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Verso l’Investimento Territoriale Integrato della Val di Vara  
 

Incontro pubblico 

Rocchetta di Vara, nuova scuola elementare 

Sabato 13 settembre 2014, h. 9 – 14 

 

La Val di Vara è una delle quattro aree in cui la Regione Liguria ha deciso di attuare la 

Strategia Aree interne. Significa che nel ciclo di programmazione europea 2014-2020, in 

questo territorio si realizzerà un Investimento Territoriale Integrato, un pacchetto di 

interventi composito, costituito da azioni di sostegno al sistema dei servizi alle famiglie 

e alle imprese (a partire da scuola, sanità e trasporti), e da azioni per lo sviluppo del 

sistema produttivo.  

Il Dipartimento per le Politiche di sviluppo (Ministero dello Sviluppo economico) che a 

scala nazionale coordina la programmazione europea 2014-2020 e la Strategia Aree 

interne, ha scelto la val di Vara, in accordo con la Regione Liguria, per sviluppare il proprio 

progetto Co-Design. Lo scopo del progetto è promuovere processi e iniziative capaci di 

sfruttare al meglio l’opportunità dell’Investimento Territoriale Integrato.  

A questo fine il gruppo di lavoro del Ministero ha cercato la collaborazione di una varietà di 

soggetti portatori di conoscenze e competenze sulla Val di Vara: le principali istituzioni 

pubbliche locali (Regione Liguria, Provincia della Spezia, Amministrazioni comunali), 

organizzazioni economiche, singole imprese, associazioni e gruppi di cittadini, centri di 

ricerca e dipartimenti universitari che hanno lavorato nella Valle.  

L’incontro pubblico del 13 settembre è un momento di informazione, analisi e 

confronto sul territorio, sulle dinamiche in essere, sulle prospettive dell’intervento 

pubblico regionale nel 2014-2020. E’ organizzato in sinergia con il progetto Fabrica 

Europa 2020, da tempo avviato dalla Provincia della Spezia, finalizzato alla promozione 

dell’innovazione e dello sviluppo locale in una logica di cooperazione territoriale 

transfrontaliera. 

 



  

 

Programma 

9,00  accoglienza, registrazione  

Presiede e introduce 

Riccardo Barotti, sindaco di Rocchetta di Vara 

9, 15 Laura Canale (Regione Liguria). La Val di Vara nella programmazione 

regionale dei fondi europei 2014-2020: verso l’Investimento Territoriale 

Integrato. 

SESSIONE I – ANALISI, IDEE 

9,45 Giovanni Carrosio e Anna Natali (progetto Co-Design). L’evoluzione 

della valle e delle competenze produttive. 

10, 15 Alberto Sturla (INEA). Dalla ricerca sul settore agricolo, idee di sostegno 

oltre gli incentivi.  

10, 35 Fulvio Gotelli (presidente Coop Carni San Pietro Vara/ 

vicepresidente Biodistretto val di Vara). Idee di sviluppo del 

Biodistretto della val di Vara 10, 50 Silvano Zaccone (Condotta Slow 

Food). Rafforzamento del sistema delle produzioni tipiche  

11, 10 Monica Baldassarri e Enrica Salvatori (Università di Pisa). La 

ricerca storica-archeologica condivisa come motore dell’economia e 

dell’identità del territorio. 

11, 30 Maurizio Cattani (CAI La Spezia). Dal lavoro sui sentieri, idee di cura e 

valorizzazione del paesaggio 

 

SESSIONE II – ISTITUZIONI  

Presiede e introduce 

Marino Fiasella, commissario straordinario Provincia della Spezia  

12, 00 L’innovazione istituzionale come motore dello sviluppo locale 

                        Interventi di: 

                        Massimo Bonati (Provincia della Spezia, progetto Fabrica Europa 

2020) 

                       Pierluigi Vinai (ANCI Liguria) 

                       Struttura regionale competente (Regione Liguria) 

13.00 Discussione animata da Associazione Biological 



  

 

 

  Buffet con prodotti tipici della Val di Vara  


