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Contesto e analisi svolte: 
Al fine di contestualizzare il recupero strutturale dei muri a secco previsto dalla fase pilota del 
progetto Alpter, la Regione Liguria attraverso il GAL Appennino Genovese  ha articolato gli 
interventi in tre principali tipologie di azioni: il recupero/ripristino strutturale dei terrazzamenti; 
l’indagine delle relazioni terrazzamenti/turismo; l’individuazione di innovazioni gestionali e 
tecnologiche rivolte a migliorate la conservazione e la fruizione  del paesaggio terrazzato. 
Relativamente al recupero strutturale delle terrazze si è attuata una consultazione delle associazioni 
di categoria agricole al fine di individuare la localizzazione più adeguata dell’area pilota, secondo i 
criteri di: visitabilità/fruibilità, dimostratività, trasferibilità 
Da tale consultazione è scaturita l’individuazione del podere Costa all’interno della “Scuola 
Agraria Marsano di S.Ilario”, Genova. E’ stato quindi redatto un Progetto esecutivo, basato sulla 
collaborazione tra GAL Appennino genovese e la Scuola Agraria Marsano. 
L’area di S. Ilario si trova all’interno dell’area metropolitana genovese e ha subito negli anni un 
progressivo abbandono dell’uso agricolo a favore dell’utilizzo residenziale. Nonostante ciò il 
paesaggio è ancora fortemente caratterizzato dai terrazzamenti e l’azienda  della Scuola Agraria 
“Marsano” appare come un’importante testimonianza del passato agricolo dell’area.  
Strategie e progetto sviluppato (interventi previsti e risultati attesi o conseguiti): 
Attualmente è in fase di realizzazione il  recupero/ripristino dei terrazzamenti, cui seguirà 
l’impianto di varietà rare di agrumi, olivi e vite. Obiettivo di tale azione è pertanto la 
valorizzazione produttiva “colturale” e “culturale” delle terrazze del podere Costa, e quindi l’avvio 
di attività didattiche e dimostrative a disposizione degli studenti, delle aziende agricole regionali. 
Rispetto all’azione relativa all’indagine sulle relazioni terrazzamenti/turismo si è proceduto con: la 
schedatura di alcune aziende agricole, con annessa attività turistica/didattica (top 20). Si è quindi 
stabilito di approfondire le dinamiche relative al rapporto terrazzamenti/turismo all’interno di due 
aree costiere regionali il Finalese (ponente) dove il turismo rurale, in fase di avvio, è  caratterizzato 
dall’agriturismo e le Cinque Terre (levante), dove il turismo ha raggiunto livelli elevati di sviluppo 
e dove il Parco Nazionale sta operando per regolamentarlo mediante i principi del turismo 
sostenibile.  
Relativamente alla azione di indagine finalizzata all’introduzione di innovazioni  tecnologie e di 
gestione degli ambiti terrazzati sono in corso gli approfondimenti che vedono il coinvolgimento di 
alcune aziende e cooperative agricole, e del distretto delle nuove tecnologie di Genova. 
 


