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Abstract 

 

L’entroterra ligure è un territorio poco conosciuto rispetto alla costa, una terra aspra, 

caratterizzata da valli ripide e impervie che rendono difficile la conduzione delle attività 

produttive e l’accesso ai servizi principali. La conformazione geografica non rappresenta solo 

un ostacolo, ma anche una risorsa perché custodisce un importante patrimonio naturale e di 

biodiversità. L’analisi è stata condotta con l’obiettivo di individuare gli strumenti necessari per 

la valorizzazione commerciale delle produzioni dell’entroterra, in particolare dei prodotti 

zootecnici della filiera lattiero-casearia e filiera carne, attività che svolgono un ruolo 

fondamentale nel preservare il territorio, sia dal punto di vista naturalistico che sociale e 

culturale. Le peculiarità dell’entroterra ligure sono state poi messe a confronto con realtà sul 

territorio nazionale con caratteristiche simili e in particolare ai casi di Sardegna, Toscana e 

Calabria. Attraverso il confronto sono stati individuati alcuni elementi comuni e possibili 

strategie per la valorizzazione. Per comprendere meglio quali azioni intraprendere, è stata 

realizzata un’analisi Swot, utile a definire la situazione attuale dell’entroterra, osservando i 

punti di forza e di debolezza della zona, e le prospettive di sviluppo future, considerate le 

opportunità e le minacce esterne. L’analisi si è concentrata poi sulla descrizione delle iniziative 

proposte dalla Regione Liguria, nell’ambito dei progetti europei e in particolare 

sull’introduzione di un marchio dedicato alla valorizzazione dei prodotti dell’entroterra, che ha 

rappresentato l’elemento centrale del tirocinio svolto presso il Settore politiche della Natura e 

Aree Interne della Regione. In conclusione sono state individuate due realtà presenti sul 

territorio ligure come esempi di attività economicamente sostenibili che vengono condotte nel 

rispetto e tutela dell’ambiente, degli animali e del territorio che le ospita.  


