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PARTE 4 - BUONE PRASSI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER
PSR 2007–2013
PSL Giarolo: «Crescere in Rete»
Misura principale 323:
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Azione 2:
Valorizzazione del patrimonio naturale
Linea di intervento 2b:
Interventi materiali di recupero degli elementi tipici del patrimonio naturale.
Azione 3:
Valorizzazione del patrimonio culturale
Linea di intervento 3c:
Interventi sul patrimonio storico, architettonico e cul
turale locale
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BENEFICIARIO:
Comune di Sarezzano

01

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento si pone l’obbiettivo di valorizzare il sito posto in prossimità
dell’edificato storico di Sarezzano, su sedime di proprietà pubblica, denominato
“Chiesa della Fontana”. In questo luogo,
caratterizzato da sorgive naturali da cui il
toponimo, alla fine del ‘600 è sorta la
Chiesa.
L’intervento intende migliorare il contesto
attraverso il ripristino di essenze vegetazionali autoctone ( alberature, arbusti e
siepi) che segnalino l’ingresso
nell’edificato storico e la presenza di elementi antropici strettamente connessi alle
sorgive. Non più reliquatato della sede
stradale, ma luogo abitabile in cui sostare.
Il ripristino di una fontana rustica completa
l’intervento accentuando la connotazione
identitaria del sito.

CONTRIBUTO EROGATO:
17.143,60 €

RICADUTE POSITIVE:

RISULTATO OTTENUTO:

Ripristino essenze autoctone
Miglioramento del contesto generale
Ripristino di manufatti storici rurali

Forte connotazione identitaria del Sito
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BENEFICIARIO:

Comune di Grondona

02

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento propone il riordino dell’area
del Sagrato della Chiesa del Cimitero dedicata a S.M. Assunta, e dell’area antistante il Cimitero di Grondona.
Il progetto ricerca un miglior inserimento
nel paesaggio caratterizzato da una forte
componente naturale attraverso la creazione di un giardino cintato impostato su
precisi assi geometrici, e realizzato con
elementi tipici come tradizionali muri e pavimentazioni in pietra ed elementi vegetali
quali il prato, la siepe e le alberature.

CONTRIBUTO EROGATO:
25.258,04 €

RICADUTE POSITIVE:
Ripristino elementi vegetali tipici (siepi
e alberature) - Arricchimento della attrattività e della fruizione

RISULTATO OTTENUTO:
Creazione di un luogo dal forte contenuto simbolico e celebrativo capace di
consolidare il senso di appartenenza
della collettività.
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BENEFICIARIO:

Comune di Sardigliano

03

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede la riqualificazione di
un area di alto valore storico paesaggistico in località Oratorio Sant’Antonio.
Quale integrazione dei valori culturali, si
propone la preservazione dell’habitat vegetazionale e faunistico.
L’intervento è volto alla conservazione dei
valori estetico-percettivi dei luoghi collinari
con piantumazioni arbustive di biancospino e alberi di rovere.

CONTRIBUTO EROGATO:
25.344,45 €

RICADUTE POSITIVE:
Ripristino elementi vegetali tipici (siepi e
alberature) - Arricchimento della attrattività e della fruizione (area di sosta e
passeggiate)

RISULTATO OTTENUTO:
Creazione di un luogo gradevole in cui
sostare promuovendo azioni che contrastano il degrado del territorio dovuto al fenomeno dello spopolamento
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BENEFICIARIO:
Comune di Borghetto
di Borbera

04

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede il recupero dell’antico
lavatoio pubblico situato in via Premerino
nelle vicinanze del vecchio Mulino.
L’intervento di recupero del manuffatto
storico e artistico prevede una manutenzione straordinaria volta al mantenimento
delle caratteristiche storiche e architettoniche

CONTRIBUTO EROGATO:
20.724,47 €

RICADUTE POSITIVE:

RISULTATO OTTENUTO:

Recupero manufatto storico
Arricchimento della attrattività e della
fruizione

Rivalutazione dei valori tradizionali
dell’architettura locale, miglioramento del contesto paesaggistico e incremento della attrattività turistica
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BENEFICIARIO:

Comune di Berzano
di Tortona

05

Operazione: 323.2B

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento prevede il recupero e il ripristino dei fontanili presenti sul territorio comunale finalizzando la loro riattivazione
ad un uso concreto da parte della popolazione residente e stagionale.
Le opere in progetto stimolano la conservazione del patrimonio rurale e valorizzano gli elementi storici presenti.

CONTRIBUTO EROGATO:
11.011,47 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero manufatti storico
Arricchimento della attrattività e della
fruizione

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio rurale - paesaggistico
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BENEFICIARIO:

Comune di
San Sebastiano Curone

06

Operazione: 323.2C

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento è volto al recupero, oltre alla
fruibilità di uno spazio pubblico di passaggio pedonale, di alcuni manufatti in grave
stato di conservazione.
In particolare il progetto prevede il restauro conservativo del portone e del suo particolare rivestimento e la manutenzione
del muro di recinzione in cui è inserito.
L’intervento intende qualificare la principale veduta che il paese offre a chi arriva dal
fondovalle e si pone come incentivo al recupero di altri due portoni dalle simili fattezze ubicati sulla stessa direttrice.

CONTRIBUTO EROGATO:
16.210,64 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero manufatto storico
Recupero fruibilità spazio pubblico pedonale
Incentivo al recupero di elementi architettonici similari

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio architettonico.
Riqualificazione della veduta principale del paese dal fondovalle.
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BENEFICIARIO:
Comune di
Capriata d’Orba

07

Operazione: 323.2C

ESEMPI di realizzazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L’intervento è volto al recupero e al restauro conservativo della facciata
dell’edificio prospicente Piazza Garibaldi.
Il restauro prevede la messa in sicurezza
degli elementi con risultato duraturo nel
tempo.

CONTRIBUTO EROGATO:
14.259,02 €

RICADUTE POSITIVE:
Recupero fruibilità spazio pubblico pedonale
Incentivo al recupero di elementi architettonici similari

RISULTATO OTTENUTO:
Rivalutazione e conservazione del patrimonio architettonico.
Riqualificazione spazio pubblico e
maggiore fruibilità
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