
 

  

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  

 “L’Europa investe nelle zone rurali” 
 

Gruppo di Azione Locale “ Riviera dei Fiori “ 

 

Cos’ è il Gal Riviera dei fiori 

• Partenariato  pubblico - privato composto da 10 soci privati e 9 pubblici  

•  53 comuni (ex 4 comunità montane) 

•  kmq 1000 ( 90% della superficie della Provincia ) 

• Popolazione : 77.000  

• Aziende agricole iscritte CCIAA 2300, il 55% del totale Provincia 4.100 

 

 

Scopi e obiettivi 

La comunità europea affida ai Gal, tramite il PSR, ( Piano di sviluppo Rurale)  

un  compito di programmazione per i propri territori. 

Il compito del GAL è di  individuare  una Strategia di Sviluppo Locale: 

• ossia  definire  gli interventi  che sono necessari a sostenere uno 

sviluppo equilibrato delle diverse attività economiche nelle Aree Rurali, 

migliorando il reddito e le condizioni di vita dei residenti. 

•  un piano strategico  che prefiguri  un’ idea di  sviluppo del territorio, 

articolata  su alcune idee progettuali definite in modo condiviso  dai 

diversi attori, chiamati a partecipare alla loro realizzazione.  

 

 

SSL Gal Riviera dei fiori 

La SSL del Gal Riviera dei Fiori, denominata “Terra della taggiasca: le vie dei sapori, 

dei colori e della cucina bianca”, nel titolo racchiude lo scopo che si prefigge. 

La SSL ha individuato tre temi di sviluppo: 



• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) 

• Turismo sostenibile 

• Sviluppo di servizi innovativi per la popolazione e le attività produttive 

residenti in aree rurali. 

 

 

Questi temi sono stati declinati nelle seguenti linee progettuali: 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali: 

• terre alte 

• percorsi degli ulivi 

• tipici e ricercati 

• contratti di filiera 

Turismo sostenibile: 

• percorsi turistici come punto di forza dell’offerta 

• promozione incoming prenotazione 

Accesso ai servizi pubblici essenziali 

• Fornire servizi essenziali alla popolazione 

• sostegno all’agricoltura sociale. 

 

 

Metodo di attuazione progetti: 

• Progetti integrati, innovativi dove pubblico e privato (comuni ed aziende del 

territorio) presentano il loro progetto, individuando le rispettive attività in 

modo sinergico e condiviso, anche per evitare interventi frammentati. 

 

 

 

 



 

SOCI GAL Riviera dei Fiori  

Camera di Commercio Industria  
Agricoltura ed Artigianato  

    

pubblici 

Comune di Taggia  

Comune di Soldano  

Comune di Dolceacqua  

Unione Comuni Alta Valle Arroscia 

Unione Comuni Valle Impero e Val Maro 

Unione Comuni Montani Val Prino 

Unione Comuni Valle Argentina e Armea 

ANCI   

   

CONFARTIGIANATO 

privati 

C.N.A.  

CONFCOMMERCIO  

CONFCOOPERATIVE 

CIA 

CONFESERCENTI  

COLDIRETTI 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI  

Lega ligure delle cooperative e mutue  

Fondazione CARIGE  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO  

   

ARDISSONE FRANCO  AGRICOLTURA 

FENOGGIO GABRIELLA AGRICOLTURA 

APROSIO ROBERTO  AGRICOLTURA 

BENEDETTI MARCO  COMMERCIO 

BOERI GIUSEPPE ARTIGIANATO 

BREGOLIN CHIARA COOPERAZIONE 

    
LUPI ENRICO CCIAA 

FULVIO GAZZOLA COMUNI DEL PONENTE 

VALENZANO GIOVANNI 
UNIONE COMUNI ARGENTINA 
ARMEA 

MAGLIO GIULIANO 
UNIONE COMUNI VALLE 
ARROSCIA 

FRANCO ARDISSONE 
UNIONE COMUNI VALLE 
IMPERO 

 

PRESIDENTE: FRANCO ARDISSONE 

VICE PRESIDENTI: ENRICO LUPI (VICARIO), GABRIELLA FENOGGIO 


