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CONSORZIO FORESTALE M. BIGNONE 

•  Costituzione: Atto Segretario Comune Sanremo 12/05/2017 (sino 2050) 

• 4 Comuni soci fondatori: Sanremo, Ceriana, Baiardo, Perinaldo (possono far parte del Consorzio 

anche privati proprietari) 

• Superficie assegnata: tot. 2.088 ha 

• Ha il compito di gestire i terreni ad esso consegnati, in conformità allo Statuto e Regolamento 

attuativo. (E’ un braccio operativo  dei Comuni soci, che hanno sempre comunque la piena titolarietà e 

proprietà: in applicazione artt. 3 e 8 del Reg. attuativo ogni investimento deve essere ratificato e nel 

caso finanziato dai titolari di proprietà)  

• Obiettivo primario è la progettazione e realizzazione, nel rispetto delle leggi vigenti, di iniziative di 

miglioramento, tutela e valorizzazione di tutte le risorse connesse al territorio boscato e naturale avuto 

in consegna, incluse quelle relative alla fruizione sostenibile, anche per fini turistici, oltre che per la 

produzione agro-silvo-pastorale 

• Il Bilancio annuale ha come entrate correnti le sole quote annuali ordinarie dei soci, in oggi 

complessivamente pari a 2.830 Euro 

• Strategie (di necessità) per dare operatività al Consorzio: 

 A) ricercare la più ampia e fattiva collaborazione tecnica con i Comuni soci e altresì la 

collaborazione/condivisione delle collettività locali; 

 B) ricercare indispensabili finanziamenti attraverso progetti specifici, finanziati anche con contributi 

esterni. 

 

 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

Il Piano di Interventi (progetto finanziato dal Comune di Sanremo per c.a 49.000 Euro IVA 

inclusa) prevede di operare per la riqualificazione della complessiva rete delle “infrastrutture” per 

attività outdoor nell’areale di S. Romolo - M. Bignone e per la sua conseguente valorizzazione. 

• Selezione ponderata (condivisa) di n. 13 percorsi MTB principali, da differenziare (anche con 

piccole correttive di tracciato) tra sentieri a “transito esclusivo” (no pedoni) e sentieri promiscui 

(precedenza pedoni). Differenziazione, quanto più possibile, delle percorrenze per attività del 

tempo libero rispetto ai diversi fruitori del territorio. 

• Interventi di collocazione segnaletica (codifica dei singoli sentieri), tabellazione informativa  e 

regolamentazione (ai fini sicurezza e qualità) dei percorsi i MTB. Piano di sistemazione – 

manutenzione degli stessi, con individuazione soggetto gestore (Consorzio).  

• Interventi di riqualificazione di piccole infrastrutture (aree di manovra e sosta) 

• Manutenzioni varie e realizzazione pump track nell’area dell’ex recinto degli animali (loc. ex 

Colonie S. Romolo) 

• Procedura di autorizzazione comunale della rete di percorsi MTB ai sensi L.R.16/2017 e DGR 

779/2018) 

• Sito web istituzionale “turistico”, pieghevole informativo su outdoor e mappe info-turistiche su tutte 

le attività outdoor  da collocare in bacheche. 

• Selezione di alcuni percorsi tematici per il trekking e per altre discipline outdoor sensu latu, anche 

considerando i territori  degli altri Comuni soci.  

 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

Manutenzioni lungo i percorsi MTB, collocazione segnaletica, etc 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

Manutenzioni aree sosta di  supporto 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

Prime manutenzioni  area pump track 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

Preparazione sito web sulle varie possibilità outdoor  (www.bignoneoutdoor.it) 



I progetti in corso 

(Progetto MTB) 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE 

A SERVIZI COMPLEMENTARI E DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA  TURISTICO - SPORTIVA  

IN ZONA S. ROMOLO- BIGNONE (DGC n. 82 del 29.03.219 e Det.Dir. 1557 del 16.05.2019) 

REPORT N.1 
al 01.08.2019 - 

impegnati 39.535,92 euro) 

Oggetto Incaricato Importo 

(IVA inclusa) 

Stato incarico /Prodotti 

Servizio di supporto per elaborazioni tecnico informatiche 

specialistiche 

Massimo DENTE  2.440,00 In via di completamento/ proposta iscrizione REL/ gis e grafica mappe percorsi 

Servizio di predisposizione sito web di promozione percorsi 

MTB e altre attività outdoor 

DUE METRI 1.220,00 In corso. Impostata struttura sito web a tema, indicizzato per statistica turistica 

Servizio di traduzione in lingua inglese di testi info-turistici 

su percorsi MTB e su altre attività outdoor  

Camilla LUPO 300,00 In corso, a domanda della committenza 

Servizio di predisposizione del layout grafico per segnaletica 

e pannellistica tematica nonché pieghevole info-

promozionale su percorsi MTB 

Alessandro PRIORI 1.830,00 Realizzato layout frecce, pieghevole e pannelli, da realizzare bacheche 

Servizio di stampa pieghevole infoturistico di promozione 

percorsi MTB 

Tipografia S.GIUSEPPE 500,00 In corso 

Fornitura materiale segnaletico per percorsi MTB PROMO & GRAFICS 908,90 Fornito 1° lotto frecce segnaletiche, in stampa pannelliinfoturistici  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PERCORSI 

PER MOUNTAIN BIKE ED AREE A SERVIZI COMPLEMENTARI 

IN ZONA S. ROMOLO DI SANREMO (IM) 

Ditta CAREZZANA Marco  19.979,94 In corso, sulla base di specifico progetto per lavori (con attrezzi a mano) 

LAVORI DI SUPPORTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

DELLA RETE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED AREE A 

SERVIZI COMPLEMENTARI IN ZONA S. ROMOLO DI 

SANREMO (IM) 

Ditta VERRANDO Franco  11.107,08 In corso, sulla base di specifico progetto per lavori (con mezzi meccanici) 

Progettazione e gestione generale della realizzazione di 

attività e interventi e connesse procedure amministrative 

Consorzio Forestale M. 

Bignone 

1.250,00 (attività 

n. 4 mesi) 

Realizzata complessiva fase di approfondimento progettuale previa numerosi 

sopralluoghi e confronti tecnici e con operatori locali. Realizzate procedure 

affidamento; attivato RUP e DL. Predisposte relazioni per n.2 richieste enti 

esterni. 

In corso elaborazione testi e raccolta foto nonché coordinamento  vari incaricati  



I progetti in corso  
 
(Progetto AIB) 
PROGETTO DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AIB NEL 
COMPRENSORIO DI MONTE BIGNONE (Comuni di Sanremo, Ceriana, Baiardo e Perinaldo)  

La Misura 8.03 del P.S.R. (il bando è appena stato ripubblicato) consentirà il finanziamento al 100% 

di interventi di prevenzione dagli incendi  a favore dei terreni forestali  (e non solo). 

Su input del Comune di Sanremo sono stati da tempo coinvolti i Comuni soci e il Consorzio stesso e si 

collabora per la progettazione richiesta dal bando (anche con supporto dei rispettivi uffici tecnici e del 

gruppo AIB-PC comunale). 

 

Tra le azioni previste vi sono importanti interventi di ripristino delle principali piste tagliafuoco e 

forestali esistenti sulle pendici del Bignone (tagliafuoco da Curva Marzocco a sopra Coldirodi, da 

Galleria Brunengo, tagliafuoco del Parà-Verezzo, tagliafuoco Acque nere, pista di salita al Bignone, 

pista “variante” per Baiardo, pista forestale di S. Giovanni, con prosecuzione), la collocazione di nuovi 

serbatoi o vasche in quota ,a completamento dei punti di alimentazione acqua in particolare per gli 

elicotteri 

 

Delle nuove dotazioni e infrastrutture di prevenzione ne potrà beneficiare l’intero comprensorio 

territoriale ma di riflesso anche altri Comuni contermini (es. Ospedaletti, Apricale….) 

 

 

I progetti in corso 

(Progetto AIB) 
PROGETTO DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AIB NEL 

COMPRENSORIO DI MONTE BIGNONE (Comuni di Sanremo, Ceriana, Baiardo e Perinaldo)  



I progetti in corso 

 
PROGETTO “FESTA DI PRIMAVERA ATTORNO A MONTE BIGNONE” (Comuni di Sanremo, 

Ceriana, Baiardo e Perinaldo) 

Obiettivo: dare visibilità e promuovere  in chiave turistica l’offerta ludico-sportiva del 

comprensorio di Monte Bignone 

 

Periodo: W.E. lungo successivo a Pasqua 2020 (da giovedì a domenica) 

 

 

Ipotesi di lavoro (sono in corso verifiche con i vari attori): 

 

- Giovedì: attività nell’area ex recinto colonie a S. Romolo, con scuole) 

 

-    Venerdì: attività MTB +  handicap zona prato  Bignone (?) ;  Nordic Walking con il CAI Sanremo 

(crinale S. Giovanni – Monte Colma) 

 

-     Sabato: evento trail-running da Pian di Poma a Baiardo ;trekking tematico guidato da S. Romolo 

a Perinaldo; nel tardo pomeriggio concerto all’aperto (gruppi giovani) su sagrato chiesa S. Romolo 

 

-   Domenica: dimostrazione falconieri  nel prato S. Romolo; soft-air  nel bosco di  Ceriana 

(verificare); passeggiata a cavallo sino a Baiardo; dimostrazione arcieri ex fattoria didattica 

 

 

 


