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DEBEDUSE E VAL DI VARA 

 
Sezione di Debeduse 

 
 

Debeduse, toponimo: Dubedüxe dove la “x” corrisponde al suono francese di “j” (Sgi) perciò la 
pronuncia sarà: Dubedüsge. 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Ripristino, tutela e valorizzazione delle forme di coltura e delle varietà storiche ed autoctone. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Primi insediamenti dell’Era Preistorica, a seguire degli Antichi Liguri e Romani ed infine 
Medievali. 
 
I caratteri geografici 
Collina montuosa con zone pianeggianti lungo le rive del fiume Vara. 
 
Qualità del suolo 
Adatto a tutti i tipi di coltivazione: specificamente liguri (vite, ulivo, ortaggi, aromatiche, erbe 
spontanee) e non (grano, mais, ecc.), fiori e piante decorative, foraggi e prodotti del bosco e 
sottobosco. Di particolare interesse la qualità e la varietà del suolo nel territorio di Debeduse.  
 
Presenza di acque  
Ruscelli, torrenti superficiali e sotterranei, sorgenti, polle e ai fondi valli il fiume Vara.  
 
Terreni incolti e/o abbandonati 
Per la maggior parte del territorio di Debeduse e dell’intera Val di Vara.  
Terreni prevalentemente boschivi, pianeggianti incolti lungo le rive del Vara con insediamenti 
industriali. 
 
Qualità colturale  
Policoltura e colture specializzate, in particolare nel territorio di Debeduse. 
 
Organizzazione agraria  
Piccola proprietà ed alcune aziende agrarie di cui una in Debeduse. 
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Tipologia insediativa  
Case in paese, case isolate e padronali.  
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative  
Cotto e pietra. Recentemente è usato  anche il cemento a vista nelle risistemazioni e nuove 
costruzioni. 
 
I VALORI ESPRESSI 
Conservazione storica della tradizione dell’agricoltura sparsa e pastorizia e dei prodotti del 
bosco.  
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE 
Consumo del suolo agricolo ed alterazioni delle colture originarie. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Esiste a livello regionale una legge paesaggistica, con suddivisione in zone, destinate 
prevalentemente alla conservazione e mantenimento.  
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Incoraggiare l’estensione dell’agricoltura tradizionale e la conservazione dei borghi nelle loro 
caratteristiche tradizionali. 
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti 
di pianificazione paesistica. 
Per Debeduse una Z.R.C. (Zona di Ripopolamento e Cattura) e nessun vincolo ufficiale di tutela, 
per il resto della Val di Vara come da Catalogo MIBAC. 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Per il borgo e territorio di Debeduse riproposizione delle varietà floreali antiche ed autoctone. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Turismo diffuso (agriturismo, bed and breakfast, tracciati pedonali e ciclabili) 
Tracciati pedonali e ciclabili, in Debeduse solamente pedonali. 
Attività agraria sostenibile con biodiversità, recupero delle coltivazioni e delle tecniche tipiche e 
tradizionali. 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ICONOGRAFICI ED ISTITUZIONI  
Mappe, foto, musei della Civiltà Contadina ed in molti casi anche documenti storici, testi e 
pubblicazioni. 
 
 


