maggio 

 
 

Ad ispirare il ciclo di eventi è stato il convegno sul 

medesimo tema che si era svolto a Gattorna di 

Moconesi.  
 

Per informazioni è possibile mettersi in contatto 

con gli uffici del GAL Genovese (010-8683242 e 

0185-1872419; info@appenninogenovese.it) o 

con il referente del Banco di Chiavari, Fortunato 

Crovari: 

010-2765470 

fortunato.crovari@bancopopolare.it 

mailto:info@appenninogenovese.it
http://fortunato.crovari@bancopopolare.it/
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AAnnddrreeaa  OOlliivveerroo  iinn  VVaall  PPoollcceevveerraa  

 

IIl terzo ed ultimo degli incontri sul PSR 

organizzato con il Banco di Chiavari ha avuto 

luogo giovedì 26 maggio in Val Polcevera, in 

occasione della manifestazione “Invito al 

Castello” a San Cipriano organizzata dal Comune 

di Serra Riccò. 

Invitato a prendere parte a questa tavola 

rotonda, il Viceministro alle Politiche agricole, 

alimentari e forestali Andrea Olivero ha 

trascorso l’intero pomeriggio nella splendida 

cornice del castello di San Cipriano incontrando 

gli agricoltori e gli allevatori locali. 

Al suo arrivo, Olivero ha premiato con una targa 

il viticoltore Gionata Cognata che si è distinto per 

la produzione del vino tipico 

“Valpolcevera Coronata 

DOC” da uve 100% 

“Bianchetta Genovese” e 

che ha conseguito il premio 

“Gran Medaglia Cangrande” 

a Vinitaly.  

 

Erano presenti il Sindaco di Serra Riccò Rosario 

Amico con l’assessore Marco Torre, il consigliere 

metropolitano Enrico Pignone, la presidente del 

GAL Genovese Marisa Bacigalupo, il segretario di 

ANCI Liguria Pier Luigi Vinai, il coordinatore della 

Consulta Piccoli Comuni Michele Malfatti, 

rappresentanti delle associazioni di categoria e 

molti cittadini. 

Nel giardino del castello sono stati allestiti una 

vetrina delle produzioni agroalimentari ed 

enogastronomiche della Val Polcevera e un 

piccolo buffet di assaggi. 

 

 

 

A seguire si è svolto un Milk meeting tra il 

Viceministro e gli allevatori della Val Polcevera, 

insieme alle associazioni di categoria, per 

discutere le problematiche della produzione di 

latte e altri temi legati al comparto zootecnico. 

 

 


