
 
REQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO 

 
 
Possono presentare manifestazione d’interesse ad essere inserite negli itinerari le imprese, singole o in forma 
aggregata quali consorzi, reti di impresa e affini, del settore agricolo, artigiano, commerciale e/o ristorativo, 
che abbiano almeno un elemento distintivo per ciascuno dei seguenti aggregati indicati con le lettere A), B), 
C):  
 
 

A) Imprese i cui prodotti o servizi presentino almeno un elemento distintivo tra quelli di seguito 
indicati:  
 

o Produzione certificata con marchi comunitari DOP e IGP;  
o Produzione certificata con marchi collettivi geografici e disciplinati;  
o Produzione prevalente certificata da soggetti privati di rilevante rilievo, quali a titolo 
esemplificativo i “Presidi Slow Food”;  
o Adesione al circuito regionale “Botteghe storiche” (solo se appartenenti al settore 
alimentare);  
o Adesione ai seguenti marchi collettivi geografici:  

� Artigiani in Liguria (solo se appartenenti al Settore alimentare);  
� Liguria Gourmet.  

 
Qualora l’impresa non sia titolare di uno dei marchi collettivi indicati, la stessa potrà vantare tale 
requisito purché si impegni a formalizzare la domanda di adesione al marchio entro il 30/09/2017, 
dichiarando di averne le caratteristiche, resta inteso che l’eventuale mancato riconoscimento del 
marchio comporta la perdita del requisito valido ai fini del presente avviso.  
 

o Impegno a garantire, per le attività ristorative, menù con le seguenti caratteristiche:  
� 3 piatti tipici liguri di cui 1 realizzato utilizzando almeno una delle eccellenze 
certificate del territorio provinciale;  
� 3 vini DOC liguri di cui uno dei vitigni della propria area di produzione.  

 
B) Imprese che abbiano almeno una sede operativa lungo la strada litoranea Varazze-Sanremo per la Riviera 
di Ponente, e per la Riviera di Levante lungo la strada litoranea fra i Comuni di Deiva-La Spezia, oppure 
lungo le direttrici delle valli di seguito specificate:  
 

� Val Nervia  
� Valle Argentina  
� Valle Impero-Arroscia  
� Val Bormida  
� Val di Magra  
� Val di Vara  
 

Saranno prese in considerazione le imprese che pur non avendo sede operativa lungo le strade di cui sopra, 
siano ubicate ad una distanza massima di 10 km stradali da esse.  
 
C) Imprese che garantiscano la disponibilità ad organizzare/offrire alla clientela “momenti esperienziali”, 
nell’ambito della propria tipologia imprenditoriale di appartenenza. Fra i momenti esperienziali si possono 
considerare a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 

� Visite guidate alle aziende;  
� Laboratori connessi al prodotto, volti a spiegare le modalità di produzione e i valori 
aziendali connessi al prodotto;  
� Esperienze volte a coinvolgere i visitatori nei processi di produzione;  
� Momenti didattico-descrittivi dei prodotti del territorio utilizzati per la realizzazione dei 
piatti tipici proposti.  


