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INTRODUZIONE 
Nel pieno del Coronavirus, come Circolo politico abbiamo deciso di 
reagire alla terribile pandemia creando un gruppo di  lavoro che, 
mettendo al centro l’entroterra, in due mesi ha elaborato una possibile 
risposta per i tempi difficili che verranno. Siamo consapevoli che da 
questa crisi sanitaria ed economica usciremo diversi e che corriamo il 
rischio di una pesante recessione, una elevata disoccupazione, e 
possibile diffusa povertà; di precipitare quindi in una crisi sociale, 
sanitaria ed economica che la nostra generazione mai aveva dovuto 
affrontare. Ma siamo consapevoli anche che una grande crisi può 
avviare grandi cambiamenti e portare a soluzioni prima impensabili. Il 
progresso vertiginoso della scienza e della tecnologia, la 
digitalizzazione, la robotica e l’Intelligenza Artificiale sarà 
drammaticamente accelerato dalla crisi in corso. Tutto ciò apre enormi 
opportunità ad aree che, come l’entroterra del ponente ligure, sono 
rimaste sostanzialmente fuori dal precedente modello di sviluppo 
basato su ‘grande industria, cementificazione e turismo balneare sulla 
costa’. Infatti queste aree hanno mantenute pressoché intatte le loro 
bellezze umane e paesaggistiche e i loro ecosistemi. Con l’aiuto delle 
nuove tecnologie e con una chiara visione di innovazione politica e 
sociale, è possibile sviluppare un nuovo modello economico che 
garantisca benessere e ricchezza materiale diffusi, inclusione sociale e 
sostenibilità ecologica e crescita culturale e umana ad aree fin qui 
rimaste marginali. Forse valori sino a ieri considerati utopici o 
velleitari, come un modello di sanità pubblica ed universalistica, la 
scuola come servizio pubblico che garantisca pari opportunità, la 
solidarietà diffusa, il perseguimento di misuratori del PIL altri da quelli 
finanziari, la centralità della persona, l’ambiente da salvare, la piena e 
buona occupazione; o esigenze inedite  come un modo diverso di 
vivere l’aggregazione, fare scuola, fare sport, e forme nuove ed 
innovative di “governo del territorio” domani potrebbero essere 
praticabili.  
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Dobbiamo ricordarci della tradizione italiana alta e antica di governo 
locale, di attenzione ai problemi sociali, di duro lavoro, di parsimonia e 
attenzione all’ambiente, e di audacia creativa e realizzativa.   
Quando nel 1418 fu lanciato il concorso per la costruzione della cupola 
del nuovo Duomo di Firenze nessuno al mondo aveva mai fatto 
qualcosa del genere, né sapeva come farlo. Il lavoro fu affidato a un 
ingegnoso orefice che presentò il progetto più convincente, Filippo 
Brunelleschi. La cupola fu terminata nel 1436 ed è tuttora la più 
grande al mondo mai costruita in mattoni. Molti studiosi ritengono che 
l’entusiasmo e la sorpresa  per il completamento della cupola sia stato 
uno dei fattori scatenanti del Rinascimento. Devono, i poteri pubblici,  
privati e cooperativi, dobbiamo - soprattutto - noi cittadini trovare di 
nuovo il coraggio dei nostri antenati, di chiedere - e fare - ciò che è 
possibile, ma ancora non si è fatto. Dobbiamo mobilitare le energie 
creative e imprenditoriali oggi disperse per creare un futuro all’altezza  
del passato, anzi superiore al passato pur mantenendo le migliori 
qualità. Dobbiamo ritrovare e celebrare i valori di comunità, 
parsimonia e attenzione all’ambiente a cui dobbiamo il meraviglioso 
spettacolo delle terrazze delle nostre colline.  
 
Un nuovo Rinascimento è perseguibile partendo dalla periferia (…la 
pietra scartata può diventare testata d’angolo…) da una terra ricca di 
bellezze e dotata di un clima pregevole come quello del Ponente ligure 
e del nostro entroterra. 
 
E’ questo il nostro banco di prova.  
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IN SINTESI  
 

Rinascimento dall'entroterra  
 
 

“Un Nuovo Rinascimento Digitale per Lavoro, Servizi, Solidarietà, 
Imprese e Ambiente nell’Entroterra del Ponente Ligure”.  

 
 
Rendere l'entroterra attrattivo e alternativo attraverso le tecnologie e i 
servizi per la persona  
 

Economia e vita quotidiana 
 
• Banda Larga e Larghissima Ovunque. 
• TELELAVORO E TELEDIDATTICA ovunque. 
• CREARE OPPORTUNITA’ di lavoro di qualità e ben retribuito per i 

cittadini. 
• ATTIRARE LAVORO CREATIVO DAL MONDO GRAZIE A SERVIZI 

ALL’AVANGUARDIA. 
• Servizi concreti con modelli consortili e cooperativi: Taxi Rurale 

2.0, Infermiere, Ostetrica, Badante di territorio. 
• Assistenza sanitaria e agli anziani territoriale diffusa (‘a casa’).  
• Telemedicina e tele monitoraggio per l'assistenza domiciliare 

(incluso monitoraggio automatico basato su Intelligenza 
Artificiale) 
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Lavoro 
 

• Zappa 2.0: AGRICOLTURA di Qualità Biologica Rigenerativa e 
Digitale che usa l’e-commerce Creazione di parchi agricoli e 
valorizzazione del prodotto dei parchi. 

• Valorizzazione e sviluppo del distretto industriale agroalimentare 
di qualità e del suo indotto. 

• Diffusione di modelli associativi, consortili e cooperativi che 
massimizzino l’impatto collettivo ma aumentino l’autonomia dei 
singoli proprietari. 

• Corsi di riqualificazione di operai/impiegati in CIG e di 
sottoccupati/disoccupati, immigrati per servizi all’agricoltura a 
tutti i livelli, inclusi quelli di tipo artigianale (muretti a secco, 
mulattiere, potatura e bacchiatura). 

• Creazione di un Fondo di Solidarietà per il lavoro e lo sviluppo in 
sinergia con le Banche di credito cooperativo. 

 

Territorio 
 

• Reti intelligenti idriche: un sistema di  laghetti collinari e invasi di 
raccolta e distribuzione, con funzione antincendio, gestito da un 
consorzio irriguo intercomunale per l'APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO IRRIGUO VALLIVO. 

• Rete distribuita di produzione di energia rinnovabile 
(microgenerazione idraulica, solare ed eolico) orientata 
all’efficienza che garantisca l'autonomia energetica locale in una 
logica di resilienza e sussidiarietà con la rete elettrica nazionale e 
europea. 

• Manutenzione di mulattiere, sentieri e strade interpoderali. 
• Sperimentazione di navette a guida autonoma (ad es. sul 

collegamento Borgomaro-Pontedassio). 
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Strategie 
 

• Collaborazione con CNR, IIT, Università di Genova e Università e 
centri di ricerca regionali, nazionali ed europei: un polo di 
sperimentazione dell’innovazione sul territorio e di 
programmazione dello sviluppo. 

• Favorire il Turismo diffuso compatibile con il distanziamento 
sociale, ecologico naturalistico, culturale e sociale. 

• Favorire la transizione i4.0 della industria agro-alimentare e del 
suo indotto 

• Favorire l’insediamento di imprese dei servizi, high tech e 
creative a basso impatto ambientale e secondo le modalità di 
campus diffuso e fabbrica diffusa. 
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IN MAGGIOR DETTAGLIO 
 

RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 
 
E’ tempo di ritrovare la saggezza dell’uso tradizionale delle risorse 
naturali disponibili, ma sempre più scarse in primo luogo l’acqua e 
l’energia. Tuttora l’acqua è troppo spesso sprecata (per perdite e altre 
ragioni) e l’energia proviene prevalentemente da fonti non rinnovabili 
ed inquinanti. Oggi, alla luce delle nuove tecnologie digitali - e non 
solo - che cambiano la nostra vita di ogni giorno, è possibile ricercare 
e mettere in pratica soluzioni sostenibili economicamente ed 
ecologicamente che sfruttino in maniera ottimale quanto può offrire il 
territorio e facciano fronte ai suoi bisogni. 
 
Ripensamento delle reti di acqua e energia elettrica in base a principi 
di sussidiarietà, autonomia locale, efficienza, resilienza e sostenibilità 
ecologica con massiccio ricorso al digitale (smart grids di nuova 
generazione). 
Uso di risorse idrauliche non sfruttate, manutenzione straordinaria 
delle reti per ridurre le perdite, incentivo a eolico solare e 
conservazione dell’energia non sfruttata (batterie ecc.), incentivo al 
risparmio e all’efficienza energetica 
 
Esempi: 

 
• RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IRRIGUO VALLIVO 

all'interno di un più ampio e necessario atto di analisi e 
sistemazione dell'attuale sistema di forniture idriche è 
fondamentale il recupero dell'antico sistema idrico, fontane, 
pozzi, sorgenti collegato ad un sistema di laghetti collinari e 
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piccoli invasi di raccolta e distribuzione, anche con funzione 
antincendio, gestito da un consorzio irriguo intercomunale, in 
una logica di reti intelligenti distribuite. 
 

• ENERGIA ELETTRICA: sfruttare il salto di alcuni tratti degli 
acquedotti a partire da quello della valle per installare impianti 
denominati micro idroelettrici ovvero piccoli impianti distribuiti sul 
territorio e gestiti in modo interconnesso, , in una smart grid con 
i sistemi di generazione eolici, solari e di conservazione 
dell’energia (invasi, batterie, ecc.). 

MOBILITA’ 
 
Occorre ripensare la mobilità, sia per quanto riguarda i servizi di 
trasporto persone, che per le merci per la vita quotidiana dei cittadini 
e per il turismo; lo impongono il cambio climatico e gli obiettivi del 
COP21 di Parigi, il grave inquinamento ambientale che rischia di 
apportare a modifiche irreversibili sull’ambiente e a danni significativi 
per la salute. I recenti blocchi del traffico hanno dimostrato che poche 
settimane di fermo hanno ridotto significativamente l’inquinamento.  
 
Esempi: 
 
• Ripristino di alcune Strade Provinciali chiuse  

 
• Percorso ciclo pedonale di Valle.   

 
• Geolocalizzare e promuovere tutti gli itinerari a piedi e in 

bicicletta, ad esempio fornendo guide artistiche e naturalistiche 
interattive via app sul telefono in modo interattivo. 

 
• Taxi Rurale 2.0: su base cooperativa e o consortile con servizi di 

tipo UBER, ma con qualità superiore.  
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• Sviluppo delle infrastrutture di rete (fibra, mobile ecc.) per 

permettere un utilizzo massivo dello smart working da parte degli 
abitanti del comprensorio e l’insediamento di professionisti e 
lavoratori della ‘classe creativa’ locale, nazionale e europea 

 
• Sviluppo di accordi sindacali per lo smart working come 

sperimentazione locale di un tema di interesse europeo. 
 
• Fare dell’alta valle un centro di sperimentazione delle mobilità 

autonoma (ad esempio navette robot senza guidatore tra 
Borgomaro e Pontedassio). 

 

AGRICOLTURA 
 
Il settore agricolo è forse quello che più caratterizza l’economia delle  
aree interne del Ponente (soprattutto se lo si allarga all’albenganese): 
olivicoltura, floricoltura, frutticoltura, prodotti di nicchia e presidi slow 
food, allevamento; ma è anche quello più inciso da costi aggiuntivi 
legati all’abbandono, alla improduttività dello spezzettamento 
fondiario, alla distanza dalla costa ed alla scarsa possibilità di 
meccanizzazione). E’ facile immaginare però che, non tanto per la crisi 
economica in atto e la “spinta al ritorno”, ma soprattutto per le 
opportunità di riorganizzazione della produzione e di sbocco di 
mercato internazionale per prodotti ‘di nicchia’ resi possibili dal 
progresso tecnologico e da internet, per l’esigenza di favorire il 
consumo a chilometro zero,  per la riconosciuta ed apprezzata alta 
qualità della produzione ligure, per la sua integrazione col turismo, 
sarà quello più caratterizzato da un possibile sviluppo.  
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• “Zappa 2.0”: sostenere aziende agricole con produzioni bio e di 
qualità (olio e derivati e prodotti di nicchia quali fagioli slow food 
, zafferano ecc. ) con sperimentazione di modelli ad alta 
informatizzazione e sensorizzazione (Biologico + Digitale + 
Agricoltura Rigenerativa) 

 
• Ripristino, o implementazione, finanziamenti Regione per Muretti 

a secco, recentemente dichiarati patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità dall’Unesco 

 
• Pieno utilizzo potenzialità della  “Legge Montagna” 97/94 (x 

esempio per assunzione coltivatori diretti, da parte di unità 
produttive  montane, in esenzione contributiva). 
 

• Creazione di Consorzi/Cooperative di prodotti agricoli di qualità 
(fagioli di Conio-Pigna-Badalucco, zafferano ecc.) e di produzione 
artigianale alimentari di qualità (pasta, biscotti e grissini)”. 
 

• Favorire la creazione consortile e o cooperativa per la 
certificazione e la creazione di laboratori attrezzati intercomunale 
x confezionamento e trasformazione prodotti di piccoli produttori 
e centri di sperimentazione di nuovi metodi colturali e di 
marketing 

 
• Festa annuale dei prodotti tipici (sul modello di Olioliva). 

 
• Patrimonio Agro-forestale: valorizzazione-manutenzione  

attraverso imprese agricole, consortili  o cooperative, massiccio 
uso di sensori. Creazione di consorzi, associazioni, cooperative 
per l’introduzione di pratiche certificate di gestione sostenibile dei 
boschi. 
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• Associazioni Fondiarie per accorpare dal punto di vista funzionale 
fondi troppo parcellizzati e favorire  dimensioni agricole montane 
ottimali migliorando il  modello sperimentato e normato dalla 
Regione Piemonte. Mantenendo anzi rafforzando l’autonomia dei 
singoli proprietari. 

 
• Rete con tutte le attività economiche e sociali da creare per 

favorire l'utilizzo e la promozione dei prodotti locali; 
 
• Massiccio sforzo per diffondere capillarmente l’utilizzo di 

strumenti di e-commerce fra i produttori locali 
 

 

SERVIZI 
 
La pandemia ha costretto a rapidi cambiamenti anche nei servizi, si 
pensi al fenomeno delle consegne a domicilio e all’e-commerce, 
cresciuti esponenzialmente, e che forse permarranno stabilmente 
anche in futuro e costringendoci a ripensare tutto l’attuale approccio. 
 
• Servizi a domicilio 2.0: servizi tipo Deliveroo, basati su 

cooperative ex L.602/70 a salari convenzionali e consorzi, ma 
con servizi di qualità superiore 

• Prestazioni di coop sociali tipo b 2.0 per servizi agricoli 2.0 
(muretti a secco, potature, bacchiature ecc.) 

 

TURISMO 
 
La storia del turismo e la geografia umana della Liguria ci fanno capire 
che questo settore debba la sua esistenza, oltre al clima e alla natura, 
anche al lavoro degli agricoltori, che, fino ai prima anni del novecento, 
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hanno costruito un paesaggio ed una cultura tra i più attraenti del 
Mediterraneo. Il Turismo costituisce quindi un elemento inscindibile 
del Patrimonio Rurale che potremmo ri-denominare Patrimonio Locale. 
 
• “Primavera di dodici mesi”: dodici eventi uno per mese su tutta 

la Provincia 
 

• Percorso Naturalistico-Pedonale turistico ligure-provenzale (italo-
francese) “Sulle tracce della Maddalena e di San Bernardo” 

 
• Rete di Miniostelli e Aree Campeggi con recupero ex scuole e 

canoniche per turismo associativo giovanile (scout ecc.) e di 
trekking.  

 
• Rete di sentieri pedonali e ippici  

 
• Accoglienza diffusa da promuovere integrando varie forme di 

accoglienza (albergo diffuso, b&b, ostello, casa privata, 
campeggio, area camper, ecc.) e sua promozione in rete 
 

• Sperimentazione nella stagione 2020 di iniziative musicali-
culturali compatibili con il distanziamento sociale, turismo virtuale 

 
• Uso massiccio di e-commerce per la fornitura dei servizi 

 
• Incentivo al turismo ecologico, culturale, sociale, naturalistico, 

agricolo e agricolo giovanile (ad. es. vitto e alloggio in cambio del 
lavoro anche di consulenza nei campi) 

 
• Sostegno al piccolo commercio e ristorazione nei piccoli paesi 

(integrazione a rete digitale coi servizi Uber 2.0 per garantire 
prezzi ragionevoli e disponibilità di prodotti adeguate) 
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SALUTE 
 
La gravissima pandemia in atto ci porta a considerare che possano 
esser state cause  di criticità: l’aver trascurato la Sanità pubblica 
cedendo servizi essenziali a privati o addirittura creando regimi di 
concorrenza pubblico-privato, la riduzione costante negli anni degli 
investimenti per le risorse umane, le strutture ospedaliere e  la 
ricerca; ma soprattutto l’aver marginalizzato la Sanità sul territorio 
(Medicina di base) e i Servizi Sociali e l’aver trascurato 
informatizzazione e telemedicina. 
 
• Assistenza Anziani a domicilio (in alternativa ai ricoveri nelle Case 

di Riposo) attraverso progetti di “cooperative di servizi e di 
territorio o comunità” e mediante integrazione di servizi di 
monitoraggio digitale e tele assistenza, cohousing o Reti di 
Comunità e Welfare di Comunità. 
 

• Assistenza territoriale   da sostenere con figure nuove come 
“Infermiere di comunità”, "Ostetrica di Comunità", "Badante di 
comunità” il tutto integrato in rete.  
 

• Sistema di distribuzione farmaci e spesa per le persone con 
difficoltà motoria (servizio di Taxi rurale 2.0). 
 

• Invecchiamento attivo: favorire e sviluppare il ruolo attivo e di 
socialità delle persone. 
 

• Rivisitazione dei sistemi di assistenza alla terza età promuovendo 
forme di co-housing o di piccole comunità.  
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• Tele assistenza e tele medicina a distanza, sviluppando forme di 
controllo e prevenzione tramite strumenti smart. 
 

COMUNITA' 
 

La ormai decennale sperimentazione delle Cooperative e Associazioni 
di Territorio ed i progetti e piani dell’Unione dei Comuni Montani, che 
da anni hanno superato la fase della intuizione con la realizzazione di 
decine di iniziative, sono divenute pratica diffusa nell’Appennino e 
nell’Arco alpino. 
 
Forme di partecipazione attiva della Comunità si possono predisporre 
attraverso: 
 
• Cooperative di Comunità 

 
• Bilancio Partecipativo.  

 
• Associazioni fondiarie.  

 
• Associazioni di volontariato 

 
• Forme di gestione partecipata per tutti i beni comuni in modo da 

ridurre al minimo il vandalismo favorendo al contrario 
manutenzione comune e controllo. 

 
• Una comunità forte e coesa che diventa il primo strumento di 

"Sicurezza" per la comunità stessa: il rischio di furti, truffe ecc., 
si riducono al minimo. 
 

• Uso di strumenti automatici di video sorveglianza (inclusi droni). 
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ABITAZIONI 
 
• Ristrutturazione del patrimonio immobiliare, rispettando le tipicità 

architettoniche e rimuovendo vincoli all’utilizzo di pannelli solari e 
sistemi eolici anche per forme di Albergo diffuso. 

  
• Definizione di linee guida chiare, trasparenti e pubbliche, comuni 

a tutto il territorio, che renda pressoché automatiche le 
procedure di autorizzazione e riduca la discrezionalità dei singoli 
uffici. 

 
• Incentivi per le spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da 

destinare a prima abitazione nei comuni montani, laddove la 
“Legge sulla Montagna” 97/94 prevede la possibilità di 
individuare a livello regionale specifici finanziamenti. 
 

• Messa a disposizione di case per famiglie che vogliono trasferirsi 
e/o per professionisti o imprese smart che vogliono spostare le 
proprie attività ed imprese nell’entroterra ligure, con riferimento 
specifico alla Legge sui Piccoli Comuni L. 158/2017 e ai 
finanziamenti in tal senso delle Regioni che la hanno recepita nei 
propri bilanci. 

 
• Disincentivare le case non utilizzate e aiutare i proprietari a un 

uso proficuo per loro e la comunità delle stesse con incentivi e 
consulenza gratuita. 

 
• Forme di abitazione con servizi condivisi, come ad esempio: aree 

di ricreazione comune, spazio bimbi comune, spazi di ristorazione 
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comune, ecc. con coinvolgimento dell’iniziativa privata, e  
cooperativa/consortile. 

 
 
INNOVAZIONE 
 
• Banda Larga e Larghissima ovunque, infrastrutture digitali ai 

massimi livelli, oggi possibili, da ottimizzare utilizzando varie 
modalità fornite dalla tecnologia. 
 

• Diffusione dell'innovazione, organizzando incontri virtuali e reali 
con strutture di promozione dell’innovazione e diffondendo 
rapidamente le buone pratiche di successo. 
 

• Collaborazione con CNR, IIT, Università di Genova e Poli 
Universitari transfrontalieri, per fare del nostro territorio un polo 
di sperimentazione dell’innovazione di livello europeo e globale. 

 
 

SCUOLA&FORMAZIONE 
 
• Favorire la sperimentazione dell’insegnamento a distanza delle 

scuole del comprensorio, anche utilizzando locali pubblici da 
usare come aule informatiche locali e ambienti di studio per 
evitare agli studenti e agli insegnanti spostamenti che oggi 
sperimentiamo non necessari. 
 

• Corsi teorico/pratici sul territorio per il settore agricolo, dei servizi 
e turistico e lo start up di microimprese e piccole coop. 
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• Favorire la cultura imprenditoriale, cooperativa e 
l’associazionismo.  
 

• Corsi per creazione di impresa e per l’ingresso dei lavoratori 
dipendenti nella acquisizione/gestione di imprese chiuse, con 
capitale di rischio attraverso anche forme cooperative e 
utilizzando finanziamenti comunitari. 
 

• Corsi di riqualificazione di operai/impiegati in CIG e di 
sottooccupati/disoccupati, immigrati recenti. 
 

• Potenziamento quantitativo e qualitativo dei corsi esistenti per gli 
immigrati, di lingua italiana, cultura civica e pratica, mediante gli  
strumenti esistenti e altri innovativi (ad es. in modalità remota 
nel paese di provenienza, prima dell’arrivo). 
 

• Favorire lo stanziamento, secondo il modello del campus diffuso 
di università, scuole di ogni ordine e grado e laboratori di ricerca. 
 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
• Strumenti di Amministrazione Collaborativa, ad esempio Bilanci 

Partecipativi. 
 
• Co-progettazioni con tutte le realtà del territorio. 

 
• Concessioni al posto di bandi a termine per vari servizi territoriali. 

 
 

RISORSE E FINANZIAMENTI 
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• Servizio di INFORMAZIONE e ASSISTENZA per l’ottenimento di 
FINANZIAMENTI COMUNITARI REGIONALI, NAZIONALI ed 
EUROPEI in collaborazione con Camera Commercio, Provincia e 
Rete Imprese e/o Alleanza cooperativa. 
 

• Favorire aggregazioni e strumenti di lavoro a rete con recupero 
di risorse private e pubbliche.  
 

• Utilizzare strumenti quali i “Social Bonus” per recuperare risorse 
private 
 

• Creare e lanciare un “Fondo di solidarietà Territoriale” al fine di 
reperire risorse volontarie per il sostegno alla povertà e l’aiuto a 
nuove imprese di giovani o disoccupati ed in collaborazione con 
la rete delle Banche di Credito Cooperativo. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
• Valorizzazione e sviluppo del distretto industriale agroalimentare 

di qualità e del suo indotto  
 

• Favorire e sostenere la transizione del sistema industriale  a 
Industria 4.0 e oltre 
 

• Favorire e sostenere l’utilizzo di e-commerce e reti digitali nel 
sistema industriale 
 

• Sostegno alle “PLURIATTIVITA’ e PLURISERVIZI: TAXI RURALE 
2.0’ -MINIMARKET-OSTERIA-Centro servizi (bollette, F24 …)”. 
 

• Rilancio e sostegno coordinato delle IMPRESE AGRICOLE 
 (Bio-Rigenerativo-Digitale) 
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• Sostegno all’insediamento di imprese dei servizi, high-tech e 

creative a basso impatto ambientale con una logica di smart 
working e campus/fabbrica diffusa  
 

• Favorire progetti di “Cooperative o imprese di Comunità” di 
servizi o produzione. 
 

• Laboratori intercomunali per Consorzi di trasformazione e  
confezionamento dei prodotti agricoli. 
 

• Accorpamento funzionale di terreni agricoli volti ad ottenere 
maggiore produttività e il recupero dei terreni incolti migliorando 
il modello Associativo agrario realizzato in Piemonte. Mantenendo 
l’autonomia dei proprietari in una logica di sussidiarietà. 
 

• Favorire il recupero di terreni della Banca della Terra.  
 

 

CABINA DI REGIA PROGETTO 
 

Laura Marvaldi Segretaria Circolo PD 
Fabio Bonsignorio studioso di robotica, IA e innovazione 
tecnologica, imprenditore e docente  
Giuseppe Gandolfo esperto in ecologia storica e agricoltore 
Paolo Berlanda docente Scuola media superiore 
Simone Gaggino esperto del Terzo settore 
Giovanni Gandolfo esperto di Mercato del Lavoro e PMI 

 
Borgomaro, 8 maggio 2020 

 


