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Le Aree Interne Liguri

AREA INTERNA VALLI

DELL’ANTOLA E DEL TIGULLIO

Comuni compresi nell’Area [16]
Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, 

Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, 
Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, 
Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo 

Stefano d’Aveto, Torriglia

AREA INTERNA

ALTA VALLE ARROSCIA
Comuni compresi nell’Area [11]

Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto 
d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, 
Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, 

Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico

Comuni compresi nell’Area [8]
Campo Ligure, Masone, Mele, 

Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Urbe

AREA INTERNA BEIGUA SOL
AREA INTERNA VAL DI VARA
Comuni compresi nell’Area [13]

Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, 
Calice al Cornoviglio, Carro, 

Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò 
del Golfo di Spezia, Rocchetta di Vara, 
Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago 

1 ultra-periferico
8 periferici
5 intermedi
2 cintura



Demografia

§ Sostanziale stabilità della popolazione nel lungo periodo
§ Crescita della popolazione nell’ultimo decennio

§ Bassa densità della popolazione 
§ Elevata incidenza della popolazione anziana
§ Indice di vecchiaia molto elevato
§ Forte spopolamento delle aree più periferiche

F
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Struttura produttiva

§ Settori agricoltura e industria agro-alimentare di rilevanza
§ Aumento degli arrivi turistici nel medio periodo
§ Indice di ricettività superiore alla media regionale
§ Ampia superficie forestale e presenza di aree protette
§ Presenza di un’agricoltura famigliare che ha contribuito alla 

manutenzione (seppur insufficiente) del territorio

§ Dimensione media di impresa ridotta
§ Flessione molto intensa del numero di imprese attive
§ Indice di importanza dell’industria agro-alimentare in calo
§ Riduzione delle presenze turistiche nel medio periodo
§ Basso indice di turisticità
§ Contrazione dei flussi turistici nel breve periodo
§ Sbilanciamento dei flussi turistici sulla componente italiana
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Istruzione

§ Presenza di 25 scuole e discreto grado di copertura del territorio
§ Progettualità ed esperienze metodologiche innovative

§ Classi di dimensioni ridotte e presenze di pluriclassi
§ Assenza del tempo pieno nella scuola primaria
§ Scarse competenze matematiche degli studenti (Invalsi)
§ Alto livello di precarietà/mobilità dei docenti (secondaria I grado)
§ Assenza di scuole secondarie di II grado
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Sanità

§ Presenza di strutture di assistenza residenziale agli anziani

§ Alto tasso di ricovero per acuti degli over 65 
§ Basso tasso di accesso alle prestazioni specialistiche
§ Basso accesso alle cure domiciliari e palliative per i residenti

F

ICT
§ Ampio digital divideD

Le principali caratteristiche dell’area

Accessibilità e trasporti
§ Difficile accessibilità alla rete autostradale e alla rete ferroviaria
§ Ridotta offerta di servizi TPL su gommaD



Le progettualità per lo sviluppo locale

® interventi strutturali e di adeguamento della segnaletica per accrescere la fruibilità dei percorsi e ammodernamento 
strutture ricettive

® valorizzazione delle vasche sia dal punto di vista didattico - scientifico sia dal punto di vista turistico (reintroduzione 
trota di torrente)

® definizione/implementazione di una strategia di promozione e comunicazione delle vocazioni turistiche del territorio 
® interventi formazione del personale accoglienza turista sportivo, acquisizione competenze professionalizzanti (lingue 

straniere, marketing, …) 
® progettazione Sistema Informativo Territoriale d'Area, accesso a basi dati tematiche
® sostegno alla sviluppo di imprese a favore del rilancio turistico, azioni di rafforzamento delle competenze, 

accompagnamento al lavoro autonomo e creazione d'impresa 

Efficientamento  delle strutture alberghiere e di edifici e 
strutture pubbliche 

Valorizzazione della rete sentieristica e potenziamento 
del settore della pesca sportiva 

® promozione dell'efficienza energetica per permettere la destagionalizzazione turistica e creare 
domanda di biomassa locale 

® interventi di efficientamento degli edifici per risparmio energetico

Rafforzamento delle vocazioni turistiche dell’area



Le progettualità in ambito istruzione

Ampliamento offerta formativa con progetti aperti al territorio
promozione di conoscenze e competenze orientate al territorio; apertura pomeridiana dei plessi
per l'ampliamento dell'offerta formativa

Promozione innovazione metodologica
formazione docenti su digital education; formazione ad un uso consapevole dei media digitali;
spazi laboratoriali di didattica digitale; formazione e-twinning docenti; predisposizione di
ambienti di apprendimento innovativi

Miglioramento competenze linguistiche
potenziare le competenze linguistiche in lingua madre (promozione della lettura); migliorare le
competenze in lingua straniera (CLIL e certificazioni linguistiche); formazione di tipo CLIL per
docenti

Miglioramento competenze matematico-scientifiche
migliorare le competenze in ambito matematico, scientifico e tecnologico (robotica);
sperimentazione di metodi di insegnamento circolare e collaborativi; incremento delle meta-
competenze



Le progettualità in ambito trasporti

Tavolo permanente sui trasporti
coordinamento tra società di TPL, istituti scolastici ed
amministratori (sotto la supervisione di Regione Liguria)

Riorganizzazione del servizio TPL
creazione di punti di interscambio; infrastrutturazione aree di interscambio;
acquisto di 4 mezzi di ridotte dimensioni

Progettazione/sperimentazione servizio bus a chiamata
studio fattibilità; strutturazione servizio; definizione software; implementazione 
servizio 



Le progettualità in ambito sanitario

Infermiere di Famiglia e Comunità
attivazione di 5 IFeC sul territorio per aiutare 

gli anziani a vivere autonomamente al 
proprio domicilio il più a lungo; l’attività è 

attualmente in corso

l’intervento è pensato per rispondere al 
bisogno di cure domiciliari a partire da realtà 

presenti sul territorio riducendo tempi di 
spostamento e ottimizzando i costi. Il servizio è 

in corso di attivazione

RSA aperta Telemedicina e telediagnostica
interventi di facilitazione all’accesso alle cure 

attraverso il ricorso alla telemedicina e al 
potenziamento dei punti ambulatoriali  

(ammodernamento punto prelievi; 
potenziamento attività specialistiche in poli 

ambulatoriali; telemedicina) 

Trasporto sociale
prevede accompagnamenti con trasporto 

multiplo e accompagnamenti socio-sanitari-
assistenziali attraverso contratti con associazioni 
di volontariato che prevedono anche azioni di 

formazione per i volontari 



Le progettualità «trasversali»

Governance
supporto al sindaco referente e al partenariato locale nella gestione dell'insieme
delle attività previste

Banda Ultra Larga

Scouting e coordinamento FESR
garantire supporto alla progettualità dell'area a valere sul POR FESR e al
monitoraggio e coordinamento di progetti

Portale "FuoriGenova"
portale web finalizzato alla creazione di una banca dati georeferenziata, anche
con funzioni di monitoraggio dell'implementazione della strategia




